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STATO PATRIMONIALE 2019 2018
ATTIVO 212.593,00 441.420,00
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

 

B) IMMOBILIZZAZIONI
I-Immobili immateriali
1) costi di impianto ed ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
II-Immobilizzazioni materiali 55.882,00 7.244,00
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature 2.100,00
3) altri beni (autovetture e automezzi) 173.155,00 167.797,00
4) immobilizzazioni in corso e acconti fondi ammortamento -117.273,00 -162.653,00
III-Immobilizzazioni finanziarie, con sepatara indicazione, per ciascuna 
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo

1) partecipazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-Rimanenze:
II-Crediti,con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esi-
gibili entro l’esercizio successivo: (crediti tributari)

247,00 247,00 239,00 239,00

1) verso clienti e verso enti sovventori
2) verso altri.
III-Attività finanziarieche non costituiscono immobilizzazioni: 134.389,00 377.328,00
1) fondi e gestioni patrimoniali 134.389,00 377.328,00

IV- Disponibilità liquide 22.075,00 56.609,00
1) depositi bancari e postali; 19.177,00 52.544,00
2) cassa 2.898,00 4.065,00

D) RATEI E RISCONTI 0,00 0,00

PASSIVO 212.593,00 441.420,00
A) PATRIMONIO NETTO:
  Patrimonio 200.952,00 430.427,00
1) Risultato gestionale esercizio in corso
(positivo o negativo) -229.474,00 20.221,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 157.426,00 137.206,00
3) Riserve 273.000,00 273.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 (al 31/12/2019)

INDICE



4

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS - WWW.AMMP.IT
Codice Fiscale 97571490016 - Corso Trapani, 36 - 10139 TORINO

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS
BILANCIO D’ESERCIZIO2019

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 7.789,00 7.789,00 6.842,00 6.842,00

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI 
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:

3.215,00 3.367,00

1) Titoli di solidarietà;
2) debiti verso banche;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) acconti;
5) debiti verso fornitori; 2.991,00 3.154,00
6) debiti tributari;
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 224,00 214,00
8) altri debiti.

E) RATEI E RISCONTI 637,00 784,00
                                                                 

PROVENTI 572.363,00 633.366,00

1) Proventi da attività tipiche ed istituzionali 565.493,00 625.467,00
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci e non soci per quote e donazioni 180.824,00 205.564,00
1.4) altri proventi:  5 x 1000 31.174,00 35.348,00
1.5) altri proventi:   generi alimentari 261.472,00 303.643,00
1.6) altri proventi (pellegrinaggi e campo estivo) 92.023,00 80.912,00

2) Proventi da attività accessorie e commerciali 6.870,00 7.325,00
2.1) Da ricerche, studi e formazione
2.2) Da vendite di libri
2.3) Altri proventi (pranzi e cene) 6.870,00 7.325,00

3) Proventi finanziari e patrimoniali 574,00
3.1) Da depositi postali
3.2) Da depositi bancari
3.3) Da patrimonio edilizio
3.4) Da titoli (gestione parimoniale) 574,00

4) Proventi straordinari ed extra gestione

5) Altri proventi
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ONERI 801.837,00 613.145,00

1) Oneri da attività tipiche 633.394,00 436564,00
1.1) Erogazioni iniziative all'estero 89.637,00 12.594,00
1.2) Erogazioni iniziative Italia 282.285,00 120.820,00
1.3) Erogazioni alimenti (raccolte alimentari) 238.384,00 282.057,00
1.4) Acquisto alimenti 23.088,00 21.093,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 44.295,00 15.720,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Interessi passivi
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari

6) Oneri di supporto generale 94.145,00 130.534,00
6.1) Spese pellegrinaggi 61.449,00
6.2) Spese viaggi e soggiorni  ( campo estivo) 14.452,00
6.3) Spese cancelleria, fotocopie, stampati 27.924,00 15.562,00
6.4) Servizi (commissioni bancarie e postali) 2.059,00 2.374,00
6.5) Servizi (ripar. e manuten. automezzi , assic . automezzi e volontari) 31.097,00 15.352,00
6.6) Servizi (quota associativa IID) 1.510,00 1.530,00
6.7) Affitti ufficio, posti auto, magazzino, spese telef, sped. lettere,.. 21.474,00 14.573,00
6.8) Gestione sito internet,  contabilità e consul. lavoro 10.081,00 5.242,00

7) Oneri diversi di gestione 6.765,00 6.161,00
 

8) Personale 16.670,00 16.783,00
8.1) Salari e stipendi 12.126,00 12.219,00
8.2) Oneri sociali 3.576,00 3.591,00
8.3) accantonamento TFR 968,00 973,00

9) Ammortamenti 6.568,00 7.311,00
9.1) Ammortamenti  immobilizzazioni materiali 6.568,00 7.311,00

10) Imposte sul reddito d'esercizio 72,00
10.1) imposte correnti (IRAP) 72,00

Risultato gestionale  -229.474,00 20.221,00

Torino, 18  maggio  2020
Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

(Bruno Cavallo)
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BILANCIO PREVISIONALE 2020 (al 31/12/2020)

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 484.472,00 
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

 

B) IMMOBILIZZAZIONI
I-Immobili immateriali
1) costi di impianto ed ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
II-Immobilizzazioni materiali 52.687,00 
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni (autovetture e automezzi) 169.174,00 
4) immobilizzazioni in corso e acconti fondi ammortamento -116.487,00 
III-Immobilizzazioni finanziarie, con sepatara indicazione, per ciascuna 
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo

1) partecipazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-Rimanenze:
II-Crediti,con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esi-
gibili entro l’esercizio successivo: (crediti tributari)

285,00 285,00 

1) verso clienti e verso enti sovventori
2) verso altri.
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 400.000,00
1) fondi e gestioni patrimoniali 400.000,00

IV- Disponibilità liquide 31.500,00 
1) depositi bancari e postali; 30.000,00 
2) cassa 1.500,00 

D) RATEI E RISCONTI

PASSIVO 484.472,00 
A) PATRIMONIO NETTO:
  Patrimonio 471.976,00 
1) Risultato gestionale esercizio in corso
(positivo o negativo) 180.184,00 
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti -72.048,00 
3) Riserve 363.840,00 

INDICE
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 8.288,00 

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI 
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:

3.476,00 

1) Titoli di solidarietà;
2) debiti verso banche;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) acconti;
5) debiti verso fornitori; 3.476,00 
6) debiti tributari;
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
8) altri debiti.

E) RATEI E RISCONTI 732,00 
                                                                 

PROVENTI 1.250.000,00 

1) Proventi da attività tipiche ed istituzionali 1.239.830,00 
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci e non soci per quote e donazioni 905.300,00
1.4) altri proventi:  5 x 1000 28.530,00
1.5) altri proventi:  generi alimentari 284.000,00
1.6) altri proventi (pellegrinaggi e campo estivo) 22.000,00

2) Proventi da attività accessorie e commerciali 5.420,00 
2.1) Da ricerche, studi e formazione
2.2) Da vendite di libri
2.3) Altri proventi (pranzi-cene-lotterie) 5.420,00 

3) Proventi finanziari e patrimoniali 4.750,00 
3.1) Da depositi postali
3.2) Da depositi bancari
3.3) Da patrimonio edilizio
3.4) Da titoli 4.750,00 

4) Proventi straordinari ed extra gestione

5) Altri proventi
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ONERI 1.069.816,00 
1) Oneri da attività tipiche 894.736,00 
1.1) Erogazioni iniziative all'estero 90.630,00 
1.2) Erogazioni iniziative Italia 520.106,00 
1.3) Erogazioni alimenti 259.500,00
1.4) Acquisto alimenti 24.500,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 50.000,00 

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Interessi passivi
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Rettifiche proventi esercizi precedenti

6) Oneri di supporto generale 94.360,00
6.1) Spese pellegrinaggi
6.2) Spese viaggi e soggiorni (campo estivo)
6.3) Spese cancelleria, fotocopie, stampati 31.140,00
6.4) Servizi (commissioni bancarie e postali) 2.060,00
6.5) Servizi (ripar e manutenz. automezzi, assic. automezzi e volontari) 26.140,00
6.6) Servizi (quota associativa IID) 1.510,00
6.7) Affitti,  spese telefoniche, spese sped. lettere 23.360,00
6.8) Gestione sito internet,  contabilità e consul. lavoro 10.150,00

7) Oneri diversi di gestione 6.870,00
 

8) Personale 16.980,00
8.1) Salari e stipendi 12.420,00 
8.2) Oneri fiscali 3.590,00
8.3) accantonamento TFR 970,00

9) Ammortamenti 6.870,00
9.1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 6.870,00

10) Imposte sul reddito d'esercizio
10.1) imposte correnti (IRAP)

