2014

RESOCONTO ANNUALE

RESOCONTO 2014

“L'unica lotta che si perde è quella che si abbandona”
Rigoberta Menchù, Premio Nobel per la Pace nel 1992

Carissimi amici, carissimi sostenitori,
Anche quest'anno vogliamo rendervi partecipi delle attività della Onlus e della situazione del Centro di
Atención y Educación a la Familia (CAEF). Nel documento troverete tutti i dettagli del lavoro svolto,
in Italia ed in Perù.
In questa occasione così importante per noi, momento di riflessione annuale, vorremmo sottolineare il
fatto che la nostra associazione è cresciuta. Abbiamo cercato in questo anno di fare un salto di qualità,
dal punto di vista professionale, della gestione economica e delle relazioni con i nostri collaboratori
peruviani. Non vi nascondiamo le nostre difficoltà, a causa del tempo a disposizione, sempre troppo
poco, e della situazione economica mondiale, che sicuramente non facilita attività di cooperazione
internazionale come la nostra.
Ma seguendo gli insegnamenti del premio Nobel per la pace Rigoberta Menchù, questa è una lotta che
non vogliamo perdere, perciò perseguiamo secondo le nostre piccole possibilità il nostro obiettivo: dare
un futuro di speranza ai bambini che provengono da un tragico passato.

Buona lettura!
Con affetto e riconoscenza,

Marco Ellena
Presidente Compagnia del Perù Onlus
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1. LA COMPAGNIA DEL PERÙ
La Compagnia del Perù ONLUS, è un’associazione senza scopo di lucro con finalità di solidarietà
sociale, registrata il 22 febbraio 2008 presso l’Agenzia delle Entrate di Torino.
La nostra mission è il sostentamento del CAEF, “Centro de Atenciòn y Educaciòn a la Familia”,
un’organizzazione non governativa peruviana che accoglie bambini vittime di violenze in ambito
familiare, nella città di Trujillo, nel nord del Perù.
La Compagnia del Perù ONLUS nasce dalle esperienze di volontariato di un gruppo di giovani italiani
aderenti alla Lega Missionaria Studenti, associazione fondata dai Padri Gesuiti che riunisce giovani di
tutta Italia e organizza campi di volontariato in Perù, Romania, Cuba e Kenya.

1.1 Organigramma
L’attuale consiglio direttivo dell’associazione, eletto a novembre 2013, è composto da 5 membri, tutti
volontari che sono stati in Perù, e si riunisce ogni tre mesi per monitarare le attività e aggiornarsi sulle
notizie che arrivano dal Perù.

PRESIDENTE

MARCO ELLENA
Marco, 32 anni, di Torino, è uno dei fondatori della CdP, da
sempre membro del consiglio direttivo, dal 2013 ricopre il ruolo di
Presidente. La sua prima esperienza al CAEF risale al
2002, da allora segue con impegno e coinvolgimento il progetto.
Oggi è medico specializzando di Anestesia e Rianimazione e lavora
all’Azienda Ospedaliera Universitaria ”Città della Scienza e degli
Studi” di Torino.
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VICE PRESIDENTE

MARTINA CALLIARI
Martina, 30 anni, di Milano, dopo la laurea triennale in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di
Milano, ha frequentato il master in Management of Developed
all’International Centre of Training di Torino, e si è iscritta alla
laurea magistrale in Economia e Scienze Politiche all’Università
Statale di Milano.
Oggi lavora come Shop Manager per COCO-MAT. Il suo primo
campo di volontariato al CAEF risale al 2004, oggi è
Vicepresidente della CdP.

CONSIGLIERI

FRANCESCA CALLIARI
Francesca ha 27 anni, laureata in Architettura Civile al Politecnico
di Milano, sua città natale, oggi lavora come architetto. Dal 2013
membro del consiglio direttivo, il suo primo campo risale
all’estate del 2006, anno della sua maturità, da allora dedica il
suo tempo libero al progetto mettendo a disposizione le sue
competenze grafiche e professionali.
Il Perù, dice, l’ha cresciuta e le ha insegnato la vita.
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DAVIDE GIARDINO
Davide, 26 anni, è di Bari, dove ha vissuto fino al conseguimento della
laurea in Giurisprudenza. Le esperienze di volontariato in Romania e
in Perù (la prima al CAEF nel 2010) gli hanno fatto scoprire
nuovi interessi che l’hanno condotto a completare i suoi studi con un
master in Relazioni Internazionale e Protezione Internazionale dei
diritti umani presso la LUISS di Roma. Di ritorno da un’esperienza
alla “Jesuit Refugee Service” di Washington, ha vissuto e fatto uno
stage a Roma al Ministero degli Affari Esteri nella Direzione
Generale degli Affari Politici.

AMBRA STASIO
Lo sviluppo e la cooperazione sono i suoi campi di interesse, da
sempre attiva tra i campi Rom della Capitale e il Sud America,
Ambra, 29 anni, di Roma, ha studiato Scienza del Turismo a La
Sapienza e Turismo e Sviluppo all’Università Bicocca di Milano.
La sua prima esperienza al CAEF risale al 2007, da
quel momento il progetto le è entrato nel cuore ed è tornata numerose
volte al CAEF anche durante l’anno mettendosi a disposizione
dell’equipe del centro.
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I soci dell’associazione sono 74, quasi tutti volontari ed ex volontari che hanno preso parte al campo
estivo, e provengono da tutt’Italia: Torino, Milano, Trento, Padova, Mestre, Pordenone, Roma, Latina,
Napoli, Cagliari, Bari.

