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“Datela voi la vostra solidarietà per non far vivere nell’isolamento gli altri!
Perché non essere amati, non essere accolti, non essere accettati dagli
altri è triste, ma la vera tragedia è non amare!”
													 					(Don Tonino Bello)
ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - ONLUS - WWW.AMMP.IT
Codice Fiscale 97571490016 - Corso Trapani, 36 - 10139 TORINO

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
BILANCIO D’ESERCIZIO

2020

INDICE DEI CONTENUTI

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

3

BILANCIO PREVISIONALE 2020

6

RENDICONTO 2019 A SEZIONI CONTRAPPOSTE

9

STATO PATRIMONIALE 2019 PER MACROCLASSI

10

LETTERA DEL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI

11

NOTA INTEGRATIVA 2019 AL BILANCIO

12

RELAZIONE DI MISSIONE 2019

24

2

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

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
BILANCIO D’ESERCIZIO

2020

INDICE

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 (al 31/12/2020)
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2020

2019

444.514,00

212.593,00

164.002,00

55.882,00

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
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni (autovetture e automezzi)
4) immobilizzazioni in corso e acconti fondi ammortamento
III-Immobilizzazioni finanziarie, con sepatara indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo

110.210,00
184.855,00
-131.063,00

173.155,00
-117.273,00

1) partecipazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-Rimanenze:
II-Crediti,con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: (crediti tributari)
1) verso clienti e verso enti sovventori
2) verso altri.
III-Attività finanziarieche non costituiscono immobilizzazioni:
1) fondi e Sicav

161,00

338,00

247,00

247,00

101,00
76,00
227.544,00
227.544,00

IV- Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali;
2) cassa

134.389,00
134.389,00

52.630,00
52.204,00
426,00

D) RATEI E RISCONTI

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO:
Patrimonio
1) Risultato gestionale esercizio in corso
(positivo o negativo)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve

166.272,00
157.426,00
43.523,00

22.075,00
19.177,00
2.898,00

0,00

0,00

444.514,00

212.593,00

367.221,00

200.952,00
-229.474,00
157.426,00
273.000,00
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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

8.756,00

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:
1) Titoli di solidarietà;
2) debiti verso banche;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) acconti;
5) debiti verso fornitori;
6) debiti tributari;
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
8) altri debiti.

8.756,00

7.789,00

67.636,00

7.789,00
3.215,00

65.000,00

628,00
434,00
699,00
875,00

2.991,00
224,00

E) RATEI E RISCONTI

901,00

637,00

Conto economico a ricavi e costi

2020

2019

807.186,00

572.363,00

484.958,00

565.493,00

RICAVI
1) Ricavi da attività tipiche ed istituzionali
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci e non soci per quote e donazioni
1.4) altri proventi: 5 x 1000
1.5) altri proventi: generi alimentari
1.6) altri proventi (pellegrinaggi e campo estivo)
1.7) quote associative

45.000,00
218.244,00
54.642,00
161.647,00
5.000,00
425,00

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

180.824,00
31.174,00
261.472,00
92.023,00

0,00

6.870,00

6.870,00

3) Ricavi finanziari e patrimoniali
3.1) da depositi postali
3.2) da depositi bancari
3.3) da patrimonio finanziario (fondi e Sicav)

10.704,00
30,00
10.674,00

4) Altri proventi
4.1) lasciti testamentari

311.524,00
311.524,00
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COSTI
1) Costi da attività tipiche
1.1) Erogazioni iniziative all'estero
1.2) Erogazioni iniziative Italia
1.3) Erogazioni alimenti (raccolte alimentari)
1.4) Acquisto alimenti
1.5) costi per lasciti testamentari (notaio, agenzia immobiliare,..)

640.914,00

801.837,00

505.671,00

633394,00

26.870,00
235.437,00
212.414,00
9.365,00
21.585,00

2) Costi promozionali e di raccolta fondi

89.637,00
282.285,00
238.384,00
23.088,00

22.746,00

44.295,00

69.610,00

94.145,00

4) Costi finanziari e patrimoniali
4.1) Interessi passivi
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Costi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
6) Costi di supporto generale
6.1) spese cancelleria, fotocopie, stampati
6.2) servizi (commissioni bancarie e postali)
6.3) servizi (ripar. e manuten. automezzi , assic . automezzi e volontari)
6.4) servizi (quota associativa IID)
6.5) affitti ufficio, posti auto, magazzino, spese telef, sped. lettere,..
6.6) gestione sito internet, contabilità e consul. lavoro
6.7) acquisto nuova autovettura (Fiat Panda 1.0 Firefly)

8.072,00
3.243,00
14.372,00
1.507,00
21.541,00
9.175,00
11.700,00

27.924,00
2.059,00
31.097,00
1.510,00
21.474,00
10.081,00

7) Oneri diversi di gestione

11.348,00

6.765,00

8) Personale
8.1) Salari e stipendi
8.2) Oneri sociali
8.3) accantonamento TFR

17.562,00

16.670,00

12.801,00
3.774,00
987,00

9) Ammortamenti
9.1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

13.790,00
13.790,00

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

6.568,00
6.568,00

187,00
187,00

Risultato gestionale

Torino, 11 maggio 2021

12.126,00
3.576,00
968,00

0,00

166.272,00

-229.474,00

Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
(Bruno Cavallo)
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BILANCIO PREVISIONALE 2021 (al 31/12/2021)
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

525.225,00

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
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni (autovetture e automezzi)
4) immobilizzazioni in corso e acconti fondi ammortamento
III-Immobilizzazioni finanziarie, con sepatara indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo

202.202,00
154.761,00
185.057,00
-137.616,00

1) partecipazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-Rimanenze:
II-Crediti,con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: (crediti tributari)
1) verso clienti e verso enti sovventori
2) verso altri.
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) fondi e gestioni patrimoniali

358,00

358,00

266.929,00
266.929,00

IV- Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali;
2) cassa

55.736,00
55.261,00
475,00

D) RATEI E RISCONTI

PASSIVO

525.225,00

A) PATRIMONIO NETTO:
Patrimonio
1) Risultato gestionale esercizio in corso
(positivo o negativo)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve

498.283,00
174.585,00
323.698,00
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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:
1) Titoli di solidarietà;
2) debiti verso banche;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) acconti;
5) debiti verso fornitori;
6) debiti tributari;
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
8) altri debiti.

