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 NOTA METODOLOGICA 
 
 

Nota Metodologica 
Il Bilancio sociale dell’Associazione per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale don 
Guanella ODV è lo strumento che permette di garantire trasparenza alle attività, agli 
impegni/obiettivi che si intende perseguire e che si sono raggiunti, come pure le modalità di 
gestione dei servizi e dei progetti, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti gli 
stakeholder. 
 
Gli obiettivi fondamentali che ASCI si è posta nell’adottare questo strumento sono: 

 garantire la massima trasparenza a tutti i “portatori di interesse” sulla gestione delle 
risorse da parte dell’Associazione, cercando di esprimere il senso della propria attività e 
dei risultati ottenuti; 

 creare un’occasione di riflessione, di analisi e di valutazione sull’identità dell’associazione, 
sulla vocazione e sui valori che la animano, che consenta di migliorare la capacità di 
perseguire la mission e di comprendere il valore di ciò che si sta facendo; 

 organizzare un potente e valido strumento di comunicazione istituzionale nel dialogo 
con i propri interlocutori ritenuto importante per tutto il settore del volontariato; 

 adempiere agli obblighi di legge previsti dalla legge del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). 
 
Per l’elaborazione del documento sono stati adottati, come principali riferimenti generali: 

 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 14, 16, 30, 39, 60 
 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa 

sociale”: artt. 9-10. 
 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 del 

Ministero del lavoro “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime 
indicazioni” 

 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle 
Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.”, G.U. Serie 
Generale n. 186 del 9 agosto 2019” 

 Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2491 del 22 febbraio 2018 “D. Lgs. 
112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali.” 

 Modello per il bilancio sociale dei centri di servizio per il volontariato. 
 
La relazione sociale contiene gli elementi e le informazioni atte a motivare il risultato raggiunto 
dall’Associazione sia sotto il profilo del raggiungimento dello scopo sociale, che dal punto di 
vista economico e rende esplicite le azioni in tal senso condotte, così come indica gli ambiti e le 
strategie di necessario e ulteriore miglioramento. Il Bilancio sociale assieme al bilancio 
d’esercizio, viene approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Organo di Controllo, viene distribuito e 
presentato ai partecipanti all’assemblea dei soci che lo approva.  
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 CHI SIAMO 
Identità 
Anno di Costituzione 
27 maggio 1992 a Chiavenna (SO) 
 

Denominazione 
Associazione Solidarietà e Cooperazione Internazionale Don Guanella ODV (ASCI don Guanella 
ODV) 
 

Codice Fiscale 
90002190149 
 

Iscrizione Registri Regionali e Nazionali  
- Associazione iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione 

Lombardia ai sensi della L.R. 1/2008 con decreto del Pres. Cons. Reg. del 20/06/2014 
decreto numero 5355 progressivo 3135 sez. A) sociale. 

- Associazione iscritta alla prima sezione del Registro delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394, così come modificato dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n° 334, con il numero di iscrizione 
A/687/2010/SO 

 

Sede legale  
- Via Deserto 2, 23022 Chiavenna (SO) 

 

Sedi operative 
- Via Tommaso Grossi 18, 22100 Como 
- Vicolo Clementi 41, 00148 Roma 

 

Mission e valori 
ASCI don Guanella OdV persegue l'obiettivo dello sviluppo integrale della persona umana e 
della società, in armonia con l'ambiente naturale e secondo lo spirito evangelico. 
Si propone di: 

 operare in ambito nazionale ed internazionale per la solidarietà e la cooperazione tra i 
popoli contro ogni forma di indigenza e di emarginazione; 

 promuovere opportune azioni di sensibilizzazione sociale sia in Italia che all'estero; 
 favorire una adeguata formazione etico-sociale a supporto di qualsiasi iniziativa tecnico- 

professionale; 
 favorire la formazione dei cittadini nei paesi in via di sviluppo, collaborando a renderli 

attori responsabili del proprio sviluppo. 
 
In modo particolare l’Associazione intende: 

 rivolgere la propria attività ai più bisognosi, agli emarginati, agli orfani, ai rifugiati, agli 
anziani e giovani poveri, alla cura e riabilitazione dei minorati psicofisici ed alle 
problematiche relative all'accoglienza e ai profughi stranieri; 

 sostenere la vita ordinaria di persone fragili dando risposta ai bisogni primari della 
persona; 

 realizzare progetti di sviluppo che mirino all’autonomia di persone svantaggiate, povere 
o emarginate in Italia e all’estero; 

 edificare strutture funzionali al ricovero e al supporto di diversamente abili, anziani o 
minori fragili in stato di bisogno; 

 realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito educativo, scolastico, sanitario, 
agricolo, e di supporto alle economie locali; 

 promuovere l’integrazione delle fasce deboli nella società attraverso la promozione della 
cultura del volontariato in Italia e all’estero e della cittadinanza attiva; 

 promuovere corsi di formazione, attività di educativa di strada, di sensibilizzazione del 
territorio nazionale e di servizio civile universale. 
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La solidarietà è il primo valore dichiarato: solidarietà non tanto come sentimento di vaga 
compassione o di superficiale intenerimento per le tante sofferenze umane, ma come un farsi 
carico della promozione del bene delle persone, portando il proprio contributo personale.  
Solidarietà fondata sulla giustizia, che riconosce uguale dignità a tutte le persone, fino agli 
ultimi tanto amati da San Luigi Guanella, e che si dedica alla difesa e alla promozione dei diritti, 
al superamento dei comportamenti discriminatori. Una solidarietà che avanza proposte e 
progetti atti a promuovere una società più vivibile per tutti. 
Il secondo è la cooperazione che sottintende un rapporto paritario, di pieno rispetto reciproco, 
che esclude qualsiasi logica di paternalismo, ma mira alla crescita umana e sociale dei 
destinatari, alla promozione della loro autonomia e autosufficienza personale, là dove è 
possibile, in ogni caso al potenziamento della loro libertà interiore, nel rispetto delle loro 
concrete realtà, cioè dei molteplici rapporti legati al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, 
alle opinioni politiche. 
 

Storia 
1992: si costituisce l’Associazione per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale don 

Guanella ONLUS con 19 soci fondatori. 
1993: il Consiglio Generale dell’Opera affida a ASCI la gestione della Casa Alpina di Gualdera. 

Parte il “Progetto Nigeria”, primo progetto di cooperazione dell’associazione che prevede il 
supporto alle attività dell’Opera don Guanella nel Paese.  

1994: vengono mossi i primi passi a sostegno delle missioni in America latina e nelle Filippine, 
dove le case necessitavano di beni di vario genere che ASCI provvede a procurare e ad 
inviare in container. Viene pubblicato il primo numero di “Asci perché?” il periodico che 
permetterà all’associazione di far conoscere i propri obiettivi e l’andamento delle proprie 
attività. Prima adozione a distanza sostenuta dall’associazione in favore di una ragazza 
cilena. 

1995: iscrizione al registro esercenti del commercio sezione speciale imprese turistiche. 
1996: iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato  
1997: l’associazione promuove il primo corso di formazione per cooperatori e volontari nazionali 

e internazionali. La formazione diventerà un momento di vita associativa fondamentale 
per favorire l’approfondimento delle conoscenze e stimolare e rivitalizzare la motivazione 
di ognuno. 