Risultato gestionale (utile) 180.184,00 

Torino, 18  maggio  2020
Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

(Bruno Cavallo)
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ONERI
1) Oneri da attività tipiche 633.394,00
1.1) Erogazioni in denaro progetti estero 89.637,00
1.2) Erogazioni in denaro progetti Italia 282.285,00
1.3) Erogazioni generi alimentari 238.384,00

1.4) Acquisto alimenti. 23.088,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 44.295,00
2.1) Raccolta 
2.2) Raccolta 
2.3) Raccolta 
2.4) Attività ordinaria di promozione/sviluppo 44.295,00

3) Oneri di attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da partimonio edilizio
4.4) Interessi passivi
4.5) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziarie
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale 124.148,00
6.1) Acquisti 31.097,00
6.2) Servizi 41.574,00
6.3) Godimento beni di terzi 21.474,00
6.4) Personale 16.670,00
6.5) Ammortamenti 6.568,00
6.6) Altri oneri 6.765,00

TOTALE ONERI 801.837,00

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche 43.000,00
1.1) Da contributi su progetti (Fondazione CRT) 5.000,00
1.2) Da contributi su progetti (Intesa San Paolo Onlus) 3.000,00

1.3) Da contributi su progetti (Comune di Giaveno) 1.500,00

1.4) Da enti istituzionali (Diocesi di Torino) 20.000,00
1.5) Da soci per donazioni 13.500,00

2) Proventi da raccolta fondi 522.493,00
2.1) Da privati 144.208,00
2.2) Dal 5 x 1000 31.174,00
2.3) Da aziende 17.000,00
2.4) Da eventi diversi (pellegrinaggi e campo estivo) 92.023,00
2.5) Da raccolte alimentari 238.088,00

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 6.870,00
3.1) Da gestioni commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi (pranzi, cene e lotterie) 6.870,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da depositi postali
4.3) Da titoli (Gestione Patrimoniale Fondi)
4.4) Altri proventi

5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziarie
5.2) Da attività immobiliari

TOTALE PROVENTI 572.363,00

Risultato gestionale negativo 229.474,00

RENDICONTO 2019 A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Torino, 18  maggio  2020
Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

(Bruno Cavallo)

INDICE
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STATO PATRIMONIALE 2019 PER MACROCLASSI

ATTIVO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0

 

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immolilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali 55.882,00
III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 55.882,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti 247,00

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide 156.464,00
Totale attivo circolante (C) 156.711,00

D) RATEI E RISCONTI 0

TOTALE ATTIVO 212.593,00

PASSIVO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero 200.952,00
II - Fondo di dotazione dell'ente
III - Patrimonio vincolato
Totale Patrimonio netto (A) 200.952,00

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.789,00

D) Debiti 3.215,00

E) Ratei e risconti 637

TOTALE PASSIVO 212.593,00

Torino, 18  maggio  2020
Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

(Bruno Cavallo)

INDICE
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NOTA INTEGRATIVA 2019 AL BILANCIO

Signori Soci, 
Papa Francesco in occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri dello scorso novembre ha 
detto che:  “La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del Salmo manifestano 
una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto 
nel cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà 
della vita. Il Salmista descrive la condizione del povero e l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). 
Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità (cfr 10, 14-15). Sembra che 
nelle sue parole ritorni la domanda che si rincorre nel corso dei secoli fino ai nostri giorni: come può 
Dio tollerare questa disparità? Come può permettere che il povero venga umiliato, senza intervenire 
in suo aiuto? Perché consente che chi opprime abbia vita felice mentre il suo comportamento 
andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza del povero?   Nel momento della composizione 
di questo Salmo si era in presenza di un grande sviluppo economico che, come spesso accade, giunse 
anche a produrre forti squilibri sociali. La sperequazione generò un numeroso gruppo di indigenti, la 
cui condizione appariva ancor più drammatica se confrontata con la ricchezza raggiunta da pochi 
privilegiati. L’autore sacro, osservando questa situazione, dipinge un quadro tanto realistico quanto 
veritiero.  Era il tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio dava la caccia ai poveri per 
impossessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in schiavitù. Non è molto diverso oggi.

La crisi economica non ha impedito a numerosi gruppi di persone un arricchimento che spesso appare 
tanto più anomalo quanto più nelle strade delle nostre città tocchiamo con mano l’ingente numero 
di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono vessati e sfruttati. Tornano alla mente le parole 
dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere 
un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo» (Ap 3,17). Passano i secoli ma la condizione di 
ricchi e poveri permane immutata, come se l’esperienza della storia non insegnasse nulla. Le parole 
del Salmo, dunque, non riguardano il passato, ma il nostro presente posto dinanzi al giudizio di Dio.

Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di uomini, 
donne, giovani e bambini. Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per 
cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente 
separati da loro per un brutale sfruttamento;  giovani alla ricerca di una realizzazione professionale 
ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante forme di 
violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni 
di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono 
negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed  emarginate che si aggirano per 
le strade delle nostre città?

Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare 
qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, 
senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti 
della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre all’erta. Non possono 
permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri.

Dramma nel dramma, non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino 
a teorizzare e realizzare un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle 
strade, ultimi luoghi di accoglienza. Vagano da una parte all’altra della città, sperando di ottenere un 
lavoro, una casa, un affetto… Ogni eventuale possibilità offerta, diventa uno spiraglio di luce; eppure, 
anche là dove dovrebbe registrarsi almeno la giustizia, spesso si infierisce su di loro con la violenza 
del sopruso. Sono costretti a ore infinite sotto il sole cocente per raccogliere i frutti della stagione, ma 
sono ricompensati con una paga irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro né condizioni umane che 
permettano di sentirsi uguali agli altri. Non esiste per loro cassa integrazione, indennità, nemmeno 
la possibilità di ammalarsi. 

PREMESSA

INDICE
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Il Salmista descrive con crudo realismo l’atteggiamento dei ricchi che depredano i poveri: “Stanno in 
agguato per ghermire il povero…attirandolo nella rete” (cfr Sal 10,9). È come se per loro si trattasse 
di una battuta di caccia, dove i poveri sono braccati, presi e resi schiavi. In una condizione come 
questa il cuore di tanti si chiude, e il desiderio di diventare invisibili prende il sopravvento. Insomma, 
riconosciamo una moltitudine di poveri spesso trattati con retorica e sopportati con fastidio. 
Diventano come trasparenti e la loro voce non ha più forza né consistenza nella società. Uomini e 
donne sempre più estranei tra le nostre case e marginalizzati tra i nostri quartieri.

Il contesto che il Salmo descrive si colora di tristezza, per l’ingiustizia, la sofferenza e l’amarezza che 
colpisce i poveri. Nonostante questo, offre una bella definizione del povero. Egli è colui che “confida nel 
Signore” (cfr v. 11), perché ha la certezza di non essere mai abbandonato. Il povero, nella Scrittura, è 
l’uomo della fiducia! L’autore sacro offre anche il motivo di tale fiducia: egli “conosce il suo Signore” (cfr 
ibid.), e nel linguaggio biblico questo “conoscere” indica un rapporto personale di affetto e di amore.  
Siamo dinanzi a una descrizione davvero impressionante che non ci aspetteremmo mai. Ciò, tuttavia, 
non fa che esprimere la grandezza di Dio quando si trova dinanzi a un povero. La sua forza creatrice 
supera ogni aspettativa umana e si rende concreta nel “ricordo” che egli ha di quella persona concreta 
(cfr v. 13). È proprio questa confidenza nel Signore, questa certezza di non essere abbandonato, che 
richiama alla speranza. Il povero sa che Dio non lo può abbandonare; perciò vive sempre alla presenza 
di quel Dio che si ricorda di lui. Il suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di sofferenza per 
delineare un cammino di liberazione che trasforma il cuore, perché lo sostiene nel più profondo. 

È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la descrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. 
Egli è colui che “ascolta”, “interviene”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salva”… Insomma, un povero 
non potrà mai trovare Dio indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che rende 
giustizia e non dimentica (cfr Sal 40,18; 70,6); anzi, è per lui un rifugio e non manca di venire in suo 
aiuto (cfr Sal 10,14).   Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi 
sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuori. Non sarà così per sempre. Il “giorno 
del Signore”, come descritto dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-3), distruggerà le barriere create tra 
Paesi e sostituirà l’arroganza di pochi con la solidarietà di tanti. La condizione di emarginazione in cui 
sono vessati milioni di persone non potrà durare ancora a lungo. Il loro grido aumenta e abbraccia la 
terra intera. Come scriveva Don Primo Mazzolari: «Il povero è una protesta continua contro le nostre 
ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le dai fuoco, il mondo salta».

Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la 
vocazione di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune 
cammino di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo 
del Signore che soffre in loro. Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci 
in prima persona in un servizio che è autentica evangelizzazione. La promozione anche sociale dei 
poveri non è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della 
fede cristiana e la sua validità storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi 
discepoli di rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale, 
senza alcun influsso sulla vita sociale (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 183). 

