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RELAZIONE SOCIALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015 
 

Cari soci/e volontari/e e amici,  

l’Associazione Alamis Onlus, con la presente relazione vuole condividere i risultati dell’attività 

istituzionale svoltasi durante l’anno 2015, fornendo anche il quadro che mette in luce gli obiettivi 

raggiunti e le criticità affrontate nei dodici mesi trascorsi. La nostra Associazione è stata costituita 

con Atto Costitutivo in data 21 maggio 2002, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5, in 

data 4 giugno 2002 al n. 4280/1 e depositato dal Notaio  Laura Palattella via Crescenzio n. 25 

Roma, in data 22 febbraio 2013 con Atto n. 809 di repertorio, raccolta n. 525. L’Associazione è 

iscritta all’anagrafe Unica istituita presso la Direzione Regionale delle Entrate di Roma per 

l’acquisizione del contributo del 5 per mille ed alla Agenzia delle Onlus prevista per mezzo della 

Regione Lazio. 

Durante il 2015 è continuata con profitto l’attività di sviluppo dell’Associazione che ha raggiunto 

un alto livello di prestazioni nelle varie tipologie di attività a favore delle varie missioni.  

Con il Consiglio direttivo possiamo dirci veramente orgogliosi di questa dinamica Associazione, 

che deve il suo impulso e incremento al fattivo e qualificato impegno di voi tutti e al costante 

attivo coordinamento da parte dei Soci e amici di Milano.  

 

ORGANICO 

 

Alla data del 31/12/15 i volontari e soci ordinari, erano 71, dei quali 46 donne e 25 uomini, i soci 

fondatori 2 onorari 0 e i soci sostenitori 0.  

I nuovi iscritti sono stati 11, i dimissionari 18, i volontari che hanno cessato l’attività per raggiunti 

limiti di età o per ragioni di natura personale o per decesso1, i volontari che hanno cessato 0, il 

saldo pertanto risulta essere di 70 unità. 

Alla data del 31/12/2015 i soci volontari sono 33 dei quali 21 donne e 12 uomini. 

Non risulta pervenuto verbale alcuno da parte del collegio dei probiviri, segno che il contenzioso 

è stato nullo.  

Possiamo dire con orgoglio di aver adempiuto alle finalità, previste dal nostro statuto, con 

impegno e grande senso di responsabilità. 

 

DONAZIONI 

 

Le donazioni pervenute nell’anno 2015 ammontano a un totale di € 67.539,79 che verrà poi 

specificato nell’analisi dettagliata dei dati di Bilancio. Questo totale, evidenzia una rilevante 

flessione, dovuta in particolare, all’assenza di una consueta donazione, devoluta da un singolo 

benefattore pari a circa 30 mila euro destinati, come ogni anno, a Sr. Michela Di Gregorio Figlia 

del S. Cuore di Gesù che opera nella missione di Zamakoe in Camerun. Questa circostanza 

impone a tutti noi una riflessione sulle azioni da intraprendere, per la ricerca di maggiori fonti di 

finanziamento e donazioni; al fine di fare fronte alle richieste in continuo aumento da parte delle 

missioni. Il nostro potenziale nella raccolta fondi, si riconferma mediante le iniziative che si 

svolgono nel corso dell’anno, tuttavia, mi sento di incoraggiare uno specifico impegno, da parte 

di tutti, a rivolgere in ambiti diversi e con mezzi più innovativi l’individuazione di fonti di 

finanziamento. Questo include anche una seria ricerca di bandi messi a disposizione da enti, 



associazioni ed altre realtà, che possono offrire nuove risorse alle quali poter attingere. 

Personalmente sento l’esigenza di affidare a queste persone la responsabilità di mettere a 

disposizione le loro conoscenze e competenze per trovare i mezzi necessari allo sviluppo di 

progetti futuri condivisi all’interno del Consiglio Direttivo. 

Durante l’anno, la maggior parte dei nostri sostenitori ci sono rimasti fedeli, salvo una 

cinquantina, che ha abbandonato l’impegno a causa della difficile situazione economica con la 

quale diverse famiglie italiane sono costrette sempre di più a confrontarsi con effetti che si 

evidenziano anche per quanto riguarda la solidarietà. 

 

Ci sono stati, tuttavia, 43 nuovi sostenitori, di cui 18 nuove adozioni, che ci hanno permesso di 

mantenere quasi invariate le risorse necessarie alle missioni. 

La nostra attenzione è rivolta sempre al buon utilizzo delle somme che mettiamo a disposizione, 

ed al momento possiamo affermare che lo strumento del sostegno è ancora un valido e 

fondamentale aiuto a tante famiglie che altrimenti non riuscirebbero a far studiare i figli a scuola, 

a nutrirli adeguatamente o a curarli nel momento del bisogno. 

