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“Sparirà con me ciò che trattengo,
  ma quello che dono rimarrà nelle mani di tutti”. 
                                                                 Tagore
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Vorrei con questa lettera partire dai ringraziamen-
ti. Grazie per l’entusiasmo dei tanti Amici che nel 
corso di questi anni ci hanno sostenuto,pur se tra 
mille difficoltà, e sono stati presenti ad ogni nostra 
iniziativa. Senza di loro oggi non saremmo qui a 
raccontare la nostra storia.
Grazie a tutti coloro che in questi anni sono sta-
ti parte attiva nell’Associazione per periodi più o 
meno lunghi e hanno fatto del loro volontariato 
una crescita per il gruppo.
Grazie a coloro che oggi non sono più tra noi ma 
che rimangono presenti nel nostro cuore: Maurizio 
Bianchi, Franco dell’Antonia e Daniele Ghillani.
Grazie alla nostra comunità Stimmatina, a tutti i 
sacerdoti che sono passati da Parma, e che sem-
pre hanno creduto nella serietà del nostro impe-
gno lasciandoci piena libertà nelle nostre propo-
ste.Grazie a Forum Solidarietà che ci sostiene da 
anni con simpatia e professionalità.
Grazie alla nostra città che nel 2006  ha ricono-
sciuto il nostro impegno con il Premio San Gio-
vanni.Grazie a tutti coloro che con serietà e de-
dizione hanno partecipato alla stesura di questo 
documento...Da qualche anno guardavamo ad al-
tre realtà associative che avevano cominciato ad 
utilizzare lo strumento del Bilancio Sociale e ci sia-
mo detti perché non provare anche noi….ed ecco-
ci qui. Perché? Per una serie di motivi importanti:
• È uno strumento che favorisce la trasparenza e 
la comunicazione delle nostre attività.
• Permette di rendere conto in modo chiaro e im-
mediato come sono stati utilizzati i contributi ver-
sati dai sostenitori. 

• Rendiconta, attraverso una descrizione detta-
gliata, quanto, quando e come sono stati realizzati 
i progetti di cui abbiamo chiesto sostegno attra-
verso anche rapporti consolidati con i tanti partner 
che, in Italia e all’Estero, ci aiutano e ci sostengo-
no in tutte le fasi dei progetti.
• Permette all’Associazione che lo usa di fermarsi 
a raccogliere i pensieri, le azioni, le soddisfazioni, 
le criticità del lavoro svolto durante l’anno.
• Permette, guardando indietro a quello che è sta-
to fatto, di acquisire consapevolezza dei risultati 
raggiunti, delle difficoltà e delle tante sfide affron-
tate, con la consapevolezza che i buoni risultati 
sono stati frutto soprattutto di passione, dedizione 
e entusiasmo da parte dei soci, volontari e soste-
nitori dell’associazione. Questi fattori, sono poco 
misurabili con parametri convenzionali, ma fonda-
mentali per raggiungere i risultati.
Con il primo bilancio sociale vogliamo  rendiconta-
re pubblicamente la gestione dell’organizzazione, 
dei progetti sostenuti e delle iniziative organizzate 
e ringraziare le persone che, con la loro passione 
e la loro forza ci hanno affiancato.
Questa è l’occasione anche per dirvi che i tanti 
risultati raggiunti, con immensi sforzi, alti costi e 
tante difficoltà, sono stati possibili grazie al corag-
gio di “osare e rischiare” e alla consapevolezza 
che “in rete” si può fare la differenza. 
E’ questa la nostra forza!
       
  Eleonora Gravino
   

LEttERA DELLA PRESIDENtE
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NOtA MEtODOLOGICA

La realizzazione del Bilancio Sociale per la nostra associazione Daquilà è stato possibile grazie alla 
collaborazione e partecipazione attiva di tutti i volontari e sostenitori dei nostri progetti vicini e lontani e 
con il supporto della consulenza di Valentina Gini e Sofia Farolfi, libere professioniste nel settore della 
Responsabilità Sociale d’Impresa per Sunrise – Sostenibilità Innovativa.
La struttura del bilancio sociale nasce dalla combinazione delle linee guida del Modello GBS “Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale” e da testimonianze, condivisione di esperienze e raccolta dati riguardanti 
l’intero percorso di vita dell’associazione, dalla sua fondazione ai giorni nostri. Questo bilancio si pone 
l’obiettivo di presentare, fare memoria e rendere più concreto il come e il quanto si è raggiunto in que-
sti anni di percorso insieme. Hanno partecipato alla realizzazione di questo documento tutti i membri 
dell’associazione, non solo la “squadra” di Parma, ma anche coloro che da lontano rendono possibili la 
realizzazione delle nostre attività.

