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I.

I. Introduzione

Cari amici di SOFIA,
siamo entusiasti di presentare il nostro rapporto annuale. Questa è
per noi un’occasione per sottolineare i risultati e l’impatto di SOFIA
e dei nostri sostenitori dall’Africa Sub-sahariana all’India, dalle Filippine al Messico e al Venezuela. Ciò dimostra che la solidarietà
non è in calo. Siamo contenti che così tante persone, istituzioni,
fondazioni abbiano un cuore aperto ai bisognosi e desiderino
aiutarli, attraverso di noi, in qualsiasi modo possibile.
Il 2011 è stato un buon anno per noi: siamo cresciuti in termini di
quantità e qualità. In collaborazione con i nostri partner nel Sud del
mondo, SOFIA è riuscita a sviluppare e gestire più di 25 nuovi progetti nel campo dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria,
dell’energia verde e del lavoro pastorale. Inoltre, nonostante la difficile congiuntura economica, abbiamo ottenuto la maggior parte
dei fondi necessari per la loro esecuzione, circa un milione di euro.
Va ricordato che dietro i progetti ci sono sempre delle persone:
ogni progetto è una relazione bidirezionale tra donatore (individui,
fondazioni, organizzazioni) e beneficiari (generalmente un ampio
gruppo di bambini o adulti). È compito di SOFIA unire queste due
parti, aiutando a tessere un’ampia rete di solidarietà a livello mondiale. Se da una parte, i donatori contribuiscono concretamente ai
bisogni delle persone più povere, ricevono riconoscimenti e imparano dalle esperienze dei popoli in via di sviluppo, dall’altra, i beneficiari offrono la propria gratitudine e accrescono le proprie competenze per costruire un mondo migliore. Entrambe le parti possono
offrire le proprie preghiere, le quali hanno il potere di unire persone
di ogni parte del mondo in un unico corpo, la Chiesa.
È per noi un piacere approfittare di questa occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori, volontari e beneficiari. Il nostro più
profondo desiderio è di continuare a creare un mondo migliore,
insieme a te.
Padre Piet Cuijpers, SDS
Presidente

Arnout Mertens, PhD
Direttore

Silvana Leone
Coordinatrice dei progetti
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II.

II. Risultati
Nel 2011 SOFIA ha compiuto un importante
cambiamento dal punto di vista formale. Siamo diventati, in base alla normativa italiana,
un’organizzazione no-profit indipendente
chiamata Fondazione SOFIA Onlus (il termine ONLUS significa Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale). Questo ci ha
permesso di sviluppare attività di comunicazione e raccolta fondi in Italia, nonché di
offrire la possibilità ai nostri donatori di
detrarre il proprio contributo e facilitare il
partenariato con altre organizzazioni.
Grazie all’aumento qualitativo e quantitativo
del nostro lavoro, l’organico di SOFIA è in
espansione. Alla fine dell’anno eravamo due
impiegati a tempo pieno e un tirocinante, con
i compiti di sviluppare, coordinare ed ottenere
fondi per i nostri progetti. Oggi (primavera
2012), abbiamo un’altra tirocinante e
cresceremo ancora.
I costi necessari per portare avanti il nostro
lavoro nella gestione e promozione di progetti
(133.169 € ) sono stati coperti dalla comunità
religiosa dei Salvatoriani e da alcuni donatori
privati (vedi Capitolo V).
In termini di donazioni, SOFIA ha ricevuto
945.793 Euro per 25 progetti sociali e pastorali. I fondi sono stati utilizzati interamente per
i paesi in via di sviluppo.
Così come indicato nel Capitolo IV, grazie a
questi fondi abbiamo potuto aiutare e assistere più di 135.000 persone. Oltre 8.370 studenti sono attualmente impegnati in corsi di
istruzione formale e non; più di 80.000 persone hanno accesso ai servizi sanitari;
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45.000 persone possono usufruire
dell’energia elettrica per la prima volta e oltre
450 catechisti, preti e novizi sono stati formati
per aiutare i propri parrocchiani a crescere
come comunità.
Il Capitolo III fornisce dettagli circa la destinazione e l’origine delle donazioni e la tipologia
dei progetti. Più della metà dei fondi (58%)
sono stati destinati ad attività nella Repubblica Democratica del Congo. Altri importanti
beneficiari sono stati l’India (12%), le Filippine
(9%), il Messico (9%) e il Venezuela (6%).
I paesi con il più alto numero di progetti sono
stati la Repubblica Democratica del Congo
(R.D. Congo) (7), l’India (6) e le Filippine (4).
I settori di intervento su cui ci concentriamo
sono: educazione (39%), energia verde
(31%), pastorale (18%), salute (12%).
I tre quarti di questi progetti sono di costruzione (76%).
Un dato sorprendente è che il paese che ha
donato maggiormente è stato la Repubblica
Democratica del Congo (R. D. Congo): il governo provinciale di Lubumbashi/Katanga
infatti ha cofinanziato in maniera generosa il
nostro progetto di elettrificazione nel Sud del
paese. Inoltre, gran parte delle donazioni derivano dall’Europa di lingua tedesca (27%),
dall’Irlanda (17%), dall’Olanda (11%), dagli
Stati Uniti (7%) e dal Messico (6%).

