
COMITATO PROGETTO FRATELLO MIO 

ESERCIZIO 2019 

Il nostro Comitato ha continuato l’opera iniziata nel 2004. 
Le adesioni alle nostre iniziative sono notevolmente diminuite in termini assoluti, e il nostro grazie 
non sarà mai sufficiente nei confronti dei benefattori anche se il nostro apporto può essere 
considerato una piccola goccia rispetto al mare di necessità nel mondo, non possiamo fare a meno 
di dimostrare la nostra intima soddisfazione per i risultati che, comunque, si vanno raggiungendo e 
per la possibilità che viene data di affrontare nuovi progetti a favore dei fratelli più deboli e meno 
fortunati. Un grazie grandissimo a tutti coloro che con il loro apporto ci danno fiducia a continuare 
la strada intrapresa. 
Debbo far presente che la situazione creata dalla crisi economica ha investito tutto il mondo tanto 
che come potrete vedere abbiamo cercato nel nostro piccolo di aiutare le numerose famiglie in 
difficoltà grave se non gravissima verso le quali è andato il nostro maggiore apporto. 
Il totale incassato dalle offerte nel periodo considerato è stato di € 100.455,51 al quale va aggiunta 
la somma di € 7.000,07 per contributo del 5x1000. Il tutto per un totale di € 107.455,58. Le offerte 
sono diminuite notevolmente rispetto agli anni precedenti e così pure il contributo del 5X1000 e ciò 
sicuramente è dovuto al ritorno dell’incertezza e della crisi economica che ha colpito e sta colpendo 
moltissime famiglie. Di questo problema ci siamo accorti e come sarà possibile vedere dal prospetto 
sotto riportato abbiamo avuto molte richieste di aiuto da parte delle famiglie italiane piombate 
improvvisamente nella condizione di sopravvivenza per mancanza di lavoro e difficoltà di ogni 
genere in presenza di bambini piccoli. 
Al 31.12.2019 sono residuati in tesoreria € 58.746,77 così suddivisi: 
C/C/P. € 38.867,59 e UNICREDIT BANCA € 19.879,18. 
Le spese sono ammontate per oneri bancari e di incasso a € 532,34. Gli interessi attivi sono stati € 
0,18-. 
Il residuo delle somme disponibili al netto delle giacenze finali in tesoreria pari a € 116.266,49 è 
stato erogato ai progetti sotto elencati che ne hanno beneficiato: 

Progetto 1          Formazione giovani Abidjan 3.400,00

Progetto 2 Negage 2.000,00                            

Progetto 3 Una casa ricostr. Man 0,00                            

Progetto 4 Agricoltura INDIOS 0,00

Progetto 5 Restinga Adozioni 0,00                           

Progetto 6 Una sala polifunzionale Restinga 0,00                            

Progetto 7 Alfabetizzazione Luanda 4.200,00                              

Progetto 8 Formazione giovani Lubango                                                2.400,00                              

Progetto 9 Un libro a mio fratello Luanda 1.500,00                              

Progetto 10 Artigianato INDIOS 0,00                             

Progetto 11 Un mensile per Man 5.300,00                              

Progetto 12 Sartoria e confezioni Touba 2.800,00                              



Per la vita amministrativa del Comitato sono stati spesi € 532,34 per oneri di tenuta conti bancario e 
postale.  
Di conseguenza l’avanzo disponibile in tesoreria è confermato in € 58.746,77: 
Avanzo esercizio 2018                         €   68.089,84  
totali entrate   2019                              € 107.455,58 