1998: si raggiunge la quota di 65 presenze di volontari in missione.  
1999: entra in funzione il poliambulatorio nella missione “La Piedad” in Paraguay costruito anche 

grazie al contributo dell’associazione che, per tutto il primo anno di attività si farà carico 
delle spese del personale specializzato. 

2000: l’associazione partecipa, con un suo rappresentante al Capitolo Generale dei guanelliani. 
2001: apre il progetto per microcrediti a ex allievi della scuola “St. Theresa Centre” di Abor in 

Ghana per sostenere piccole attività lavorative 
2002: l’associazione festeggia i primi dieci anni. I soci da 19 hanno raggiunto il numero di 78. 

Sono stati certamente dieci anni molto impegnativi. I soci volontari si sono dovuti 
organizzare operativamente, sia per la sede, che per il magazzino. Hanno dovuto 
apprendere gli ambiti in cui agire, farsi conoscere, promuovere iniziative per raccogliere 
fondi, avviare rapporti con le istituzioni.  

2003: dopo un viaggio dei volontari in Romania dalle suore della “Casa Providentei”, finalizzato al 
contatto diretto con la realtà locale e alla realizzazione di piccoli lavori di manutenzione 
della casa, l’associazione decide di continuare a sostenere i progetti futuri delle suore 
guanelliane in quell’area.  

2004: aprono le filiali di Como e Roma.  
2005: la filiale di Como inizia la sua attività di cooperazione internazionale con il progetto 

“Gutemberg – Scuola di tipolitografia per il St. Theresa Centre di Abor – Ghana” 
2006: mentre a Como l’associazione prende in gestione l’ambulatorio per senza fissa dimora 

della città ed inizia la partecipazione ad alcuni tavoli istituzionali legati ai progetti sul 
territorio nazionale, la filiale di Roma dà il via alle attività di cooperazione sostenendo i  
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progetti: “Solidarietà e sviluppo culturale” a Vatluru in India; “Assistenza sociale a 80 
bambini” presso l’educandario Sao Luiz di Porto Alegre in Brasile; “Centro diurno per 
minori a rischio e per anziani abbandonati” dei missionari di Salta in Argentina. 

2007: Nasce la rivista “ASCI don Guanella nel mondo” che sostituisce lo storico notiziario 
dell’associazione “ASCI perché?”  

2008: viene firmato l’accordo di partenariato con Caritas Italiana per la presentazione di progetti 
di Servizio Civile Nazionale. Nell’ambito del missionariato laico, l’associazione prende in 
carico i progetti seguiti da un ragazzo che era stato inviato precedentemente in Ghana 
dall’Opera. 

2009: continua l’impegno di sostegno economico di ASCI a favore dei progetti delle strutture 
guanelliane in Africa e Asia 

2010: il consiglio direttivo vota all’unanimità il cambio del logo dell’associazione. 
2011: nasce “Vicini di Strada” la rete comasca dei servizi per la grave marginalità di cui ASCI è 

cofondatrice. I volontari delle RSA dell’Opera confluiscono nel bacino sociale 
dell’associazione.  

2012: l’associazione compie vent’anni durante i quali si è costantemente lavorato cercando di 
dare risposta positiva, propositiva e progettuale alle esigenze delle missioni. Le strutture 
hanno richiesto ampliamenti e manutenzioni e le attività si sono allargate e diversificate. 
Nell’ambito del missionariato laico, viene inviata in Messico una famiglia, il cui progetto 
triennale è interamente finanziato dall’associazione. 

2013: in occasione dell’apertura della Guanella Fest l’associazione ha organizzato il convegno “La 
cooperazione internazionale: quale senso e quale futuro per le organizzazioni italiane”.  

2014: si allarga l’attività sul territorio nazionale con il “Progetto Messina” che ha come obiettivo la 
prevenzione, l’educazione e l’accompagnamento dei minori a rischio nella periferia della 
città di Messina. 

2015: l’associazione mette in campo un grande sforzo economico a sostegno delle attività 
dell’Opera in Nigeria: sostegno alla vita ordinaria del centro per disabili, acquisto di un 
pullmino per il trasporto disabili, sostegno al completamento della scuola di Ibadan, 
sostegno alla vita ordinaria della Charity House di Ibadan. Viene creato un nuovo 
programma per la gestione della banca dati del programma di sostegno a distanza. 

2016: inizia il percorso di collaborazione con l’associazione Variopinto e la cooperativa 
Variomondo. Viene ideata e realizzata la campagna natalizia “Il Gusto della Solidarietà” a 
sostegno del progetto “Evening School” in India e dei minori di strada della RD del Congo. 

2017: l’associazione interviene a sostegno del progetto Sivagangai in India per ultimare la 
costruzione del nuovo centro per disabili. Viene realizzata e presentata, durante “la città 
dei Balocchi a Como”, la mostra “Villaggio Africano” con annessi laboratori per le scuole. 

2018: termina l’esperienza in India, di alcuni mesi, di una volontaria di ASCI partita con un 
progetto di tirocinio, realizzato attraverso un programma promosso dalla Regione Lazio, 
che proseguirà presso la sede di Roma fino a marzo dell’anno successivo. Un’altra 
volontaria parte per un’esperienza di nove mesi in Messico. La campagna “Il Gusto della 
Solidarietà” raggiunge quota 2900 panettoni distribuiti. 

2019: tante sono state le realtà ed i progetti finanziati grazie al lavoro insostituibile dei nostri 
volontari e al contributo dei numerosi benefattori che ci sostengono: “Evening School” e 
“Centro per disabili a Sivagangai” in India; “DISABILinTANTI in Ghana/Rwanda”; “Un bus 
per Iasi” in Romania; “Adidome on the road” in Ghana; “Centro residenziale per disabili di 
Owerri” in Nigeria; “Ristrutturazione del Techo Fraterno a Floridablanca” in Colombia. 

2020: l’Assemblea dei Soci approva il nuovo Statuto dell’Associazione per adempiere agli 
obblighi previsti dalla nuova legge del Terzo Settore. L’Associazione, a seguito della 
pandemia da Covid-19, interviene inviando fondi d’emergenza in tutte le case guanelliane 
in difficoltà. 

2021: tanti sono stati i progetti finanziati nei centri guanelliani nel mondo: Cuddalore, Bangalore, 
Sivagangai e Thalavadi in India; Manila nelle Filippine; Moniya in Nigeria; Adidome in 
Ghana;  San Paolo in Brasile e Assunciòn in Paraguay. 
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Attività statutarie 
 

PRESTAZIONI SOCIO-
SANITARIE 

Prestazioni sociali a rilevanza 
sanitaria che hanno l'obiettivo di 
supportare la persona in stato di 

bisogno.  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DI ATTIVITÀ CULTURALI, 
ARTISTICHE O RICREATIVE DI 
INTERESSE SOCIALE 
Promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di 
interesse generale 
dell’associazione. 

FORMAZIONE EXTRA-
SCOLASTICA 

finalizzata alla prevenzione della 
dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, 
alla prevenzione del bullismo e 

al contrasto della povertà 
educativa. 