III.

III. Sovvenzioni ricevute
i. Panoramica generale
TUTTI I CONTINENTI
INTENZIONI PER LE MESSE

€

22.320

CAMERUN
HINA, FORMAZIONE DEI CATECHISTI
HINA, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

€
€

1.860
6.000

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
KAPANGA, PROGETTO DI ELETTRIFICAZIONE
LUBUMBASHI, BEL-AIR, COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA
LUBUMBASHI, BEL-AIR, COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE
PROVINCIA DI KATANGA, APPARECCHIATURE PER CENTRI SANITARI
MUSUMBA, COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE
MUSUMBA, ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE
MWANGA WA TAIFA, REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

€ 288.764
33.018
€
€ 100.000
76.439
€
31.000
€
6.000
€
10.000
€

INDIA
KARUNAPURAM, COSTRUZIONE DI UN CENTRO EDUCATIVO PER DONNE
LAITKYNSEW, COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE
MAWRYNGKNENG, ATTREZZATURE PER UN CENTRO SANITARIO
RANCHI, ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE
SHILLONG, AMPLIAMENTO DELLA CASA DI FORMAZIONE IN TEOLOGIA
TOKOBARI, COSTRUZIONE DI UN SEMINARIO MINORE

€
€
€
€
€
€

63.000
3.900
9.000
14.000
13.300
10.000

KENYA
KAREN, INTERVENTI HIV/AIDS

€

30.000

MESSICO
CAMPECHE, COSTRUZIONE DI UN CENTRO GIOVANILE

€

82.147

MOZAMBICO
CHOKWE, FORMAZIONE DEI CATECHISTI

€

2.000

FILIPPINE
MANILA, PROGRAMMA DI EDUCAZIONE INNOVATIVA NELLO SLUM DI PAROLA
TALON, AMPLIAMENTO DELLA CASA DI FORMAZIONE IN FILOSOFIA
TALON, IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE A ENERGIA SOLARE
TALON, SALA MULTIFUNZIONALE NELLA CASA DI FORMAZIONE IN FILOSOFIA

€
€
€
€

44.545
7.500
10.000
19.500

TANZANIA
NAKAPANYA, REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER LA SCUOLA MATERNA

€

2.500

VENEZUELA
CARACAS, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA NELLO SLUM LA CONSTANCIA

€

59.000

TOTALE

€ 945.793
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ii. Destinazione geografica delle sovvenzioni
Venezuela; € 59.000; 6%

Tutti i continenti; € 22.320; 2%

Tanzania; € 2.500; < 1%

Camerun; € 7.860; 1%

Filippine; € 81.545; 9%
Mozambico; € 2.000; < 1%
Messico; € 82.147; 9%
Kenya; € 30.000; 3%

R.D. Congo; € 545.221; 58%

India; € 113.200; 12%

TOTALE € 945.793

iii. Numero di progetti per paese
Tutti i continenti; 1; 4%

Venezuela; 1; 4%

Camerun; 2; 8%

Tanzania; 1; 4%
Filippine; 4; 16%
Mozambico; 1; 4%

R.D. Congo; 7; 28%
Messico; 1; 4%
India; 6; 24%

Kenya; 1; 4%

TOTAL 25

iv. Tipologie di progetti

Pastorali
€ 168.627
18%
Sociali: Salute
€ 115.439
12%
Sociali:
Energia verde
€ 288.764
31%
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v. Titolarità dei progetti
Non Salvatoriani
€ 102.000
11%

Sociali:
Educazione
€ 372.963
39%
Salvatoriani
€ 843.793
89%

III.