Guida alla lettura
Realizzare il Bilancio Sociale rappresenta il compimento di un intenso percorso di coinvolgimento degli 
stakeholder interni e esterni e di analisi e valutazione quali-quantitativa delle nostre attività passate, 
presenti e nelle prospettive future. Abbiamo deciso di “fare il punto della situazione” rispetto a quanto 
progettato, realizzato e donato fino ad oggi. Metterci in rete e condividere quanto raggiunto sono le 
chiavi di lettura che ci proponiamo per questo documento. Testimonianze, numeri, dati statistici e la 
descrizione delle attività svolte ci è sembrata la modalità migliore per testimoniare il nostro percorso, 
ringraziare chi l’ha reso possibile e continuare nella nostra mission.

7 
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Da quialà è un’associazione di volontariato Onlus senza scopo di lucro, nata nel 2000 a Parma, da un 
gruppo di volontari che già da alcuni anni operavano in modo informale con passione ed entusiasmo 
nel dare un sostegno concreto alle persone vicine e lontane in condizioni di grave vulnerabilità econo-
mica e sociale, attraverso attività di solidarietà e di formazione.

1. Presentazione dell associazione

8

“Daquialà è un’ASSOCIAZIONE CHE SA PENSARE IN GRANDE: con progetti che mirano a recupe-
rare la dignità dell’uomo e contribuiscono alla costruzione della pace in vari luoghi del mondo e non 
solo, è capace anche di attenzioni nel proprio territorio leggendone le priorità educative, inserendosi e 
sostenendo una rete per la salvaguardia del bene comune”.

                                                                                                                                        Simonetta M. 
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1. Presentazione dell associazione
contribuendo alla realizazione di

raggiungendo
beneficiari diretti

per un totale di
DI SOLIDARIETA’
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATO

NEI PROGETTI

PROGETTI 23

450.000€
192.212

9



SOMMARIOSOMMARIO

1. 1 MISSIONE E VALORI

DA QuI A LA’ associazione indipendente, 
crede in questi valori:

DA QuI A LA’ opera per:

Dignità

PACE

Giustizia
Partecipazione

Solidarietà
Sostenibilita’
Trasparenza

Valorizzare le culture, le 
competenze e i talenti locali

Favorire la conoscenza e la 
tutela dei diritti umani.

Appoggiare l’educazione,
il benessere e lo sviluppo

Sostenere processi 
di sviluppo locale

Creare ponti per
un dialogo interculturale

Rispetto del pluralismo
Relazione e cooperazione

Responsabilità

La nostra mission è realizzare azioni con-
crete nel campo sanitario, dell’istruzione 
primaria e della formazione a beneficio di 
tutte le donne, bambini e uomini, nelle co-
munità locali dell’Africa, Europa dell’Est e 
Sud America collaborando con referenti di-
retti sul campo.

10
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1986 1986

La storia di DAQUIALA’ è il frutto di un cammino 
intrapreso da un gruppo di amici tanti anni fa, e 
che è proseguito arricchendosi passo dopo passo.

Il gruppo nasce in manie-
ra informale, come gruppo 
missonario della Parrocchia 
delle Stimmate. Un gruppo 
di giovani adolescenti che, 
con entusiasmo e passio-
ne, si ritrovano per dedica-
re parte del loro tempo al 
sostegno di piccoli progetti.