Recentemente abbiamo pianto la morte di un grande apostolo dei poveri, Jean Vanier, che con la 
sua dedizione ha aperto nuove vie alla condivisione promozionale con le persone emarginate. Jean 
Vanier ha ricevuto da Dio il dono di dedicare tutta la sua vita ai fratelli con gravi disabilità che spesso 
la società tende ad escludere. È stato un “santo della porta accanto” alla nostra; con il suo entusiasmo 
ha saputo raccogliere intorno a sé tanti giovani, uomini e donne, che con impegno quotidiano 
hanno dato amore e restituito il sorriso a tante persone deboli e fragili offrendo loro una vera “arca” 
di salvezza contro l’emarginazione e la solitudine. Questa sua testimonianza ha cambiato la vita di 
tante persone e ha aiutato il mondo a guardare con occhi diversi alle persone più fragili e deboli. Il 
grido dei poveri è stato ascoltato e ha prodotto una speranza incrollabile, creando segni visibili e 
tangibili di un amore concreto che fino ad oggi possiamo toccare con mano. «L’opzione per gli ultimi, 
per quelli che la società scarta e getta via» (ibid., 195) è una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo 
sono chiamati a perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti 
indifesi. La carità cristiana trova in essi la sua verifica, perché chi compatisce le loro sofferenze con 
l’amore di Cristo riceve forza e conferisce vigore all’annuncio del Vangelo.
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Nel 2019 la nostra Associazione, attraverso l’attività delle sedi operative, ha cercato di portare un po’ di speranza a tante famiglie, 
persone anziane e bambini,  grazie all’aiuto  di centinaia di volontari che,  con  grande passione e zelo,  si sono adoperati per alleviare le 
sofferenze di questi nostri fratelli in difficoltà.  Un doveroso e sincero GRAZIE a tutti!
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Nel 2019 i progetti che abbiamo continuato a seguire in Italia sono stati:
I cinque pani, Auxilium e SOS Vita. 

Il progetto “I cinque pani” si è sviluppato su tre  linee: a) la raccolta di generi alimentari davanti 
ai supermercati;  b) la gestione di una  “mensa domenicale”  per famiglie e persone anziane in 
gravi difficoltà economiche che risiedono nel quartiere popolare San Paolo di Torino, segnalateci 
dalle parrocchie del quartiere; c)  il coordinamento di tutti i volontari per una “mensa serale”  
per persone senza fissa dimora,  aperta 7 giorni su 7,  che vivono nella città di Torino. Queste 
persone ci vengono segnalate dalla Caritas Diocesana e da Associazioni presenti sul territorio 
che si occupano della emarginazione sociale. La Caritas si occupa di fornire i pasti.
La raccolta di generi alimentari ha visto il coinvolgimento di  due nuove  parrocchie della Diocesi 
di Torino. A fine 2019 le parrocchie che hanno aderito al progetto erano 58.  Il  coinvolgimento 
diretto delle parrocchie, in  accordo con  la Caritas Diocesana,  ha permesso loro di poter distribuire 
con una certa regolarità un  “pacco viveri” due volte al mese alle famiglie assistite. Nel corso 
dell’anno ci sono state tre raccolte nei mesi di febbraio, maggio e ottobre (sempre di sabato) che 
hanno coinvolto centinaia di volontari e che, grazie anche alle donazioni del Banco delle Opere 
di Carità (BOC) del Piemonte,  hanno garantito la distribuzione di alimenti per un ammontare 
complessivo di  oltre 1.307  quintali. Rispetto al 2018 c’è stata una  lieve diminuzione  dovuta alla 
diminuzione degli alimenti forniti dal BOC a causa dei tagli decretati dell’Unione Europea. 

La “mensa domenicale” ha avuto un lieve decremento nel numero degli ospiti . La media è stata  
di circa 85 ospiti ogni domenica.  Numerosi sono i volontari che si sono  dedicati  a questa attività,  
grazie anche al coinvolgimento di studenti e insegnanti di due scuole superiori di Torino e di un 
istituto alberghiero. 
La “mensa serale” , aperta nell’aprile del 2015, su specifica richiesta  dell’  Arcivescovo di Torino, 
Mons. Cesare Nosiglia, ha continuato la sua attività ininterrottamente per 365 giorni.  La media 
giornaliera è stata di 30/35 ospiti, ma durante il periodo estivo, quando molte mense sono chiuse, 
la media ha superato le 70 persone al giorno. 

Il  progetto “Auxilium” ha visto crescere in misura considerevole  le richieste di aiuto per il 
pagamento di canoni d’affitto, rate di riscaldamento e bollette di luce e gas. I  criteri di selezione 
sono stati molto rigidi e hanno tenuto conto della documentazione che ci è stata inviata 
(lettera di presentazione del parroco e/o assistente sociale, stato di famiglia e modello ISEE) e 
di colloqui individuali.  Il decesso   di un donatore  ci ha permesso di incassare una  cifra di Euro 
341.201,80nel dicembre  2018 derivante da una polizza finanziaria con beneficiario caso morte 
la nostra Associazione. Abbiamo così  potuto aiutare molte famiglie in più e parrocchie in gravi 
difficoltà rispetto allo scorso anno.   Anche nel 2019 è stata avviata  una collaborazione con  
alcuni assistenti sociali del Comune di Torino per i casi più disperati.. La sede di Giaveno (To) ha 
continuato il servizio di trasporto gratuito di malati e anziani bisognosi di terapie ed esami clinici 
dai comuni della Val Sangone agli ospedali di Torino. 

Il progetto “SOS Vita”, seguito dalla sede di Sant’Angelo Lodigiano (Lo), ha continuato la sua 
meritoria attività di salvare bambini dal dramma dell’aborto. Da sottolineare la  collaborazione 
fattiva con la diocesi e  il  CAV di Lodi.
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Il Gruppo Giovani AMMP di Torino anche nel 2019 ha organizzato un “campo estivo” di dodici  
giorni  per un centinaio di ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Alcuni di loro,  appartenenti  
a famiglie con gravi problemi economici, sono stati ospitati gratuitamente dalla nostra 
Associazione. Nel 2019  il campo si è svolto dal 14 al 28 luglio  presso la Casa Via del Sale e Panice 
Sottana- Limone Piemonte (Cn).
Il campo,  condotto dalla guida esperta del salesiano Don Vittorio Torresin e da un Missionario della 
Consolata, padre Daniel Lorunguiya è stato pensato per essere un’iniziativa nuova e originale: 
una colonia che riunisse più di cento ragazzi e ragazze per quasi due settimane di soggiorno, ad 
una quota di partecipazione bassissima.  Questa la reale originalità del progetto, un costo basso 
per poter andare incontro alle famiglie  più disagiate, in puro spirito missionario.
A rendere il  “campo estivo” così speciale è stato  il fattore umano: il lavoro costante dei volontari 
dediti all’animazione, alla cucina e alle pulizie giorno dopo giorno hanno  permesso la realizzazione 
di una colonia stupenda. Respirando la gioiosa atmosfera di famiglia e di festa, i ragazzi hanno 
colto la vera essenza della colonia: essa è stata principalmente un’occasione... un’occasione di 
riscoperta, di vita comunitaria, di crescita collettiva, di amicizia e di solidarietà.

        
All’estero i progetti seguiti sono stati: 
Kanimambo  (Mozambico), Mir I radost (Bosnia Herzegovina), e il Centro Culturale e Spirituale 
nella Guinea-Conakry.

Nell’ ambito del progetto “Kanimambo” è continuato il sostegno ai seguenti enti: a)  infantario 
di Mepanhira e al monastero Serve di Maria di Nampula, in totale circa 120 fanciulli  b)  “Casa 
Nazarè” di Nampula, gestito dai laici del monastero delle Suore contemplative che accolgono 
ragazzi di strada e orfani per contrastare il fenomeno dei rapimenti di fanciulli che si verificano 
frequentemente nelle zone rurali ove i piccoli restano spesso liberi di correre per i campi  c) le 
scuole  “Josè Cafasso” annesse al Lar ”Irene Stefani”  a  Montepuez, create anch’esse per accogliere 
bambini di strada o di famiglie povere e che ne garantiscono la sorveglianza durante il giorno 
poiché molti genitori sono costretti a lavorare lontani da casa. Anche in queste zone è necessario 
contrastare il fenomeno ormai diffuso della scomparsa di bambini destinati al trapianto di 
organi,prostituzione e accattonaggio. 

Il progetto “Mir I radost” in Bosnia Herzegovina si è sviluppato in due direzioni: a) un notevole 
contributo economico per la costruzione della nuova parrocchia S. Tommaso Apostolo di Mostar, 
retta da Don Kresimir Puljic, pari ad euro 35.000,00   b) un contributo economico  una tantum a 
Suor Paolina Kvesic per la gestione di  un  centro di accoglienza per persone anziane malate e 
povere a Ljubuski. Oltre ai contributi economici sono state donate parecchie derrate alimentari 
e pannoloni. 