vi. Tipologie di progetti di costruzione

Pastorali
€ 129.947
18%
Sociali:
Energia verde
€ 288.764
40%

Sociali:
Educazione
€ 300.930
42%

vii. Provenienza geografica delle sovvenzioni
Regno Unito; € 3.018; < 1%

Belgio; € 2.500; < 1%

Portogallo; € 4.020; 1%

Stati Uniti; € 66.439; 7%

Olanda; € 100.300; 11%
R.D. Congo; € 288.764; 31%
Messico; € 59.500; 6%
Italia; € 3.112; < 1%
Irlanda; € 161.000; 17%

Germania/Austria/Svizzera
€ 257.140; 27%

TOTALE € 945.793

viii. Tipologie di finanziamenti

Donatori
Privati
€ 180.078
19%

Istituzioni
Pubbliche
€ 288.764
31%

Fondazioni
€ 476.950
50%

TOTALE € 945.793
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IV. Breve descrizione dei progetti
i. Progetti sociali: Educazione
1) Ampliamento della scuola materna ad Hina, Nord del Camerun
• Luogo:
Camerun, Hina
• Settore:
Istruzione
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in Camerun
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
80 bambini dai 3 ai 6 anni
• Obiettivi:
Offrire una soluzione alla mancanza di strutture educative
nel Nord del Camerun; aumentare il livello di istruzione;
preparare ed incoraggiare le famiglie nel mandare i propri
figli a scuola.
• Attività:
Costruzione di una scuola materna composta da due classi
e un piccolo ufficio; campagne di sensibilizzazione e
coinvolgimento dei genitori.
• Costo totale:
6.631 €
• Donazioni nel 2011:
6.000 €
• Sponsors nel 2011:
Fondazioni private
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I V.

2) Costruzione e arredi per la scuola materna Wokovu a Bel-Air, Lubumbashi, Congo
• Luogo:
R.D. Congo, Lubumbashi
• Settore:
Istruzione
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
240 bambini tra i 3 e i 6 anni
• Obiettivi:
Aumentare il livello di alfabetizzazione nella popolazione.
• Attività:
Costruzione di 6 classi per 240 bambini con età compresa
tra i 3 e i 6 anni, uffici, area di gioco e servizi igienici.
• Costo totale:
188.000 €
• Donazioni nel 2011:
33.018 €
• Sponsors nel 2011:
Misean Cara, donatori privati

3) Costruzione della scuola elementare Wokovu, Lubumbashi, Congo
• Luogo:
R.D. Congo, Lubumbashi
• Settore:
Istruzione primaria
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
360 bambini
• Obiettivi:
Dare la possibilità di studiare a 360 alunni nella
scuola elementare.
• Attività:
Costruzione di una scuola elementare composta
da tre edifici (8 classi di 45 bambini ciascuna, spazi per
gli insegnanti ed uffici amministrativi, una biblioteca e
servizi igienici); arredamento degli edifici; selezione dello
staff ed elezione di un organo di gestione.
• Costo totale:
230.000 €
• Donazioni nel 2011:
100.000 €
• Sponsors nel 2011:
Misean Cara, donatori privati
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I V.

4) Costruzione della scuola elementare Pére Jordan a Musumba, Congo
• Luogo:
R.D. Congo, Territorio di Kapanga, Musumba
• Settore:
Istruzione primaria
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nella R.D. del Congo
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
400 bambini
• Obiettivi:
Contribuire al secondo Obiettivo di Sviluppo del Millennio
(istruzione primaria universale) nella R.D. del Congo e
contribuire all’eliminazione dell’analfabetismo nel territorio.
• Attività:
Costruzione di 3 edifici contenenti 9 classi, uffici e
servizi igenici.
• Costo totale:
39.305 €
• Donazioni nel 2011:
31.000 €
• Sponsors nel 2011:
Misean Cara

5) Arredi per la scuola elementare Pére Jordan a Musumba, Congo
• Luogo:
R.D. del Congo, Territorio di Kapanga, Musumba
• Settore:
Istruzione primaria
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
400 bambini
• Obiettivi:
Permettere a tutti i bambini di studiare in un ambiente
consono ed appropriato.
• Attività:
Arredamento di 9 classi con banchi fabbricati dagli studenti
del dipartimento di carpenteria della scuola di formazione
professionale.
• Costo totale:
9.978 €
• Donazioni nel 2011:
6.000 €
• Sponsors nel 2011:
Fondazioni private