 

 

 

 

COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO 
Legge 11 agosto 2014, n. 125 

BENEFICIENZA, SOSTEGNO A 
DISTANZA  

Erogazione di denaro, beni o 
servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di 
interesse generale 

dell’associazione. 
 

 

 

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE 
TRA I POPOLI, DELLA 
NONVIOLENZA E DELLA DIFESA 
NON ARMATA 
Attività formativa e divulgativa. 
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Ambiti di intervento 
L'Associazione si ispira, per la sua attività, all'insegnamento del Santo Luigi Guanella, operando 
in sinergia con le realtà della Famiglia guanelliana (SdC, FSMP e Cooperatori). Riunisce risorse 
ed energie sia umane sia materiali, indirizzandole organicamente e con continuità, da e verso 
specifici territori anche attraverso significative azioni di soccorso in caso di calamità o 
emergenze particolari.  
 
Dimensione Locale 
Le Filiali dell’Associazione sono le sedi operative strutturate sul territorio nazionale, dove è 
presente un gruppo di soci e volontari iscritti ed accolti dal Consiglio Direttivo che si impegnano 
nel perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione e nei programmi deliberati dallo 
stesso Consiglio Direttivo. Le filiali agiscono e si organizzano in modo autonomo entro le 
indicazioni del Consiglio Direttivo e dello Statuto. Sono, inoltre, considerate cellule costituenti 
l'Associazione i gruppi informali di soci e volontari iscritti ed accolti dal Consiglio Direttivo 
costituitisi sul territorio nazionale e coordinati dalla Filiale di riferimento, che si impegnano nel 
perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione. 
 
Dimensione Nazionale 
ASCI Don Guanella OdV, prefigura, in attuazione agli obiettivi statutari, una struttura operante 
su tutto il territorio nazionale, mediante proprie filiali, cui possono appartenere anche altre 
Associazioni costituite o Gruppi. 
 
Dimensione Internazionale 
L’Associazione non dispone di proprie sedi estere, ma supporta i progetti dei Servi della Carità e 
coopera all’interno dei centri e delle strutture guanelliane anche attraverso l’invio di volontari e 
operatori per brevi o lunghi periodi di tempo.  
 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore e comunità locale 
 
I nostri partenariati nel 2021: 
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 Nell’anno 2021 ASCI don Guanella ha partecipato regolarmente agli incontri mensili della 

Rete e dei Servizi per la Grave Marginalità della città di Como, in qualità di Ente gestore 
dell’Ambulatorio per Senza Dimora. Alla Rete afferiscono tutti i servizi che operano in questo 
ambito, di seguito elencati:  
- Associazione Incroci 
- Associazione Piccola Casa Federico Ozanam 
- Caritas Diocesana/Fondazione Caritas/Caritas Cittadina 
- City Angels 
- Como Accoglie 
- Comune di Como 
- Croce Rossa Italiana 
- Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (CSLS) 
- Cooperativa Sociale Symploké 
- Fondazione Somaschi 
- Gruppo Legami 
- Lions Club 
- Opera Don Guanella 
- Osservatorio Giuridico per i diritti dei migranti 
- Parrocchia di Rebbio 
- Volontari Vincenziani 
La Rete è un soggetto nato in città nel 2011, con l’intento di facilitare la collaborazione fra le 
diverse realtà, favorendo una lettura condivisa dei bisogni e delle risorse del territorio 
comasco. Promuove inoltre progetti sperimentali e servizi finalizzati a migliorare la qualità 
della vita delle persone senza dimora. Nel 2016 è stata formalizzata dal Comune di Como, 
attraverso un accordo territoriale. 

 
 Nel mese di luglio 2020 si è costituita una rete di collaborazione con 5 enti che operano in 

ambiti territoriali differenti con la quale si è presentato un progetto sul Bando volontariato 
2020 di Regione Lombardia. Il progetto dal titolo #FormareperAgire #AgireperFormare è 
stato finanziato. Le attività previste sono iniziate nel mese di dicembre 2020 e si 
concluderanno nel mese di luglio 2022, le cinque realtà partner di ASCI sono: 
- Como Accoglie 
- Associazione Incroci  
- Associazione Namaste  
- Osservatorio Giuridico per i diritti dei migranti 
- Associazione Variopinto  
Nel mese di novembre 2021 Regione Lombardia ha riaperto il bando dando la possibilità agli 
enti come il nostro che hanno un progetto in corso di realizzazione di presentare una 
richiesta di finanziamento aggiuntiva per l’integrazione di altre attività. La richiesta 
presentata è stata approvata per un totale di € 14.225,95 che si aggiunge al contributo di € 
51.444,44 già assegnato lo scorso anno. 

 
 A Roma si è collaborato con il Laboratorio Solidale da Tutti i Paesi e con il laboratorio 

artigianale di Messina per la creazione delle bomboniere solidali. 
 

 La partecipazione agli incontri promossi dal FORUM SAD si è concretizzata, per quanto 
riguarda la rete paese Congo, con la sottoscrizione di un accordo tra le 14 realtà aderenti alla 
rete. Il gruppo nato per potenziare, implementare e dare continuità ad attività finalizzate alla 
tutela dei minori di strada, abbandonati e svantaggiati nella Repubblica Democratica del 
Congo, già promosse dall’Ambasciatore italiano a Kinshasa Luca Attanasio e dalla sua 
famiglia sia a Kinshasa che nel resto del Paese. Per rendere evidente l’intento il Gruppo ha 
scelto il nome: “I bambini dell’Ambasciatore”. Continua anche la partecipazione agli incontri 
della rete paese Nigeria e India. 
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 L’associazione nell’anno 2021 ha fatto richiesta e ottenuto un contributo sul bando per il 

sostegno dell’ordinaria attività degli Enti di Terzo Settore promosso da Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia. Il contributo di € 20.400 è stato erogato nel mese di 
febbraio 2022. 
 

 La realizzazione del progetto “Donare per realizzare sogni” finanziato da Fondazione 
Comasca ha dato all’associazione l’opportunità di stringere nuovi partenariati sul 
territorio di Como e a livello nazionale con realtà che operano nel mondo del fundraising 
e della promozione del dono (Kudu srl, Fundraiserperpassione, Fondazione Italia per il 
dono). 
 

 Nel mese di ottobre 2021 è stata avviata la collaborazione con Confini Online per la 
ricerca di finanziamenti per la realizzazione di un progetto di sviluppo agricolo sul 
Plateau de Bateke nella Repubblica Democratica del Congo, progetto che vedrà la sua 
implementazione sui terreni della Congregazione dei Servi della Carità. 
 

 
Enti pubblici  
 

 Attualmente l’Associazione ha in corso di validità un accordo con l’ATS di riferimento per 
la gestione dell’ambulatorio per senza fissa dimora. 

 
 È stato attivato il percorso di tirocinio della durata di tre mesi, di una ragazza all’interno 

del progetto “Torno Subito” finanziato dalla Regione Lazio per il quale l’associazione è 
convenzionata. 

 
 Sono in corso tre convenzioni con tre università: l’Università Statale Milano Bicocca, 

l’Università dell’Insubria di Como e l’Università la Sapienza di Roma per i percorsi di tirocinio 
all’interno dell’Associazione.  
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Struttura organizzativa 
 

 
 

 

Assemblea soci 
L’Assemblea è costituita da: 
A. soci fondatori; 
B. soci ordinari. 

