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NOTIZIE

FLASH

 . CONFRONTODIRETTO . 

a cura di Antonella Tagliabue*

Come ogni mese si ripropone
«Confrontodiretto», l’appunta-
mento del Sole 24 Ore del Lune-
dì dedicato all’analisi compara-
tiva tra due realtà che, nell’am-
bito non profit operano nello
stesso settore di intervento e
hanno una consistenza simile
per quanto riguarda le cifre a bi-
lancio. Nei grafici sono riassun-
te indicazioni analoghe a quelle
che i lettori trovano ogni lunedì
nella rubrica «Esame di bilan-
cio». Un’altra serie di informa-
zioni è riassunta nella parte ta-
bellare. Tutti i dati di bilancio
sono ricavati online dalla con-
sultazione dei siti internet delle
due associazioni.

Secondo uno studio del
World Institute for Develop-
ment Economics Research
presso l’Università delle Na-
zioni Unite, il 94% del reddi-
to mondiale va al 40% della
popolazione.

Più della metà degli abitan-
ti del pianeta vive con meno
di due dollari al giorno (oltre
un miliardo di persone con
meno di un dollaro), mentre
824 milioni di persone soffro-
no cronicamente la fame, 40
milionisonoinfettedall’Hive
11 milioni di bambini muoio-
no ogni anno per malattie che
sarebbero curabili.

I dati sono riportati nel bi-

lancio sociale 2007 di Acra,
chesvolge lasuaattivitàdaol-
tre 40 anni. L’associazione
opera in 13 Paesi di Africa e
America Latina e si occupa di
cooperazione allo sviluppo,
cosìcomeTerredes Hommes
Italia, che compierà 20 anni
nelcorsodel2009eattualmen-
te è presente in 22 Paesi di tre
continenti.

Dall’esame di bilancio, re-
lativoal 2007,emergecheen-
trambe le associazioni dedi-
cano all’attività di missione
90 centesimi per ogni euro di
entrataesi finanzianoprinci-
palmente con soldi pubblici
(per il 74% Acra e per il 54%
Terredes Hommes): nel cor-
so dell’anno in esame l’Unio-
neeuropeaèstata il loroprin-
cipale finanziatore.

I due sodalizi pubblicano
online il bilancio, che viene
sottoposto a revisione ester-
na. Il documento è ricompre-
so nell’ambito di un bilancio
socialeincuivengonodescrit-
ti i progetti sostenuti e, inol-
tre, si fa un’analisi dei risultati
ottenuti.

Nel dettaglio Acra registra
entrate per oltre 6,5 milioni
di euro, in crescita del 9,6%
rispetto al 2006. La crescita
di Terre des Hommes è inve-
ce pari al 19,9%, per un totale
dei proventi che supera i 10,2
milioni di euro.

Acra chiude il 2007 con un

avanzo di oltre 44mila euro e
dedicaall’attività istituziona-
le il 90,2% degli impieghi,
piùdi 5,8milioni di euro. I co-
sti di promozione incidono
per poco meno dell’1,8%
(114mila euro) e quelli di ge-
stione per il 7,2% (circa
470mila euro), in leggero ca-
lo rispetto al 2006 quando
rappresentavano il 7,7% del
totale.

Terre des Hommes dedica
l’89,7% degli impieghi, vale a

dire circa 9,2 milioni di euro,
all’attività di missione, men-
tre i costi di promozione so-
no pari all’1,9% (194mila eu-
ro) e quelli di gestione al 7%
(715mila euro), anche in que-
stocasoincalorispettoall’an-
no precedente (quando inci-
devano per il 7,4%).

Nel corso del 2007 Acra ha
gestito 58 progetti di cui han-
no beneficiato direttamente
394mila persone. Il 68% degli
impieghi è stato dedicato
all’Africa, mentre l’acqua è
l’area tematica che ha visto il

maggior impiego di risorse
(45%), seguitada salute (19%),
ambiente(18%) ecibo(11%).

Dal bilancio sociale emer-
ge inoltre che l’associazione
ha concesso più di 21mila cre-
diti, ha costruito circa 16mila
infrastruttureehapreservato
oltre 19milioni di metri qua-
dri di aree protette e più di 1,1
milioni di piante.