17.709,00
15.000,00

659,00
431,00
701,00
918,00

E) RATEI E RISCONTI

945,00

PROVENTI

1.049.341,00

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

710.681,00
50.000,00
480.568,00
28.530,00
145.083,00
6.500,00

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

5.420,00

5.420,00

3) Proventi finanziari e patrimoniali
3.1) da depositi postali
3.2) da depositi bancari
3.3) da patrimonio edilizio
3.4) da patrimonio finanziario (fondi e Sicav)

8.735,00

8.735,00

4) Proventi straordinari ed extra gestione
5) Altri proventi
5.1) Lasciti testamentari

324.505,00
324.505,00
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ONERI

874.756,00

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Erogazioni iniziative all'estero
1.2) Erogazioni iniziative Italia
1.3) Erogazioni alimenti
1.4) Acquisto alimenti

731.650,00
63.920,00
494.380,00
161.692,00
11.658,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

24.787,00

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
6.1) Spese cancelleria, fotocopie, stampati
6.2) Servizi (commissioni bancarie e postali)
6.3) Servizi (ripar e manutenz. automezzi, assic. automezzi e volontari)
6.4) Servizi (quota associativa IID)
6.5) Affitti, spese telefoniche, spese sped. lettere
6.6) Gestione sito internet, contabilità e consul. lavoro

71.870,00
17.407,00
2.530,00
18.370,00
1.515,00
21.874,00
10.174,00

7) Oneri diversi di gestione

13.528,00

8) Personale
8.1) Salari e stipendi
8.2) Oneri fiscali
8.3) accantonamento TFR

18.124,00
13.158,00
3.974,00
992,00

9) Ammortamenti
9.1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

14.590,00
14.590,00

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

207,00
207,00

Risultato gestionale (utile)

Torino, 11 maggio 2021

174.585,00

Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
(Bruno Cavallo)
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RENDICONTO 2019 A SEZIONI CONTRAPPOSTE
ONERI

PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Erogazioni in denaro progetti estero
1.2) Erogazioni in denaro progetti Italia
1.3) Erogazioni generi alimentari

505.671,00
26.870,00
235.437,00
212.414,00

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti (Fondazione CRT)
1.2) Da contributi su progetti (Intesa San Paolo Onlus)

56.500,00
10.000,00
4.000,00

1.3) Da contributi su progetti (Comune di Giaveno)

16.000,00
15.000,00
11.500,00

1.4) Aquisto alimenti
1.5) Lasciti testamentari

9.365,00
21.585,00

1.4) Da enti istituzionali (Diocesi di Torino)
1.5) Da soci per donazioni

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

22.746,00

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Da privati
2.2) Dal 5 x 1000
2.3) Da aziende
2.4) Da eventi diversi (pellegrinaggi e campo estivo)
2.5) Da raccolte alimentari

22.746,00

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

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
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)

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

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

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

TOTALE PROVENTI

6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Altri oneri

0,00

6.870,00
10.704,00

10.704,00
311.524,00
311.524,00

807.186,00

112.497,00
19.772,00
28.484,00
21.541,00
17.562,00
13.790,00
11.348,00

TOTALE ONERI

640.914,00

Risultato gestionale positivo

166.272,00

Torino, 11 maggio 2021

428.458,00
197.169,00
54.642,00
10.000,00
5.000,00
161.647,00

Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
(Bruno Cavallo)
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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
III - Immobilizzazioni finanziarie

164.002,00

Totale immobilizzazioni (B)