 
I soci suddetti, regolarmente iscritti, sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, in via 
ordinaria, almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’anno sociale per 
l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione; in via straordinaria anche su richiesta 
della maggioranza del Consiglio Direttivo, nonché su richiesta motivata di almeno un decimo 
degli associati (art. 20 del C. C.) La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, 
diretta a ciascun socio, con un anticipo minimo di giorni trenta. 
L’Assemblea ordinaria ha il compito di: 
 eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri 

associati; 
 eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di 

controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
 approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo; 
 approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione; 
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 deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a 
conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, 
derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge; 

 ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo 
per motivi di urgenza; 

 approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; 
 approvare il “bilancio sociale” nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all’art. 

14 comma 1; 
 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla 

sua competenza. 
 

 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE AL 31/12/2021 
TIPOLOGIA DI SOCIO NUMERO 

Socio Fondatore 10 

Socio Ordinario 65 

TOTALE  75 

 

ASSEMBLEA SOCI 
 2021 2020 2019 
 n. riunioni n. soci n. riunioni n. soci n. riunioni n. soci 

Assemblea 
Ordinaria 

1 28 + 
2 deleghe 

1 30 + 
19 deleghe 

1 25 +  
11 deleghe 

Assemblea 
Straordinaria 

  1 33 +  
24 deleghe 
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COME SIAMO ORGANIZZATI 
Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo in carica è stato eletto dall’Assemblea dei soci nel mese di maggio 2019, 
rimarrà in carica tre anni ed è formato da undici consiglieri. 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione entro i limiti definiti dallo statuto: 

 compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli 
che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea; 

 delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; 
 amministra curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse 

economiche; 
 predispone l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle 

attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
 predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo e il 

bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario; 
 definisce, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale 

annuale; 
 gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di 

missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività 
deliberato, l’anno precedente all’Assemblea; 

 determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel 
programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e 
autorizzando la spesa; 

 accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci; 
 delibera in merito all’esclusione di soci; 
 propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; 
 elegge il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti; 
 nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche 

tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci; 
 ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio 

adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 
 assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non 

assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal 
bilancio; 

 redige il “bilancio sociale” nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all’articolo 
14 comma 1; 

 nomina, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore 
deliberandone i relativi poteri. 

 delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; 
 assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al 

buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge 
all’Assemblea o ad altro organo sociale. 

 
 

RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ULTIMO TRIENNIO 
2021 2020 2019 

8 9 12 
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Filiali e gruppi informali 
Sono considerate Filiali dell’Associazione le sedi operative strutturate sul territorio nazionale, 
dove è presente un gruppo di soci e volontari iscritti ed accolti dal Consiglio Direttivo che si 
impegnano nel perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione e nei programmi 
deliberati dallo stesso Consiglio Direttivo. 
Le filiali agiscono e si organizzano in modo autonomo entro le indicazioni del Consiglio 
Direttivo e dello Statuto. Tutte le cariche ed i ruoli previsti all’interno delle filiali sono assunte 
gratuitamente e decadono con il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Sono considerate cellule costituenti l'Associazione anche i gruppi informali di soci e volontari 
iscritti ed accolti dal Consiglio Direttivo che si verranno a costituire sul territorio nazionale che 
si impegnano nel perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione e nei programmi 
deliberati dallo stesso Consiglio Direttivo. 
L’attività e l’organizzazione dei gruppi informali è coordinata dalla Filiale di riferimento. 
 

 
NUMERO RIUNIONI DI SEZIONE ANNO 2021 

Como 3 
Roma 4 

Incontri coordinati Como/Roma 2 
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PERSONE CHE OPERANO PER ASCI 
 
Operatori 
Tutti gli operatori dell’associazione sono assunti a tempo indeterminato con contratto CCNL 
AGIDAE con riferimento all’accordo sindacale del 2017.  
Nel corso del 2021 sono stati attivati due tirocini: uno di 150 ore, tramite JobSoul, il portale 
dell’Università La Sapienza per la ricerca di lavoro/tirocinio, e uno di 240 ore tramite il 
programma Torno Subito promosso dalla Regione Lazio, entrambi nell’ambito “Marketing e 
Comunicazione”. 
 
 

SITUAZIONE LAVORATORI AL 31/12/2021 
LUOGO DI LAVORO TIPO DI CONTRATTO NUMERO LAVORATORI 
Como Tempo indeterminato part-time 1 
Como Tempo indeterminato part-time 1 
Como Tempo indeterminato full-time 1 
Roma Tempo indeterminato part-time 1 
Messina Tempo indeterminato part-time  1 
Messina Collaborazione Coordinata Continuativa 1 
 
 
 

AREE DI COMPETENZA 
LUOGO DI LAVORO AREA DI COMPETENZA NUMERO LAVORATORI 
Como Coordinatore segreterie 1 
Como Operatrice segreteria 1 
Como Operatore A.S.A. 1 
Roma Operatrice segreteria 1 
Messina Animatore sportivo 1 
Messina Consulente per l’implementazione del progetto 1 
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Nella tabella di seguito sono riportati i percorsi formativi seguiti nel 2021 dai dipendenti. 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
TIPO DI CORSO LUOGO DEL CORSO OPERATORE INTERESSATO 

Corso di formazione progettazione 
CANVAS 

Online 
Operatrice segreteria Como 
Coordinatore segreterie 

Corso di formazione contabilità 
base 

Online Coordinatore segreterie 

Master promotore del dono  Online/Como Coordinatore segreterie 

Corso di formazione Fio. PSD Online 
Operatrice segreteria Como 
Operatore A.S.A. 

Formazione Forum SAD: valutare 
l’impatto sociale del Sostegno a 
Distanza 

Online 
Operatrice segreteria Roma 
Coordinatore segreterie 

Formazione VIS: corso in 
Cooperazione Internazionale 

Online Operatrice segreteria Roma 

15,90 € 

17,54 € 

Uomini Donne

2021

Retribuzione media oraria operatori

25.155 € 
25.905 € 

80.678 € 

22.438 € 
30.158 € 

82.352 € 

SFD Messina Segreteria SFD Messina Segreteria

2021 2020

Totali di spesa del personale per ambito 
operativo
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Corso di aggiornamento primo 
soccorso 

Online Operatrice segreteria Como 

Corso di aggiornamento 
antincendio Online Operatrice segreteria Como 

 
 
Volontari 
È compito dell’Associazione reperire, selezionare, formare i propri Volontari e seguirli nella loro 
attività. Tutti coloro, soci e non soci, che prestano attività di volontariato non occasionale sono 
assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. 
Il lavoro volontario è un dato importante e significativo quale valore sociale di assunzione di 
responsabilità. Nel 2021 il numero di ore di attività svolte dai volontari ammonta ad un totale di 
circa 1.950 ore.  
 