Le somme raccolte sono così di seguito pervenute e nella seguente tabella riepilogativa vengono 

suddivise in merito alla volontà espressa dai donatori:  

 

- € 31.500,00 da parte di associazioni che collaborano con Alamis onlus e condividono con 

essa i medesimi obbiettivi; 

- €  5.327,00; da parte di raccolte/mercatini presso le Parrocchie a noi vicine e Religiosi/e; 

- €      360,00 da parte di società o ditte; 

- € 30.562,79 da parte di privati. 

 

DESCRIZIONE ENTRATE 

ADOZIONE A DISTANZA 3347,00 

ADOZIONE BOLIVIA 2575,00 

ADOZIONE BRASILE ESTEIO 1395,00 

ADOZIONE BRASILE FEIRA DE SANTANA 1740,00 

ADOZIONE BRASILE S. BORJA 832,00 

ADOZIONE CENTRAFRICA BIMBO 9283,00 

ADOZIONE COSTA D'AVORIO 2696,00 

ADOZIONE INDIA 2872,00 

AFRICA 500,00 

AGNIBILEKROU COSTA D'AVORIO 1531,00 

ALBANIA SHENJIN 2100,00 

BANGUI 430,00 

BIMBO 705,00 

BRASILE DIALOGO IN ALDEIA 7000,00 

BRASILE 2325,00 

DONAZIONE LIBERALE 20,00 

INDIA 20030,00 

KABO' 130,00 



KILIROOR 1951,00 

OFFERTA 40,00 

PROGETTO N 1, 2 140,00 

PROGETTO N 1 140,00 

PROGETTO N 2 70,00 

PROGETTO N 3 930,00 

PROGETTO N 4 90,00 

PROGETTO N 5 100,00 

PROGETTO N 7 100,00 

PROGETTO N 9 50,00 

PROMISSIONI 3587,79 

QUOTA ASSOCIATIVA 830,00 

TOTALE 67539,79 

 

PROGETTI  

 

Durante l’anno 2015 sono stati portati a compimento e regolarmente rendicontati, tre progetti 

finanziati con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al 5 x 

1000: 

- “Dialogo in Aldeia Maceio” BRASILE - ALDEIA MACEIO importo € 9131,45; 

- “Educare un futuro migliore” INDIA – KARNATAKA BHADRAVATHI importo € 

8372,44; 

- “Più vita per tutti” AFRICA R.D.C. – KINSHASA importo € 8775,53. 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

 

Il 2015 ci ha posto di fronte situazioni impegnative che hanno portato cambiamenti allo scopo 

di migliorare il nostro lavoro proprio sotto questi due aspetti molto significativi e per alcuni è 

cambiata anche la propria posizione in seno alle attività. Per quanto riguarda il fronte lavorativo, 

è stato fatto l’inserimento del segretario, dalla fine dell’anno 2014, nella funzione della segreteria 

tutti i pomeriggi. Questo sta rispondendo perfettamente ai compiti richiesti e, al momento, si 

integra e collabora con i componenti del C.D. fornendo supporto anche agli altri volontari attivi. 

Questo produce una ricaduta molto positiva nelle attività all’interno della sede, all’esterno nei 

confronti dei sostenitori e anche attraverso i mezzi di diffusione e comunicazione. Newsletter 

mediante le quali l’Associazione continua a promuovere i progetti e a far conoscere le modalità 

per effettuare il sostegno a distanza dei bambini ospiti delle missioni delle FSCJ. Inoltre con lo 

stesso mezzo si è provveduto ad inviare i giornalini a tutti i contatti comprese le missioni 

all’estero. Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Presenza 

continua e attiva su Facebook con una pagina molto curata di notizie, foto, locandine di 

pubblicizzazione degli eventi, con i quali ci presentiamo a chi ci segue. Il canale youtube necessita 

di una maggiore pubblicazione di filmati relativi alle attività svolte presso le missioni. E’ 

necessario suggerire alle suore l’invio di materiale. 



Il sito internet dell’Associazione necessita di una maggiore vitalità e immediatezza nella 

trascrizione delle informazioni, inoltre è necessario apportare alcune modifiche allo stesso.  

Abbiamo provveduto all’elaborazione ed al successivo invio di due numeri del nostro giornalino, 

la rivista “Insieme…missioni possibili”, cercando volta per volta di implementare l’elenco degli 

amici interessati a ricevere la stessa rivista, approfittando della disponibilità dei nostri amici 

personali, nonché di tutti coloro che vengono a contatto con noi attraverso le varie attività da noi 

organizzate, concerti, mercatini e giornate pro missioni presso le parrocchie.  E’ stata raggiunta 

la stampa di 2300 copie. 

