FONDAZIONE SOFIA: I SETTORI DI INTERVENTO E I DATI DELL’ANNUAL REPORT 2012
Nel 2012 il bilancio di SOFIA ha raggiunto quota € 1.410.526 con un incremento del 31%
rispetto al 2011. L’83% della somma totale (€ 1.170.730) proviene da donazioni ricevute
per i progetti di carattere sociale e pastorale e viene interamente devoluto ai paesi in via
di sviluppo.

La quota residua, pari a € 239.796, viene reinvestita per le attività gestionali e
promozionali. Tuttavia questa quota non viene detratta dalle donazioni sui progetti ma è
composta da fondi della Congregazione dei Padri Salvatoriani (€ 90.000) e da
finanziamenti di grandi donatori finalizzati esplicitamente alla copertura dei costi di
gestione (€ 149.796), Grazie a questa impostazione, tutte le donazioni individuali e i fondi
provenienti da agenzie, diocesi, fondazioni vengono devoluti interamente ai progetti nei
paesi in via di sviluppo.
La Fondazione aiuta e assiste più di 133.000 persone in tutto il mondo. Un universo in
costante crescita composto da oltre 8.818 studenti impegnati in corsi di istruzione formale
e non, più di 67.000 pazienti che hanno accesso ai servizi sanitari, 45.000 persone che
usufruiscono dell’energia elettrica per la prima volta e oltre 470 catechisti, preti e novizi
formati per aiutare i propri parrocchiani a crescere come comunità.
Analizzando in dettaglio la tipologia delle donazioni si evince che il 63% proviene da
Fondazioni (€ 735.203), il 30% da Istituzioni pubbliche (€ 354.212) e il 7% (€ 81.315) da
donatori privati.
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Valutando le donazioni in base all’area geografica si nota che la maggior parte degli aiuti
provengono dalla Commissione Europea (30%) che finanzia in particolare il progetto di
elettrificazione rurale nel Kapanga, seguita dall’Olanda (24%), Irlanda (18%), Germania
(12%), Inghilterra e Belgio ( 5%), Italia ( 4%) e USA ( 2%).
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Nel 2012 la maggior parte dei fondi sono stati destinati ad attività nella Repubblica
Democratica del Congo ( 41%) e in Tanzania (38%). Altri importanti beneficiari sono stati
l’India (6%), il Kenya (5%) e le Filippine (4%).

I paesi con il più alto numero di progetti realizzati sono la Repubblica Democratica del
Congo (7), seguita da India, Tanzania e Filippine con 2 progetti ciascuno e altri come
Kenya e Venezuela con un progetto.
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La maggior parte dei finanziamenti 2012 sono stati investiti nell’area educazione (50%),
seguiti da quelli nel campo dell’energia verde ( 33%), della salute ( 9%) e pastorali ( 8%).

La quasi totalità dei progetti ( 94%) è gestita direttamente dalla Congregazione dei Padri
Salvatoriani mentre il’6% è curato da altri partner di fiducia.

Per garantire lo sviluppo e il coordinamento del crescente numero di iniziative la sede di
Roma della Fondazione SOFIA ha assunto, nell’Agosto 2012, due manager specializzati nel
campo del coordinamento dei progetti e della raccolta fondi, che hanno portato valore
aggiunto ed esperienza consolidata alla Fondazione favorendo il raggiungimento degli
obiettivi annuali con una notevole redemption rispetto al 2011.
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