 

NUMERO VOLONTARI AL 31/12/2021 
TIPOLOGIA  NUMERO 
Volontario socio 45 
Volontario non socio 33 Como+2 Roma 

TOTALE  80 
 
Suddivisione per aree di competenza in cui operano: 
 
 

NUMERO SOCI VOLONTARI PER AREE DI COMPETENZA ANNO 2021* 
TIPOLOGIA DI VOLONTARIO NUMERO DI VOLONTARI 
Amministrazione 2 
Servizi specifici (es. ambulatorio) 3 
Volontariato in case guanelliane in Italia 48 
Volontariato in attività varie di filiale in Italia 27 
 

*alcuni soci volontari sono attivi in più di un ambito 
 
 

ATTIVITÀ/CAMPAGNE PORTATE AVANTI DAI VOLONTARI NELL’ANNO 

ATTIVITA’/CAMPAGNA NUMERO DI VOLONTARI 
Distribuzione Colombe per campagna Pasqua 2021 12 
Percorso di formazione-intervento “Cultura del dono e sviluppo 
organizzativo: un incontro possibile” (5 incontri) 7 

Como città Fratelli Tutti (esposizione mostra diritti dell’uomo) 5 
Percorso di formazione “Chiamati alla Carità” (tre incontri) 16 
Trasferimento e inaugurazione sede di Roma 5 
Bomboniere solidali 2 
Partecipazione all’evento promosso dall’Associazione Liberi Nantes 2 
Campagna il Gusto della Solidarietà 2021 34 

 
 



 
 19 
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 
Congregazione Servi della Carità 
ASCI don Guanella OdV si ispira, per la sua attività, all’insegnamento del Santo Luigi Guanella.  
Il primo interlocutore e portatore d’interesse dell’associazione è la Congregazione dei Servi della 
Carità. L’associazione infatti, finanzia e sostiene l’attività guanelliana nel mondo. La Famiglia 
guanelliana, di cui l’Associazione fa parte, mette a disposizione in comodato d’uso gratuito, gli 
spazi delle sedi di Como e Roma.  
Il sostegno dell’Associazione alla Congregazione avviene attraverso differenti modalità e 
progetti. Per quanto riguarda l’anno 2021 si è provveduto a: 

 
 Mantenimento dei costi ordinari dell’Opera in Ghana, Nigeria, Repubblica Democratica 

del Congo, India, Filippine, Argentina, Brasile, Colombia, Guatemala, Messico, attraverso le 
erogazioni liberali dei benefattori e le donazioni derivanti dal programma di “Sostegno a 
Distanza”. 
 
L’associazione gestisce erogazioni liberali che vengono effettuate da benefattori che indicano 
come destinazione della donazione, una struttura/progetto dell’Opera guanelliana. 
 

NUMERO DONATORI AL 31/12/2021* 
PAESE DESTINATARIO DELLA DONAZIONE NUMERO DONATORI 
Africa 28 
Asia 98 
Europa 26 
Offerte generiche 44 Como +33 Roma 

TOTALE  228 
*non sono compresi i sostenitori del programma Sostegno a Distanza. 
 
Nell’ottica di mantenere vivo l’interesse dei benefattori rispetto a quest’attività, l’associazione dà 
visibilità dell’impiego delle donazioni ricevute attraverso i propri canali di comunicazione digitali 
e analogici. 
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NUMERO DONATORI SOSTEGNO A DISTANZA AL 31/12/2021* 
PAESE DESTINATARIO  NUMERO DONATORI NUMERO ADOTTATI 
Argentina 8 8 
Brasile 43 45 
Colombia 19 19 
Filippine 38 38 
Ghana 26 27 
Guatemala 27 37 
India 54 53 
Messico 38 35 
Nigeria 11 11 
Repubblica Democratica del Congo 28 28 

TOTALE  292 301 
*Il numero dei donatori non corrisponde sempre al numero degli adottati perché alcuni beneficiari sono 
sostenuti da più di un adottante poiché alcuni versano una quota che è inferiore al costo del 
mantenimento annuale dell’adottato, altri donatori invece sostengono più di un bambino. 
 
Per fornire le informazioni necessarie a soddisfare l’interesse manifestato dagli “adottanti”, da 
tempo ci si è dotati di una scheda per ogni ragazzo/ragazza che si trova presso le strutture 
guanelliane coinvolte nel programma. Le schede vengono inviate annualmente a chi sostiene il 
programma. L’attività del programma comprende la gestione: 
- dei rapporti con i responsabili delle strutture guanelliane che beneficiano del programma 
(verifica andamento dei percorsi dei bambini attraverso la raccolta, analisi e traduzione delle 
schede di aggiornamento); 
- dei rapporti con i donatori (produzione risposte, lettere di aggiornamento e ricevute di 
donazione); 
- dei rapporti con l’azienda gestore del server e del programma adozioni (registrazione 
donazioni e risoluzione problematiche tecniche). Nel 2021 grazie ai fondi del progetto “Donare 
per realizzare sogni” finanziato da Fondazione Comasca, l’associazione ha acquistato un nuovo 
software per la gestione del CRM, il passaggio completo all’utilizzo del nuovo programma 
avverrà nel corso del 2022. Il nuovo software permette automazione di alcuni processi come ad 
esempio la corrispondenza online e la produzione di analisi del flusso di donazioni, 
segmentazione dei target dei donatori attivi etc. Inoltre, permette una gestione unificata dei 
donatori da parte dei due uffici di Como e Roma.  

 
 Tutela assicurativa dei volontari delle RSA dell’Opera guanelliana in Italia. 

L’associazione ha sostenuto i costi assicurativi per 48 volontari delle RSA dell’Opera guanelliana. 
 

 Progetti di cooperazione 
Nell’anno 2021 l’associazione ha sostenuto i progetti: 
 

NUMERO BENEFICIARI DEI PROGETTI 2021 
Progetto N. beneficiari 

Mattone su mattone 10 
Progetto Aurelio 70 
Farmaci per la casa di Preethi Nivas 35 
Sogni d’oro 50 
Desalinizzazione del pozzo di Adidome 30 