6) Servizi igienici per il complesso scolastico di Mwanga Wa Taifa, Congo
• Luogo:
R.D. del Congo, Kolwezi
• Settore:
Istruzione primaria e secondaria
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
4.500 bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni
• Obiettivi:
Creare un ambiente salutare per l’istruzione dei bambini
del Distretto di Manika a Kolwezi.
• Attività:
Costruzione di nuovi servizi igienici.
• Costo totale:
25.000 €
• Donazioni nel 2011:
10.000 €
• Sponsors nel 2011:
Kindermissionwerk
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7) Costruzione di una scuola e di un centro comunitario a Laitkynsew, India
• Luogo:
India, Stato del Meghalaya, Laitkynsew
• Settore:
Istruzione e sviluppo sociale
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in India
• Stato attuale:
In preparazione
• Beneficiari:
60 studenti e la comunità locale
• Obiettivi:
Promuovere lo sviluppo rurale su piccola scala nella zona
sottosviluppata del Nord Est dell’India attraverso investimenti
in infrastrutture, programmi di istruzione e attività rivolte
alla comunità locale in 36 villaggi nell'area di Laitkynsew.
• Attività:
Costruzione ed arredamento di un edificio a due piani
composto da 4 classi, due strutture alloggiative, un ufficio
amministrativo, una sala professori, servizi igienici ed
una sala comunitaria.
• Costo totale:
200.600 €
• Donazioni nel 2011:
3.900 €
• Sponsors nel 2011:
Parrocchia SS. Pietro & Paolo di Tilburg

8) Costruzione di un centro di formazione per le donne di Karunapuram, India
• Luogo:
India, Stato dell’Andhra Pradesh, Karunapuram
• Settore:
Sociale
• Responsabile del progetto: Fatima Social Service Trust (FSST)
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
Più di 6.000 donne
• Obiettivi:
Responsabilizzare le donne delle caste inferiori che vivono
nell’India centrale.
• Attività:
Costruzione di un centro formativo di lavoro sociale con una
sala riunioni per 200 persone, uffici, spazi per il personale,
una cucina, una sala adibita a sartoria, una sala di preghie
ra, una biblioteca, una sala audiovisiva, una sala computer
e una residenza per le Sorelle-lavoratrici sociali.
• Costo totale:
84.700 €
• Donazioni nel 2011:
63.000 €
• Sponsors nel 2011:
Fondazioni private
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9) Arredi per la scuola elementare salvatoriana a Ranchi, India
• Luogo:
India, Stato del Jharkhand, Rachi
• Settore:
Istruzione primaria
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in India
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
360 bambini con età tra i 4 e i 14 anni
• Obiettivi:
Offrire un’istruzione di alta qualità a bambini di diversa
provenienza sociale, etnica e religiosa.
• Attività:
Arredamento di 9 classi (di 50 bambini ciascuna) e uffici.
• Costo totale:
21.000 €
• Donazioni nel 2011:
14.000 €
• Sponsors nel 2011:
Fondazioni private

10) Costruzione di un centro giovanile a Campeche, Messico
• Luogo:
Messico, Campeche
• Settore:
Sociale
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in Messico
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
250 giovani
• Obiettivi:
Integrare nella società giovani in difficoltà, fornendo aiuto
spirituale e psicologico 24 ore al giorno.
• Attività:
Costruzione di un centro giovanile; assunzione di personale
specializzato; realizzazione di un piano strategico.
• Costo totale:
121.000 €
• Donazioni nel 2011:
82.147 €
• Sponsors nel 2011:
Neue Bildpost, donatori privati
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11) ALSA BUHAY: Educazione innovativa negli slum di Manila, Filippine
• Luogo:
Filippine, Manila, slum di Parola
• Settore:
Istruzione
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nell’Est dell’Asia
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
586 studenti e i loro genitori
• Obiettivi:
Offrire ai giovani una via d’uscita dalla povertà strutturale
attraverso l’istruzione.
• Attività:
Preparazione dei giovani più emarginati per il conseguimento del
il titolo equivalente all’istruzione scolastica di lungo periodo;
realiazzione di un programma per i genitori.
Maggiori informazioni su: www.pusosapuso.org.
• Costo totale:
45.000 €
• Donazioni nel 2011:
44.545 €
• Sponsors nel 2011:
Diocesi di Augsburg & Aktion Hoffnung