Attualmente Acra è impe-
gnata anche nella costruzio-
ne dell’acquedotto Tove-
Mtwango in Tanzania, di cui
è stata inaugurata la prima
partenelloscorsomesedino-
vembre: l’operadovrebbega-
rantireacqua potabile e il mi-
glioramento dei servizi igie-
nici a 42mila persone distri-
buite in 15 villaggi.

PerTerredesHommesèin-
vece l’Asia a rappresentare la
principale destinazione dei
fondi legati ai propri progetti
(37%). La Fondazione ha so-
stenuto nel corso del 2007 74
iniziative e ha dedicato il 33%
delle risorse a interventi di
emergenza.

Il bilancio sociale contie-
ne il dettaglio dei progetti,
con indicazioni su beneficia-
ri diretti e indiretti, finanzia-
tori e obiettivi. Tra questi il
progetto per combattere la
trattadiesseriumani nel sub-
continente indiano.

* ad Un-Guru, società di consulenza
strategica un-guru@un-guru.it

e Destinazione delle
entrate: si tratta della
quota che è stata
impiegata ai fini dello
svolgimento dell’attività
caratteristica, vale a dire
di quella prevista dalle
finalità statutarie
dell’organizzazione.

r Trend della gestione
delle risorse: il simbolo
riassume l’andamento
della gestione in confronto
al bilancio dell’anno
precedente.

A Napoli. Un’occasione per combattere il disagio

Allo specchio

A Milano. Realizzato con illustri collaboratori
BANDIESCADENZE

A CURA DICsvnet www.csvnet.it

ASanVittore, storicocar-
cere di Milano, i volontari so-
no da hit-parade: Roy Paci,
trombettista compositore ar-
rangiatore siciliano, Vittorio
Cosma, tastierista della Pfm,
Carlo Marrale, chitarrista dei
Matia Bazar. E tanti altri.
«Hanno offerto la loroprofes-
sionalità gratuitamente per-
chépotesse uscire il cd dei de-
tenuti – spiega Alejandro Ja-
raj,cheèilcoordinatoredella-
boratorio musicale Vlp
Sound, situato nel terzo rag-
gio del carcere –. Questo ci
riempiedigratitudineeciono-
ra. Credendo nel nostro pro-
getto ne hanno fatto un vero
strumento educativo; perché
lamusicaèeducazionesolo se
laqualità èalta».

Adicembreèstatopresenta-
toaSanVittore«Angelidisab-
bia», il primo cd composto,
suonato e arrangiato dai dete-

nutidelcarceremilanese.Frut-
todellaboratoriomusicaleco-
ordinato da Jaraj: uno spazio
moderno,volutodall’ammini-
strazione penitenziaria, aper-
to 20 ore alla settimana per i
carceratidotatidicapacitàmu-
sicali. Con l’obiettivo di pub-
blicareuncd all’anno.

«Hoincominciatoafaremu-
sicacomevolontarioaSanVit-
toreneglianni90-raccontaJa-
raj, che è anche flautista a ar-
rangiatore -. Grazie alla musi-
ca in carcere ogni momento è
educativo: i testi licompongo-
no i ragazzi, a volte da soli, a
volte partendo da una parola
che propongo io. La musica è
un fattore di umanità, spesso
sonoglistessiagentiaindicar-
michiinserirenel laboratorio.
Un detenuto una volta mi ha
detto: "Se avessi ascoltato la
mia vita come questa musica,
ogginonsarei quadentro"».

Il disco prodotto è stato fi-
nanziatodallaProvincia.«Co-
sìsaràdistribuitogratuitamen-
te – conclude Jarai –. Mi piace
pensare che in questo modo,
non solo simbolicamente, il
carcere regalerà musica a tut-
ti».