164.002,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

338,00

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

280.174,00
280.512,00

D) RATEI E RISCONTI

0

TOTALE ATTIVO

444.514,00

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

367.221,00

367.221,00

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

8.756,00

D) Debiti

67.636,00

E) Ratei e risconti

901

TOTALE PASSIVO

Torino, 11 maggio 2021

444.514,00
Il Presidente dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
(Bruno Cavallo)
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NOTA INTEGRATIVA 2020 AL BILANCIO
PREMESSA
Signori Soci,
il rapporto della Caritas Italiana su povertà ed esclusione sociale in Italia nella sua edizione del 2020
presenta una lettura dei gravi effetti economici e sociali che si affiancano a quelli sanitari dell’attuale
crisi generata dalla pandemia da Covid-19. Preoccupa lo scenario nazionale e internazionale: in
Europa e in Italia si è registrato nel secondo trimestre del 2020 una grave flessione del Pil, il calo
più marcato da quando si dispongono delle serie storiche (1995); in discesa anche l’occupazione a
favore della crescita dell’inattività. Sembra, dunque, profilarsi il rischio di una grave recessione – che
potrebbe essere, secondo alcuni, la più austera dalla grande depressione - che produrrà un impatto
evidente sul benessere e la vita delle persone, favorendo anche la nascita di nuove forme di povertà. Il
tutto si innesta in un tessuto, quello italiano, dove sono ancora evidenti gli effetti della crisi economica
del 2008 e dove i poveri assoluti, privi cioè dei beni essenziali, sono oltre 4,5 milioni. Anche i dati dei
centri di ascolto fanno presagire una crescita della povertà: da un anno all’altro l’incidenza dei “nuovi
poveri” passa dal 31% al 45% (quasi la metà di chi si rivolge alla rete Caritas non lo aveva mai fatto in
passato). Aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei
di italiani e delle persone in età lavorativa. Accanto alla recrudescenza dei fenomeni di povertà già
noti, si intravede, quindi, l’ipotesi di una nuova fase di “normalizzazione”, come accaduto a seguito
dello shock economico del 2008. Tuttavia lo scenario che si presenta oggi è decisamente peggiore
rispetto ad allora, quando i poveri assoluti erano circa 1,7milioni.
Allargando lo sguardo al mondo, preoccupano anche i dati della Banca Mondiale che per la prima
volta dopo venti anni attestano la crescita della povertà estrema: le persone costrette a vivere con
meno di 2 dollari al giorno salgono da 60 milioni a una quota che oscilla tra gli 88 e 114 milioni. Si
palesano poi disuguaglianze e sperequazioni sociali che il virus ha fatto emergere in tutta la loro
crudezza, rendendole ancora più acute, e che non sempre i diversi sistemi di protezione sociale dei
vari Paesi riescono a contenere.
Le disuguaglianze, che assumono dimensioni macro a livello mondiale, si declinano poi in modalità
diverse all’interno dei singoli Stati. Anche in Italia, lo sappiamo, e l’intero volume lo testimonia, a
pagare il prezzo più alto della pandemia sono proprio le persone più fragili e vulnerabili. Richiamando,
ad esempio, la dimensione occupazionale, l’impatto della pandemia e dei conseguenti contraccolpi
economici produce effetti diversi nei lavoratori precari, intermittenti o lavoratori a chiamata rispetto
a chi ha un impiego con un contratto a tempo indeterminato. O ancora, si pensi alle disuguaglianze
educative: in tempo di lockdown molte sono state le famiglie che non hanno potuto assicurare ai
propri figli le apparecchiature utili per la didattica a distanza: alcuni ragazzi, quindi, hanno potuto
frequentare con regolarità le lezioni, seppur con difficoltà, mentre per altri ci sono stati interruzioni
o rallentamenti. Si può anche ricordare il tema abitativo: anche in questo caso lo stesso messaggio,
“state a casa”, è stato percepito in modo diverso tra chi possiede un’abitazione e chi, costretto a vivere in
strada, si è anche ritrovato a maggior rischio di contagio. Ecco dunque echeggiare le parole del Santo
Padre, pronunciate durante l’Udienza generale del 19 agosto 2020, quando ha ricordato a tutti noi,
come, oltre all’urgenza di trovare la cura per un virus, che sta mettendo in ginocchio il mondo intero,
è necessario attivarci “per curare un grande virus, quello dell’ingiustizia sociale, della disuguaglianza
di opportunità, della emarginazione e della mancanza di protezione dei più deboli”. Andare dunque
alle radici della povertà, “per essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite”.
In questa pandemia sono apparse fasce sociali di povertà mai conosciute che possiamo chiamare
i “nuovissimi poveri”. Categorie lavorative salde fino a pochi mesi fa, oggi si ritrovano a far parte del
grande numero dei disoccupati, di coloro ai quali non sono stati rinnovati i contratti di lavoro, di coloro
che con l’avvio della stagione estiva attendevano un impiego temporaneo. È emersa la situazione
di povertà economica di molte persone che vivono con lavori precari, spesso in nero ed anche in
sfruttamento lavorativo. È emersa la situazione di solitudine di molti anziani e persone con disabilità
o con familiari con disabilità. Alle persone che hanno visto ridursi lo stipendio o hanno usufruito della
cassa integrazione - riscossa in forte ritardo - si sono aggiunti tutti coloro che facevano parte del
mercato del lavoro irregolare, che da un giorno all’altro sono rimasti inchiodati nella zona d’ombra
dell’economia dell’Italia; è una problematica rilevata da Nord a Sud del nostro Paese.
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La privazione della libertà di movimento, la sensazione di non avere la possibilità di prendere aria,
di portare fuori i propri figli, la costrizione delle mascherine e delle distanze, pare avere segnato
profondamente le persone nel periodo dell’isolamento. È vero anche che in alcune situazioni la
privazione della libertà ha assunto connotazioni decisamente meno drammatiche specie per le
persone che vivono già disagi pesanti da tempo e hanno considerato il periodo del Covid 19 un