Per completare il progetto del  “Centro Culturale e Spirituale”  nella Guinea-Conakry sono stati 
raccolti e inviati euro 23.600,00.

Nel corso del 2019 sono stati organizzati numerosi  pellegrinaggi a Medugorje, Lourdes, Fatima 
e Terra Santa. Sedi coinvolte  Torino, Sant’Angelo Lodigiano, Mirabello Monferrato e Casale 
Monferrato. 
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Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è 
stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della  doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell’art. 
2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di 
società  fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate 
dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento 
nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modi-
ficati i principi contabili nazionali OIC.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le  singole poste o voci delle atti-
vità o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 
quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. 

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a 
riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state così calcolate:

• Automezzi :  20%
• Autovetture:  25%
• Macchine ufficio : 20%
• Mobili ufficio: 12%

CRITERI DI FORMAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

DEROGHE

IMMOBILIZZAZIONE
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

I titoli immobilizzati  sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, con-siderando 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 degli acconti 
erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte  da liquidare per 
l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

I ricavi per donazioni ricevute sono riconosciuti al momento del versamento sul conto corrente.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

DEBITI

TITOLI

FONDO TFR

IMPOSTE SUL REDDITO

RICONOSCIMENTO RICAVI
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ATTIVITÀ

DESCRIZIONE   IMPORTO
Costo Rivalutazioni 169.897
Ammortamenti esercizi precedenti 162.653
Saldo al 31/12/2018 7.244
Ammortamento dell’esercizio (7.311))
Costo Rivalutazioni                                                                                                            173.155
Ammortamenti                                                                                                                               117.273 
Saldo al 31/12/2019 55.882

DESCRIZIONE Entro 
12 mesi

Oltre 
12 mesi

oltre 
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni con
obbligo di retrocessione  a termine

Per crediti tributari 247 247
247 247

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Depositi bancari e postali 19.177 52.544
Denaro e altri valori in cassa 2.898 4.065
Totale 22.075 56.609

I - Crediti

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
247                               239 8

II - Attività finanziarie

III - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
134.389 239 8

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
22.075 56.609 (34.534)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

I crediti tributari, pari ad euro 247  sono così costituiti:
• Credito Irpef  euro 80
• Acconti IRAP  euro167

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindo-
no dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

I - Immobilizzazioni materiali

A) IMMOBILIZZAZIONI

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
55.882 7.244                                       48.638

C) RATEI

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
0                               0 0
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PASSIVITÀ
A) PATRIMONIO NETTO

B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) DEBITI

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
200.952 430.426 (229.474)

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
7.789 6.842 947

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
3.215 3.367 (152)

Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

I “debiti verso Fornitori”, pari ad euro 3.215, si riferiscono a normali debiti per servizi ricevuti.

DESCRIZIONE 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2018

Risultato gestionale da esercizi precedenti 157.426    137.206
Risultato gestionale esercizio in corso -229.474 20.220                  
Riserve 273.000                             273.000
Totale 200.952 430.426

DESCRIZIONE Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni con 
obbligo di retrocessione  a termine

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso fornitori 3.215 3.215
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza 0
Altri debiti

3.215 3.215

DESCRIZIONE   IMPORTO
RATEI PASSIVI
Rateo su ferie, permessi, quattordicesima personale dipendente. 637

637

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. I criteri adottati nella valutazione 
e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

D) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
637 784 (147)
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Nel corso del 2018 l’Associazione ha raccolto erogazioni in Italia e all’estero, in parte in denaro (privati, aziende, fondazioni e 5x1000) e in parte 
attraverso la raccolta di generi alimentari valorizzati al costo medio di acquisto per un totale di euro 633.366

CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
572.363 633.366 (61.003)

Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

1 - Proventi da attività tipiche istituzionali

2 - Proventi da raccolta fondi

3 - Proventi da attività accessorie

4 - Proventi finanziari

Nello specifico i proventi da attività tipiche ed istituzionali pari  a euro  43.000  (euro 67.710 nel 2018)  sono derivanti da:
1) da soci per donazioni  - euro 13.500
2) da enti istituzionali (Diocesi di Torino) - euro 20.000
3) da contributi su progetti  (Intesa San Paolo Onlus) - euro 3.000
4) da contributi su progetti (Fondazione CRT) - euro 5.000
5) da enti pubblici (Comune di Giaveno) - euro 1.500

Nello specifico i  proventi da raccolti fondi pari a euro 522.493  (euro 559.257  nel 2018)  sono derivanti da:
1) da privati (euro 120.824). Questi fondi  sono stati raccolti tramite bonifici bancari, assegni circolari e conti correnti postali. Queste donazioni 
derivano da diverse azioni di marketing, quali lettere mensili, mailing e contatti telefonici.
2) da 5 x 1000 (euro 31.174)
3) da aziende (euro 17.000). Le aziende che ci hanno elargito i contributi sono state: Reale Mutua Assicurazioni euro 2.000 – Banca Generali  
euro 5.000  – BGR Studio Commercialisti euro  4.000 – Verplast Srl  euro  4.000  – Montaldo  Srl  euro 2.000.
4) da pellegrinaggi e campo estivo (euro 92.023)
5) da raccolte/acquisto generi alimentari e donazioni del Banco delle Opere di Carità del Piemonte (euro 261.472). Questi proventi sono stati 
calcolati moltiplicando i Kg. di generi alimentari raccolti e donati pari a Kg. 119.192  per un valore medio al Kg. pari a 2 euro  stabilito dal Comi-
tato Direttivo dell’Associazione. Gli  acquisti sono stati pari a Euro 23.088.

Questi proventi pari a euro 6.870   (euro 7.325  nel 2018)  si riferiscono ai pranzi di solidarietà organizzati dalle diverse sedi operative.

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Da soci per donazioni 13.500 10.000
Da enti istituzionali 24.500 30.974
Da fondazioni bancarie 5.000 25.236

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Da privati 13.500 10.000
Da 5x1000 24.500 30.974
Da aziende 5.000 25.236
Da eventi diversi (pellegrinaggi e campo estivo)
Da raccolte/acquisto  generi alimentari
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Gli oneri da attività tipiche, rappresentanti da erogazioni liberali sia in denaro che in generi diversi, ammontano  a euro 633.394 (euro 436.564 
nel 2018) e risultano essere così costituiti:

Gli oneri da attività promozionali ammontano a euro 44.295  ( euro 15.720 nel 2018) e nello specifico: restyling sito web, pubblicità televisiva (n. 
8 puntate su Tele Padre Pio) e  attività varie per la promozione del 5 x 1000.

Nel 2018 gli oneri di supporto generale sono complessivamente di euro 117.580   (euro 153.476 nel 2018) così suddivisi:

Il totale dell’ammortamento per l’anno 2019 è stato di euro 6.568  (euro 7.311 nel 2018).

Queste erogazioni si riferiscono ai tre progetti:   “Auxilium”, “I cinque pani”  e  “SOS Vita”  riguardanti  il  sostegno finanziario a famiglie, mamme  e 
persone anziane in gravi difficoltà economiche che ci vengono segnalate dalle parrocchie e dagli assistenti sociali.

Nell’ambito del progetto “I cinque pani”  sono stati raccolti nel 2019 e donato dal Banco delle Opere di carità del Piemonte  generi alimentari per 
un ammontare complessivo di  Kg. 119.192 pari a euro 238.384 e acquistati generi alimentari per un controvalore di euro  23.088.

B) Oneri da attività tipiche

Oneri da attività promozionali

Oneri di supporto generale

Ammortamenti

Saldo al 31/12/2019                        Saldo al 31/12/2018                       Variazioni
801.837 613.145 188.692

A) Erogazioni in denaro per progetti svolti  all’estero euro 89.637  (euro 12.594 nel 2018)

B) Erogazioni in denaro e in natura per progetti  Italia euro 282.285 (euro 120.820 nel 2018)

C) Erogazioni di generi alimentari euro 261.472 (euro 303.150 nel 2018)

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Centro di formazione culturale (Guinea) 23.600
Mir i radost  35.570 3.600
Kanimambo (Mozambico) 30.467 8.994
Altri progetti

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Spese pellegrinaggi 61.449
Spese viaggi e soggiorni 14.452
Spese tipografiche, postali, cancelleria 27.924 15.562
Spese bancarie e postali 2.059 2.374
Assicur. automezzi, volontari e spese automezzi 31.097 15.352
Quota associativa IID 1.510 1.530
Spese affitto locale, telefoniche, consulenze, carburante 21.474 14.573
Spese di contabilità e gestione sito internet 10.081 5.242
Spese per il personale 15.702 15.810
Accantonamento TFR 968 973
Oneri di gestione 6.765 6.161
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Si comunica che : 
- non esistono iscrizioni relative a lasciti testamentari riguardo ai quali abbiamo ricevuto notizia ma non contabilizzate. 
- Non sono riconosciuti compensi e/o rimborsi amministratori né direttamente né indirettamente.