IN AUMENTO
Nel corso del 2007
le risorse di Acra
sono cresciute del 9,6%
e quelle di Terre
des Hommes del 19,9%

Carlo Mazzini
Si prospetta un lieto fine

perleorganizzazioninonprofit
esclusedallaprimedue"edizio-
ni"del5permille.ConilDl"Mil-
leproroghe" 207/2008, pubbli-
catoinGazzettaUfficialeil31di-
cembre, il Governo ha infatti
riaperto i termini di presenta-
zione dei documenti per quegli
enti che, risultando regolar-
mente iscritti per via telemati-
ca,sonorimastiesclusidal5per
mille nelle annualità 2006 e

2007 per meri errori formali.
Un numero considerevole

di enti non profit (più di 5.000
per il 2006, almeno altrettanti
nell’anno successivo) era sta-
to oggetto di provvedimenti di
esclusione da parte delle dire-
zioni regionali delle Entrate,
in quanto non ha correttamen-
te adempiuto all’invio della di-
chiarazione sostitutiva di atto
di notorietà – a cura del legale
rappresentante – attestante la
persistenza dei requisiti sog-

gettivi richiesti dalle norme
sul 5 per mille.

IlprovvedimentodelGover-
no non si applica alle associa-
zioni sportive dilettantistiche
eallefondazioninazionalidica-
rattere culturale, in quanto già
soggette a riammissione nelle
modalità e nei termini previsti
dal Dpcm 24 aprile 2008, le pri-
me per gli anni 2006 e 2007, le
seconde per il solo 2007.

Nel decreto legge (all’artico-
lo42,comma5)nonvièundiret-
to riferimento agli adempimen-
ti richiesti agli enti non profit,
datochesiparlasolodi«integra-
zione documentale» delle do-
mande(inviateperviatelemati-
ca)dapresentare entro il termi-
neultimodelprossimo2febbra-
io. Basta comunque scorrere i
Dpcm delle due annualità per
comprenderequaledocumenta-
zionedebbaessererecuperatae
trasmessae inquale forma.

Tanto nel 2006 quanto nel
2007,era stato richiesto ai legali
rappresentanti degli enti di sot-
toscrivereediinviareentroil30
giugno una dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà relati-
va alla sussistenza dei requisiti
soggettivi che, nei mesi prece-
denti,avevanoconsentitol’iscri-
zione telematica alle liste del 5
per mille. Si trattava di allegare
alla dichiarazione – da compila-
re rispettando la normativa sul-

le autodichiarazioni e riportan-
docompiutamente i riferimenti
di legge sui rispettivi 5 per mille
–copiadeldocumentodiidenti-
tà e copia della ricevuta dell’av-
venuta iscrizione telematica.

È pertanto plausibile che
l’Agenziarichiedaproprioque-
sta documentazione per ogni
anno nel quale l’ente sia stato
escluso,conparticolarecuraal-
la compilazione nel riportare
nelle dichiarazioni i riferimen-
ti di legge corretti; peraltro, si
ritiene che gli enti esclusi sia
nel primo che nel secondo an-
no debbano inviare due dichia-
razioni distinte con la doppia
documentazione.

La documentazione, con gli
allegati (copia del documento
di identitàe copiadella ricevuta
dell’avvenutaiscrizionetelema-
ticadareperirepressol’interme-
diario che ha effettuato l’invio
viaEntratel),deveesserespedi-
ta tramite raccomandata con ri-
cevuta di ritorno alla direzione
regionale dell’agenzia delle En-
trate nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio fiscale dei
soggetti inquestione.

Attività istituzionale Cooperazione allo sviluppo Cooperazione allo sviluppo
Forma Associazione, Ong riconosciuta Associazione, Ong riconosciuta
Nascita 1968 1989
BILANCIO (in euro)
Totale entrate 6.525.017 10.240.658
Totale uscite 6.480.271 10.235.040
Avanzo (prima delle imposte) 44.746 5.618
FONTI DI ENTRATA
Privati e aziende 18% 46%
Istituzioni 74% 54%
Altro 8% 0%
Principale finanziatore Unione europea Unione europea
USCITE
Attività istituzionale 90,2% 89,7%
Marketing e promozione 1,8% 1,9%
Gestione 7,2% 7,0%
Altro 0,8% 1,4%
STRUTTURA
Dipendenti 2 8
Collaboratori a progetto,
occasionali, servizio civile 33 9
Personale espatriato e locale 202 915
INDICATORI DI QUALITÀ
Bilancio: trasparenza,
chiarezza e facilità di lettura Buona Discreta

Disponibilità del bilancio Sì Sì
Relazione di missione Sì, bilancio sociale Sì, bilancio sociale
Qualità relazione di missione Buona Buona
Certificazione esterna bilancio Sì Sì
Sito web www.acra.it www.terredeshommes.it

Musica e solidarietà. Attività per disabili, anziani e giovani a rischio

Un aiuto in sette note
ai meno fortunati

Esiste una bacchetta che
fa scomparire la camorra. È
quellaconcui ilmaestroMau-
rizio Baratta è solito dirigere i
28 giovani musicisti di "Sani-
tensamble": l’orchestra da ca-
mera composta da ragazzi del
RioneSanitàdi Napoli.