12) Servizi igienici per la scuola materna di Nakapanya, Tanzania
• Luogo:
Tanzania, Nakapanya
• Settore:
Istruzione
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in Tanzania
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
84 bambini con età compresa tra i 3 e i 6 anni
• Obiettivi:
Creare un ambiente salutare per l’istruzione dei bambini del
villaggio remoto e povero di Nakapanya.
• Attività:
Costruzione dei servizi igienici.
• Costo totale:
7.588 €
• Donazioni nel 2011:
2.500 €
• Sponsors nel 2011:
Donatori privati

13) Ampliamento della scuola La Costancia negli slum di Caracas
• Luogo:
Venezuela, Caracas, Catia Slum
• Settore:
Istruzione primaria e secondaria
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in Venezuela
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
1.000 studenti
• Obiettivi:
Garantire un’istruzione primaria e secondaria ai bambini che
vivono nella baraccopoli, offrendo loro un’opportunità per
migliorare il proprio futuro.
• Attività:
Installazione di un serbatoio per l’acqua, costruzione dei pilastri
per una sala multifunzionale con servizi igienici, deposito, uffici,
campi sportivi; arredi e attrezzature sportive.
• Costo totale:
190.000 €
• Donazioni nel 2011:
59.000 €
• Sponsors nel 2011:
Kindermissionswerk, fondazioni private
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ii. Progetti sociali: Salute
1) Interventi su HIV/AIDS per le comunità in Kenya
• Luogo:
Kenya, Provincia della Rift Valley,
Kajiado North Constituency
• Settore:
Sanitario
• Responsabile del progetto: Apostles of Jesus Aids Ministries (AJAM)
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
Bambini, giovani e donne nella regione Kajiado Nord.
AJAM raggiunge oltre 50.000 persone direttamente
e 75.000 indirettamente.
• Obiettivi:
Fornire una risposta olistica al problema sempre più diffuso
dell’HIV/AIDS e della povertà in Kenya.
• Attività:
Focus sulla prevenzione, la cura e il supporto, così come su
problemi trasversali quali lo stigma, il genere, le pratiche
culturali, la povertà, la disuguaglianza e la responsabilità.
• Costo totale:
76.000 €
• Donazioni nel 2011:
30.000 €
• Sponsors nel 2011:
Missio München
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2) Attrezzature per i centri sanitari nella Provincia di Katanga, Congo
• Luogo:
R.D. del Congo, Provincia di Katanga
• Settore:
Sanitario
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
Gli abitanti di Lubumbashi, Kasombojan, Museny,
Mwene Ditu e i villaggi circostanti.
• Obiettivi:
Aumentare l’aspettativa e la qualità della vita; ridurre
la mortalità infantile e materna; diminuire la trasmissione
di malattie infettive, inclusa l'AIDS e ridurre il tasso di
mortalità per malaria.
• Attività:
Attrezzature per i seguenti centri:
(1) Reparto di maternità Ferme Randu;
(2) Centro sanitario a Museny;
(3) Centro sanitario/Reparto di maternità delle
Soeur Servantes du Fils de Dieu a Mwene Ditu;
(4) Centri sanitari a Lubumbashi.
• Costo totale:
76.439 €
• Donazioni nel 2011:
76.439 €
• Sponsors nel 2011:
Donatori privati e Mission Outreach
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3) Attrezzature per il centro sanitario a Mawryngkneng in India
• Luogo:
India, Stato del Meghalaya, Mawryngkneng
• Settore:
Assistenza sanitaria primaria
• Responsabile del progetto: Sorelle Salvatoriane in India
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
Circa 25.000 abitanti
• Obiettivi:
Garantire l’accesso all’assistenza sanitaria di base,
in particolare per donne e bambini.
• Attività:
Arredamento del dispensario, con il laboratorio
e le apparecchiature mediche.
• Costo totale:
10.000 €
• Donazioni nel 2011:
9.000 €
• Sponsors nel 2011:
Kindermissionswerk
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iii. Progetti Sociali: Energia Verde
ELKAP – Elettrificazione di Kapanga, Musumba e Ntita
• Luogo:
R.D. del Congo, Territorio di Kapanga
• Settore:
Energia Verde
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nella R.D. Congo
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
Circa 45.000 persone
• Obiettivi:
Ridurre la povertà e la fame attraverso l’accesso a fonti
di energia rinnovabile.
• Attività:
Fornire il territorio isolato di Kapanga di una fonte di energia
rinnovabile, locale, stabile e sicura, attraverso la costruzione
e la messa a punto di una piccola centrale idroelettrica, con
una capacità di 250 kW, e i relativi canali di distribuzione.
• Costo totale:
1.404.267 €
• Donazioni nel 2011:
288.764 €
• Sponsors nel 2011:
Governo della Provincia di Katanga
Il maggiore sponsor di ELKAP è la Commissione Europea (Programma Tematico per
l’Ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui l’energia).
Maggiori informazioni su www.elkap.org
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iv. Progetti Pastorali
1) Intenzioni per le Messe come supporto ai lavori pastorali e sociali
• Luogo:
Africa e Asia
• Settore:
Socio-pastorale
• Responsabile del progetto: Generalato Salvatoriano
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
Circa 110 preti in Africa e Asia e le loro comunità locali
• Obiettivi:
Sostenere il lavoro socio-pastorale dei Salvatoriani
in Africa e Asia.
• Attività:
Sostegno al bilancio ordinario e quindi alle attività
socio-pastorali nei paesi in via di sviluppo.
• Costo totale:
23.600 €
• Donazioni nel 2011:
22.320 €
• Sponsors nel 2011:
Diocesi, santuari, donatori privati