Sono gli anni delle raccolte di 
materiale scolastico, farmaci, 
macchine da cucire e giochi e 
l’avvio delle attività di solidarietà 
in Costa d’Avorio. In quegli anni 
il gruppo organizza pesche di 
beneficenza e vendita di oggetti 
vari come attività per la raccolta 
fondi. E’ un gruppo che si con-
traddistingue per i suoi forti lega-
mi d’amicizia e l’entusiasmo.

nascita

1. 2 LA StORIA

12
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1999 1994

Inizio 
adozioni
a distanza dei 
bambini in
Costa d’Avorio
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E’ anche il momento in cui si 
sono create le prime relazioni 
con i nostri partner internazionali 
durante il quale il gruppo ha sen-
tito l’esigenza di studiare, cono-
scere, capire le cause politiche, 
economiche e sociali che hanno 
portato oggi ad esserci nel mon-
do Paesi definiti “in via di Svilup-
po”. Questa necessità a fatto sì 
che il gruppo si prendesse un 
momento di pausa dalle attività 
di raccolta fondi e si dedicasse 
ad un periodo d’autoformazione.
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1998

2000

Segna un anno di svolta poichè, 
dopo una lunga riflessione e rior-
ganizzazione interna, l’associa-
zione diventa ONLUS e s’iscri-
ve al Registro Provinciale delle 
Organizzazioni di Volontariato, 
adottando un proprio statuto e 
atto costitutivo e pubblicando i 
rendiconti annuali. Aderendo a 
Forum Solidarietà - Centro di 
servizi del volontariato di Parma 
e ai tavoli di lavoro che esso pro-
pone per lavorare in rete.

Dall’informale si passa 
a un primo tentativo di 
approccio organizzati-
vo strutturato attraver-
so la rendicontazione 
economica del gruppo.

14
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2006

2007

Dal 2000 al 2007 abbiamo realizzato in Africa diverse spedizioni di generi alimentari, medicinali, pediatrici
e non, per dispensari e centri nutrizionali, ha collaborato alla costruzione di scuole materne ed elementari 
e alla realizzazione di pozzi per rifornire d’acqua i villaggi.

La Fondazione Cassa di Rispar-
mio delibera di assegnare il pre-
mio San Giovanni 2006 alla no-
stra Associazione per la serietà 
e l’impegno dimostrato in questi 
anni nel territorio parmense e 
nell’ambito della solidarietà inter-
nazionale. E’ stato un momento 
per noi importante e carico di 
emozioni. La nostra città ha ri-
conosciuto l’impegno e il lavoro 
che, tra molte difficoltà, portiamo 
avanti da anni.

Dopo una lunga riflessione, l’as-
sociazione decide di abbandonare 
l’adozione a distanza dei bambini 
per l’adozione di progetti. Questa 
scelta è stata condivisa attraver-
so un’assemblea con tutti i nostri 
sostenitori e adottanti. Nello stes-
so anno, sull’onda di questi grandi 
cambiamenti l’associazione si ade-
gua anche all’avvento d’internet 
creando il primo blog e comincian-
do a lavorare con i nuovi mezzi di 
comunicazione.

15
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2008
2009

L’Associazione, che nel frat-
tempo si è trasformata con la 
partenza e l’arrivo di nuove 
persone e volontari, sente la 
necessità di una nuova iden-
tità nel rispetto reciproco del-
le varie confessioni religiose 
adottando il nome “Daquialà”.

l’Associazione promuove e so-
stiene la nascita del “quiGASdot-
to”, gruppo di Acquisto Solidale 
(GAS) che fa parte dell’intergas 
del distretto di Parma; attraverso 
questo, gruppi di persone e fami-
glie acquistano prodotti insieme, 
seguendo il principio della solida-
rietà e della qualità, che li porta a 
preferire produttori piccoli e loca-
li, rispettosi dell’ambiente e delle 
persone, con cui entrare in una 
relazione diretta e confrontando-
si con un concetto di economia 
diversa.16
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20122011

Daquialà si avvale di collabora-
zioni esterne per lo sviluppo di 
aree di attività di progettazione 
e fundraising, ambiti che sem-
pre più si rivelano strategici per 
le organizzazioni non profit; nel-
lo stesso anno la Regione Emi-
lia-Romagna ci ha conferito l’at-
testato di merito per l’impegno 
mostrato nel corso degli anni.