L’iniziativa nasce da
un’idea dell’Altra Napoli (sito
internet www.altranapoli.it),
associazione di volontariato
allaqualeaderisceunmanipo-
lodiprofessionistipartenopei
che ritengono necessario im-
pegnarsi sul proprio territo-
rio. Partendo dalla convinzio-
nechelamusicapossarappre-
sentare un’occasione reale di
allontanamento dal disagio e
dalla devianza sociale. I costi
sono coperti grazie al contri-
buto di Autostrade per l’Italia
eTangenzialedi Napoli Spa.

«Nonostante il progetto
sia nato meno di un anno fa –

racconta il maestro Baratta –
il 16 dicembre abbiamo pre-
sentato il nostro secondo
concerto,all’Auditoriumdel-
laRaidiNapoli: inostri ragaz-
zi,che122mesiorsonononsa-
pevanosuonare, sisonoesibi-
ti in un contesto che toglie il
fiato a qualsiasi musicista
professionista».

Esattamente un anno fa, a
gennaio 2008, alle selezioni si
sono presentati cento ragazzi
del quartiere; ne sono stati
sceltiunatrentina,dietàcom-
presatragliottoei15anni.«Al-
cuni provengono da situazio-
ni ai margini della legalità –
spiega il maestro, che è anche
councellorehaunapraticapsi-
cologica–.Lafrequenzaallele-
zioni va oltre il 90%, in un
quartiere dove il tasso di ab-
bandonoscolastico è superio-
re alla media. Le famiglie se-
guono con orgoglio l’attività
dei ragazzi».

Inballoc’èunasfida,cheBa-
rattariassumecosì:«L’orche-
stra è una metafora, perché si
sistaafiancoalcompagnoesi
rispetta la sua parte. Noi spe-
riamo che questa metafora
aiuti i ragazzi nella vita».

All’opera nei continenti poveri

15Gennaio
Cesvot
Patrociniperiniziativechesi
svolgonodal1˚marzoal30aprile
2009

IlCesvot,Centroserviziperil
volontariatodellaToscana,ha
pubblicatoilbando2009perla
richiestadipatrocinioconsostegno
economico.Ilbandosirivolgealle
associazionidivolontariatodella
regione.L’obiettivoèsostenernele
iniziativevolteasensibilizzare
l’opinionepubblicasuitemidella
solidarietàattraversoincontri,
convegni,seminari, tavolerotonde
emanifestazionipubbliche.
Riferimenti:
http://www.cesvot.it/usr_view.
php/ID=742

27Gennaio
Regione Lazio
Progettiafavoredeinomadi

L’assessoratoaIstruzione,diritto
allostudioeformazionedella
RegioneLaziohapubblicatoun
avvisochefinanziaattivitàdi
accompagnamentoetirocini

formativiperpersoneappartenenti
acomunitànomadi(sintierom).
L’avvisosirivolgeadassociazionidi
volontariato,associazionidi
promozionesociale,organizzazioni
delterzosettore,Ongedenti
pubblici.Tragliobiettividell’avviso,
quellodifavorirel’inserimento
lavorativoemigliorare
l’integrazionedellepersone
appartenentiacomunitànomadi
minacciatediesclusione
nell’ambitodeiprocessiproduttivi.
Perpartecipareènecessariala
costituzioneinAti/Atsconla
presenzadialmenounorganismo
formativo,inqualitàdicapofila,e
unsoggettoimpegnatonellatutela
deidirittideigruppinomadie/o
degliimmigrati.
Riferimenti:
http://www.sirio.regione.lazio.
it/default.asp?id=314