1.2 I gruppi di lavoro
Gli obiettivi del 2014 erano due: pianificare la raccolta fondi e investire nella formazione dei volontari.
Grazie alla creazione di un Comitato di Sviluppo, organo che affianca il Consiglio Direttivo, sono stati
entrambi raggiunti. All’interno del Comitato sono stati creati due gruppi di lavoro differenti: quello sulla
Formazione e quello sul Fundraising (coordinato dalla responsabile di comunicazione e raccolta fondi).
Per la formazione dei volontari in partenza per il Perù è stato fissato un week end di preparazione al
campo, nel mese di Maggio, a Cagliari, e per la prima volta dalla nascita dell’associazione ha avuto
luogo, a Milano, nel secondo week end di dicembre, un incontro formativo che ha offerto una prima
occasione di crescita per riflettere su cosa vuol dire fare cooperazione e cosa significa instaurare una
“relazione d’aiuto”.

Alcuni volontari durante un piccolo
break nel weekend di formazione
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Alcuni volti…
Tiziana Casti

Flaminia Giuliani

36 anni, Cagliari

22 anni, Roma

Elisa Giamminola
25 anni, Milano

Marco Castagna

Luca Lorusso

23 anni, Roma

26 anni, Bari

Francesco Serra
20 anni, Cagliari

Davide Melano Bosco

Martina Missaglia

23 anni, Torino

19 anni, Milano
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1.3 La nostra storia
Raccontare la storia della Compagnia del Perù vuol dire raccontare la storia di un gruppo di
giovani italiani partiti per il Perù per un campo di volontariato, la cui vita si è incrociata con
quella di Judith Villalobos, una donna con un progetto ambizioso.
E’ quando gli sforzi si uniscono che nasce la vera cooperazione internazionale fatta di scambi e crescita
condivisa. Non si può quindi raccontare la storia dell’associazione senza far riferimento alla storia del
CAEF.
Raccontare la storia del CAEF permette infatti di capire come il progetto da noi sostenuto sia nato a
partire dalla sensibilità di persone della comunità locale, nello specifico di Judith Villalobos, fondatrice e
direttrice del CAEF, riguardo al problema dei “niños de la calle” a Trujillo, che non ricevevano
attenzione da nessuna Istituzione.
Il tutto ha inizio quando a Judith (allora vice direttrice del Centro de Transferencia Tecnologica a
Universitarios, associazione civile senza scopo di lucro) viene affidato un progetto di ricerca e di
investigazione sui “bambini di strada abbandonati” a Trujillo. Dopo un primo periodo di indagini,
Judith decise di approfondire le sue conoscenze sul tema anche in altre città del Paese e si dedicò alla
visita di centri ed Istituzioni che si occupavano della stessa problematica, indagando soprattutto la
metodologia educativa, applicata da queste, per affrontare un problema così grande che coinvolge
migliaia di bambini.
Ed è qui, in uno di questi viaggi, che Judith incontra un bambino di strada che al momento della sua
partenza le ha detto questa frase che ha cambiato la sua vita: “spero che tu non sia come tutti gli altri...
vieni qui, ci dai affetto e amore, ma quando terminerai il tuo scritto te ne andrai come tutti e non farai
niente per noi”. E’ in quel momento che ha capito che il resto della sua vita l’avrebbe dedicato a loro: ai
bambini.
Tornata a Trujillo, Judith, con l’aiuto dei volontari, iniziò ad organizzare incontri, riunioni e conferenze
rivolte a gruppi di donne, organizzazioni di base, università, leader comunali e popolazione in generale,
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica dei bambini di strada e per cercare
collaborazioni al fine di attuare una reale proposta di aiuto, al di là della semplice indagine statistica.
Ottenuto un locale, in uso gratuito, dalle suore del “Colegio Sagrado Corazòn” si istituì un Centro di
accoglienza ed aggregazione per minori ad alto rischio sociale, aperto solo nei fine settimana, in cui si
offriva assistenza fisica (alimentazione, cure mediche..) e momenti di condivisione e partecipazione,
attraverso percorsi tematici e laboratori creativi.
Tali attività avevano il fine, non solo di aiutare i bambini che hanno partecipato agli incontri, ma anche
di sondare e sperimentare la metodologia per realizzare poi un progetto più grande.

8

RESOCONTO 2014

1997

Nasce a Trujillo il Centro de Atención y Educación a la Familia (CAEF)
I locali concessi vengono allestiti come una casa famiglia in grado di accogliere più di 40
bambini, a cui si garantiva un letto, alimentazione adeguata (tre pasti al giorno), una
doccia (anche se fredda), educazione scolastica e numerose attività.

2003

Sfratto al CAEF
Dopo più di 5 anni di attività, le suore, che avevano concesso i locali in uso gratuito,
hanno comunicato che avrebbero dovuto abbandonare la casa entro dicembre dello
stesso anno.

Agosto 2003 L’incontro con i ragazzi della Lega Missionaria Studenti
Quando tutto sembrava perduto, Padre Francesco Cambiaso ed alcuni ragazzi della
Lega Missionaria Studenti, che si trovavano a Trujillo per fare il campo di lavoro,
fecero la conoscenza di Judith, del CAEF e dei suoi problemi e, preso a cuore il
progetto, organizzarono in Italia una raccolta fondi che in brevissimo tempo diede
risultati eccezionali.

Ottobre 2003 Acquisto del terreno nella Campiña de Moche (nella periferia di Trujillo)
e inizio costruzione

Gennaio 2004 I bambini entrano nella loro nuova casa
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Agosto 2006

Il centro si ingrandisce: i volontari aiutano a costruire il primo piano della casa

Febbraio 2008 Nasce la Compagnia del Perù ONLUS
L’associazione nasce per rispondere all'esigenza di creare uno strumento legalmente
e formalmente efficace per ottimizzare il sostegno al progetto CAEF.