 

RAPPORTI CON I BENEFATTORI E INIZIATIVE SVOLTE 

 

Grazie alla continua e fattiva collaborazione di Alamis con le realtà di missione, e le Superiore 

Provinciali/Viceprovinciali della Congregazione FSCJ, siamo riusciti, anche se non 

completamente, a migliorare l’invio delle notizie e foto ai benefattori che sostengono un bambino 

a distanza. E’ comunque auspicabile un incremento dell’impegno in questo senso.  

Grazie all’invio di alcuni disegni con gli auguri di Pasqua e di Natale eseguiti da bambini ospiti 

delle missioni, abbiamo provveduto ad inviare una lettera contenente gli stessi a tutti i benefattori 

che da tempo non ricevevano notizie e pertanto avevano interrotto l’invio di qualsiasi contributo 

dal 2012. Con grande gioia abbiamo potuto riscontrare che alcuni di essi hanno ripreso a versare.  

Il Consiglio direttivo  ha continuato ad effettuare incontri con i benefattori per illustrare le 

necessità  e per raggiungere gli obiettivi delle nostre missioni e delle comunità.  

Il programma di gestione delle donazioni ci consente di essere quotidianamente aggiornati sulla 

situazione delle erogazioni benefiche e ci permette di raggiungere in tempo reale i benefattori con 

lettera di ringraziamento e con altre comunicazioni a secondo delle necessità. Allo stesso sono 

state apportate modifiche per renderlo sempre più completo alle esigenze dell’Associazione. 

Desidero mettere in evidenza anche le varie iniziative che sono state attivate per radicare sempre 

più la nostra presenza sul territorio.  

Cito per brevità le principali, ben conoscendo il costante impegno di tutti i componenti del 

Direttivo e non. Tra le varie iniziative merita particolare menzione il lodevole impegno da parte 

di questo sodalizio con alcuni membri delle parrocchie che ormai da diversi anni si rendono 

disponibili per l’organizzazione nel promuovere le seguenti manifestazioni:  

 

- Giornate pro-missioni Alamis nella parrocchia di San Vincenzo Pallotti a Pietralata - 

Roma  

- Concerto organizzato in favore di Alamis, dall’Associazione il Pentagramma presso i locali 

della parrocchia di San Vincenzo Pallotti a Pietralata – Roma; 

- Giornata pro-missioni Alamis nella parrocchia di Santa Maria ad Acilia; 

- Organizzazione festa annuale soci, benefattori e amici Alamis onlus il 14 giugno 2015 in 

Roma presso la casa Generalizia di via Casilina.  

- La partecipazione ai mercatini, oltre ad iniziative promozionali per la raccolta di adesioni 

e fondi; 

- A Milano: mercatini, feste, concerti e spettacolo teatrale e, da non dimenticare, l’attività di 

recupero scolastico attraverso un doposcuola gratuito. 

-  



Queste varie iniziative sono state predisposte in modo da dare continuità alle azioni ampiamente 

sperimentate con pieno successo nel corso degli anni e dimostrano la vitalità delle persone che 

fanno parte della nostra Onlus e l’attenzione che esse rivolgono alla necessità di rendere partecipi 

i cittadini, al fine anche di ottenere nuove adesioni alla nostra Associazione.  

 

TRASFERIMENTO FONDI RACCOLTI NELL’ANNO 2014 

 

Prima della chiusura dell’anno 2015, il Consiglio direttivo nella seduta del 23.12.2015 con verbale 

riunione n. 17, ha disposto l’invio della somma di € 100.513,56 (euro centomilacinquecentotredici 

e 56 centesimi) raccolti nell’anno 2014, nella seguente modalità: 

 

a. € 50.000,00 dal conto corrente bancario intestato all’Associazione Alamis Onlus presso la 

Banca Credito Cooperativo di Marino, al conto corrente bancario intestato alla Curia 

Generalizia Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù presso la Banca Prossima (operazione 

avvenuta in data 24.12.2015); 

b. € 50.513,56 dal conto corrente postale intestato all’Associazione Alamis Onlus presso 

l’Ufficio Postale di Albano Laziale, al conto corrente bancario intestato alla Curia 

Generalizia Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù presso la Banca Prossima. (operazione 

avvenuta in data 29.12.2015); 

Tenuto conto della volontà dei donatori, tale somma dovrà essere distribuita alle missioni FSCJ 

come di seguito elencato: 