31Gennaio
Euro Pa e Comune di Rimini
PremioInnovazioneneiservizi
sociali

LasettimaedizionedelPremio
Innovazioneneiservizisociali-Città

diRimini,promossodaEuroPaedal
ComunediRiminiincollaborazione
conlarivistaServiziSocialiOggi,
intendecontribuirealladiffusione
dellebuonepraticheedelle
esperienzepiùinnovativeecreative
sulterritorionazionalenell’areadei
servizisocialiesocio-sanitari.Al
Premiopossonopartecipare
associazionidivolontariato,
associazionidipromozionesociale,
organizzazionidelterzosettore,
Ong,entipubblicieaziendeprivate.
Iprogettipotrannoriguardaretutta
l’aread’interventodeiservizialla
persona,socialieassistenziali(vale
adirefamiglie,bambiniegiovani,
anzianiedisabili,emarginatie
migranti,vittimedifenomeni
criminalioabusi), lediverse
tipologiediattivitàeprestazioninei
differentiluoghi(casa,territorio,
serviziresidenziali).Nonpossono
esserepresentatiglistessiprogetti
chehannopartecipatoalle
precedentiedizionidelPremio,né
sonoammessepartecipazioni
individuali.
Riferimenti:
http://www.euro-pa.it/pinnova-
zione.htm

Milleproroghe. In caso di esclusione per motivi formali

La finestra del 5 per mille
si riapre fino al 2 febbraio

ILLIMITE
Lanorma non si applica
alle associazionisportive
dilettantistiche
ealle fondazioni nazionali
dicarattere culturale

A CURA DI
Carlo Giorgi

Il volontariato musicale,
senzaprofessionalità, rischiala
"stecca".Cantaall’unisonoilco-
ro delle voci di chi si occupa in
Italiadimusicaesociale:esper-
ti che fanno risuonare le sette
note, con finalità educative op-
pure terapeutiche, nelle celle
di un carcere o nelle case di ri-
poso per anziani, tra i ragazzi
difficili dei quartieri di perife-
ria o nel delicato mondo della
disabilità.

Maurizio Vitali,musicologo,
èresponsabiledelCentroStudi
Musicali e sociali Maurizio De
Benedetti (sito internet www.
csmdb.it), scuola di Lecco che,
dal ’96 a oggi, ha formato alme-
no 500 persone ad un uso della
musica pedagogico e sociale.
«La musica è un grande stru-
mento di promozione indivi-

duale – spiega –. Per noi non è
una terapia ma una risorsa che
può coinvolgere tutti: minori,
anziani, adulti e, ovviamente,
anche persone portatrici di un
disagio. Tra i nostri studenti
nonmancanoivolontari:sepe-
rò,invirtùdellagratuità,cisiac-
contenta di offrire una propo-
sta musicale mediocre, si falli-
scel’obiettivo.Laprofessionali-
tà, anche pagata, è essenziale. E
il volontariato, adeguatamente
istruito,puòarrivareasvolgere
unruolo importante».

Vitali, per esempio, ultima-
mente ha formato e coordina
alcuni animatori delle case di
riposo della provincia di Ber-
gamo. Gli animatori lavorano
gomitoagomitocon ivolonta-
ri, in attività musicali. «Ascol-
taremusica, per lepersonean-
ziane,diventa unmodo perre-
cuperare la memoria di situa-
zioni positive e grandi mo-
mentidell’esistenza.Eper il lo-
ropresente lamusicapuòesse-
re un profondo stimolo, da in-
tendereinmodomenosuperfi-
ciale di un semplice momento
disvago. Inquestosenso,offri-
reaivolontariunapreparazio-
ne adeguata significa permet-
tere loro di svolgere un’attivi-

tà più utile e meno casuale».
InItalialeoccasionidiforma-

zione non mancano: il Conser-
vatoriodiFoggiahaappenaulti-
mato un Master post-universi-
tario di primo livello in Tecni-
che di animazione musicale,
con particolare attenzione ai
contestisociali.

Pensando a studenti con di-
sabilitàpsichica, invece, lacoo-
perativa Esagramma di Mila-
no(sitowww.esagramma.net)
hamessoapuntounmetodo di
Musicoterapia orchestrale
che, dopo un triennio di corso,
conduceall’ingressoinunave-
ra orchestra. Esagramma rac-
contaconlasualastoria lapos-
sibile genesi di un serio volon-
tariato musicale. Vent’anni fa
nascecomeassociazionedivo-
lontariato. E dieci anni più tar-
di,senzacomunqueprecluder-
si l’apporto del volontariato, si
trasforma in cooperativa. Con
personale assunto e i consueti
problemi di raccolta fondi.