Si invita il Consiglio ad approvare il bilancio al 31/12/2019 con un risultato negativo  pari a euro  - 229.474,00

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazio-
ne patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Altre informazioni obbligatorie

Conclusioni

Torino, 18  maggio  2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Bruno Cavallo)
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RELAZIONE DI MISSIONE 2019

INDICE

L’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus (AMMP) è stata costituita l’8 maggio 2001 a Torino, in seguito alla trasformazione del 
precedente Comitato Maria Madre della Provvidenza fondato il 7 novembre 1996.
È iscritta alla Direzione Regionale delle Entrate della Regione Piemonte dal 15 maggio del 2001 e  alla Sezione Provinciale del Registro Regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale della Città Metropolitana di Torino dal 29 dicembre 2003. 
Dal novembre 2008 AMMP è Socio Aderente dell’Istituto Italiano della Donazione.  L’Istituto Italiano della Donazione (I.I.D.) è un’associazione 
riconosciuta giuridicamente senza scopo di lucro, indipendente, autonoma e apartitica che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, 
assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP)  sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di 
trasparenza, credibilità ed onestà. Il marchio IID “Donare con Fiducia” , concesso ai Soci  Aderenti, conferma che l’ONP mette al centro del proprio 
agire questi valori.
AMMP rispetta  i seguenti sei standard di qualità: 1) indipendenza e trasparenza dell’organo di governo, 2) sistemi gestionali chiari, 3) sistemi 
di rendicontazione puntuali, 4) corretto comportamento verso collaboratori e volontari, 5) uso trasparente dei fondi raccolti, 6) corretto 
comportamento verso donatori e destinatari. 
AMMP soddisfa i seguenti due requisiti: 1) presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e scaricabili: bilancio d’esercizio, statuto, 
rendicontazione sociale, descrizione dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo di governo, 2) esistenza di: revisione contabile di bilancio 
e rendicontazione delle raccolte fondi.

1 - LA MISSION E L’IDENTITÀ DELL’ENTE

L’idea di riunire un gruppo di persone che fossero disponibili a dedicare un po’ del loro tempo in  favore di persone in gravi difficoltà economiche,  
malate e sofferenti è nata in seguito all’ultimo sanguinoso conflitto nella ex-Jugoslavia (1991-1995). Durante questi anni molte persone hanno 
partecipato a diverse spedizioni umanitarie sia in Croazia sia nella Bosnia Herzegovina. Oltre al trasporto di generi di prima necessità e medici-
nali, un gruppo di amici di Torino ha collaborato alla costruzione di un centro di accoglienza per bambini orfani a Citluk, a circa 30 km. da Mostar. 
Questo centro denominato “Centro Familiare Giovanni Paolo II” è stato inaugurato il 25/6/1996. 

Il 7/11/1996 a Torino viene  costituito il Comitato Maria Madre della Provvidenza con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del centro per bam-
bini orfani. Da qui è iniziata la nostra storia. Fin dalle sue origini il Comitato ha fatto della preghiera la pietra miliare da cui partire per testimoniare 
la carità. A Maria abbiamo affidato il compito di vegliare e di pregare perché ogni nostro progetto e ogni nostra iniziativa  ci porti ad amare di più 
i nostri  fratelli che vivono nel bisogno e nella sofferenza, a lodare Dio, sapendo con certezza che la Divina Provvidenza non ci farà mai mancare 
nulla.Dalla Bosnia Herzegovina l’amore di Cristo per i fratelli in difficoltà  ci ha spinti a testimoniare la solidarietà in Italia e in altre nazioni.

Nel 1997 nell’ Italia centrale  ci fu un forte terremoto che colpì le regioni delle Marche e dell’Umbria. Emblematico di quella catastrofe fu  il crollo 
della volta nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Il 26 settembre 1997 è una data che per molti abitanti di Umbria e Marche resterà scolpita a 
lungo nella memoria. Come Comitato siamo stati chiamati ad aiutare un parroco nella città di Foligno in provincia di Perugia. Con alcuni furgoni 
abbiamo portato  generi alimentari, coperte,  medicinali  e abbiamo acquistato  e installato un impianto elettrico in un grande prefabbricato adi-
bito a scuola materna ed elementare.

Tra il  1998 e il 1999 abbiamo contribuito,  sia con  raccolte fondi  e sia con l’invio di numerose squadre di volontari,  alla  costruzione di  un ospe-
dale per 140 posti letto nella città di Nyapea  nel distretto di Zombo , sottoregione del Nilo occidentale , nella regione settentrionale dell’Uganda,  
sotto la direzione del  diacono permanente Giorgio Giampietro (deceduto nel 2018) della parrocchia di Saint Vincent (AO). Giorgio era una perso-
na straordinaria di grande fede e grazie alla sua lunga esperienza come artigiano edile ha diretto i lavori in modo encomiabile.

Tra il 1999 e il 2000  abbiamo dato  vita al progetto “Agrovita Mostar” per rivitalizzare l’agricoltura e l’allevamento a Mostar (Bosnia Herzegovina) 
e nella provincia. In  questo grande progetto il Comitato ha coinvolto la Missione Arcobaleno, la Federazione Provinciale  dei Coltivatori Diretti di 
Torino, la Fondazione CRT, la Regione Piemonte,  la Caritas Diocesana di Torino e la Caritas Diocesana di Mostar. Sono stati raccolti oltre 2 miliardi 
di Lire. Le cose più importanti  realizzate sono state: creazione di cooperative agricole fornendo ai contadini  mucche, maiali e pecore; acquisizio-
ne di molti ettari di terra per impiantare  vigne e ricostruzione e ampliamento della centrale del latte di Mostar (Movita) per creare nuovi posti di 
lavoro.  Lo slogan che il Comitato aveva lanciato per questo progetto era ”Una mucca per la vita” (jedna krava za zivot, in lingua croata).

Tra il 13 e 17 di ottobre del  2000 ci fu una grande  alluvione  nel Nord Ovest dell’Italia, soprattutto in Piemonte,  una tra le peggiori che abbia mai 
colpito questa regione. Più di 500 millimetri di pioggia in poche ore: un incubo di acqua e fango portato dal ciclone Josefine.  Esondarono 18 fiumi, 

1.1 - La nostra storia
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i  principali furono  Dora Baltea, Dora Riparia, Orco, Sangone, Stura, Tanaro, e infine il Po, che raggiunse la portata record di 13.900 metri cubi al se-
condo, sommergono Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Numerosi  volontari del Comitato si misero in azione e, oltre a raccogliere fondi, aiutarono 
la protezione civile a spalare fango e  soccorrere persone in difficoltà. Il nostro aiuto si focalizzò soprattutto a Torino e a Santo Stefano Belbo (CN).

L’ 8/5/2001 il Comitato Maria Madre della Provvidenza si trasforma in Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus  (AMMP). Nel 2001 ab-
biamo dato vita al progetto “Auxilium” per assistere famiglie e persone anziane in gravi difficoltà economiche mediante contributi  in denaro per 
pagamento di utenze varie (luce, gas, affitti e riscaldamento).  L’ Associazione si impegna anche nella ricerca di posti di lavoro e nel reperimento 
di alloggi per le situazioni più gravi e urgenti.

Nel 2006 abbiamo iniziato una collaborazione con i  religiosi camilliani di Torino per la costruzione del Foyer Bethlèem a Port au Prince, ad Haiti, 
per la cura e l’assistenza a bambini disabili. Ad Haiti il 75% della popolazione vive in condizioni di estrema  povertà, in molti casi senza acqua ed 
elettricità. Il 70% della forza lavoro è senza occupazione e l’agricoltura non è in grado di soddisfare il fabbisogno degli abitanti. Gli haitiani devono 
la loro sopravvivenza quasi esclusivamente agli aiuti internazionali e alle rimesse degli immigrati. E il quadro diventa ancora più drammatico se si 
considera che corruzione e violenza continuano a crescere. L’ Associazione ha raccolto fondi e inviato diversi volontari.

Nel 2008 parte il progetto “I cinque pani”  un sostegno a livello alimentare per famiglie e persone anziane in situazioni precarie che ha visto il coin-
volgimento di numerose parrocchie della diocesi di Torino. L’ Associazione si occupa di reperire supermercati nel territorio delle parrocchie e asse-
gna ad ognuna un punto vendita. Tutti gli alimenti raccolti dai volontari delle parrocchie rimangono a loro e verranno poi distribuiti agli indigenti.