Semi di speranza 120 
Costruzione bagni a Cuddalore 70 
Aggiungi un pasto a tavola 100 famiglie 
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Persone senza dimora 
L’ambulatorio medico “Casa Santa Luisa”, situato in Via Rezia, 5 a Como è dedicato a persone 
impossibilitate ad iscriversi al SSN, così da assicurare loro i necessari interventi di prevenzione, 
diagnosi e cura, anche mediante dispensa di farmaci in caso d’indigenza.  
Nei 3 pomeriggi settimanali di apertura dell’ambulatorio operano 19 medici volontari, uno 
aggiuntosi nel 2021, di cui 14 con ricettario rosso del SSN e 1 infermiere professionale volontario, 
supportati da un Ausiliario Socio Assistenziale di ASCI per: 
- accompagnare i sanitari nella relazione con le persone spesso portatrici di un quadro di 
bisogni multi- problematico; 
- svolgere le attività di segretariato pre e post-visita, curando anche la gestione delle cartelle 
cliniche, per agevolare il consulto medico e garantire la migliore assistenza possibile, fornendo 
ai pazienti le necessarie informazioni per l’accesso ai diversi presidi sanitari; 
- assicurare gli accompagnamenti per le visite in studio privato dove operano medici    
specialisti volontari, ai fini di disporre  della necessaria strumentazione; 
- garantire l ’accompagnamento delle persone con problemi di autonomia   ai servizi   sanitari   
del territorio e il monitoraggio dell’evoluzione delle loro condizioni socio –  sanitarie.   
I destinatari del progetto, persone senza dimora o a grave marginalità, sono individuate 
attraverso l’attività di front – office svolta dall’ASA di ASCI don Guanella presso il servizio di bassa 
soglia “Porta Aperta” della Caritas, un’azione che è parte integrante dell’intervento educativo più 
ampio svolto dal servizio Porta Aperta, che ha come focus l’avvio o il riconoscimento dei percorsi 
nei quali la persona ha generato minime opportunità di cambiamento, di recupero, di accesso ai 
pieni diritti di cittadinanza, partendo da quello primario della salute.    
Attraverso la presa in carico e l’accompagnamento specifico si intende pertanto rafforzare nelle 
persone, in maniera continuativa, la cura di sé, premessa indispensabile ai fini dell’avvio del 
percorso di accompagnamento e reinserimento sociale della persona stessa, per la quale una 
buona condizione di salute costituisce il primo e irrinunciabile passo per la riuscita dello stesso. 
La collaborazione ormai strutturata con tutti gli attori coinvolti nei relativi servizi appartenenti 
alla Rete Grave Marginalità di Como, ha evidenziato l’efficacia e l’importanza del sostegno 
offerto dall’ operatore ASA, ormai divenuto punto di riferimento nell’ambito socio – sanitario sul 
territorio di Como per l’area della grave marginalità, testimoniata anche dalla sua 
partecipazione al Tavolo dell’Equipe Multidisciplinare, avviata nel 2021 e convocata mensilmente 
dal Comune di Como per il confronto e la valutazione sul percorso di accompagnamento e di 
reinserimento delle persone senza dimora presenti sul territorio. 
In particolare, per quanto riguarda il 2021 è da segnalare che il lavoro d’equipe sviluppato da 
tempo, sia con Porta Aperta che con gli Enti facenti parte della Rete Grave Marginalità, ha 
permesso di: 
- garantire ai cittadini senza dimora e alle persone scoperte da regolare copertura sanitaria, sia 
le necessarie informazioni, che la prenotazione per la somministrazione del vaccino contro il 
Covid19 e l’ottenimento del Green Pass, offrendo un prezioso servizio alle persone stesse e al 
territorio; 
- svolgere un’azione continuativa di monitoraggio socio – sanitario per una persona in precarie 
condizioni di salute e accolto presso un locale di accoglienza in città, fino al suo ingresso in una 
struttura adeguata. 
Si è inoltre conclusa, con la pubblicazione e la presentazione nel mese di maggio, la Ricerca 
Intervento nell’ambito del disagio psichico tra le persone senza dimora, che ha coinvolto 18 enti 
- tra questi il Dipartimento di Salute Mentale – ASST Lariana (CPS e SERT) e il Comune di Como, 
Settore dei servizi alla persona – grazie alla presenza di uno psichiatra in formazione specialistica 
e di una consulente con formazione sociologica afferenti ad ASCI. Un percorso nato dalla 
collaborazione tra ASCI don Guanella e Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione, risultato 
dell'attività di progetto finanziato dal Comune di Como su un bando per la concessione di 
contributi a sostegno di interventi a favore di soggetti in condizione di grave marginalità per 
l’anno 2020 e che ha portato alla luce i numeri di una delle problematiche legate alla povertà 
più estrema che si presenta oggi con maggiore drammaticità e rispetto alla quale al momento 
non esistono sul territorio di Como progetti e percorsi specifici di intervento: il disagio psichico.  
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Ai fini di offrire un servizio sempre più qualificato l’operatore di ASCI don Guanella, ha 
continuato a partecipare mensilmente al gruppo Immigrazione e Salute della Regione 
Lombardia (GrIS Lombardia), di cui fanno parte 25 tra associazioni e strutture del privato sociale 
e che ha come obiettivo quello di essere un luogo di “messa in rete” di competenze e risorse sia 
di tipo assistenziale che formative, che di tipo organizzativo. Con la referente dell’Ambulatorio 
ha inoltre partecipato ad un corso di formazione organizzato nell’ambito del progetto “Strade 
verso casa” e gestito dalla Fio. PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza 
dimora). ASCI ha inoltre sempre presenziato alle riunioni del Coordinamento della Rete Grave 
Marginalità di Como.  
Si è inoltre avviato un efficace percorso di informatizzazione gestionale, attraverso l’acquisto di 
un computer, l’ampliamento e la riorganizzazione della raccolta dati, la scannerizzazione delle 
cartelle cliniche e la sperimentazione di un programma per la digitalizzazione delle stesse. 
Nel mese di dicembre 2021 il Comune di Como, su progetto presentato dall’associazione, ha 
approvato il finanziamento di € 4.410 per le attività dell’ambulatorio in particolare per l’acquisto 
e la distribuzione di farmaci. Il contributo verrò erogato nel corso dell’anno 2022. Inoltre, anche 
quest’anno, l’associazione ha ricevuto il contributo di € 10.000 dalla Caritas diocesana di Como 
per la richiesta di contributo presentata sul bando per la gestione dei fondi de l’8x1000. 

 
Le richieste di accesso in ambulatorio nel 2021 sono state 239 ed hanno riguardato: 
 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO NUMERO DI RICHIESTE 
visite mediche 600 
richieste di farmaci 235 
analisi, esami clinici 113 
operazioni chirurgiche 23 
richieste d’ospedalizzazione 11 
prestazioni infermieristiche 22 

 
I numeri indicati fanno riferimento a portatori di bisogni multipli in campo sanitario. 
 

UTENTI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL SERVIZIO ULTIMO TRIENNIO 
2021 2020 2019 

n. colloqui n. utenti n. colloqui n. utenti n. colloqui n. utenti 

773 239 527 199 1164 360 
 
La forte diminuzione dei pazienti nell’anno 2020 non ha visto nel 2021 un’importante ripresa. 
Questo è da imputarsi principalmente ai seguenti fattori: 
- il termine del percorso di regolarizzazione di persone senza dimora straniere presenti in città, 
grazie al supporto dei servizi afferenti alla Rete Grave Marginalità di Como; 
- la pandemia di Covid – 19, che ha causato la difficoltà per pazienti residenti fuori dal Comune a 
raggiungere il servizio nei periodi di “zona rossa”; 
- una copertura quasi totale del bisogno di posti letto in dormitori e nelle parrocchie attivi nella 
stagione invernale, e l’uso imposto dallo Stato delle mascherine, hanno limitato l’insorgere delle 
malattie generate dall’esposizione al freddo. 
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 

 