periodo non più difficile di tanti altri.
La percezione del futuro è tendenzialmente negativa: sebbene si immagini che in qualche modo
si possa ritornare alla situazione pre-pandemia, quasi tutti hanno una chiara consapevolezza che
sarà necessario tanto tempo e bisognerà affrontare una crisi economica-sociale piuttosto rilevante.
Durante il periodo del lockdown si condivideva frequentemente l’idea che “nulla sarebbe tornato
come prima”, aspettandosi un cambiamento positivo della società, soprattutto in termini di maggiore
fraternità e solidarietà ritrovata. La percezione della maggior parte dei beneficiari si esprime tuttavia
in direzione opposta: nella migliore delle ipotesi non ci saranno cambiamenti positivi ma si tornerà
ad una società individualista, in cui a prevalere saranno gli interessi economici ed emergerà piuttosto
il lato negativo delle persone. (N.B. testo preso dal sito della Caritas Italiana www.caritas.it)
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Nel 2020 la nostra Associazione, nonostante la pandemia, è stata vicino a centinaia di famiglie, persone anziane e persone senza fissa
dimora, grazie all’aiuto dei soci e 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 2020 i progetti che abbiamo continuato a seguire in Italia, anche se ridimensionati a
causa del COVID 19, sono stati: I cinque pani e Auxilium
Il progetto “I cinque pani” si è sviluppato su due linee: a) la raccolta di generi alimentari davanti
ai supermercati; b) la gestione della “mensa serale” per persone senza fissa dimora, aperta 7
giorni su 7, che vivono nella città di Torino. Queste persone sono state segnalate dalla Caritas
Diocesana e da Associazioni presenti sul territorio che si occupano della emarginazione sociale. I
pasti sono stati forniti dalla Caritas Diocesana tramite una ditta di catering.
Le raccolte di generi alimentari, causa pandemia, sono state ridimensionate. C’è stata infatti un
sola raccolta, anziché tre come gli scorsi anni, nel mese di febbraio che ha visto il coinvolgimento
di una cinquantina di parrocchie della diocesi di Torino. La nostra Associazione è riuscita ad
organizzare una raccolta speciale denominata “la spesa SOSpesa” per tutto il mese di aprile
presso l’ Iper mercato Carrefour di Corso Monte Cucco, 108 a Torino e altre tre supermercati della
Basko, sempre a Torino. Grazie anche alle donazioni del Banco delle Opere di Carità (BOC) del
Piemonte, nel corso del 2020 abbiamo distribuito alimenti per un ammontare complessivo di
1.109 quintali. Rispetto al 2019 c’è stata una diminuzione di circa il 15% a causa delle restrizioni
del COVID 19.
La “mensa domenicale” , trovandosi all’interno di un Istituto scolastico gestito dalle suore Figlie
di Maria Ausiliatrice, è stata sospesa in ottemperanza ai provvedimenti decisi dalle autorità
governative. Alle famiglie che venivano alla mensa sono stati donati pacchi di generi alimentari
a lunga conservazione con cadenza mensile.
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 severi 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. Anche nel 2020 per i casi più gravi è stata avviata una collaborazione con alcune
assistenti sociali dei Comuni di Torino, Giaveno (To), Caselle Torinese (To), Casale Monferrato (Al)
e Mirabello Monferrato (Al). La sede di Giaveno 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 e provincia.
Nel 2020 il tradizionale “campo estivo” organizzato dal gruppo giovani AMMP della sede di Torino,
causa pandemia, non si è potuto svolgere.
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All’estero i progetti seguiti sono stati: Kanimambo (Mozambico), Mir I radost (Bosnia
Herzegovina), Luzolo Lua Nzambi (Repubblica Democratica del Congo).
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) due viaggi
umanitari per portare alimenti, coperte, pannoloni per anziani e medicinali nei campi profughi
e a Don Kreso Puljic b) un contributo economico a Suor Paolina Kvesic per la gestione di un
centro di accoglienza per persone anziane malate e povere a Ljubuski.
Il nuovo progetto “Luzolo Lua Nzambi” a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, è
iniziato nel settembre del 2020 per costruire una struttura di accoglienza per ragazzi di strada e
una scuola professionale. Nella Repubblica Democratica del Congo si consuma nel silenzio una
delle più gravi crisi umanitarie al mondo, con la guerra civile che ha causato, dal 1998 a oggi, oltre
4 milioni di morti. Decenni di dittatura e sfruttamento indiscriminato delle risorse hanno ridotto
le istituzioni allo sfacelo: lo Stato non è in grado di provvedere ai servizi sociali; molte famiglie
sono sfollate verso le città, e in particolare verso la capitale Kinshasa, che oggi ospita oltre 10
milioni di persone in quartieri disastrati. Povertà e conseguenze del conflitto hanno condotto a
una crescita esponenziale dei bambini di strada: agli orfani di guerra e ai bambini ex soldato se
ne aggiungono ogni giorno altri, anche piccolissimi, cacciati da famiglie non in grado di sfamarli,
mentre sempre più drammatico diviene il fenomeno dei bambini accusati di stregoneria, sotto
l’influsso di predicatori ed esorcisti che proliferano nelle baraccopoli. Spaventose le violenze che
i bambini subiscono in strada durante le retate della polizia e, sempre più spesso, dalle stesse
comunità locali che, esasperate dalla miseria, vedono nei bambini di strada un mero fenomeno
criminale. Nella sola capitale l’UNICEF stima vi siano più di 13.800 shegué, cioè bambini e bambine
di strada che sopravvivono di lavoretti nei mercati, elemosina e piccoli furti, ma spesso anche di
prostituzione, attività illegali e altri espedienti.
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CRITERI DI FORMAZIONE
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 31/12/2020 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 modificati i principi contabili nazionali OIC.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(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 attività 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.