Progetto 13 Adotta una famiglia                            0,00                              

Progetto 14 Formazione giovani Luanda 0,00                             

Progetto 15 Diamo speranza Argentina 0,00                         

Progetto 16 Calemba adozioni 0,00                          

Progetto 17 Formazione giovani Man 0,00                        

Progetto 18   Basta una merenda a Lwena (angola) 1.500,00                          

Progetto 19 Dieci casette per i giovani a Negage 0,00

Progetto 20 Formazione giovani Uige 3.400,00                              

Progetto 21 Dissetare i fratelli 3.000,00                            

Progetto 22 Ristrutturiamo la Missione Uige 0,00                            

Progetto 23 Casa rifugiati Negage 3.500,00

Progetto 24 Laurinda Portogallo 0,00

Progetto 25 Sajoua Costa d’Avorio 5.000,00

Progetto 26 Formazione giovani SAIOVA 0,00

Progetto 27 Una casa per i giovani 1.500,00

Progetto 28 Dai campi minati ai campi coltivati 0,00

Progetto 29 Una mano alle mense dei poveri di Verona 5.000,00

Progetto 30 Uomini nuovi per un mondo nuovo 15.725,37

Progetto 31 Nuova evangelizzazione 2.000,00

Progetto 32 BOLONGONGO 3.000,00

Progetto 33 Corsa nello Spirito Imola 1.000,00

Progetto 34 Un calendario per ricordare 0,00

Progetto 35 AIUTAFAMIGLIAOVUNQUE 43.541,12

Progetto 36 SAIONAI UNA SCUOLA PER I PICCOLI 0,00

Progetto 37 Aiutiamo Burkina 6.500,00

Progetto 38 S.O.S. Bolongongo 0,00

TOTALE 116.266,49



interessi attivi                                       €            0,18 
totale spese di gestione   2019             €        532,34 
totale assegnazione a progetti   2019  €  116.266,49 
Avanzo € 58.746,77 
Vengono qui di seguito descritti i vari progetti: 

1 – FORMAZIONEGIOVANIABIDJAN (Costa d’Avorio) : Continua questo progetto per   dare 
aiuti di prima  necessità :  i giovani desiderano e dimostrano di continuare con vero impegno la loro 
formazione umana e professionale. 
E’ prevista una spesa annuale di € 5.000,00  . 

2 – NEGAGE (Angola) : il progetto è stato ripreso in considerazione della particolare necessità 
delle persone del luogo. 

3- MAN (Angola): il progetto è stato sospeso. 

4- AGRICOLTURA INDIOS (Brasile): il progetto è stato sospeso. 

5 - RESTINGA ADOZIONI (Brasile) : il progetto è stato sospeso. 

6 – UNA SALA POLIFUNZIONALE RESTINGA Brasile): si sono sospesi gli aiuti. 
  
7 – ALFABETIZZAZIONE LUANDA(Angola) :  Il progetto vede ancora un numero elevato di 
partecipanti. Per l’acquisto di altre panche, di alimenti e di vestiario agli studenti   abbiamo previsto 
una spesa di € 4.000,00 

8 – FORMAZIONE GIOVANI LUBANGO (Angola): la partecipazione dei giovani è stata molto 
attiva. La spesa prevista per l’anno futuro è in € 3.000,00. 

9 – UN LIBRO A MIO FRATELLO LUANDA (Angola) il progetto è stato ripreso con la 
fornitura di libri. La spesa prevista per l’anno futuro è in € 1.000. 

10 – ARTIGIANATO INDIOS (Brasile): il progetto è stato sospeso. 

11 – UN MENSILE PER MAN(Costa d’Avorio): .E’ aumentato il numero dei piccoli che 
frequentano la missione. Per accoglierli e poterli  nutrire  e vestire abbiamo previsto una spesa  di € 
5.000,00 per l’acquisto di alimenti (particolarmente latte), medicine, vestiario e materiale  igienico .  

12 – SARTORIA E CONFEZIONI TOUBA(Costa d’Avorio): Il progetto  è orientato soprattutto 
alla promozione della donna (Costa d’Avorio) e funziona molto bene: è diventato un vero centro di 
couture.  E’ aumentato il numero delle frequentanti per cui sono necessarie altre macchine per 
cucire, forbici, aghi, righe , squadre stoffe ecc. E’ prevista una spesa di  € 3.000,00. 

13 – ADOTTA UNA FAMIGLIA (Argentina):  il progetto è stato sospeso. 

14 – FORMAZIONE GIOVANI LUANDA(Angola): il progetto è stato sospeso. 

15 – DIAMO SPERANZA ARGENTINA (Argentina): il progetto è stato sospeso. 



16 – CALEMBA ADOZIONI(Angola): il progetto è stato sospeso. 

17 – FORMAZIONE GIOVANI MAN (Costa d’Avorio): il progetto è stato sospeso. 

18 -  BASTA UNA MERENDA A LWENA (Angola): la nuova scuola accoglie ogni giorno più di 
800 bambini che trovano nella missione accoglienza e una merenda sostanziosa, che spesso 
rappresenta l’unico pasto giornaliero. E’ prevista la spesa di € 3.000,00. 