2012

Il CAEF viene accreditato dal Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Grazie a questo riconoscimento il centro rientra negli Istituti di riferimento per
Tribunale per i Minori di Trujillo.
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1.4 Comunicazione e social media
Saper comunicare efficacemente i progetti e le attività dell’associazione è un aspetto imprescindibile per
la Compagnia del Perù, data la capillarità geografica dei suoi soci, dei volontari e dei suoi sostenitori.
Oltre all’aggiornamento costante del sito web (www.compagniadelperu.org ) e alla newsletter mensile
che tiene aggiornati i sostenitori sulle attività ed i progetti in corso, l’associazione è presente sui 4
maggiori social network: Facebook, Twitter, Google+ e YouTube.
I focus principali dell’attività di comunicazione sono: gli aggiornamenti dal Perù, gli eventi e le
iniziative organizzate dai volontari e dai soci della Onlus in Italia e il campo di volontariato a Trujillo nel
mese di agosto (mese in cui è anche attivo il blog scritto dai volontari in diretta dal campo).

https://plus.google.com/u/0/+compagniadelperu/posts

https://www.facebook.com/compagniadelperuonlus
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2. IL CAEF
Il Centro de Atención y Educación a la Familia” (CAEF) è
un’organizzazione non governativa di origine cristiana senza fini di
lucro, nata nel settembre 1997, che si occupa di protezione dei minori
e formazione umana.
Situato nella Campiña de Moche, nella periferia di Trujillo, capoluogo
della provincia di Departamento de la Libertad, il CAEF nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini
peruviani particolarmente sensibili ai problemi sociali e si propone di rispondere alle problematiche di
abbandono, maltrattamento e violenza che affliggono l'infanzia locale.
Nel 2012 il CAEF è stato accreditato presso il MIMDES (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social),
oggi denominato MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), come unico centro
riconosciuto in tutto il Departamento de la Libertad. Questo accreditamento, oltre ad essere
motivo di grande orgoglio, ha imposto il rispetto delle regole del Ministero riguardo i centri che
accolgono minori in stato di abbandono. La Legge specifica è la n°29174 denominata “Ley General de
Centros de Atenciòn Residencial de Niños, Niñas y Adolescentes”. Ad oggi tutti i bambini accolti hanno un
decreto del Tribunale dei Minori che stabilisce l’allontanamento dalla propria famiglia.
La casa-famiglia può accogliere 20 minori tra bambini e bambine e offre loro un programma di
"Asistenza Integral" mirato allo sviluppo fisico e psichico, alla valorizzazione delle abilità e alla
trasmissione di principi e valori. Il fine è mutare la innaturale percezione che il minore ha di sé stesso
come essere “escluso”, per aiutarlo a riconoscersi come persona amata.
Molto importante è anche l’opera di prevenzione sul territorio, volta a diminuire i casi di violenza
familiare e ridurre il numero della popolazione infantile in situazione di “alto rischio”, favorendo lo
sviluppo di uno stile di vita migliore per quelle famiglie che vivono nelle zone periferiche della città. Il
CAEF si prefigge di coordinare le risorse disponibili nel settore e di “fare cultura”, per diffondere una
maggiore consapevolezza e comprensione dei diritti dell’infanzia.

2.1 L’equipe
Tutto il personale che segue i minori accolti nel centro e che si fa promotore dei progetti di
prevenzione nelle zone urbano-marginali di Trujillo, è peruviano ed ha studiato in Perù.
Il centro ha un’ equipe tecnica composta da operatori professionisti nelle discipline psico-sociopedagogiche: un educatore, una psicologa e un’assistente sociale, così da garantire la
multidisciplinarietà.
In rapporto al numero dei bambini presenti nella casa-famiglia, l’equipe tecnica può essere supportata
da altre due educatrici, che formano l’equipe di attenzione permanente.
A queste figure professionali si affiancano tre mamme, dette “mamme sostitute”, e il responsabile della
pulizia della struttura che costituiscono l’equipe d’appoggio.

12

RESOCONTO 2014

Il CAEF si avvale inoltre di una cuoca e di due consulenti esterni, un avvocato e un contabile.

L’equipe del CAEF è
composta da: la direttrice, 1
assistente sociale, 1 psicologa,
3 educatrici, 4 persone di
appoggio, 1 collaboratrice e 2
consulenti esterni. In totale 6
operatori delle professioni
psico-socio-educative e 7
persone di aiuto

2.2 Le attività
Le iniziative del CAEF non sono destinate soltanto ai bambini accolti, ma anche alle famiglie delle zone
urbano-marginali circostanti, e vengono realizzate dall’equipe psico-socio-pedagogica.
Tutto ciò rispecchia il metodo di lavoro della Onlus Compagnia del Perù che mira all’empowerment e
alla valorizzazione delle capacità delle persone a partire da un bisogno che emerge dalla popolazione
locale.

Le attività nel centro
L’assistenza integrale offerta al bambino nella casa-famiglia include tra le proprie priorità:
attenzione alla persona e alla sua salute, assistenza affettiva e psicologica, alimentazione,
vestiario, educazione scolastica, rieducazione sociale, attività ludiche.
I lavoretti
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I giochi

Le visite mediche

BUON COMPLEANNO CAEF!
Il 3 settembre il CAEF ha festeggiato il suo 17° compleanno con una bellissima torta arcobaleno che è
ha fatto impazzire i piccoli ospiti del centro.
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Anche l’educazione scolastica e la preparazione all’inizio della scuola rappresentano un momento molto
importante per gli operatori del centro in quanto è stato dimostrato che i bambini del centro
attraverso lo studio possono riscattarsi e costruirsi un futuro migliore. Ne è un esempio Osver,
un ragazzo di 20 anni che arrivato al CAEF piccolissimo è oggi iscritto al terzo anno della Facoltà di
Ingegneria Civile di Trujillo.
La scuola in Perù inizia a marzo, i mesi precedenti sono stati dedicati alla preparazione scolastica dei
bambini non solo del CAEF ma anche della comunità locale grazie alla realizzazione del progetto “MI
CUADERNO, MI FUTURO” (il mio quaderno, il mio futuro). Tale progetto è stato ideato e realizzato
dagli operatori del CAEF e come ricompensa finale per i bambini che hanno seguito gli incontri, è stato
regalato a ciascuno un kit di 4 quaderni per poter iniziare l’anno scolastico.