DEROGHE
(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.

IMMOBILIZZAZIONE
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%
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DEBITI
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.

TITOLI
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.

FONDO TFR
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.

IMPOSTE SUL REDDITO
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.

RICONOSCIMENTO RICAVI
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.
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ATTIVITÀ
A) IMMOBILIZZAZIONI
Saldo al 31/12/2020
164.002

I - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019
55.882

DESCRIZIONE
Costo Rivalutazioni
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2019
Costo Rivalutazioni
Ammortamenti
Saldo al 31/12/2020

Variazioni
108.120
IMPORTO
173.155
117.273
55.882
295.065
131.063
164.002

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Saldo al 31/12/2020
338

I - Crediti

Saldo al 31/12/2019
247

Variazioni
91

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

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

oltre
5 anni

338
338

Totale

Di cui relativi a operazioni con
obbligo di retrocessione a termine

338
338

I crediti tributari, pari ad euro 338 sono così costituiti:
• Credito Irpef 101
• Acconti IRAP 161
• Depositi cauzionali 76
II - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2020
227.544

Saldo al 31/12/2019
134.389

Variazioni
93.155

Saldo al 31/12/2019
22.075

Variazioni
30.555

I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
III - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020
52.630

DESCRIZIONE
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

31/12/2020

31/12/2019

52.204
426
52.630

19.177
2.898
22.075

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
C) RATEI
Saldo al 31/12/2020
0

Saldo al 31/12/2019
0

Variazioni
0

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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PASSIVITÀ
A) PATRIMONIO NETTO
Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2020
367.221
DESCRIZIONE

31/12/2020

Risultato gestionale da esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso
Riserve
Totale

Saldo al 31/12/2019
200.952
INCREMENTI

DECREMENTI

157.426
166.272
43.523
367.221

Variazioni
166.269
31/12/2019
157.426
- 229.474
273.000
200.952

B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020
8.756

Saldo al 31/12/2019
7.789

Variazioni
967

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.
C) DEBITI
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020
67.636

Saldo al 31/12/2019
3.215

Variazioni
64.421

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

Entro
12 mesi

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

Oltre
12 mesi

oltre
5 anni

65.000
628
434
699
875
67.636

Totale

Di cui relativi a operazioni con
obbligo di retrocessione a termine

65.000
628
434
699
875
67.636

I “debiti verso Fornitori”, pari ad euro 3.215, si riferiscono a normali debiti per servizi ricevuti.
D) RATEI E RISCONTI
Saldo al 31/12/2020
901

Saldo al 31/12/2019
637

Variazioni
264

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.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
DESCRIZIONE
RATEI PASSIVI
Rateo su ferie, permessi, quattordicesima personale dipendente.

IMPORTO
901
901
20
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CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI
Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2020
807.186

Saldo al 31/12/2019
572.363

Variazioni
234.823

Nel corso del 2020 l’Associazione ha raccolto erogazioni in Italia e all’estero, in parte in denaro (privati, aziende, fondazioni, lasciti testamentari
e 5 x 1000) e in parte attraverso la raccolta di generi alimentari valorizzati al costo medio di acquisto, per un totale di euro 807.186
1 - Proventi da attività tipiche istituzionali
DESCRIZIONE
Da soci per donazioni
Da enti istituzionali
Da fondazioni bancarie

31/12/2020

31/12/2019

11.500
35.000
10.000

13.500
24.500
5.000

Nello specifico i proventi da attività tipiche ed istituzionali pari a euro 56.500 (euro 43.000 nel 2019) sono derivanti da:
1) da soci per donazioni					euro 11.500
2) da enti istituzionali (Diocesi di Torino)		
euro 15.000
3) da contributi su progetti (UniCredit Banca)
euro 4.000
4) da contributi su progetti (Fondazione CRT)
euro 10.000
5) da enti pubblici (Regione Piemonte)
euro 16.000
2 - Proventi da raccolta fondi
DESCRIZIONE
Da privati
Da 5x1000
Da aziende
Da eventi diversi (pellegrinaggi e campo estivo)
Da raccolte/acquisto generi alimentari

31/12/2020

31/12/2019

197.449
54.642
9.720
5.000
161.647

120.824
31.174
17.000
92.023
261.472

Nello specifico i proventi da raccolti fondi pari a euro 428.458 (euro 565.493 nel 2019) sono derivanti da:
1) da privati (euro 197.449). 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 54.642)
3) da aziende (euro 9.720). Le aziende che ci hanno elargito i contributi sono state:
Reale Mutua Assicurazioni euro 720,00 – Banca Generali euro 5.000 - Verplast Srl euro 4.000.
4) da pellegrinaggi (euro 5.000,00)
5) Gli alimenti raccolti davanti ai supermercati sono stati pari a Kg. 80.823 (euro 161.647)

3 - Proventi finanziari
Nel corso del 2020 c’è stata una plusvalenza sulla vendita di fondi e Sicav e interessi attivi sul conto corrente postale pari ad euro 10.704
4 - Proventi vari
Nel corso del 2020 ci sono stati lasciti testamentari per un controvalore di euro 311.524

21

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

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
BILANCIO D’ESERCIZIO

2020

B) Oneri da attività tipiche
Saldo al 31/12/2020
640.914

Saldo al 31/12/2019
801.837

Variazioni
(160.923)

Gli oneri da attività tipiche, rappresentanti da erogazioni liberali sia in denaro che in generi diversi, ammontano a euro 505.671 (euro 633.394
nel 2019) e risultano essere così costituiti:
A) Erogazioni in denaro per progetti svolti all’estero euro 26.870 (euro 89.637 nel 2019)
DESCRIZIONE

31/12/2020

Centro di formazione culturale (Guinea)
Mir i radost
Kanimambo (Mozambico)
Luzolo Lua Nzambi (Repubblica Democratica Congo)