2) Formazione dei catechisti di Hina, Nord Camerun
• Luogo:
Camerun, Hina
• Settore:
Socio-pastorale
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in Camerun
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
60 catechisti e la popolazione locale (cristiani e non cristiani)
• Obiettivi:
Migliorare il Ministero della Chiesa nella grande parrocchia
di Notre Dame de la Présentation.
• Attività:
Sessioni di formazione nei seguenti ambiti:
Sacramenti all’iniziazione cristiana; Il nostro Padre: il Suo
impatto nella vita quotidiana; Introduzione alla Bibbia;
Le omelie; Fede, scienza e stregoneria;
Amministrazione: scrittura di rapporti.
• Costo totale:
1.860 €
• Donazioni nel 2011:
1.860 €
• Sponsors nel 2011:
Missio Aachen

3) Ampliamento della Casa di formazione in Teologia a Shillong, India
• Luogo:
India, Stato del Meghalaya, Shillong
• Settore:
Pastorale-educativo
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in India
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
Circa 20 studenti e l’Unità Salvatoriana in India
• Obiettivi:
Fornire al numero crescente di novizi una formazione
adeguata in Teologia.
• Attività:
Ampliamento della Casa di formazione in Teologia con la
costruzion di un nuovo piano.
• Costo totale:
45.000 €
• Donazioni nel 2011:
13.300 €
• Sponsors nel 2011:
Arcidiocesi di Monaco, donatori privati
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4) Costruzione di un Seminario Minore a Tokobari, Nord Est dell’India
• Luogo:
India, Stato di Assam, Tokobari
• Settore:
Pastorale-educativo
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in India
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
Tra i 40 e 60 studenti
• Obiettivi:
Creare un ambiente di studio appropriato per il
crescente numero di candidati salvatoriani.
• Attività:
Costruzione di un Seminario Minore a Tokobari (Nagaon).
• Costo totale:
54.910 €
• Donazioni nel 2011:
10.000 €
• Sponsors nel 2011:
Kindermissionswerk

5) Formazione di catechisti a Chókwè, Mozambico
• Luogo:
Mozambico, Chókwè
• Settore:
Socio-pastorale
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana in Mozambico
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
70 partecipanti e la comunità locale (2 parrocchie con
34 cappelle e circa 160.000 abitanti).
• Obiettivi:
Formare i catechisti a valori umani e cristiani per la
promozione della Chiesa locale; sviluppare tra la
popolazione una consapevolezza critica riguardo ai problemi
sociali quali la disoccupazione, la fame, la violenza
domestica, il traffico di organi e i problemi ambientali.
• Attività:
Workshop formativi per i laici focalizzati sulla catechesi e sul
tema di Giustizia & Pace.
• Costo totale:
2.000 €
• Donazioni nel 2011:
2.000 €
• Sponsors nel 2011:
Diocesi di Fulda
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6) Ampliamento della Casa di formazione in Filosofia nelle Filippine
• Luogo:
Filippine, Talon
• Settore:
Pastorale-educativo
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nell’Est dell’Asia
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
Circa 50 persone
• Obiettivi:
Investire nelle risorse umane religiose per azioni sociali
e pastorali nell’Est dell’Asia.
• Attività:
Trasformazione della sala di ricreazione in tre camere da
letto e servizi igienici.
• Costo totale:
14.893 €
• Donazioni nel 2011:
7.500 €
• Sponsors nel 2011:
Donatori privati