Le attività di prevenzione sul territorio
Accanto al programma di assistenza integrale, il CAEF sostiene anche un programma di prevenzione ed
educazione volto a promuovere la cultura della non-violenza e prevenire le forme di maltrattamento in
famiglia.
Expofiera, 22 settembre 2014.

L’equipe del CAEF ha presentato la casa-famiglia e messo
in vendita gli oggetti (bracciali, collane, borsellini)
realizzati dalle ragazzine più grandi con l’aiuto degli
educatori.
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Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, 25 novembre 2014.
Il CAEF (sia gli operatori che alcuni ragazzi più grandi del centro) ha partecipato alla manifestazione
organizzata dal comune di Moche (Trujillo). Nelle foto Judith con le autorità locali durante il corteo.

Laboratorio per il programma Justicia Juvenil, 5 dicembre 2014.

Maria Josè Melendez, vice direttrice del Centro ha tenuto un laboratorio per il programma di Justicia
Juvenil restaurativa che si occupa di reinserire nella società giovani che sono finiti nel circuito
giudiziario.
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3. IL CAMPO DI VOLONTARIATO
Il campo di volontariato che ogni anno ad agosto porta dai 20 ai 30 giovani al CAEF, costituisce il
legame tra il progetto in Perù e la onlus, di cui ne rappresenta l’anima e il cuore.
Partecipare ad un campo di volontariato richiede capacità di servizio e di condivisione. A ciò bisogna
aggiungere la responsabilità che noi italiani abbiamo nei confronti del centro in Perù: è fondamentale
infatti capire e rispettare la realtà in cui si viene immersi. Per tutti questi motivi negli ultimi tre anni
l’associazione ha investito molto sulla formazione dei volontari, al fine di fornire loro delle coordinate
che gli permettano di orientarsi e vivere appieno l’esperienza che stanno per intraprendere.
Anche nel 2014 , in vista del campo ad agosto, si è ripetuta l’esperienza ormai consolidata del
week end di formazione dal 23 al 25 maggio a Villasimius (Cagliari). Al fine settimana hanno
partecipato molti volontari in partenza.
Il Gruppo

Il

eme

Le attività
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Dal 30 Luglio al 29 agosto 2014 i nostri 25 volontari che hanno prestato servizio al CAEF hanno
raccontato giorno per giorno le loro emozioni sul blog http://compagniadelperu.wordpress.com/
Riportiamo qui di seguito alcuni scatti che riassumono alcune delle attività realizzate.

L’arrivo a Lima

Le attività di animazione con i bambini
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I lavori al CAEF

La mostra fotografica contro la violenza
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I cuochi all’opera

La settimana in montagna
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4. BILANCIO 2014
Questo resoconto vuole essere di supporto al bilancio consuntivo 2014 approvato durante l’assemblea
soci di domenica 24 maggio 2015.
Analizzando le entrate 2014, suddividendole per i target da cui provengono le donazioni, emerge che il
75% di esse proviene da privati, il 13% dal 5x1000 ,che anch’esso proviene dai privati ma è stato qui
segnalato separatamente per le sue peculiarità, e l’11% dalle Fondazioni in particolare dalla Fondazione
Canali. Infine l’1% proviene da altri contributi quali le quote soci.

Da dove arrivano i fondi
1%
13%
11%

75%

PRIVATI

FONDAZIONI

5X1000

ALTRI CONTRIBUTI

Tra i contributi dei privati il 39% deriva da erogazioni liberali, il 37% da eventi ed iniziative di raccolta
fondi realizzate in tutt’Italia, il 22% dal sostegno a distanza e il 2% dalle bomboniere solidali. Per
maggiori informazioni in merito alle attività di raccolta fondi e alle altre modalità di sostegno, si
rimanda ai capitoli successivi del resoconto.
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Contributi di privati
ADOZIONI

EROGAZIONI LIBERALI

EVENTI

BOMBONIERE SOLIDALI

2%
22%
37%

39%

Le uscite nel 2014 sono state 130.000. L’83% dei fondi è stato speso per sostenere il CAEF, l’8% per il
personale (una persona a contratto a progetto), il 7% viene investito per far crescere la raccolta fondi, e
percentuali minime sono state impiegate per sostenere un progetto della Fondazione MAGIS (vedi
erogazioni), per i servizi (quali internet e web) e altri costi (quali arrotondamenti e spese varie).

Come vengono spesi i fondi
CAEF

personale

servizi
0%

raccolta fondi
1%

1%

7%
8%

83%

22

erogazioni

altri costi
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5. EVENTI
Presentiamo qui le attività e iniziative promosse e realizzate dall’ufficio di fund raising nel corso del
2014.