31/12/2019
23.600
35.570
30.467

2.000
7.370
17.500

B) Erogazioni in denaro per progetti Italia euro 235.437 (euro 282.285 nel 2019)
Queste erogazioni si riferiscono al progetto “Auxilium” riguardante il sostegno finanziario a famiglie, mamme sole con bambini, persone anziane in gravi difficoltà economiche, persone senza fissa dimore, monasteri di clausura, … che ci vengono segnalate dai parroci, dagli assistenti
sociali, da persone private e da cooperative sociali.
C) Erogazioni di generi alimentari euro 221.779 (euro 261.472 nel 2019)
Nell’ambito del progetto “I cinque pani” oltre alla raccolte alimentari organizzate dalla nostra Associazione, nel corso del 2020 abbiamo avuto
donazioni dal Banco delle Opere di Carità del Piemonte, dal CAAT e da aziende alimentari generi alimentari per un ammontare complessivo di
Kg. 106.207 pari a euro 212.414 e acquistati generi alimentari per un controvalore di euro 9.365
D) Costi per lasciti testamentari euro 21.585
Questi costi si riferiscono alle spese notarili e alle provvigioni dovute alle agenzie immobiliari sostenute nel 2020. Nel 2019 non c’erano.
Oneri da attività promozionali
Gli oneri da attività promozionali nel 2020 ammontano a euro 22.746 (euro 44.295 nel 2019) e nello specifico: restyling sito web (Ditta SG Dieci)
e attività varie per la promozione del 5 x 1000.
Oneri di supporto generale
Nel 2020 gli oneri di supporto generale sono complessivamente di euro 98.520 (euro 117.580 nel 2019) così suddivisi:
DESCRIZIONE
Spese pellegrinaggi
Spese acquisto autovettura (FIAT Panda)
Spese tipografiche, postali, cancelleria
Spese bancarie e postali
Assicur. automezzi, volontari e spese automezzi
Quota associativa IID
Spese affitto locale, telefoniche, consulenze, carburante
Spese di contabilità e gestione sito internet
Spese per il personale
Accantonamento TFR
Oneri di gestione

31/12/2020

31/12/2019

11.700
8.072
3.243
14.372
1.507
21.541
9.175
16.575
987
11.348

15.562
2.374
15.352
1.530
14.573
5.242
15.810
973
6.161

Ammortamenti
Il totale dell’ammortamento per l’anno 2020 è stato di euro 13.790 (euro 6.568 nel 2019)
Imposta sul reddito d’esercizio
L’ IRAP per l’anno 2020 ammonta a euro 187
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Altre informazioni obbligatorie
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.
Conclusioni
Si invita il Consiglio ad approvare il bilancio al 31/12/2020 con un risultato positivo pari a euro 166.272.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Bruno Cavallo)

Torino, 11 maggio 2021
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RELAZIONE DI MISSIONE 2020
1 - LA MISSION E L’IDENTITÀ DELL’ENTE
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.
E’ iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale della Città Metropolitana
di Torino dal 29 dicembre 2003 (protocollo N. 387 – 328349/03).
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.

1.1 - La nostra storia
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 medicinali, 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 bambini 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 adibito 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 ospedale 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 persona 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; acquisizione 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, i principali furono Dora Baltea, Dora Riparia, Orco, Sangone, Stura, Tanaro, e infine il Po, che raggiunse la portata record di 13.900 metri
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cubi al secondo, 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 abbiamo 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
coinvolgimento di numerose parrocchie della diocesi di Torino. L’ Associazione si occupa di reperire supermercati nel territorio delle parrocchie
e assegna 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 direttamente 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’obiettivo 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 durante lo sviluppo prenatale. Esso è pertanto un vero e proprio omicidio che molti Stati, compresa la nostra “democratica” Italia, consentono legalmente. 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 dal mese di giugno al mese di luglio del 2019 a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte.
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Nel 2020, nel mese di febbraio a Firenze, nella Basilica di San Lorenzo, vengono esposte le stesse opere. Verso la fine dell’anno è iniziato ufficialmente il progetto nella Repubblica Democratica del Congo, denominato “Luzolo Lua Nzambi”, mediante l’acquisto di un terreno di 2.000 mq. Qui
sorgerà una casa di accoglienza per ragazzi di strada e una scuola professionale per insegnare loro un mestiere.