7) Sala polivalente per la Casa di formazione in Filosofia nelle Filippine
• Luogo:
Filippine, Talon
• Settore:
Pastorale-educativo
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nell’Est dell’Asia
• Stato attuale:
Completato
• Beneficiari:
Circa 50 persone
• Obiettivi:
Creare un ambiente di studio appropriato per il crescente
numero di candidati salvatoriani nell’Est dell’Asia.
• Attività:
Costruzione e arredamento di una sala polivalente per
attività sportive ed educative.
• Costo totale:
19.500 €
• Donazioni nel 2011:
19.500 €
• Sponsors nel 2011:
Arcidiocesi di Friburgo, Weerter Missiethiusfront

8) Costruzione di un impianto di depurazione delle acque, a energia solare,
per la Casa di formazione in Filosofia nelle Filippine
• Luogo:
Filippine, Talon
• Settore:
Pastorale-educativo
• Responsabile del progetto: Unità Salvatoriana nell’Est dell’Asia
• Stato attuale:
In esecuzione
• Beneficiari:
Circa 50 persone
• Obiettivi:
Rimediare ai disagi riguardanti la scarsità di acqua,
il trattamento delle acque sporche e l’elettricità, causati dal
crescente numero di residenti.
• Attività:
Costruzione di un impianto a energia solare di terzo grado,
che tratti la depurazione delle acque.
• Costo totale:
31.000 €
• Donazioni nel 2011:
10.000 €
• Sponsors nel 2011:
Arcidiocesi di Monaco
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V. Altre forme di solidarietà salvatoriana
Oltre a SOFIA, i Salvatoriani sono impegnati in diverse attività solidali. La lista sottostante, che
descrive il sostegno offerto dai Salvatoriani (per un totale di 1.6 milioni di euro), fornisce una
buona impressione circa le altre forme di solidarietà.

i. Supporto al budget ordinario delle unità in espansione
Le unità salvatoriane nella R.D. Congo, in Tanzania, in India e nelle Filippine ricevono un
contributo per i loro bisogni ordinari (1.544.400 € nel 2011). Il loro bilancio copre le necessità, i costi per la formazione iniziale e tutte le attività di base per più di 400 Salvatoriani
che vivono in Camerun, nella R.D. del Congo, in Tanzania, in India, nelle Filippine e in
Cina. La somma rappresenta l’82,67% del bilancio ordinario e proviene da quattro fonti
principali: gli uffici regionali di sviluppo dei Salvatoriani, le intenzioni per le messe,
le donazioni dalle unità salvatoriane e i finanziamenti dai fondi internazionali della
Congregazione.

ALTRE FORME DI SOLIDARIETÁ SALVATORIANA
SUPPORTO AL BUDGET ORDINARIO DELLE UNITÀ
IN ESPANSIONE ATTRAVERSO GLI UFFICI DI SVILUPPO
SALVATORIANI
AUSTRIA
BELGIO
GERMANIA
POLONIA
SPAGNA
SVIZZERA
REGNO UNITO
STATI UNITI

€
€
€
€
€
€
€
€

INTENZIONI PER LE MESSE

€ 118.400

PROVINCIE SALVATORIANE
BELGIO
SPAGNA
FONDI DELLA CONGREGAZIONE
FONDO PER I PROGETTI
FONDO PER LA FORMAZIONE

€ 933.000
50.000
135.000
210.000
78.000
200.000
50.000
20.000
190.000

€ 118.400
€ 250.000

€ 200.000
€ 50.000

€ 243.000
€ 150.000
€ 93.000

€ 1.544.400

TOTALE
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ii. Costi di gestione e promozione di SOFIA
Attraverso il Fondo di Solidarietà della Società, il Consiglio Generale dei Salvatoriani
supporta un’ampia parte (99.000 €) dei costi operativi di SOFIA per la gestione dei
progetti, la promozione e la raccolta fondi. I restanti 34.000 € provengono da privati nella
forma di sovvenzioni. Siccome le spese generali sono coperte in maniera separata, tutte
le donazioni provenienti da agenzie, diocesi, fondazioni e donatori privati vengono
devolute interamente ai progetti nei paesi in via di sviluppo.