Nel 2009  ha inizio in  Mozambico il progetto “Kanimambo”. I  volontari  di questa sede hanno in cuore progetti umanitari ispirati alle parole di San 
Giovanni Paolo II: “…Donare crea futuro …Donare crea giustizia”.  Essi hanno il  desiderio di soccorrere il mondo infantile dell’Africa, soggetto a 
frequente mortalità a causa delle condizioni di estrema povertà, malnutrizione, malattie. Per questo collaborano  con  il personale missionario e 
con il clero diocesano in Mozambico dove in centri appositi sono accolti bambini orfani, abbandonati,  fanciulli di strada esposti a crescere senza 
istruzione e divenire preda facile di soprusi d’ogni genere. Con iniziative varie si propongono di raccogliere aiuti concreti per intervenire nelle 
realtà più bisognose del Mozambico e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in cui buona parte della popolazione deve vivere.

Nel 2013 prende il via a Torino  la “mensa domenicale” per famiglie disagiate che vivono nel quartiere popolare San Paolo di Torino. La mensa si 
trova presso l’Istituto Madre Mazzarello  delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice. Gli ospiti vengono inviati dalle parrocchie che compongono l’unità 
pastorale del quartiere. Il pasto domenicale consiste in un primo, secondo, contorno, pane, frutta e caffè. Gli alimenti vengono acquistati diretta-
mente dall’Associazione al sabato e poi cucinati alla domenica mattina dai volontari. Gli ospiti sono un centinaio.

Nel 2014 inizia il progetto nella Guinea Conakry denominato “Centro di formazione culturale e spirituale Abbè Joseph Treves e Innocenzo Treves”. 
Il costo totale di questo progetto è stato sostenuto da due benefattori della nostra Associazione,  Maria e Mario Treves della Valle d’Aosta. L’obiet-
tivo globale del progetto è stato quello di favorire una educazione di qualità per tutti, mentre gli obiettivi specifici sono stati:  a)costruzione di 
ambienti scolastici per renderli più attraenti per i bambini; b) diminuire il tasso di abbandono scolastico; c) aumentare il tasso di completamento 
dell’istruzione primaria; d) formare e coinvolgere i genitori nella gestione e nel funzionamento della scuola; e) favorire una professionalizzazione 
degli insegnanti attraverso sessioni periodiche di formazione. 

Nel 2015 viene avviato il progetto “SOS Vita” con i nostri volontari della Lombardia. L’aborto è la soppressione della vita di un essere umano duran-
te lo sviluppo prenatale. Esso è pertanto un vero e proprio omicidio che molti Stati, compresa la nostra “democratica” Italia, consentono legalmen-
te. Si calcola che ogni anno, nel mondo, vengono uccisi 50 milioni di esseri umani mediante l’aborto procurato. In Italia si praticano legalmente, 
ogni anno, circa 140.000 aborti. Alcuni volontari dell’Associazione essendo operatori sanitari aiutano le mamme che non vogliono abortire e, oltre 
ad  un aiuto psicologico, viene fornito loro un sostegno economico.

Nel 2016  apre anche la “mensa serale” per persone senza fissa dimora. La mensa è aperta 365 giorni all’anno e non chiude mai, neanche  d’estate. 
L’ Associazione ha coinvolto in questo progetto la Caritas diocesana di Torino, la congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane e la cooperativa  
Gruppo Arco. I pasti sono forniti da una ditta di catering e sono pagati direttamente dalla Caritas. La struttura si trova nei locali dell’Istituto Arti e 
Mestieri di proprietà dei Fratelli delle Scuole Cristiane,  nel quartiere San Paolo. I volontari di questa mensa sono tutti della nostra Associazione.

Nel 2019 si unisce al progetto “I cinque pani “  il gruppo di amici del “Dolce di San Giovanni” per  aiutare  le persone ad affrontare nuove situazioni 
e nuovi stimoli per vivere nella Gioia una Vita Nuova. Il progetto prevede che i proventi siano donati alle associazioni che si occupano di bambini 
abusati, in grosse difficoltà e associazioni che seguono detenuti in fase di riabilitazione. Il Dolce di San Giovanni è stato benedetto al Duomo di 
San Giovanni Battista il 24 Giugno 2018, diventando così il Dolce della città, della Gioia e della Nuova Vita per tutti..

Nel 2019 alcuni artisti di fama nazionale e internazionale hanno donato  alla nostra Associazione una trentina di opere a sostegno delle nostre 
iniziative. Parte così il progetto denominato “adottaunoperabuona”. Le opere vengono esposte da giugno a luglio del 2019 a Palazzo Lascaris, 
sede del consiglio regionale del Piemonte, e nel febbraio del 2020 anche  a Firenze nella Basilica di San Lorenzo.
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Ora  in Italia  seguiamo tre progetti: 
1) I cinque pani 
2) Auxilium
3) SOS Vita
In aggiunta ai tre progetti sopra menzionati, il  gruppo Giovani AMMP  della sede di Torino organizza ogni estate una colonia per ragazzi dai 9 ai 
14 anni.  L’ampia fascia d’età ci consente di creare  un vero e proprio clima familiare che si traduce in un’opportunità di arricchimento per tutti, 
grandi e piccini: crediamo molto nell’importanza educativa di questa scelta. Durante il campo ci sono  momenti formativi ed educativi, giochi ed 
attività  pensati e strutturati in modo da coinvolgere tutte le età nel modo appropriato. Alcuni bambini, appartenenti a famiglie disagiate, vengo-
no ospitati gratuitamente. 
All’estero seguiamo tre  progetti:
1) Kanimambo  (Mozambico)
2) Mir i radost   (Bosnia Herzegovina)
3) Luzolo Lua Nzambi (Repubblica Democratica del Congo)
                                                                                                                                                                  
L’ Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus (AMMP) ha continuato la sua “mission” di testimoniare in modo concreto la solidarietà, an-
zitutto nella nostra città di Torino e poi anche nelle otto sedi operative sparse in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna nelle quali prestano la 
loro attività  oltre 300 volontari. 
Nel 2019 è continuata la collaborazione con la Diocesi di Torino e in modo particolare con la Caritas Diocesana.

La disuguaglianza è salita a livelli record in tutto il mondo e dal 1990 a oggi il divario tra i ricchi e i poveri è praticamente raddoppiato. È quanto 
emerge dal “World Social Report 2020” dell’Onu, secondo il quale la diseguaglianza globale aumenterà ancora, specie se non si riuscirà ad argina-
re i fattori che più stanno influenzando la fase attuale e cioè l’innovazione tecnologica, i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione e le migrazioni in-
ternazionali. In trent’anni, quindi, la differenza tra i redditi pro capite medi dei Paesi più avanzati e di quelli meno sviluppati è aumentata del 100%.

“Il World Social Report 2020 lancia un messaggio chiaro - sottolinea il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres - il corso futuro di 
queste sfide complesse non è irreversibile. Il cambiamento tecnologico, la migrazione, l’urbanizzazione e persino la crisi climatica possono 
essere sfruttate per creare un mondo più equo e più sostenibile, oppure possono dividerci ulteriormente”.

Nel rapporto dell’Onu si legge che più di due terzi della popolazione mondiale vive oggi in Paesi in cui la disuguaglianza è cresciuta dal 1990, tra 
cui la maggior parte dei Paesi ad alto reddito (Italia inclusa), la Cina, l’India e, a partire dal 2010, anche il Brasile, il Messico e l’Argentina. Nel 2015, 
si legge ancora, l’1% della popolazione di 18 Paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India e Brasile, detiene oltre il 20% della ricchezza mondiale e, senza 
rapidi progressi nella riduzione di diseguaglianze basate su genere, razze, etnie, disabilità e status migratorio e socioeconomico, l’obiettivo di 
“non lasciare indietro nessuno” diventerà ancora più difficile da realizzare nel 2030. La copertura di almeno un regime di protezione sociale varia 
dal 90% della popolazione europea a meno del 15% in Africa.
La percentuale dei dipendenti membri del sindacato è diminuita tra il 2004 e il 2016 in almeno 60 Paesi su un totale di 88 Paesi. Nei Paesi Osce 
più sviluppati le aliquote fiscali più elevate sono scese dal 66% del 1981 al 43% del 2016. Secondo il rapporto, inoltre, nei Paesi in via di sviluppo 
i bambini delle famiglie più povere e quelli dei gruppi etnici più svantaggiati, pur registrando miglioramenti dal 1990 a livello di cure mediche, 
educazione e diritti etnici, stanno già sperimentando disuguaglianze a livello di frequenza nelle scuole secondarie e dal 2030 vedranno un rallen-
tamento generale dei progressi, poiché gli svantaggi nella salute e nell’istruzione si trasmettono da una generazione all’altra.

Rispetto ad altre associazioni che operano come noi nel campo “socio-sanitario”,  AMMP  ha come base di partenza una componente spirituale 
molto forte e accentuata. Dalla preghiera e dalla meditazione, infatti,  nascono le opere di carità e  i progetti di solidarietà.