Ora in Italia seguiamo tre progetti:
1) I cinque pani
2) Auxilium
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, vengono ospitati gratuitamente. Nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare il campo estivo.
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, anzitutto nella nostra città di Torino e poi anche nelle sette sedi operative sparse in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna nelle quali prestano la
loro attività circa 300 volontari.
Nel corso del 2020 è continuata la collaborazione con la Diocesi di Torino e in modo particolare con la Caritas Diocesana.
Il World Economic Outlook, trimestrale del Fondo Monetario Internazionale, afferma che siamo di fronte ad una crisi come non se ne vedevano
dalla Grande Depressione del 1929 con contraccolpi impressionanti, sull’economia, l’occupazione e la società tutta, che sta già portando ad un
drastico aumento della platea dei poveri e ad un acuirsi dei bisogni e delle diseguaglianze.
“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”.
Le stime, analisi previsionali e rilevazioni campionarie sin qui prodotte sui primi effetti della pandemia, pur provvisorie e riferite a differenti unità
di analisi, sono tutte concordi nel delineare scenari drammatici e preoccupanti.
È ormai chiaro a tutti che ci troviamo di fronte ad una crisi senza precedenti per straordinarietà ed imprevedibilità della causa, per estensione e
per rapidità dell’aggravamento. Nessun paese al mondo è salvo e nessuna malattia precedente è diventata una minaccia globale di tali dimensioni e così velocemente come il Covid-19.
Persone senza lavoro, con scarsa istruzione, bambini e ragazzi tra le categorie più vulnerabili. Unicef e Save the Children hanno lanciato l’allarme.
Sono stati stimati in 117 milioni i minori in più a rischio povertà nel 2020, specie nelle aree più povere del mondo, dove il distanziamento sociale
e la drastica riduzione degli spostamenti hanno di molto limitato gli aiuti umanitari. Sempre secondo le suddette stime 10 milioni di bambini non
potranno tornare più a scuola e 80 milioni rischieranno di non poter accedere alle vaccinazioni essenziali.
Si tratta di numeri impressionanti, verosimilmente destinati a crescere, ma che già così, rischiano di vanificare oltre 10 anni di progressi lentamente e faticosamente conquistati nella lotta alla povertà e nel ridimensionamento della forbice tra Paesi; in alcune regioni del globo poi i livelli di
povertà tornerebbero addirittura a quelli di 30 anni fa.
Save the Children prevede gravi conseguenze sui bambini anche nel nostro Paese, con un milione di minori in più in scivolamento nella povertà
assoluta, entro la fine dell’anno, il doppio rispetto al 2019. Ma come sappiamo quella dei bambini non è solo povertà economica. L’isolamento
forzato, il distanziamento sociale e relazionale, la chiusura delle scuole, l’indisponibilità di strumenti informatici necessari per seguire la didattica
a distanza hanno acuito in fase di lockdown le diseguaglianze tra famiglie con minori, che potranno riproporsi nelle settimane e nei mesi a venire causando nel futuro prossimo un’impennata della povertà educativa. A questo si aggiunga il diseguale accesso alle cure ed ai servizi sanitari,
specie in alcune aree del paese, in parte correlato alle differenti possibilità di spesa da parte delle famiglie.
Il sopraggiungere dell’epidemia ha sicuramente causato un duro colpo anche all’occupazione. ISTAT stima nel 2020 una riduzione degli occupati
di oltre un milione di unità. Il tasso di occupazione scende al 57,9%, al penultimo posto in Europa, mentre il tasso di inattività, che misura coloro
che non sono occupati né in cerca di occupazione, è risalito oltre il 38%, cioè ai livelli del 2011. Questo in termini aggregati, ma la crisi non colpisce in modo uniforme le diverse categorie di lavoratori, alcune risultano decisamente più penalizzate di altre: i lavoratori a tempo determinato,
specie se con contratto in scadenza, i piccoli commercianti e artigiani che si sono trovati costretti a chiudere le loro attività, i lavoratori stagionali,
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occasionali, intermittenti, ma anche i lavoratori autonomi e le persone impiegate nel sommerso, che non hanno potuto godere di particolari sussidi o aiuti pubblici. L’acuirsi delle disuguaglianze occupazionali non riguarda e non riguarderà solo le tipologie contrattuali, ma anche i settori
di impiego e gli skills professionali, alcuni dei quali consentiranno di avere più chance di resistere al mondo post-pandemia, altri molto meno.
Senza considerare le condizioni del mercato del lavoro in Italia che già variavano di molto a seconda della ripartizione geografica e che la crisi
verosimilmente accentuerà.
Tra i lavoratori precari e senza altre fonti di reddito a disposizione i giovani rappresentano una quota significativa. È proprio nella fascia di età tra i
15-34 anni che si concentra infatti la più alta incidenza di lavoratori occasionali, scarsamente retribuiti e impiegati in settori come quello turistico,
della ristorazione o dello spettacolo, tra i più colpiti e meno tutelati in questa fase di emergenza sanitaria. Oltre ad una maggiore penalizzazione
dei giovani occupati, la crisi tenderà ad ampliare anche la fascia degli inattivi. Ricordiamoci che l’Italia già detiene in Europa il triste primato per
giovani NEET: i ragazzi e giovani adulti nella fascia 15-29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione erano
pari a oltre 2 milioni nel 2019, rappresentando il 23,4% del totale dei giovani della stessa età presenti sul territorio. E’ ragionevole immaginare che
questa percentuale sia destinata a crescere.

1.2 - Il nostro metodo
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 trovarmi... ...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 condivisione, 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.”

1.3 - I principali stakeholder
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 (famiglie, 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’Associazione, 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 quelle 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, in Bosnia Herzegovina e nella Repubblica Democratica del Congo.
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1.4 - La governance
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 36.
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: Cavallo Alessandro
6) Consigliere: Pignatiello Laura
7) Consigliere: Margrita Marco
Revisori dei conti effettivi
1) Negri Rossella
2) Romagnoli Roberto
3) Isaia Francesco
Revisori dei conti supplenti
1) Ostorero Paolo
2) Tucci Carmina

1.5 - Le sedi territoriali
Per svolgere al meglio la propria mission AMMP ha aperto delle sedi operative sul territorio italiano. Attualmente le sedi sono sei: Campogalliano
(Mo), Casale Monferrato (Al), Giaveno (To), Mirabello Monferrato (Al), Castiglione d’ Adda (Lo), e Torino.
Nel 2006 è stata aperta 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’Associazione
(www.ammp.it).

1.6 - Le risorse umane
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 31/12/2020 erano 293.
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2 - LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
2.1 - I progetti che l’Associazione segue in Italia
a) I cinque pani
Il progetto si articola in tre diverse iniziative: 1) la fornitura di generi alimentari di prima necessità in favore di famiglie e persone anziane in
gravi difficoltà economiche. Nel 2020, causa la pandemia, c’è stata una sola raccolta nel mese di febbraio che ha visto il coinvolgimento di una
cinquantina di parrocchie della diocesi di Torino. In questa iniziativa sono state coinvolte le sedi di Torino, Giaveno (To), Casale Monferrato (Al)
, Mirabello Monferrato (Al). La sede di Torino è riuscita ad organizzare una raccolta speciale denominata “la spesa SOSpesa” per tutto il mese
di aprile presso l’ Iper mercato Carrefour di Corso Monte Cucco 108 a Torino. Un grande successo!! Il totale dei generi alimentari distribuiti nel
2020 ammontano a 1.109 quintali. Anche il Banco delle Opere di Carità del Piemonte ci ha donato molti generi alimentari della FEAD (Agenzia
Europea per gli Alimenti). . 2) una “mensa domenicale” in favore di famiglie e persone anziane in difficoltà che vivono nel quartiere popolare San
Paolo di Torino. Nel 2020 è rimasta aperta solo nei mesi di gennaio e febbraio e poi è stata chiusa, a causa della pandemia. 3) una “mensa serale”
per persone senza fissa dimora di Torino. La mensa è stata aperta 7 giorni su 7.
Il totale dei volontari coinvolti in questo articolato progetto sono stati 169.
b) Auxilium
Il progetto si articola in due diverse iniziative: 1) l’assistenza a famiglie e persone anziane in difficoltà sta aumentando in maniera preoccupante
visto il deteriorarsi delle condizioni economiche del nostro Paese e soprattutto della pandemia che nel 2020 è stata devastante. 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). Le famiglie a cui abbiamo dato un contributo in denaro
sono state 230. Presso la sede di Torino è stato aperto un “centro di ascolto” una volta alla settimana. I volontari coinvolti sono stati 42 . 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 561 e i chilometri
percorsi sono stati circa 23.000. I volontari coinvolti sono stati 35.