Fondo Fucile Messina 
Il progetto si sviluppa nella periferia Sud di Messina, nel quartiere Fondo Fucile facente parte 
della parrocchia guanelliana del SS. Salvatore, dove sorge una baraccopoli di 5mila metri 
quadrati. Di fronte c’è un oratorio, aperto il 23 ottobre 2016 in uno spazio messo a disposizione 
dall’Istituto per le case popolari.  
Il rione di Fondo Fucile consta di 80 famiglie per un totale di circa 100 minori. Uno  dei principali 
problemi del quartiere è la criminalità organizzata. L’area è conosciuta come zona di spaccio 
della città di Messina ed ogni famiglia ha al suo interno uno o più membri in stato di detenzione.  
Il coinvolgimento dei bambini/ragazzi avviene principalmente attraverso l’attività calcistica, che 
si svolge sul campetto da calcio a suo tempo finanziato da ASCI. La pratica sportiva è 
propedeutica e accompagnatoria dell’inserimento degli stessi nelle attività dell’oratorio, che 
offre un servizio di sostegno scolastico pomeridiano e diversi laboratori creativi, oltre che 
momenti di festa e preghiera. Le attività in oratorio coinvolgono non solo il rione di Fondo 
Fucile, ma tutti i minori che frequentano la parrocchia. 
Il doposcuola è garantito ai minori segnalati dalla vicina scuola media e ai bambini della scuola 
primaria individuati attraverso un lavoro di tipo territoriale da parte della parrocchia. Si qualifica 
pertanto come un intervento mirato, mentre le altre attività proposte dall’oratorio sono aperte a 
tutti. Sia il doposcuola che i diversi laboratori sono gestiti da volontari della parrocchia, giovani e 
adulti, che mettendo a disposizione le proprie competenze garantiscono svariate attività (es. 
corso di chitarra, costruzione di presepi, …).  
In ordine al quadro generale si rilevano le seguenti positività: 
- la presenza costante dell’operatore dell’associazione che collabora, supporta e integra le 
attività e le azioni proposte dall’ oratorio, ha favorito lo sviluppo di un rispetto delle strutture 
esistenti, con la diminuzione e la scomparsa di atti vandalici ai danni del campetto, dell’oratorio 
e della vicina scuola media; 
- il quotidiano sostegno scolastico e l’azione educativa che lo supporta, hanno nel tempo 
pressoché annullato il tasso di dispersione scolastica. Un risultato certamente significativo. 
Continua l’attività anche con i bambini della scuola elementare iniziata lo scorso anno; 
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- il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori ha permesso nel tempo la frequentazione da 
parte degli stessi della “baraccopoli”, prima inaccessibile a chiunque non fosse residente e un 
approccio con le famiglie che la abitano. 
Attualmente un operatore è assunto con contratto a tempo indeterminato a 25 ore settimanali, 
da ASCI. 
Nel mese di luglio è iniziata la collaborazione con un consulente con due obiettivi operativi: 
- il primo era quello di costruire un quadro di conoscenza delle problematiche e dei bisogni del 
contesto attraverso incontri di ascolto con gli attori principali che operano all’interno di Fondo 
Fucile e che in alcuni casi sono partner dell’Oratorio Don Guanella;  
- il secondo obiettivo, strettamente connesso al primo, era quello di costruire con la 
partecipazione diretta dello staff dell’Oratorio una programmazione strategica che a partire 
dall’analisi dei problemi potesse definire una prospettiva di cambiamento che producesse un 
impatto positivo. L’analisi strategica rappresenta uno strumento di orientamento per l’Oratorio 
che va in primis condiviso con gli altri partner locali e continuamente confrontato con l’azione 
quotidiana svolta sul campo.  
All’interno del piano strategico sono state individuate le potenziali linee di finanziamento, i 
progetti attivi e in fase di attivazione e le politiche pubbliche sostenute da fondi statali. 
Durante l’attività svolta il consulente ha avuto l’opportunità di avere incontri non solo con lo 
staff dell’Oratorio, ma con rappresentanti della Caritas, la dirigente scolastica della scuola Albino 
Luciani e il rappresentante dei servizi sociali del Comune di Messina. 
La collaborazione è stata avviata in un momento particolare per Fondo Fucile dove emergono 
due questioni che devono essere prese in debita considerazione nel programmare le azioni 
future perché avranno un impatto di cambiamento anche profondo sul contesto in cui opera 
l’Oratorio. La prima questione riguarda il processo di sbaraccamento e il conseguente 
inserimento abitativo delle famiglie in appartamento.  
La seconda questione riguarda più in generale la gestione dei fondi del PNRR che prevedono 
nell’asse M5 C3 intervento 3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà 
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Queste questioni rappresentano delle 
sfide con le quali ASCI e l’Oratorio dovranno confrontarsi e misurarsi per poter produrre risposte 
efficaci ai bisogni dei gruppi più fragili nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. 
 
 

Rapporti con comunità (incontri- iniziative-eventi) 
 
 Trasferimento della sede romana dell’associazione presso i locali della parrocchia San 

Giuseppe al Trionfale. L’evento di inaugurazione non ha visto un’ampia partecipazione 
locale a causa del maltempo e della poca promozione, ma si auspica che questo 
trasferimento porti ad un ampliamento dei contatti e del gruppo di volontari sul territorio. 
 

 Nell’ambito dell’iniziativa civica Como Città Fratelli Tutti, i volontari dell’associazione sono 
stati in piazza a Como per presentare alla popolazione comasca la mostra sui diritti 
dell’uomo realizzata all’interno del progetto #FormareperAgire #AgireperFormare 
finanziato da Regione Lombardia. 
 

 Promozione della campagna natalizia: 
-  presso la Parrocchia Santa Maria della Presentazione a Roma. L’evento ha permesso di 

conoscere una nuova comunità, grazie all’invito e al supporto dei sacerdoti che la 
frequentano.  

- presso la Parrocchia San Giuseppe di Santa Domenica Talao (CS). La comunità locale è 
venuta a conoscenza dei nostri progetti e si è resa disponibile per accogliere la nostra 
campagna natalizia. I risultati hanno superato ogni aspettativa, si è rimasti in buoni 
rapporti con il parroco e si spera di poter rafforzare questo nuovo legame. 
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- presso il Mercatino di Natale promosso dall’associazione Liberi Nantes, che ha coinvolto 
numerose realtà del quartiere di Pietralata di Roma. La comunità ha dato una grande 
risposta alla nostra campagna. 

- presso la Parrocchia San Giuseppe al Trionfale. L’evento riscosso come sempre un’ampia 
partecipazione. 

Oltre alle attività sopra descritte sono stati realizzati presidi durante la campagna “il Gusto 
della Solidarietà”. Pur nel rispetto delle limitazioni dovute alla pandemia, durante la 
campagna natalizia 2021 l’associazione è stata presente con banchetti dedicati alla raccolta 
fondi ed alla divulgazione della propria mission presso alcune parrocchie delle province di 
Como, Messina, Napoli, Padova. 

 
 

Attività nelle scuole 
 

 Nell’ambito del progetto #FormareperAgire #AgireperFormare finanziato dal bando del 
volontariato 2020 di Regione Lombardia, sono stati effettuati diversi interventi in alcune 
scuole primarie e scuole secondarie del territorio di Como sul tema dei diritti umani e della 
cooperazione internazionale.  
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ANALISI DEI RISCHI 
 

Analisi dei rischi 
Di seguito, si riporta una breve valutazione circa i rischi cui l’Associazione è potenzialmente 
esposta e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali 
e la descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi. I rischi di cui si è tenuto 
conto sono spesso dipendenti da fattori esterni all’associazione. 
 