TOTALE DONAZIONI ANNO 2014  

DESCRIZIONE ENTRATE 

ACQUISTO 3 CAPRETTE DA LATTE 40,00 

ADOZIONE A DISTANZA 2658,56 

ADOZIONE BOLIVIA 1745,00 

ADOZIONE BRASILE ESTEIO 1830,00 

ADOZIONE BRASILE FEIRA DE SANTANA 240,00 

ADOZIONE BRASILE S. BORJA 912,00 

ADOZIONE CENTRAFRICA BIMBO 5971,00 

ADOZIONE COSTA D'AVORIO 1000,00 

ADOZIONE INDIA 2404,00 

AFRICA 580,00 



AGNIBILEKROU COSTA D'AVORIO 760,00 

ALBANIA SHENJIN 1000,00 

ALTRO 50,00 

BIMBO 10721,00 

BRASILE 500,00 

COSTA D'AVORIO 300,00 

DONAZIONE LIBERALE 270,00 

INDIA 15991,00 

KABO' 3705,00 

KALIAN 1000,00 

KILIROR 200,00 

PROGETTO N 1, 2, 3, 4 450,00 

PROGETTO N 2 130,00 

PROGETTO N 3 200,00 

PROGETTO N 4 55,00 

PROGETTO N- 6 460,00 

PROGETTO N 7 50,00 

PROMISSIONI 15621,00 

QUOTA ASSOCIATIVA 1670,00 

SUOR MICHELA 30000,00 

TOTALE 100513,56 

 

PROSPETTIVE PER IL 2016 

 

Per l’anno in corso l’Alamis continua il suo impegno nel proporre la devoluzione del 5 per mille 

alla nostra Associazione nel Progetto delle adozioni internazionali a distanza che consentono 

a molti bimbi e ragazzi, in Africa, Brasile e India, di essere aiutati nella loro crescita e formazione.  

Abbiamo inoltre in programma di sostenere tutte le missioni attraverso lo studio dei progetti che 

ci vengono inviati.  

Nel mese di maggio p.v. le Figlie del S. Cuore di Gesù apriranno la prima missione della 

Congregazione in Mozambico. Tra le Suore che comporranno la nuova comunità ci sarà                       



sr. Flavia Coppe che tutti conosciamo quale Presidente onorario della Associazione Alamis e 

fondatrice della stessa. Si tratta di una presenza nella diocesi di Pemba e precisamente a Meluco, 

una realtà molto povera, priva di luoghi di culto, bisognosa di persone che si possano occupare 

della formazione dei bimbi, giovani e adulti, nonché di aiuto per l’ambito della salute a tutti i 

livelli. L’opera di promozione umana e di evangelizzazione di cui c’è bisogno è veramente grande. 

Affidiamo pertanto a tutti i benefattori anche l’appoggio solidale a questa nuova missione che le 

FSCJ stanno intraprendendo. 

 

CONCLUSIONE 

 

Ora desidero ringraziare tutti i componenti del Consiglio Direttivo per la fattiva collaborazione, 

i coordinatori, i componenti degli esecutivi di progetti e i collaboratori per la dedizione costante 

nel cercare di rispondere positivamente a tutte le richieste di aiuto. Ringrazio il Gruppo di Milano 

per aver messo a disposizione del Consiglio direttivo, valide e qualificate collaboratrici e volontari 

e Voi care volontarie e volontari ed associati per la vostra costanza. Voglio inoltre ringraziare 

tutte le suore per il loro sostegno spirituale e le preghiere. Insieme possiamo essere orgogliosi per 

gli obiettivi raggiunti, ma nel contempo sentiamo la responsabilità a fare sempre meglio e 

continuare con entusiasmo nel cercare nuove motivazioni al nostro agire.  

Con la disponibilità dei volontari, invito tutti a non aver paura ad ampliare la gamma di interventi 

e attività previste dallo Statuto tenendo ben presente le finalità pure. 

Trovare nuove forme di coinvolgimento dei volontari e fornire loro motivazioni forti è la strada 

giusta per ottenere il consenso e sperimentare attività diverse da aggiungere alle tradizionali 

attività. 

Grazie di cuore.  

 

Roma lì, 12 marzo 2016 

 

 





 

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015 

 

 

PROVENTI 

QUOTE ASSOCIATIVE €  1.355,00  

PROGETTI € 71.160,29  

PROVENTI FINANZIARI €   280,99  

TOTALE ENTRATE  €  72.796,28 

 

DISAVANZO DI GESTIONE 

  

€ 120.768,09 

ONERI   

BENI STRUMENALI €   763,10  

SERVIZI € 6.396,00  

MAT. PUBB. E CANCELLERIA € 1.655,40  

COTRIBUTI PROGETTI CURIA €175.513,56  

COSTI UTENZE €   332,00  

RIMBORSI KM € 3.021,60  

SPESE AMMINISTRATIVE 
(postali assicurazioni generali) 

€ 5.544,56  

ONERI FINANZIARI  €   388,15  

TOTALE USCITE  € 193.564,37 

 

 

 

 