Nel Vangelo di Matteo (capitolo 25, 31-46 - parabola del giudizio finale) si legge”“...allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovar-
mi... ...in verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Papa Francesco ha detto: “Quante volte noi cristiani abbiamo la  tentazione di non farci carico della necessità degli altri, congedandoli con un pietoso: 
che Dio ti aiuti!   Eppure l’insegnamento di Cristo va nella direzione opposta.  Gesù ci dice che nella Chiesa, ma anche nella società,  una parola chiave di 
cui non dobbiamo avere paura è solidarietà, mettere cioè a disposizione di Dio quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perchè solo nella condivisio-
ne, nel dono, la nostra vita sarà feconda e porterà frutto. Chi opera nell’economia e nella finanza  è sicuramente attratto dal profitto e se non sta attento, 
si mette a servire il profitto stesso, così diventa schiavo del denaro. La Dottrina Sociale contiene un patrimonio di riflessioni e di speranza che è in grado 
anche oggi di orientare le persone e di conservarle libere. Il Magistero sociale è molto utile per non perdersi.”

1.2 - Il nostro metodo
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I principali stakeolder di AMMP si possono raggruppare in 4 categorie: a) i soci b) i volontari c) i finanziatori d) le persone in difficoltà (fami-
glie, bambini, anziani, portatori di handicap).
a)  i soci svolgono un’attività importante che è quella di dare un “indirizzo chiaro e preciso”, in linea con lo statuto, a tutte le attività  svolte dall’As-
sociazione, mediante il loro voto espresso nell’assemblea annuale.  Molti soci sono anche volontari e finanziatori.
b) i volontari rappresentano il punto di forza dell’Associazione senza i quali tutte le attività svolte non sarebbero possibili. Due volte al’anno ci 
troviamo per una giornata di condivisione e di allegria.
c) i finanziatori, sia privati che pubblici, sono molto importanti perché  ci permettono di pianificare i nostri progetti attraverso un “financial planning”.
d) le persone in difficoltà sono i destinatari dei nostri aiuti. Principalmente riguardano le famiglie e le persone anziane di Torino e provincia e quel-
le che si vivono nelle città o paesi dove abbiamo le sedi operative. I destinatari, però, sono anche le famiglie e i bambini che vivono in Mozambico, 
dove si concentrano maggiormente i nostri aiuti all’estero, nonché in Bosnia Herzegovina. 

AMMP è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da 12 membri eletti dall’assemblea dei soci. I membri rimangono in carica per 
un triennio e sono rieleggibili. Attualmente i soci sono 31.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dai soci il 29 maggio 2019 per il triennio 2019-2022 è così costituito:
Comitato Direttivo
 1) Presidente: Cavallo Bruno
 2) Vice Presidente: Valsania Enzo
 3) Vice Presidente: Di Dio Roberto
 4) Tesoriere: Frammartino Franco
 5) Segretario: Monferrato Paola
 6) Consigliere: Ciervo Renato 
 7) Consigliere: Margrita Marco
Revisori dei conti effettivi
 1) Negri Rossella
 2) Romagnoli Roberto
 3) Isaia Francesco
Revisori dei conti supplenti
 1) Di Canio Mario 
 2) Tucci Carmina

Per svolgere al meglio la propria mission AMMP ha aperto delle sedi operative sul territorio italiano. Attualmente le sedi sono otto:   Campogal-
liano (Mo), Casale Monferrato (Al), Giaveno (To), Mirabello Monferrato (Al), Sant’Angelo Lodigiano (Lo), Pessinetto-Valli di Lanzo (To), Buronzo (Vc) 
e Torino.
Nel 2006 è stata aperta anche la sede autonoma di Caselle Torinese (To).  Questa sede era nata  per la costruzione e la gestione di un hospice per 
malati terminali. Per questa specifica mission  la Regione Piemonte aveva  chiesto l’attribuzione di un proprio codice fiscale diverso da quello delle 
altre sedi operative.  Il progetto, però, non è stato possibile realizzarlo per enormi difficoltà burocratiche e politiche.  La sede di Caselle Torinese 
(To) presenta il proprio bilancio annuale corredato dalla nota integrativa e dalla relazione di missione e viene pubblicato sul sito web dell’Asso-
ciazione (www.ammp.it). 

1.3 - I principali stakeholder

1.4 - La governance 

1.5 - Le sedi territoriali

AMMP ha una dipendente part-time (20 ore settimanali) laureata in Economia Aziendale, indirizzo Marketing, mentre i volontari che prestano 
servizio presso le sedi operative alla data del 31/12/2019 erano 318

1.6 - Le risorse umane
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2 - LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

a) I cinque pani 
Il progetto si articola in tre diverse iniziative:
1) fornitura di generi alimentari di prima necessità in favore di famiglie e persone anziane in gravi difficoltà economiche.  Nel 2019 numerosi 
volontari  si sono alternati nelle tre raccolte effettuate davanti ai supermercati nei mesi di febbraio, maggio  e ottobre. Rispetto allo scorso anno 
abbiamo aumentato sia il numero dei  supermercati che hanno aderito a questa iniziativa e sia i volontari.   In questa iniziativa sono state coinvolte 
le sedi di Torino, Giaveno (To),  Casale Monferrato (Al), Mirabello Monferrato (Al) e Pessinetto-Valli di Lanzo (To). I generi alimentari distribuiti nel 
2019 ammontano a 1.307 quintali.  Anche il Banco delle Opere di Carità del Piemonte ci ha donato molti generi alimentari della FEAD (Agenzia 
Europea per gli Alimenti).  Grazie al  VOL.TO. della Regione Piemonte  (Volontariato Torinese) abbiamo avuto diversi furgoni in concessione gratuita  
per il trasporto e la consegna delle derrate alimentari.  Nel corso dell’anno è continuato il coinvolgimento diretto di molte parrocchie della Diocesi 
di Torino. Alle parrocchie viene “assegnato” un supermercato e le stesse devono provvedere al reperimento dei volontari e degli automezzi. Tutta 
la merce raccolta rimane alla comunità parrocchiale per gli indigenti del loro territorio. Le derrate alimentari vengono poi distribuite, tramite le 
parrocchie o direttamente da AMMP, a famiglie e anziani bisognosi segnalati dagli assistenti sociali e dalla Caritas Diocesana. 
2) gestione di una “mensa domenicale”  in favore di  famiglie e persone anziane in difficoltà che vivono nel quartiere popolare San Paolo di Torino. 
Gli indigenti  ci vengono segnalati dalle 5 parrocchie che si trovano nel quartiere. Ogni famiglia o persona anziana è munita di una “tessera di 
riconoscimento”. La tessera è nominativa e riporta i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo, recapito telefonico, timbro e firma del parroco. Ogni 
domenica i nostri volontari registrano gli ospiti su appositi moduli. Il pasto comprende: un primo, un  secondo con contorno, pane, acqua, frutta 
e caffè. 3) gestione di una  “mensa serale” per persone senza fissa dimora di Torino. La mensa è stata inaugurata nell’aprile del 2015 ed è aperta 7 
giorni su 7.  Il totale dei volontari coinvolti in questo articolato progetto sono stati 174.                                                                              

b) Auxilium
Il progetto si articola in due diverse iniziative: 
1) premesso che l’assistenza a famiglie e persone anziane in difficoltà sta aumentando  in  maniera preoccupante visto il deteriorarsi delle 
condizioni economiche del nostro Paese, anche nel 2019 Associazione è intervenuta nel  pagamento  di canoni  di affitto e  bollette varie (luce, 
riscaldamento, gas, telefono,…). Le famiglie e le persone anziane vengono  segnalate sia dagli assistenti sociali dei comuni dove si trovano le 
nostre sedi territoriali e sia  dalle parrocchie o dalle Conferenze della S. Vincenzo. Per ricevere il contributo economico la persona deve portare 
tutta la documentazione che comprova il suo stato di indigenza (fotocopia modello ISEE, lettera di presentazione di un parroco e/o assistente 
sociale, fotocopia carta d’identità e codice fiscale.  Il progetto ha coinvolto  le sedi operative di Torino, Giaveno (To) , Casale Monferrato (Al), 
Mirabello Monferrato (Al)  e Pessinetto-Valli di Lanzo (To).  Le famiglie a cui abbiamo dato un contributo sono state 210.. Presso la sede di Torino 
è stato aperto un  “centro di ascolto” una volta alla settimana. I volontari coinvolti sono stati  48.
2) accompagnamento di persone malate e disabili  per visite e/o terapie mediche presso poliambulatori e ospedali  perché  non in grado di 
pagarsi  un “ticket”. Il progetto ha coinvolto la sede di Giaveno (To). I volontari di Giaveno hanno trasportato parecchie persone  dai comuni della 
Val Sangone verso gli ospedali principali di Torino. Le persone trasportate “gratuitamente” con i nostri tre automezzi sono state 512  e i chilometri 
percorsi oltre 20.000. I volontari coinvolti sono stati 39.

c) SOS Vita
il progetto SOS Vita è seguito dai volontari della sede di Sant’Angelo Lodigiano (Lo).. Molti di loro sono operatori sanitari e sono a contatto con 
persone che scelgono di abortire. Il loro intento è quello di aiutare queste persone  a prendere coscienza del crimine dell’aborto. Il progetto, 
in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Lodi, prevede anche un aiuto psicologico e finanziario alle mamme in difficoltà fino al 
compimento del primo anno di vita. Nel 2019 è  continuata la collaborazione con la  diocesi di Lodi per il comodato gratuito di alcuni mini alloggi 
per mamme in gravi difficoltà economiche. I volontari coinvolti sono stati 29.

