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Carissimi amici, carissimi sostenitori, 

Come ogni anno desideriamo condividere con voi il resoconto delle attività della nostra 
associazione 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. 
Con il nostro impegno quotidiano continuiamo a crescere di anno in anno, cercando di essere 
sempre più professionali nella gestione economica e nelle relazioni con i nostri collaboratori. 

private ci concedono, la complessità delle comunicazioni con i nostri amici peruviani.

in cui inquietudine e timore pervadono il mondo intero, la paura di impegnarsi verso il prossimo è 

Con l’aiuto delle belle parole di Emily Dickinson, vorremo comunicare a tutti voi, sostenitori e amici, 

Buona lettura! 
Con affetto e riconoscenza,

             Marco Ellena
Presidente Compagnia del Perù Onlus
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La Compagnia del Perù ONLUS

La nostra mission è il sostentamento del CAEF, “Centro de Atenciòn y Educaciòn a la Familia”, 

giovani di tutta Italia e organizza campi di volontariato in Perù, Romania, Cuba e Kenya.
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L’attuale consiglio direttivo dell’associazione, eletto a novembre 2013, è composto da 5 membri, 

1.1  ORGANIGRAMMA

assemblea soci

MARCO ELLENA 
presidente

responsabile

vice-presidente

tirocinante

FRANCESCA CALLIARI
consigliera

DAVIDE GIARDINO
consigliereconsigliera

A partire dal 2012 si è 

fondi con sede operativa a 
Milano.
Da ottobre 2015 accanto alla 
responsabile fundraising e 

collaborare con noi, attraverso 
un tirocinio formativo, 
una giovane volontaria 
dell’associazione.
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SOCI

alcuni volti...

10%

47%

1%
3% 1%

21%

1% 12%

4%

PROVENIENZA DEI SOCI 

Piemonte   47%
Lazio    21%
Puglia     12%
Lombardia  10%
Sardegna    4%
Veneto     3%
Campania    1%

Friuli Venezia Giulia   1%
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Raccontare la storia della Compagnia del Perù vuol dire raccontare la storia di un gruppo di giovani 

Villalobos, una donna con un progetto ambizioso.

E’ quando
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 

ricevevano attenzione da nessuna Istituzione.

soprattutto la metodologia educativa, applicata da queste, per affrontare un problema così grande 

gli altri... vieni qui, ci dai affetto e amore, ma quando terminerai il tuo scritto te ne andrai come tutti 

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 

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 

di condivisione e partecipazione, attraverso 
percorsi tematici e laboratori creativi. 

metodologia per realizzare poi un progetto più 
grande.

1.2 
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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 garantisce un letto, alimentazione adeguata (tre pasti al 

Sfratto al CAEF 
Dopo

stesso anno.

L’incontro con i ragazzi della Lega Missionaria Studenti
Quando tutto sembrava perduto, Padre Francesco Cambiaso ed alcuni ragazzi della 

risultati eccezionali.

Acquisto del terreno nella Campiña de Moche
e inizio costruzione
  
I bambini entrano nella loro nuova casa 

Il centro si ingrandisce
I volontari aiutano a costruire il primo piano della casa
 
Nasce la Compagnia del Perù ONLUS 

L’associazione nasce per rispondere all’esigenza di creare uno strumento legalmente 

 
Il CAEF viene accreditato dal MIMPS 

Grazie a questo riconoscimento il centro rientra negli Istituti di riferimento per 

           

1997

2003

Agosto 
2003

Ottobre 
2003  

Gennaio 
2004   

Agosto 
2006       

Febbraio  
2008

2012
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e dei suoi sostenitori. 
Oltre all’aggiornamento costante del sito web (www.compagniadelperu.org ) e alla newsletter 

1.3   E SOCIAL MEDIA
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Il Centro de Atención y Educación a la Familia” (CAEF) è un’organizzazione non governativa 
protezione dei 

minori e formazione umana.