5.1 Campagna “A SCUOLA DI CORSA” – Milano
Marathon 2014
Dopo la buona riuscita della raccolta fondi 2013 sul portare di Rete del Dono (www.retedeldono.it) per
l’acquisto dei nuovi materassi per la casa famiglia CAEF, in occasione della Maratona di Milano del 6
Aprile 2014, è stata lanciata una nuova campagna di crowdfunding e personal fundraising.
Ogni anno infatti una manifestazione sportiva come la Maratona di Milano, grazie al suo charity
program, può trasformarsi in un’importante occasione per le non profit per farsi conoscere e
promuovere i propri progetti.
In cosa consiste il Charity program? Le associazioni no profit possono coinvolgere runner e amanti
della corsa per formare delle staffette che partecipino a nome della Onlus. La raccolta fondi non si
concretizza soltanto nelle destinazione di una parte della quota d’iscrizione alla onlus di riferimento ma
soprattutto nell’attivazione dei runner e supporter affinché loro stessi attivino le proprie reti sociali a
sostegno del progetto di raccolta fondi promosso dalla onlus.
Il progetto lanciato per l’iniziativa è “A SCUOLA DI CORSA” e rispondeva all’esigenza raccogliere i
fondi necessari per pagare le spese scolastiche ai bambini del CAEF (3 bambini dell’asilo, 12 bambini
della scuola primaria (dai 5 agli 11 anni), 5 ragazzini della scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), 2 ragazzi
dell’Università), che avrebbero iniziato la scuola a Marzo. L’obiettivo economico iniziale era di 7.000
euro.
Grazie al coinvolgimento di genitori, professori alunni, ex alunni dell’Istituto Leone XIII, e di altri
nostri sostenitori, sono state formate 12 staffette. Ciascuna staffetta si è impegnata di aprire una pagina
di personal fundraising collegata alla pagina di raccolta fondi della Onlus dedicata al progetto.
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Con le oltre 11 pagine di personal fundraising create e le iniziative dei nostri sostenitori il primo
obiettivo economico è stato superato e rilanciato ai 10.000 euro. Con i 3000 euro successivi è stato
sostenuto il progetto “MI CUADERNO MI FUTURO” promosso dall’equipe educativa del CAEF in
Perù al fine di Sostenere nello studio i bambini dei villaggi di Torres de San Borjas e Taquila durante il
periodo di vacanze che dura da gennaio a fine febbraio, e consegnare loro alla fine del percorso i
quaderni necessari per iniziare l’anno scolastico.
La campagna si è conclusa a 13.387 euro, i fondi extra sono stati destinati agli stipendi degli operatori
senza i quali le attività sopra indicate sarebbero state irrealizzabili.
Per rendere protagonisti tutti i nostri runner e supporter abbiamo organizzato allenamenti…

….Riunioni….

…e abbiamo creato il blog “IO CORRO PER LA CDP”
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BILANCIO DELLA CAMPAGNA
DURATA dicembre 2013- maggio 2014
entrate
iscrizioni
Rete del dono
banchetto
sponsor

uscite

1418

1192

13265,98

447,13

note

rimaste come
cassa

128,8
980

spese stampa

1832,55
Podisti da
Marte

1000

consulenza
15792,78

4471,68

TOT

IL GIORNO DELLA MARATONA
il dress code
Grazie al sostegno di Quixa, compagnia assicurativa, i nostri runner e i nostri supporter hanno
indossato le magliette ufficiali della Compagnia del Perù.
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lo stand al parco Sempione

L’arrivo condiviso con i supporter

dalle 14.15 in poi...si è festeggiato tutti insieme allo stand dell’associazione al meeting village in Piazza
Cannone
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Post maratona...I RINGRAZIAMENTI
10 APRILE 2014 ore 19.30- APERITIVO E PREMIAZIONI per i runner e i fundraisers
Per ringraziare tutte le persone che si sono messe in gioco con la Milano Marathon e hanno
creduto insieme a noi al Progetto " A SCUOLA DI CORSA" è stato organizzato un Aperitivo con
premiazione dei runner e supporters presso lo Showroom Coco-mat, negozio che ha messo a
disposizione i suoi spazi e bellissimi premi.
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Testimonianza
La corsa del cuore
“Dovremmo dire “stanche, ma felici” e invece eravamo solo felici all’arrivo
della staffetta che abbiamo corso oggi per la Compagnia del Perù.
Felici perché insieme ci siamo divertite, abbiamo sofferto, ci siamo ingegnate, ci
abbiamo messo la faccia e ce l’abbiamo fatta!
Abbiamo iniziato per gioco, contagiate dall’entusiasmo delle ragazze della
Compagnia del Perù, buttando da subito il cuore oltre l’ostacolo. In questi
mesi abbiamo corso e stuzzicato gli amici per raccogliere fondi, ma soprattutto
abbiamo imparato che impegnarci insieme per gli altri fa bene anche a noi.
Così il nostro gruppo si è allargato agli amici delle altre staffette in un unico,
grande abbraccio. Abbiamo già il rimpianto delle riunioni e delle mail di
Chiara e Francesca: “A quando una pizza tutti insieme?”
Fantastico l’arrivo colorato e festoso davanti al Castello con i bambini, gli
amici, i volontari della CdP, le bandiere, i palloncini, i quaderni…
Perché la notizia più bella è che questa settimana i 20 bambini e ragazzi per
cui ci siamo impegnate hanno iniziato la scuola.
Forza bambini, adesso è il vostro momento!
E chissà che un giorno non riusciremo ad incontrarci….”