19- DIECI CASETTE PER I GIOVANI DI NEGAGE (Angola):  il progetto è stato sospeso. 

20 – FORMAZIONE GIOVANI UIGE(Angola):  Il progetto è stato ripreso. Spesa prevista € 
3.000.  

21 – DISSETARE I FRATELLI NEGAGE(Angola) :  Il progetto  ”DISSETARE I FRATELLI” 
che ci ha viste impegnate alla costruzione dell’acquedotto che dalla sorgente porta l’acqua fino alla 
casa – scuola e a servizio di tanti fratelli dei villaggi vicini ha bisogno di aiuto costante per essere 
mantenuto efficiente . Si è prevista una spesa di   € 3.000,00. 

22 – RISTRUTTURIAMO LA MISSIONE UIGE: il progetto è stato sospeso. 

23 -  A  NEGAGE UNA CASETTA ALLE FAMIGLIE DEI RIFUGIATI(Angola) :il progetto è 
stato ripreso. Spesa prevista di € 2.000. 

24- LAURINDA (Portogallo): il progetto è stato sospeso. 

25- SAIOUA (Costa d’Avorio): il progetto è stato ripreso. La spesa prevista è di € 5.000.   

26- FORMAZIONE GIOVANI SAIOUA: il progetto è stato sospeso. 

27- UNA CASA PER I GIOVANI A SAIOUA. Una casa per le giovani che intendono continuare 
gli studi alloggiate in ambiente sicuro e di aiuto. E’ prevista una spesa di € 2.000,00. 

28- DAI CAMPI MINATI AI CAMPI COLTIVATI. Il progetto è stato sospeso. 

29- UN CONTRIBUTO CONCRETO ALLE MENSE DEI POVERI DI VERONA. L’aumento 
delle migrazioni richiede corresponsabilità. La spesa prevista è di € 5.000. 

30- UOMINI NUOVI PER UN MONDO NUOVO.  L’attività iniziata nel 2012 riguarda la 
promozione sociale delle persone in stato di necessità. La spesa prevista è di € 15.000. 

31- NUOVA EVANGELIZZAZIONE.  Il progetto è iniziato nel 2012 e si prefigge di promuovere 
la conoscenza della parola presso le popolazioni di estrazione africana.  La spesa prevista è di € 
1.500. 

32- BOLONGONGO. In Angola. Una nuova missione tra i più poveri dove la vita si sta esaurendo. 
Spesa per gli aiuti previsti € 3.000,00 

33- SULLE ALI DELLO SPIRITO. Diamo un aiuto alle sorelle Clarisse di Imola che per noi 
offrono sacrifici e preghiere. Spesa prevista € 1.000 



34- UN CALENDARIO PER …RICORDARE.  Il progetto è stato sospeso. 

35- AIUTO A UNA FAMIGLIA OVUNQUE. La crisi economica ha reso necessario l’ascolto di 
tante famiglie che anche nel nostro Paese e in giro per il mondo chiedono aiuto per sopravvivere. 
Abbiamo così dato una mano ai più bisognosi e continueremo a farlo. Spesa prevista € 70.000. 

36- UNA SCUOLA MATERNA PER I PIU’ PICCOLI DI SAIOUA IN COSTA D’AVORIO. Il 
progetto è stato sospeso. 

37- AIUTIAMO BURKINA La grave crisi dovuta alle guerre ha provocato una grave indigenza 
nella popolazione che ha bisogno di tutto. Spesa prevista € 8.000 

38-S.O.S. BOLONGONGO. Il progetto è stato sospeso. 

RELAZIONE SULL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO DEL 5XMILLE E 
RENDICONTAZIONE. 

A norma delle disposizioni in vigore vi è l’obbligo di dare la rendicontazione del contributo 
ricevuto del 5XMILLE ricevuto in modo chiaro e trasparente sulla destinazione delle somme. 
Nel 2018 è stato ricevuto un contributo di € 7.457,29. Il contributo è stato utilizzato nel 2019 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI:  
I fondi sono stati utilizzati per aiutare le famiglie in difficoltà. 

USCITE ENTRATE

Data Documento Importo Data Documento Importo

11/08/18 BONIFICO 
5X1000

7.457,29

TOTALE USCITE ________ TOTALE ENTRATE 7.457,29

AVANZO/DISAVANZO ______________________________
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