Situato nella Campiña de Moche, 
Departamento de la Libertad, il CAEF nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini peruviani 

Nel 2012 il CAEF è stato accreditato presso il MIMDES
oggi denominato MIMP unico centro 
riconosciuto in tutto il Departamento de la Libertad. Questo accreditamento, oltre ad essere 

de Centros de Atenciòn Residencial de Niños, Niñas y Adolescentes”. Ad oggi tutti i bambini accolti 

La casa-famiglia può accogliere 20 minori, tra bambini e bambine, e offre loro un programma 

stesso come essere “escluso”, per aiutarlo a riconoscersi come persona amata.

Molto prevenzione sul territorio, volta a diminuire i casi di violenza 

diffondere una maggiore consapevolezza e comprensione dei diritti dell’infanzia.

2.



RESOCONTO 2015

8

fa promotore dei progetti di prevenzione nelle zone urbano-

Il centro equipe tecnica composta da operatori 
professionisti nelle discipline psico-socio-pedagogiche
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, 

’equipe di attenzione permanente.

“mamme sostitute” e il responsabile della pulizia della struttura 
l’équipe d’appoggio.

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

2.1

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 D’AIUTO

2.1.1 l’equipe
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con motivo di ingresso per il 25% di ABBANDONO e per il 75% di VIOLENZA.

abbandono.
4 bambini sono usciti dal centro nel 2015, due sono stati spostati in un altro CAR (Centro di 

- Le differenze di genere
- L’attenzione ai materiali scolastici
- Come migliorare il controllo della condotta
- Lo sviluppo della creatività
- Obiettivi per il 2015 in vista del ritorno a scuola
- Attenzione al pianeta e all’ambiente
- Il fenomeno del Niño, attenzioni e precauzioni da avere
- I nostri diritti e doveri
- Importanza dell’igiene personale

L’anno scolastico in Perù inizia a marzo, i primi mesi del 2015 sono stati quindi dedicati alle attività 

ragazzini del centro sono stati eletti “capoclasse”, ruolo considerato di grande responsabilità in 

2.1.2 i bambini

03 casi nuovi  
      12,5%

21 casi continuativi   
 87,5%

0-5 anni
06-10 anni
11-15 anni
16-18 anni

totale

2
7

12
3

24
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un quotidiano locale.

Il CAEF  è stato invitato dal Governo 
Regionale come espositore sul tema 
dell’accoglienza. sull’educazione.

2.1.3 la diffusione del modello educativo del Caef
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e delle istituzioni locali.

2.2 

2.2.1 la prevenzione

- Colloqui con i familiari
- Visite domiciliari
- Valutazione psicologica ed educativa
- Aiuto alimentare (pranzo)
- Consegna di donazioni
- Laboratori educativi e formativi
- Accompagnamento scolastico con rinforzo e raggiungimento di obiettivi educativi.
- Laboratori con i genitori
- Formazione di gruppi di interesse per gli adolescenti
- Censimento della popolazione

Oltre

Le iscrizioni sono state il 30% in più di quelle previste inizialmente.

Alcuni scatti del momento delle iscrizioni e di un incontro con i genitori degli iscritti al progetto “Mi cuaderno, mi futuro”
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1. Formazione del personale sui 
diritti e sui doveri dai bambini
2. Incontro di formazione per i 
genitori dei bambini del centro 
3. Mostra
promuovere la Non Violenza
4. Primo incontro di volontariato 

5. Visita di alcuni ex bambini del 
Caef

2.2.2 altre attività

1

3 4

2

5
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1. Visita dei Volontari della 

2. Visita nella casa della fondazione 

3.

4. Riunione del gruppo RED 
CENARES 
5. Gruppo dei volontari della 

1

3 4

2

5

2.2.3 gli incontri istituzionali
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si è ripetuta l’esperienza ormai consolidata 
del week end di formazione dal 5 al 7 Giugno 2015 a Villasimius (Cagliari). 