Le mamme
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Rassegna stampa

La CITAZIONE SPECIALE agli MM2014 Award delle Onlus a Milano
23 aprile 2014
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5.2 Fa’ la cosa giusta
Dal 28 al 30 marzo per il secondo anno consecutivo l’associazione ha condiviso uno stand con La
Fondazione Magis e la Fondazione culturale San Fedele durante la Fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili “Fa’ la Cosa giusta”.

entrate
BANCHETTO 132,00
TOT 132,00
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5.3 COLOR RUN TORINO
Per la prima volta abbiamo partecipato come charity partner alla corsa di 5 km più pazza e colorata del
Pianeta: la color run a Torino del 10 maggio. Questo evento sportivo di puro divertimento sta
diventando anch’esso un’occasione per coinvolgere le Onlus. Ogni km infatti i runner vengono
“colorati” da volontari che lanciano il colore (ad ogni km un colore diverso). In quanto associazione
attiva anche a Torino, abbiamo coinvolto i nostri volontari i quali hanno gestito il punto colore
arancione e hanno presidiato lo stand della Onlus contiguo all’area di partenza.
Più che essere un evento di raccolta fondi questo è risultato essere un’occasione per fare engagement e
farci conoscere.

iscrizioni

entrate uscite
1064,57 689,54

banchetto
42
guardaroba
41
1147,57 689,54

note
rimaste
come
cassa
TOT
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5.4 Una “VENDITA ….DA LEONE 2”
Dopo il grande successo del 2013, anche nel 2014 si è ripetuta la vendita solidale a sostegno dei nostri
progetti a Milano presso l’Istituto Leone XIII. La vendita dal titolo “UNA VENDITA DA..LEONE
2” si è svolta dal 14 al 16 ottobre.

In continuità con l’anno precedente la vendita è stata realizzata nei due atri d’entrata dell’Istituto in
orario scolastico (dalle 8.00 alle 18.00). Maggiore evidenza è stato data ai corner della Onlus e ai suoi
prodotti di artigianato peruviano. Grazie alla collaborazione di tutto l'Istituto, dalla rettrice ai professori,
dagli alunni alle mamme il ricavato è stato di 4000 euro.
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Oltre alla presenza dei volontari della Onlus, come l’anno scorso, sono stati coinvolti altri espositori che
hanno destinato in beneficienza una percentuale del loro ricavato, un particolare ringraziamento va
quindi anche a Outlet sociale Near Group, Elena Boffi, Del Selletto Pigiami, Valeria Ferlini Moving
shop, già presenti anche nella prima edizione, e i nuovi espositori agriturismo Ca’ Versa, le collane “Le
stringhe” e i porta torte di Mitì.
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BILANCIO DELL’INIZIATIVA

RICAVI

vendita

erogazioni liberali

incasso
% donazione netto
100%
2325,5
20%
377
20%
50
20%
220
20%
400
20%
140
10%
493,85
20%
45
20%
30
195
Tot
4271,35

Banchetto Onlus
Banchetto Moving Shop
Banchetto agriturismo Ca' Versa
Banchetto Elena Boffi
Banchetto Del Selletto
Banchetto Chris Cerf
Banchetto Near Group
Banchetto Mitì
Banchetto Augusta
Bonifico

COSTI
Voce di costo

specifica
volantini
cartolina bomboniere
COMUNICAZIONE spedizione
biglietti lotteria
ricevute
VENDITA CDP
scotch biadesivo per mostra
rimborso spese Francesca
Tot

Euro
44,7
31,38
26,75
32,44

120
279,92

Tot Euro
44,7
31,38
26,75
39,58
3,65
13,86
120

Incasso netto: 3991,43 euro
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5.5 Lancio campagna “TORNIAMO A SCUOLA DI
CORSA” Milano Marathon 2015
Dopo il grande successo della campagna A SCUOLA DI CORSA lanciata in occasione della Milano
Marathon 2014, in vista della Milano Marathon 2015 è stata rilanciata la campagna dal titolo
“TORNIAMO A SCUOLA DI CORSA”. Come per l’anno precedente l’obiettivo della campagna era
di raccogliere i fondi necessari per sostenere le spese scolastiche dei bambini accolti nella casa famiglia
che iniziano la scuola a marzo per un totale di 15.000 euro.
Il lancio ufficiale della campagna è avvenuto ad ottobre 2014, con la partecipazione del nostro
presidente alla Turin Marathon in programma a Torino il 16 novembre 2014. Grazie infatti alla
generosità della staffetta delle mamme all’edizione 2014 della Milano Marathon, come onlus avevamo
vinto un pettorale per la maratona di Torino.
E’ così che Marco ha aperto una pagina di personal fundraising legata al progetto aperto sul portale
Rete del Dono.

La sua MOTIVAZIONE
"Proverò a correre l’intera Maratona, per dare ai bambini del CAEF la possibilità di correre a scuola,
correre dietro ad una palla, magari correre all’Università un giorno.
Correrò anche per sensibilizzare voi, per dimostrare l’impegno che come Onlus vogliamo mettere nel
portare aiuto a questi bambini conosciuti di persona, di cui ricordiamo i volti e le storie ."
Il suo OBIETTIVO: raccogliere 10 centesimi di euro ogni metro di corsa, ossia 4.200 euro

Grazie alla generosità dei suoi amici e conoscenti l’obiettivo è stato raggiunto e superato.
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5.6 Innovation running relay
In vista del lancio della campagna di personal fundraising “Torniamo a scuola di corsa”, il 25 settembre
la onlus ha partecipato con 7 staffette all’innovation running relay a Milano. Questa iniziativa come la
color run dell’anno precedente, più che essere un’occasione di raccolta fondi (20 euro a staffetta
andavano all’associazione) è stata l’occasione per ricomporre le staffette e coinvolgere altri runner
solidali.
Lo spirito di gruppo, il tifo ai punti di cambio hanno “sensibilizzato” i runner e preparato quindi il
lancio di ottobre.