Fondi esterni
€ 34.042
26%

Contributi salvatoriani
€ 99.127; 74%

TOTALE
€ 133.169

VI. Rendiconto della gestione
Nel 2011 il bilancio di SOFIA ha raggiunto 1.078.962 €, il cui ammontare rappresenta un incremento del 23% se confrontato con il 2010. L’88% della somma totale proviene da finanziamenti
ricevuti per i progetti. Le spese per la gestione dei progetti, la promozione e la raccolta fondi
hanno rappresentato solo il 12% del bilancio totale e così come menzionato precedentemente,
sono state sostenute dalla Congregazione Salvatoriana e da piccole donazioni.
Fondi ricevuti
per la gestione,
la promozione e
la raccolta fondi
€ 133.169
12%

Fondi ricevuti per i progetti
€ 945.793; 88%

TOTALE
€ 1.078.962
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VII. Obiettivi per il 2012
Fin da quando SOFIA ha iniziato le sue prime
attività, aprile 2008, il nostro scopo è stato
quello di migliorare strutturalmente la vita
delle persone nelle parti del mondo più trascurate. Per migliorare l’impatto delle nostre
attività, nel 2012 elaboreremo nuovi progetti
innovativi, mantenendo grande attenzione
sullo sviluppo professionale dei nostri project
manager e convincendo sempre più persone
dell’importanza del nostro lavoro.
Nel settore dell’istruzione, i nostri progetti
principali saranno la costruzione di una scuola elementare a Lubumbashi (Sud Est del
Congo); l’ampliamento delle scuole salvatoriane a Nagaon, Dhing e Laitkynsew (Nord
Est dell’India); lo sviluppo del Jordan University College, il nostro campus a Morogoro
(Tanzania centrale) con nuovi programmi
accademici e strutture per gli insegnanti.
L’elaborazione di proposte progettuali per un
reparto di maternita a Namiungo (Sud della
Tanzania) per madri e bambini, e per un ospedale specializzato nella cura della malattia
della cellula falciforme (drepanocitosi: ampiamente diffusa ma allo stesso tempo ignorata)
a Lubumbashi (R.D. Congo), saranno le nostre maggiori attività nel settore sanitario.
ELKAP - il nostro progetto di elettrificazione a
Kapanga (Sud del Congo) finanziato dalla
Commissione Europea e dal governo di Katanga - continuerà ad essere il nostro punto di
forza nel campo dell’energie verde. Per completare il progetto alla fine del 2013, così
come pianificato, molti dei nostri sforzi per
quest’anno saranno indirizzati alla costruzione dell’impianto idroelettrico e della rete
elettrica in un’area, Kapanga, completamente
isolata.

Per migliorare la cooperazione tra SOFIA,
con sede a Roma, e i project manager locali,
così come per portare l’esecuzione dei nostri
progetti a livelli di qualità più alti, svilupperemo procedure di gestione dei progetti e continueremo ad investire nella formazione. Tra le
tante cose, organizzeremo un workshop di
una settimana sull’amministrazione dei progetti, la protezione dei bambini,
l’insegnamento sociale cattolico e la raccolta
fondi per comunità religiose.
Campagne mailing di ampio raggio, una
newsletter elettronica e il miglioramento dei
nostri siti web sono alcuni degli strumenti che
useremo per diffondere il nostro lavoro. Un
nuovo approccio più personalizzato include
piccole campagne di raccolta fondi per ricorrenze come i matrimoni, gli anniversari o i
battesimi.
Per accompagnare la crescente quantità
e qualità delle nostre operazioni, SOFIA
espanderà il proprio organico e si dividerà
in diverse entità nel 2012. Se da una parte
SOFIA Global (www.sofiaglobal.org) diverrà la
sede centrale basata a Roma per il coordinamento di progetti e la raccolta fondi internazionale, d’altra parte Fondazione SOFIA
Onlus (www.fondazionesofia.org) continuerà
ad essere la sede operativa italiana. Per
organizzare la raccolta fondi in Svizzera, sarà
creata SOFIA Schweiz. Questo ci offrirà la
possibilità di valutare la creazione di nuovi
uffici nazionali negli anni futuri.

In riferimento al lavoro pastorale, i nostri progetti principali saranno l’ampliamento delle
Case di formazione in Filosofia e Teologia in
India e nelle Filippine. Evidentemente, un
investimento permanente sulle risorse umane
religiose è l’unica strada per diffondere la
Parola di Dio.
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