Al 

Durante
di Cagliari e responsabile della formazione dei volontari, volte a conoscersi e a conoscere la realtà 
del Perù.

3.
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22 anni di Milano, volontaria in partenza per il primo campo quest’estate

andata non sai bene cosa dire.

Puoi raccontare con un sorriso del mare, del bellissimo posto, del giro in pedalò, della birra 

all’equatore...

A 

Oppure

solo 3 giorni di mare e dell’attesa di rivederli.

Quando

ed entusiasmo.
Mi viene in mente il momento dei saluti, con tante lacrime di emozione e un’ enorme risata.

E 

È 
vissuto per poterlo capire. È un esperienza che crea stretti 
legami in un tempo minimo e che penso dia solo un 
assaggio di quello che poi vivremo come gruppo 
durante il campo.

Spero solo di riprendermi dal fantastico stordimento in tempo
per partire per il Perù e rimanere nuovamente 
stupita.”                                                                                                                                                        

        Silvia
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Per il primo anno è stato aperto un progetto di raccolta fondi sul portale Rete del Dono per 
permettere ai donatori di sostenere le spese del campo.

dei suoi 30 anni, raccogliendo più di 700 euro e grazie a Elisabetta, 20 anni, amica d’infanzia di una 

anni in cambio di una donazione per il progetto, raccogliendo più di 2000 euro.

3.1
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Elisabetta e l’iniziativa di raccolta fondi

Inoltre i futuri volontari in partenza provenienti da Milano sono stati inoltre coinvolti in una serata di 
servizio giovedì 8 maggio 2015 presso l’Istituto Leone XIII in occasione di una cena della scuola per 
250 persone, assaporando così lo spirito di servizio.



RESOCONTO 2015

18

3.2

http://compagniadelperu.wordpress.com/

Il “LOS CINCO SENTIDOS”,

conoscere le bandiere dei diversi Stati.
come la 

luogo, 

proprie capacità e dei propri limiti.
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Questo resoconto vuole essere di supporto al bilancio consuntivo 2015 approvato durante 
l’assemblea soci di sabato 30 aprile 2016.
Analizzando le entrate 2015, suddividendole per i target da cui provengono le donazioni, emerge 

Se nel 2014 il 75% delle entrate proveniva da privati, il restante 25% proveniva principalmente 
da fondazioni e dal 5x1000. Nel 2015 sono cresciuti i contributi dalle aziende e dal mondo del 

.

4.  

Il 5x1000 

fondamentale per l’associazione. 
Nel 2015 abbiamo ricevuto un contributo di 13.759 euro grazie alla scelta fatta nel 2013 da 

304 persone. 
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 84%   progetto CAEF

 15%   spese di raccolta fondi

 1%   gestione della struttura 
   
   rimanere nei loro spazi a Milano.

dal 2014 redige il bialancio dell’associazione.

aziende 38%
fondazioni   9%

privati  43%
5x1000   8%
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          (Importi in Euro)

ATTIVITA’

1. Immobilizzazioni
 altre immobilizzazioni immateriali
 altre immobilizzazioni materiali
     tot.
2. Crediti
     tot. 
3. Disponibilità liquide
 cassa

     tot.
4. Ratei e Riscontri
 ratei attivi
 riscontri attivi
     tot.

TOTALE ATTIVITA’

PASSIVITA’

1. Patrimonio netto
 avanzo (disavanzo) gestioni precedenti
 avanzo (disavanzo) gestione 2014
 avanzo (disavanzo) esercizio corrente
     tot.
2. Debiti
 debiti per fatture da ricevere
 debiti tributari
 debiti previdenziali
 debiti diversi
     tot.
3. Ratei e Riscontri
 ratei passivi
 riscontri passivi
     tot.