iscrizioni

entrate

uscite

540

420

note
Circa 20 euro a
staffetta rimanevano
alla onlus
TOT
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5.7 Shopping solidale e serata di testimonianze
Dal 24 al 29 novembre 2014 grazie alla consolidata
collaborazione con NEAR GROUP, è stata promosso lo
shopping solidale a sostegno della Compagnia del Perù.
Presso il fashion social outlet in p.za San Fedele 2/3, in
centro a Milano, chiunque comprava un prodotto ha
destinato il 5% a sostegno della nostra associazione.
Martedì 25 novembre inoltre è sto organizzato un aperitivo
con testimonianze d a parte di tre volontarie che hanno
partecipato al campo di volontariato ad agosto 2014: Elisa,
Linda e Martina.
entrate note
APERITIVO
DEL 25/11
DONAZIONE
NEAR

215,00
Donazione pari all’incasso del
5% di tutte le vendite della
160, 31
settimana
TOT
375,31
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5.8 Eventi realizzati nel resto d’Italia
Riportiamo qui di seguito tutti gli altri eventi (aperitivi, mostre fotografiche, tombole, spettacoli)
realizzati dai nostri volontari di Palermo, Cagliari, Roma e Torino.

PALERMO
BiCEIclettata - un giro di domenica in città- 26 Ottobre 2014
Si è tenuta domenica 26 ottobre 2014 l'iniziativa "Quelli del Liceo Gonzaga in biCEIcletta", una
giornata di sport, spiritualità e solidarietà organizzata da un gruppo di Ex alunni dell’Istituto CEI di
Palermo. Grazie alle famiglie agli alunni, ai docenti e non dell'Istituto sono stati raccolti 1300 euro a
sostegno del CAEF.

Questo l’articolo uscito su Repubblica Palermo

Tombola natalizia - 20 Dicembre 2014
Il 20 Dicembre 2014, presso l’Istituto CEI a Palermo si è tenuta una tombola natalizia il cui ricavato è
stato devoluto interamente alla Compagnia del Perù, per un totale di 1685,50 euro.
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CAGLIARI
Spettacolo PerUnPerù – 21 maggio 2014
Il 21 maggio si è tenuto presso il Teatro la Vetreria a Cagliari, lo
spettacolo di Musica e Parole PerUnPerù.
PerUnPerù è uno spettacolo teatrale organizzato da due volontari

dell’associazione con la collaborazione del Sig. Andrea Serra, padre
di uno dei due.
La realizzazione dello spettacolo è stata possibile anche grazie
all’aiuto di “Cada die teatro”, compagnia teatrale sarda che ha messo
a disposizione due dei suoi attori e la struttura stessa, di alcuni
giovani della Lega Missionaria Studenti e di alcune persone della
CVX di Cagliari.
Il Ricavato della serata è stato di 2808 euro.

Banchetti di vendita - Dicembre 2014
Nel periodo natalizio, verso la fine dell’anno sono stati allestiti dei banchetti per la vendita di alcuni
prodotti artigianali, come borse, sciarpe e coperte, e dei calendari della CdP. La vendita, già organizzata
l’anno precedente, si è svolta all’esterno di due chiese di Cagliari, al termine della messa. Tre erano i
volontari della CdP che vi hanno preso parte, i quali sono stati supportati durante ogni fase della
vendita, dall’allestimento dei banchetti al coinvolgimento delle persone, da un gruppo di ragazzi
appartenenti alla Lega Missionaria Studenti di Cagliari.
Il ricavato netto dell’iniziativa è stato di 2.194.00 €.
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ROMA

Presentazione del progetto CAEF presso il Liceo Classico Orazio - 28 Maggio 2014
Il progetto in Perù è stato presentato ad alcune classi del Liceo Classico Orazio di Roma con lo scopo
di sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi attraverso il sostegno a distanza di un bambino del CAEF.

Aperitivo solidale con mostra fotografica “MOLLO TUTTO PER IL PERU’” - 3 Luglio 2014

Il 3 luglio 2014 il locale Mollo Tutto, a Roma, ha
ospitato l'evento "Mollo tutto per il Perù", aperitivo
peruviano e mostra fotografica di Chiara Bonsignori e
Jacopo Zocchi, volontari che hanno partecipato al
campo in Perù. L'intero ricavato della serata, compresa la
vendita delle foto, è stata devoluta all’associazione.
Il ricavato della serata è stato di 710 euro.
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TORINO
Banchetti floreali - 23-25 Maggio 2014
Come ogni anno, nel mese di maggio, i ragazzi di Torino hanno organizzato dei banchetti floreali da
venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio in via Roma, nel centro di Torino.
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6. ALTRE MODALITÀ DI SOSTEGNO
6.1 Bomboniere solidali
Le bomboniere solidali sono una delle modalità per sostenere l’associazione sempre più in crescita.
Grazie al passaparola dei nostri soci e di tutti i volontari nel 2014 abbiamo realizzato le bomboniere per
14 occasioni tra aprile e novembre in tre diverse città.

Paola, volontaria di Cagliari ha festeggiato la sua laurea il 22 ottobre 2014
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"Abbiamo deciso di utilizzare le bomboniere solidali per il nostro
matrimonio per due motivi principali: da una parte abbiamo
sempre considerato le classiche bomboniere oggettistiche
abbastanza inutili e piene di spreco, per questo abbiamo cercato
di evitare tutti gli sprechi e le convenzioni senza significato che
spesso avvengono in momenti come quello del matrimonio. Inoltre,
e motivo più importante, abbiamo voluto avere come ricordo del
nostro matrimonio un dono verso qualcun altro come
ringraziamento per il dono ricevuto a nostra volta. Le bomboniere
solidali del Caef sono state bellissime e apprezzate da tutte le
persone che le hanno ricevute. "
Daniela, 28 giugno 2014
Perché le nostre bomboniere sono adatte per le cresime e le comunioni?