30

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

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
BILANCIO D’ESERCIZIO

2020

31

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

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
BILANCIO D’ESERCIZIO

2020

2.2 - I progetti che l’Associazione segue all’estero
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 molti 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 Castiglione d’ Adda (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 e una scuola professionale per insegnare loro un mestiere a 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”. I volontari coinvolti sono 19.

3 - LE ATTIVITÀ STRUMENTALI
3.1 - I PROVENTI DEL 2019
I PROVENTI del 2020 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
807.186
a) Proventi da attività tipiche ed istituzionali (euro 56.500)
1) Da soci per donazioni							euro
2) Da enti istituzionali (Diocesi di Torino)				
euro
3) Da contributi su progetti ( UniCredit Banca)			
euro
4) Da contributi su progetti (Fondazione CRT)			
euro
5) Da enti pubblici (Regione Piemonte)				
euro

11.500
15.000
4.000
10.000
16.000

b) Proventi da raccolta fondi (euro 428.458)
1)
Da privati								euro 197.449
2)
Dal 5 x 1000								euro 54.642
3)
Da aziende								euro
9.720
4)
Da eventi diversi ( pellegrinaggi)				
euro
5.000
5)
Da raccolte alimentari						euro 161.647			
Nello specifico i proventi da privati ( euro 197.449 ) 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.
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I proventi del 5 x 1000 relativi agli anni 2018 e 2019 sono stati euro 54.642.
I proventi delle aziende (euro 9.720) derivano da bonifici bancari effettuati da:
a) Banca Generali euro 5.000
b) Società Reale Mutua di Assicurazioni euro 720
c) Verplast Srl euro 4.000
I proventi derivanti dai pellegrinaggi 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 161.647.
c) Proventi finanziari ( euro 10.704).
Questi proventi sono dovuti a plusvalenze sulle vendite di fondi e Sicav e su interessi attivi sul conto corrente postale.
d) Proventi vari ( euro 311.524).
Questi proventi sono derivanti da lasciti testamentari.

3.2 - GLI ONERI COMPLESSIVI NEL 2019
Gli ONERI complessivi nel 2020 ammontano a euro 640.914; nello specifico le attività tipiche, rappresentanti da erogazioni liberali sia in denaro
che in generi diversi, ammontano a euro 505.671 e risultano essere così costituiti:
A) Erogazioni in denaro per progetti all’estero (euro 26.870)
• Kanimambo (Mozambico)										euro 7.370
• Mir I Radost (Bosnia Hrzegovina)
							
euro 2.000
• Centro di formazione culturale/spirituale (Guinea)						
euro 17.500
B) Erogazioni in denaro per progetti in Italia (euro 235.437)
Queste erogazioni si riferiscono ai progetti: “Auxilium” ( sostegno finanziario a famiglie e persone anziane in gravi difficoltà economiche,
persone senza fissa dimora, monasteri di clausura,… che ci vengono segnalate dalle parrocchie e dagli assistenti sociali)
C) Erogazioni di generi alimentari non deperibili (euro 221.779)
Nell’ambito del progetto “I cinque pani” sono stati raccolti generi alimentari non deperibili per 1.062 quintali pari ad euro 212.414 e acquistati
generi alimentari pari a euro 9.365.
D) Oneri per lasciti testamentari ( euro 21.585)
Questi costi si riferiscono alle spese notarili e alle provvigioni pagate all’agenzia immobiliare.
Gli oneri da attività promozionali ammontano a euro 22.746 e nello specifico riguardano: restyling sito web e attività varie per la promozione
dell’ associazione e del 5 x 1000.
Gli oneri di supporto generale sono complessivamente di euro 98.520 così suddivisi:
•
Spese tipografiche, postali, cancelleria 				
euro 8.072
•
Spese bancarie e postali							euro 3.243
•
Assicur. automezzi e volontari, ripar. e manut. automezzi
euro 14.372
•
Quota associativa IID							euro 1.507
•
Spese affitto locali, telefoniche, viaggi, multe, … 			
euro 21.541
•
Spese di contabilità e gestione sito internet				
euro 9.175
•
Spese per il personale							euro 16.575
•
Accantonamento TFR							euro
987
•
Oneri di gestione								euro 11.348
•
Acquisto autovettura (FIAT Panda)					
euro 11.700
Gli ammortamenti nell’anno 2020 sono stati di euro 13.790.
L’IRAP per l’anno 2020 ammonta a euro 187.
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4 - DATI ECONOMICI

DATI ECONOMICI ANNO 2020
TOTALE ENTRATE:
TOTALE ONERI
RISULTATO DI GESTIONE

Oneri destinati alla missione
Oneri destinati alla struttura
Oneri promozionali e di raccolta
fondi

807.186,00
640.914,00
166.272,00

505.671,00
112.497,00

79%
18%

22.746,00

3%

ripartizione oneri anno 2020
3%
18%

79%

Oneri destinati alla missione

Oneri destinati alla struttura

Oneri promozionali e di raccolta fondi

Il Presidente
(Bruno Cavallo)

Torino, 11 maggio 2021
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