TOTALE PASSIVITA’

31.12.2015

-
-
-

-

244
172.768

173.012

11.954
-

11.954

184.966

31.12.2015

103.511
17.136
61.973

182.620

-
254
302
950

1.506

600
240
840

184.966

31.12.2014

79.802
23.709
17.136

120.647

49
45

832
650

1.576

-
-
-

122.223

31.12.2014

-
-
-

-

95
119.314

119.409

2.814
-

2.814

122.223
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  (Importi in Euro)

RICAVI

1. Quote associative
2. Proventi diversi
3. Sopravvenienze attive

5. Altri ricavi
6. Arrotondamenti attivi

TOTALE RICAVI

COSTI

1. Costi per servizi
 consulenza del lavoro
 consulenza legale
 oneri e commissioni bancarie
 altri servizi
     tot.
2. Personale
 stipendi
 contributi previdenziali e assistenziali
     tot.
3. Ammortamenti
     tot.
4. Altri costi
 costi per progetti
 costi per raccolta fondi
 costi er godimento beni di terzi
 erogazioni e contributi
 spese varie
 arrotondamenti passivi
 altri costi straordinari
     tot.
5. Imposte
 Irap
     tot.

TOTALE COSTI

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

31.12.2015

690
207.144

27
476

13.759
6

222.102

31.12.2015

-
-

323
11

334

9.371
1.906

11.277

-

134.869
12.404

600
-

556
5

14
148.448

70
70

160.129

61.973

31.12.2014

49
-

349
218
616

8.372
1.653

10.025

-

107.318
9.468

-
46.000
1.605

6
35

164.432

44
44

175.117

17.136

31.12.2014

950
173.536

114
362

17.285
6

192.253
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La voce più considerevole per il sostegno del CAEF sono le donazioni da parte di privati, per 

eventi costituisce quasi la metà dei contributi da privati. 

Per il 39% questa voce è costituita dalla campagna per la Milano Marathon

Altre campagne di raccolta fondi ormai stabili ogni anno sono la Vendita al Leone XIII (9%) ad 
ottobre e la Campagna di Natale (20%

30% è costituito dai contributi delle iniziative realizzate dai volontari nelle loro città.

5.  LA  FONDI

adozioni  21%
erogazioni liberali 43%
eventi   45%
bomboniere solidali   2%

5.1  



RESOCONTO 2015

24

5.2

BOMBONIERE SOLIDALI
Con le nostre scatoline porta confetti 

o le nostre pergamene è possibile sostenere 
il CAEF festeggiando un momento importante 

la laurea, il battesimo, la comunione e la cresima. 
Grazie al passaparola dei nostri soci e volontari in 

tutt’Italia nel 2015 abbiamo festeggiato 
7 occasioni tra marzo e ottobre (3 matrimoni, 
2 battesimi, 1 comunione e 1 laurea) in diverse 

Con le bomboniere solidali nel 2015 abbiamo 
raccolto 1.917 euro netti.

5.3  

Nel 2015 oltre alle 54 adozioni a distanza attivate da parte di 49 donatori privati (alcuni 

sono state coinvolte 2 scuole

elementari. 

Nel 2015 per le adozioni a distanza sono stati raccolti 19.960 euro.

informazioni aggiornate, foto e disegni del bambino sostenuto.
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2015 a Milano.

DI CORSA” è stata la decisione della onlus di regalare il pettorale ai runner in cambio di un 
impegno a raccoglie almeno 250 euro a testa per un totale di 1000 euro a staffetta attraverso il 
meccanismo del personal fundraising.
Sono state così organizzate 13 staffette
staffetta, una pagina di personal fundraising per un totale di 12 pagine a sostegno del progetto.

stati raggiunti i 16.029 euro.

5.4  

5.4.1  a Milano 

Campagna “

Il dress code e lo stand al parco Indro Montanelli il giorno della maratona
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pagina rete del dono

Futuri dottori di corsa
Più veloci del vento

M.E.
G.B.