“Quando mi è stata prospettata la possibilità di festeggiare la prima comunione di mio figlio con le Vs
bomboniere non ho esitato un attimo.
Perché, vi chiederete? I motivi sono molteplici e i più sono
quelli di tutti: aiutare chi sta peggio di noi, utilizzare i
nostri soldi per una giusta causa, e perché no sentirmi
anche più buona.
Ma oltre a tutto ciò c’è stato un motivo in più e per me
fondamentale. Fin da quando mi sono sposata ho
desiderato avere almeno tre figli, ma purtroppo sia gli
impegni lavorativi che l’impegno economico che oggi è
richiesto per crescere i ns figli mi ha costretto a fermarmi a
due.
Così ho pensato: non farò il terzo figlio, ma magari riesco,
con un piccolissimo contributo, a far crescere e studiare con
l’aiuto vostro non un solo bambino ma tanti. E’ un po’
mi sono sentita come se fossi riuscita ad esaudire
comunque il mio desiderio. Non sembra anche a voi?”
Raffaella, 11 maggio 2014
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6.2 5x1000
Un’altra modalità di sostegno è il 5x1000.

Facendo un’analisi dell’andamento delle entrate della Onlus dedicate a questa voce negli ultimi tre anni,
si vede come i contributi fino al 2014 sono cresciuti progressivamente di 2.000 euro all’anno. Il 5x1000
risulta però ancora un settore su cui investire.

20.000,00

andamento 5x1000

5x1000

15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5x1000

2012

2013

2014

13.995,68

15.903,72

17.175,50

6.3 Il sostegno a distanza
Una delle modalità più efficaci per sostenere il CAEF è il
sostegno a distanza sia dei bambini che vivono nel centro e sia
di quelli che sono seguiti durante il giorno dagli operatori. Nel
2014 sono state 74 le adozioni a distanza attivate che hanno
portato ad un contributo di 22.000 euro. I donatori che
attivano il sostegno a distanza si impegnano a sostenere le
spese educative, scolastiche e di vitto dei bambini con un contributo di 30 euro al mese. Durante l’anno
vengono inviate informazioni aggiornate, foto e disegni del bambino/a sostenuto/a.
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7. I NOSTRI PARTNER
Fondazione MAGIS
Nel 2014 si è rafforzata la collaborazione con la Fondazione
MAGIS (www.magisitalia.org), ONG di cui è gruppo
aderente dal 2012.
Il MAGIS (Movimento ed Azione dei Gesuiti Italiani per lo
Sviluppo) è un’organizzazione non governativa costituita nel
1988, senza fini di lucro, che accoglie al suo interno 12 gruppi aderenti. Esso è, con determinazione e
coraggio, l’espressione unitaria dello slancio missionario dei gesuiti italiani. Agisce per il servizio della
fede e la promozione della giustizia attraverso lo sviluppo integrale dei popoli più svantaggiati, per la
promozione del dialogo interculturale e interreligioso.
Nel 2014 il MAGIS ha attivato un “tavolo di cooperazione” rivolto ai rappresentanti dei propri gruppi
aderenti al fine di fornire occasioni di scambio e di formazione.
Al primo incontro a Novembre 2014 ha partecipato un rappresentante dell’associazione.

Fondazione Canali Onlus
La Fondazione Canali è la Fondazione aziendale di
Canali spa, specialista in capi sartoriali di lusso e
testimone di un’eleganza maschile tipicamente
italiana dal 1934.
Nel 2014 la Fondazione ha sostenuto il CAEF.

NEAR Group
Near è un esempio di nuovo modello di business che si propone di
conciliare l'attività economica con le finalità sociali: una società di
capitali che crea valore e lo mette a disposizione per soddisfare dei
bisogni reali lavorando quindi non solo per l'interesse di pochi
(azionisti), ma per l'intera comunità.
Scopo di Near è di sviluppare innovativi canali di distribuzione di beni e servizi di qualità a prezzi
convenienti al fine di generare flussi di reddito in modo da perennizzare le donazioni da destinare ad
iniziative di utilità sociale. (http://www.neargroup.it/). Dal 2013 Near collabora con la CdP.
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Studio Necchi, Sorci & Associati
Necchi, Sorci & Associati è uno studio di commercialisti con una vasta esperienza in ambito nazionale e
internazionale, dotato di una struttura dinamica e particolarmente attenta alla qualità del servizio offerto
ai clienti.
Lo studio, fondato nel 1988 da Silvio Necchi e Roberto Sorci, si avvale di professionisti altamente
qualificati per offrire una consulenza fiscale e societaria allo stesso tempo ampia e specialistica, in grado
di soddisfare le specifiche esigenze di
qualsiasi dimensione e settore di attività.
http://www.necchisorci.com/
Viale Bianca Maria, 28 - 20129 Milano
Dal 2014 lo studio collabora con la Compagnia del Perù, redigendo il bilancio annuale.
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Compagnia del Perù ONLUS
Corso Siracusa 10 - 10136 Torino
codice fiscale: 97698650013
conto corrente bancario intestato a “Compagnia del Perù ONLUS”
presso Banca Prossima:
IBAN IT57 M033 5901 6001 0000 0002 720
BIC BCITITMX
Sito: www.compagniadelperu.org
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/compagniadelperuonlus
Blog: http://compagniadelperu.wordpress.com/

Referenti del progetto
Responsabile Fundraising e Comunicazione

Chiara Ceretti
mail: compagniadelperu@yahoo.it
cell. 339.3789691
Presidente:
Dott. Marco Ellena
mail: marcoellena@hotmail.it
Le donazioni effettuate su tale conto sono fiscalmente deducibili ai sensi del D.Lgs. 460/97.
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