 Costruire rapporti di collaborazione sani tra enti pubblici e organizzazioni del Terzo 
settore è una delle grandi sfide cui sono chiamati gli enti nei prossimi mesi. La crisi 
economica e sociale innescata dalla pandemia ha accelerato l’emersione di nuovi 
bisogni e diritti negati e, di conseguenza, richiede risposte sempre più efficaci. La 
sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale ha sciolto ogni dubbio sulla possibilità di 
utilizzare i dispositivi dell’amministrazione condivisa previsti dal codice del Terzo settore, 
nello specifico gli articoli 55, 56 e 57, ma per farlo c’è bisogno che pubblica 
amministrazione ed enti del Terzo settore siano consapevoli del loro funzionamento, dai 
possibili vantaggi agli eventuali rischi. 
 

 Il mondo associativo nel mese di dicembre 2021, è stato interessato da un vero e proprio 
tsunami in materia di applicazione dell’Iva. Infatti, al fine di superare la procedura di 
infrazione comunitaria (n. 2008/2010), l’art. 4 del Dpr 633/72 è stato oggetto di un recente 
aggiornamento che ha comportato il “passaggio” di una serie di attività già svolte dagli 
enti associativi in regime di “esclusione” a quello di “esenzione” dall’Iva: la modifica, 
seppur mantenendo invariata la neutralità delle operazioni sotto il profilo di applicazione 
dell’imposta (essendo l’utente finale non inciso dall’Iva), prevede una serie di nuovi 
adempimenti di carattere contabile e fiscale (in primis l’apertura della partita Iva) . 
Tuttavia, la novità introdotta con il dl 146/2021, che doveva entrate in vigore dal 1° gennaio 
2022, è stata oggetto, a stretto giro, di un’ulteriore modifica atta a neutralizzare di fatto le 
nuove regole con posticipo delle stesse al 2024. L’attuale formulazione dell’art. 10 del Dpr 
633/72 tutte le associazioni che finora avevano fruito della de-commercializzazione dei 
corrispettivi specifici ai sensi dell’art. 4 del Dpr 633/72 potranno continuare a non 
applicare l’Iva, ad esempio, sulle quote di frequenza alle proprie attività istituzionali 
versate da associati e tesserati. Tuttavia, le associazioni dovranno attrezzarsi 
adeguatamente per l’apertura della partita Iva e per attuare gli adempimenti contabili e 
fiscali richiesti dalla nuova qualificazione delle operazioni svolte (da “escluse” ad “esenti”). 
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SITUAZIONE ECONOMICO FINAZIARIA 
 

Situazione Economica 
 
L’esercizio 2021 ha avuto un risultato d’esercizio di € 75.709,96  
 

PROVENTI 

  
RICAVI PER SOSTEGNO A DISTANZA €      85.172 
RICAVI PER PROGETTI €   157.688 
QUOTE ASSOCIATIVE 

€      4.080      
5X1000 (anni 2018 e 2019) €    39.076  
PROVENTI PER ANIMAZIONE MISSIONARIA €    46.052     
PROVENTI FINANZIARI €     20.515   
RICAVI DIVERSI €     94.192  
DA FONDO LASCITI €   68.905 
  

TOTALE €  515.680  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONERI 

  
INVIO FONDI X SOSTEGNO A DISTANZA €     98.409 
INVIO FONDI X PROGETTI €    137.509  
PERSONALE DI SEGRETERIA €     80.678 
PERSONALE PER PROGETTI €     56.907 
SPESE DI GESTIONE €        5.515      
SPESE GENERALI €       2.699        
SPESE X ANIMAZIONE MISSIONARIA €    49.464  
SPESE X ASSICURAZIONE VOLONTARI €          283     
ONERI FINANZIARI €      1.078     
ARROTONDAMENTI PASSIVI €             6 
IMPOSTE TASSE E ACCANTONAMENTI €     7.423    
  

TOTALE € 439.971   
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SITUAZIONE ECONOMICO FINAZIARIA 
 
Situazione Patrimoniale 

 

ATTIVO  

Immobilizzazioni finanziarie  € 1.131.927,64  

Altri crediti  €     32.208,72 

Disponibilità liquide  €   236.862,76 

TOTALE PATRIMONIO ATTIVO € 1.400.999,12 
  

PASSIVO  

Debiti previdenziali/erario  €     7.795,85 

Debiti s dipendenti /tfr  €   56.563,30 

Debiti vs fornitori  €        364,04 

Fondo per attività tipica  €   211.840,98 

Patrimonio netto  €    25.447.56 

Fondo da lasciti   €  995.863,84 

Fondo rivalutazioni   €      27.413,59 

TOTALE PATRIMONIO PASSIVO  € 1.325.289,16 
 

MONITORAGGIO 
 
Il Collegio Sindacale svolge ogni anno la revisione legale dei conti del bilancio 
d’esercizio   e delle attività dell’Associazione. La revisione legale avviene in conformità ai 
principi di legge. Il procedimento viene svolto in modo coerente con la dimensione 
dell’Associazione e con il su assetto organizzativo. 
In particolare, il Collegio Sindacale vigila:       

-  sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione; 
-   mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e  
dall’esame della documentazione; 
-   sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e ne valuta l’affidabilità a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

Partecipa alle Assemblee dei soci, verifica che le adunanze dell’Organo Amministrativo 
si svolgano nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento. Verifica, inoltre che le azioni di quest’ultimo non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.   
 
Si allega al presente Bilancio Sociale la Relazione del Collegio Sindacale per l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci dell’anno 2022.  
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 ALLEGATO 1 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Como, 29 marzo 2022 

 
A)   il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio   dell’Associazione per 

la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale Don Guanella OdV (A.S.C.I. Don Guanella OdV) chiuso al 

31/12/2021. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo dell’Associazione A.S.C.I. Don Guanella 

OdV. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale dei conti. 

B)    il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità 

ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione dell’Associazione e con il su assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel 

bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

C)   A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’A.S.C.I. Don Guanella OdV per 

l’esercizio chiuso al 31/12/2021. 

D)   In particolare:       

-  Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

-   Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze dell’Organo Amministrativo    

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne  

disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le  

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono  

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali da  

compromettere l’integrità del patrimonio sociale.    
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-   Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e  

dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato  

sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di  

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non  

abbiamo osservazioni particolari da riferire.   

E)   Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati   

periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e 

sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

F)    Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali 

G)   Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.  

H)   Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di  

 legge.   

I)     Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, che è  

stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c. Per l’attestazione   

che il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la  

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra  

Associazione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs n. 39/2010 rimandiamo alla prima  

parte della nostra relazione.   

L)   Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’art 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

M)  Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di Euro 75.709,96 si riassume nei 

seguenti valori: 

  Attività      Euro   1.400.999,12 

  Passività     Euro   1.299.841,60 

  - Patrimonio netto (escluso l’utile di esercizio) Euro     - 25.447,56 

  - Utile (perdita) dell’esercizio   Euro      75.709,96 
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   Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

  Ricavi operativi     Euro     464.332,06 

  Costi operativi     Euro     400.629,21 

  Differenza     Euro       63.702,85 

                       Imposte, tasse e accantonamenti   Euro       (8.508,53) 

  Proventi e oneri finanziari    Euro       20.515,64 

  Rettifiche di valore    Euro      -------- 

  Utile ( perdita ) dell’esercizio   Euro      75.709,96 

     N)  Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di  

     segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

     O)  Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione  

     del bilancio di esercizio al 31/12/2021. 

 

 