Sudati per caso
I professori

I liceali
Gli ex alunni

Juntos se puede
I papà

Le mamme
Quixa

Raccolta crowdfunding

TOTALE

voce di costo

magliette

spese

spese 
fundraising

iscrizioni 
staffette

sponsor magliette

maglie supporter M
maglie supporter W

spese buffet
gadget
gazebo

cibo

portale Rete del Dono

enternow

note

quixa
 materiale tecnico con stampa
 

piatti
-
-

acqua, coca, patatine, mele

5%

5%

euro

-
12

4,48
5,01

-
-

quantità

-
44
40
40

-
-
-
-

prima 

seconda 

-
2 staff
4 staff
2 staff
4 staff
1 staff

TOT

tot euro

-1201,95
687,1

514,85

14,62
35,5
57,6

39,17

358,99

663,25

101
215
430
234
425
117

2.691,13

raccolta fondi

2233
566

4901
342
486
547
976

1149
791
224

1159
708

1947

40

16.029,00

BILANCIO DELLA CAMPAGNA

costi

ricavi

   13.337,87euro
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Corriere della Sera Milano

disposizione i suoi spazi e bellissimi premi.
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Fedele il cui ricavato di 500 euro è stato totalmente destinato alla nostra associazione.
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A settembre è stata organizzata una cena a base di cibi peruviani per rendere più partecipi e 

e l’altra ci sono stati diversi interventi da parte del presidente, Marco Ellena, del consiglio direttivo 
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del sig. Andrea Serra, padre di uno dei due, realizzato nel teatro “La Vetreria” il 14 aprile. 

CAEF e l’ambiente e le situazioni in cui lavorano, cercando di descrivere nel miglior modo possibile 

alcuni giovani della Lega Missionaria Studenti e di alcune persone della CVX di Cagliari. Il ricavato 
totale è stato di 2.800 €.

5.4.2   a Cagliari
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peruviane.
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La lotteria è stata organizzata e realizzata da 10 volontari e si è 

la premiazione, organizzata per il 10 maggio. 
Per la premiazione è stato organizzato un aperitivo al Cafè Belsito, 

per larga parte pagato da alcuni partecipanti, esterni alla Onlus. Il 
ricavato è stato di 2.730 €, al quale bisogna sottrarre 115 € spesi 
per l’organizzazione e altri 150 € del costo del buffet.
Nel 2011 era stata organizzata una lotteria, il cui ricavato fu di 3.500 
€, grazie a una maggiore partecipazione all’aperitivo.

GRAN FONDO ROMA - 11 ottobre 2015

5.4.3   a Roma
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Durante questa giornata è stato permesso alla Compagnia del Perù di creare un proprio stand 

Natale solidale, ma soprattutto.... Abiti vintage!

Il gruppo di giovani della Lega Missionaria Studenti 

seconda edizione dello spettacolo di magia a sostegno 

le tre case famiglie in Romania, il progetto in Kenya, il 
campo a Cuba e il CAEF in Perù. 
L’evento è stato patrocinato dalla Compagnia del Perù.
Il ricavato per il progetto in Perù è stato di 500 € 
sono andati a sostenere le spese universitarie di Osber, 

5.4.4  
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500 €.

di Natale a sostegno dei vari progetti della LMS, tra cui il progetto CAEF.

la Lega Missionaria Studenti.
La serata organizzata nell’aula magna dell’istituto è stata scandita da brevi racconti di testimoni dei 
campi (Biancamaria per la Romania, Elia per Cuba, Benedetta per il Perù e Goffredo per il Kenya) e 
da musica dal vivo di alcuni studenti. 
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5.5 FONDAZIONI

5.6  AZIENDE
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COMPAGNIA DEL PERU’ ONLUS

IBAN IT57 M033 5901 6001 0000 0002 720 

Referenti del progetto

cell. 339.3789691

Dott. Marco Ellena