2.1 - I progetti che l’Associazione segue in Italia



30

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS - WWW.AMMP.IT
Codice Fiscale 97571490016 - Corso Trapani, 36 - 10139 TORINO

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS
BILANCIO D’ESERCIZIO2019



31

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS - WWW.AMMP.IT
Codice Fiscale 97571490016 - Corso Trapani, 36 - 10139 TORINO

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS
BILANCIO D’ESERCIZIO2019

a) Kanimambo
il  progetto consiste in  diverse iniziative di solidarietà in Mozambico,  in quanto la responsabile della sede operativa di Campogalliano,  Suor Maria 
Luisa Boccolari,  ha lavorato per oltre trent’anni in questo Paese nella congregazione dei Missionari della Consolata di Torino. 
Le iniziative sono:
1) orfani dell’ infantario di Mepanhira e del monastero Serve di Maria di Nampula , in totale circa 120 bambini;
2) Casa Nazarè di Nampula gestito dai laici del monastero delle suore contemplative che accolgono ragazzi di strada e orfani per contrastare il 
fenomeno dei rapimenti di fanciulli che si verificano frequentemente nelle zone rurali dove i piccoli restano spesso liberi di scorazzare per i campi; 
3) le scuoline “Josè Cafasso” annesse al Lar “Irene Stefani” a Montepuez create anch’esse per accogliere bambini di strada o di famiglie povere e che 
ne garantiscono la sorveglianza durante il giorno poiché molti genitori sono costretti a lavorare lontani da casa. I volontari coinvolti sono stati 8.

b) Mir i radost
il progetto seguito dalle sedi di Torino, Casale Monferrato (Al) e Sant’ Angelo Lodigiano (Lo) si svolge in Bosnia Herzegovina e consiste nel sostegno 
finanziario a due realtà locali della minoranza cattolica: 
a) parrocchia S. Tommaso Apostolo a Mostar, retta dal parroco Don Kresimir Puljic.
b) centro di accoglienza per persone anziane e malate a Ljubuski,  gestito da Suor Paolina Kvesic. A Mostar non è facile essere cristiani. Non 
esistono enti culturali e religiosi in grado di venire incontro ai problemi  dei cattolici, di soddisfare le loro richieste. Di conseguenza molti se ne 
vanno, finiscono nella vicina Croazia o emigrano in Germania e in America. Questo è il grande problema di Mostar. C’è molta disoccupazione e si 
cerca lavoro altrove oppure si finisce nella criminalità e nella tossicodipendenza. L’esodo dei croati da Mostar non si arresta. I volontari coinvolti 
sono stati 20.

c) Luzolo Lua Nzambi
 in considerazione della situazione socio-politica della Repubblica Democratica del Congo, il numero di orfani è in costante aumento. Il progetto 
consiste nella costruzione di una casa per ospitare bambini orfani nel comune di Mont Ngafula, nella provincia di Kinshasa. L’obiettivo è quello di 
prendersi cura di loro in modo adeguato, attraverso educatori e insegnati locali, garantire una adeguata istruzione scolastica e un futuro migliore 
nella società. L’obiettivo inziale è di accogliere una quindicina di bambini. Il terreno su cui verrà costruito l’orfanotrofio è di proprietà della ONG 
locale “Gloria di Dio”.

2.2 - I progetti che l’Associazione segue all’estero

3 - LE ATTIVITÀ STRUMENTALI

I  PROVENTI  del 2019 dell’ Associazione derivano da  erogazioni ricevute  esclusivamente in Italia,  in parte in denaro (privati, aziende, fondazioni 
e 5 x 1000)  e in parte attraverso la raccolta e la donazione di generi alimentari  valorizzati ad un costo medio di 2 euro al Kg. per un totale di euro 
572.363

a) Proventi da attività tipiche ed istituzionali  (euro 43.000)
 1) Da soci per donazioni           euro   13.500
 2) Da enti istituzionali (Diocesi di Torino)        euro   20.000
 3) Da contributi su progetti ( Intesa Sanpaolo Onlus)      euro  3.000        
 4) Da contributi su progetti (Fondazione CRT)       euro  5.000  
 5) Da enti pubblici (Comune di Giaveno)        euro  1.500

b) Proventi da raccolta fondi (euro  522.493)
 1) Da privati             euro 120.824
 2) Dal 5 x 1000            euro 31.174
 3) Da aziende            euro 17.000
 4) Da eventi diversi ( pellegrinaggi e campo estivo)      euro 92.023 
 5) Da raccolte/acquisto generi alimentari        euro 261.472   

Nello specifico i  proventi da privati ( euro 120.824 ) i sono stati raccolti tramite bonifici bancari, assegni circolari e conti correnti postali. Queste 
donazioni sono derivanti da diverse azioni di marketing: lettere mensili, mailing, contatti telefonici , contatti personali e raccolte alimentari.

I proventi del 5 x 1000 relativi all’anno 2017 sono stati  euro 31.174

3.1 - I  PROVENTI  DEL 2019 
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I proventi delle aziende (euro 17.000) derivano da bonifici bancari effettuati da:
 a) Banca Generali             euro 5.000
 b) Studio Commercialisti Bgr           euro 4.000
 c) Società Reale Mutua di Assicurazioni         euro 2.000
 d) Verplast Srl             euro 4.000
 e) Montaldo Srl             euro 2.000

I proventi derivanti dai pellegrinaggi e dal campo estivo ammontano a euro 92.023.

I proventi da raccolte alimentari sono stati calcolati ad un prezzo medio di € 2,00 al Kg. stabilito dal Comitato Direttivo dell’Associazione e 
ammontano a  euro 261.472.

Nel 2019 ci sono stati proventi da attività accessorie pari a euro 6.870  ( pranzi e cene di solidarietà) e proventi  finanziari da depositi postali, 
bancari  e interessi su titoli pari a euro 574.

Gli ONERI  complessivi nel 2019 ammontano  a euro 801.837 ; nello specifico le attività tipiche, rappresentanti da erogazioni liberali sia in denaro 
che in generi diversi, ammontano  a euro 633.394  e risultano essere così costituiti: 

A) Erogazioni in denaro per progetti all’estero (euro 89.637)
 • Kanimambo (Mozambico)          euro 30.467
 • Mir I Radost  (Bosnia Hrzegovina)                                     euro 35.570
 • Centro di formazione culturale/spirituale (Guinea)      euro 23.600

B) Erogazioni in denaro per progetti in Italia (euro 282.285)
Queste erogazioni si riferiscono ai progetti:  “Auxilium” ( sostegno finanziario a famiglie e persone anziane in gravi difficoltà economiche che ci 
vengono segnalate dalle parrocchie e dagli assistenti sociali),  il progetto “SOS Vita” (mamme in difficoltà) e all’acquisto di generi alimentari per 
la “mensa domenicale”.

C) Erogazioni di generi alimentari non deperibili (euro 261.472)
Nell’ambito del progetto “I cinque pani”  sono stati raccolti generi alimentari non deperibili per Kg. 119.192  pari ad euro 238.384 e acquistati 
generi alimentari pari a euro 23.088            

Gli oneri da attività promozionali ammontano a euro 44.294 e nello specifico riguardano: restyling sito web, pubblicità televisiva  e attività varie 
per la promozione del 5 x 1000. 

Gli oneri di supporto generale sono complessivamente di  euro 117.580 così suddivisi:
 • Spese tipografiche, postali, cancelleria         euro 27.924
 • Spese bancarie e postali          euro 2.059
 • Assicur. automezzi e volontari, ripar. e manut. automezzi     euro 31.097
 • Quota associativa IID           euro 1.510
 • Spese affitto locali, telefoniche, viaggi, multe, …       euro 21.474
 • Spese di contabilità e gestione sito internet       euro 10.081
 • Spese per il personale           euro 15.702
 • Accantonamento TFR           euro 968
 • Oneri di gestione            euro 6.765
  
Gli ammortamenti nell’anno 2019 sono stati  di euro 6.568.

3.2 - GLI ONERI COMPLESSIVI NEL 2019 
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4 - DATI ECONOMICI

Torino, 18  maggio  2020
Il Presidente

(Bruno Cavallo)
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