«Abbiamo iniziato da ragaz-
zi–raccontaLuciaSbattella,og-
gi direttore scientifico di Esa-
gramma e docente universita-
ria di informatica –. Eravamo
appassionatidimusicaevolon-
tariconungruppodidisabili, in

una parrocchia di Milano . Ci
rendevamoconto,però,cheira-
gazzi subivano in modo passi-
vo tutte le attività proposte; in-
vece la musica, quando è ese-
guita e non solo ascoltata, per-
mette di scoprire forme di sé
inedite e ti rende protagonista.
Daquiènatal’ideadifarsuona-
re i ragazzi: un mezzo eccezio-
nale per esprimersi, trovare i
propri spazi, dialogare con chi
suona altri strumenti, vincere
le rigidità e il desiderio di fuga,
che resistono soprattutto tra i
portatoridipatologia».

Oggi l’orchestra sinfonica
Esagramma è composta da 25
musicisti con disagio psichico
ementalee20musicistiprofes-
sionisti.Glistudentidellascuo-
lasono circa 60,ma è unnume-
ro doppio quello di coloro che
frequentano il centro per varie
attività. Nelle sale di prova, ol-
tre agli insegnanti anche psico-
logi ed educatori, per valutare i
passi in avanti dei ragazzi. «Il
meglio di noi lo diamo su Be-
ethoven–spiegaSbattella–e in
tutta la musica che pesca in te-
mi popolari. Abbiamo suonato
per il Giubileo del 2000 a Ro-
ma, di fronte al Papa, ed è stata
unagrandesoddisfazione».

Rione Sanità,
l’orchestra
dei ragazzi
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 volontariato@ilsole24ore.com
L’indirizzo per le vostre segnalazioni.

Gli appuntamenti per l’agenda devono
pervenire entro il martedì precedente

la data di pubblicazione

San Vittore
incide
il primo cd

Ai volontari
vanno affiancate
professionalità
adeguate

CONCORSI
Al via il NoLogo
Spot Festival
L’AssociazioneCinetika di
Torinoha indetto il
«NoLogoSpot festival»,
primoconcorso-rassegna
sutematiche arilevanza
sociale.Sonoammessia
partecipare igiovani tra i 18
e i 35 anni, comesingoli o
facentipartedi un gruppo
informaleo di
un’associazione. I
concorrenti dovranno
realizzareunospot
creativo,di duratanon
superiorealminuto, per
unacampagna sociale
senzascopicommerciali
dadiffondere tramite
supportovideo. Iprogetti
dovrannopervenire agli
organizzatorientro il
prossimo31 gennaio.Per
ulteriori informazioni:
www.nologospotfestival.
org

INCONTRI/1
Verso una vera
integrazione
«Insiemeper unavera
integrazione»:èquesto il
titolodi una tavola
rotonda,organizzatada
«ValoriDimenticati», che
sisvolgerà aVercelli
sabato10 gennaio.Ospiti
illustri, cittadini,politicie
associazionisi
confronterannosul tema
dell’integrazionerazziale e
culturale,per trovare
soluzionie punti di
partenzaalloscopo di
creareun futuro
sostenibile.
L’appuntamento èalle 9,30
alTeatroCivico, invia
MontediPietà 1. Per
ulteriori informazioni : tel.
339.7370361.

INCONTRI/2
A confronto
sulle emozioni
«EmotiviAnonimi» è il
nomedi un’associazione,
presente inValled’Aosta
condue gruppi,dicui
fannoparteuominie
donneche si riuniscono
percondividere
esperienze,energiee
speranzeallo scopo di
risolvereogestire al
meglio ipropri problemi
emotivi.Per domenica 11
gennaio–alle 10,30, nella
sededelCentro diservizio
per ilvolontariato, in via
XavierdeMaistre 19,ad
Aosta– il sodalizioha
promossounincontro
pubblicosul tema
«Conversando intornoalle
emozioni...il coraggioe la
speranza...nosotante».
Info: tel. 348.1568550.