La Fondazione 
CARIPARMA finanzia 
il Progetto 
“Global-mente - 
percorsi di educazio-
ne alla cittadinanza 
globale”.

17
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1. 3 I CAMPI DI AttIVItA’

Per raggiungere la nostra missione d’attività, 
Daquialà lavora nel mondo agendo su più fronti:
A. PROGETTI DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

Daquialà sostiene progetti di solidarietà e coo-
perazione allo sviluppo nei Paesi con i quali ha 
legami diretti attraverso referenti in loco. Siamo 
convinti che sia fondamentale contribuire al mi-
glioramento delle condizioni di vita di tali Paesi 
che spesso, proprio a causa delle difficoltà eco-
nomiche e sociali che vivono, sono caratterizzati 
da un alto tasso di povertà e disagio estremo che 
rende difficile il raggiungimento dei diritti fonda-
mentali alla salute e all’educazione.
Durante questi anni l’associazione ha realizzato 
in Africa diverse spedizioni di generi

alimentari, medicinali, pediatrici e non, per di-
spensari e centri nutrizionali, ha collaborato alla 
costruzionedi scuole materne ed elementari e 
alla realizzazione di pozzi per rifornire d’acqua 
i villaggi.
Intervenendo sia attraverso progetti di solidarietà 
sia di sostegno, ci proponiamo di contribuire alla 
creazione di un contesto in cui siano garantiti i 
diritti a un tenore di vita dignitoso sia per i bambi-
ni sia per le loro famiglie fornendo strumenti per 
l’autosostentamento che permetta loro di essere 
essi stessi protagonisti cambiamento.

18

Quando pensiamo a Maurizio, i ricordi tornano ai 
primi anni del gruppo. Erano gli anni dei pacchi, 
delle raccolte di ogni genere, dei container da riem-
pire, di braccia forti per spostare quintali di generi 
alimentari da inviare nelle varie missioni. Ci torna-
no in mente le sue risate, la sua disponibilità, la sua 
sensibilità e attenzione per tutti quelli che incrocia-
va sul suo percorso. Il “Mauri” come lo chiamava-
mo noi era tutto questo e molto di più. Nel 2001 una 
malattia se lo è portato via ma siamo certi che ovun-
que sia, tifa per noi.
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ACCESSO E QUALITA’ DELL’EDUCAZIONE PRIMARIA

ACCESSO E ACCOLGLIENZA NELLE CURE

.EDUCAZIONE

.SALUTE

Negli anni ci siamo progressivamente concentrati su due macro ambiti d’intervento:

L’educazione è stata formalmente riconosciuta 
come diritto umano nella Dichiarazione Univer-
sale sui Diritti Umani del 1948 e nella Convenzio-
ne Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza del 1989. Secondo i dati più recenti 
pubblicati nel 2013, sono ben cinquanta milioni 
i bambini tra i sei e i quindici anni che a causa 
di guerre e distruzioni non hanno accesso all’i-
struzione. Daquialà sostiene microprogetti nel 

campo dell’istruzione dei giovani, con particolare 
attenzione all’accesso all’educazione primaria, 
consapevoli dell’importanza che la formazione 
e l’istruzione ricoprono per contrastare le cau-
se multifattoriali che generano la povertà e ogni 
forma di discriminazione. L’educazione riduce la 
povertà, favorisce la crescita economica e pro-
muove la democrazia, la partecipazione civile e 
l’equità di genere.

La salute è indissolubilmente legata alle condi-
zioni socio-economiche e allo sviluppo dell’iden-
tità culturale delle comunità stessa. L’accesso ai 
servizi sanitari, oltre ad essere un diritto dell’uo-
mo, si configura anche come un forte fattore di 
sviluppo economico e di lotta alla povertà. L’im-
pegno per il diritto alla salute rappresenta, per 
Daquialà, un diritto per quelle fasce della popo-
lazione più deboli, emarginate e vulnerabili che 
non vi possono accedere. I sostegni ai sistemi 
sanitari locali laddove possibili, la prevenzione 
e l’educazione sanitaria con il coinvolgimento 

diretto della popolazione, sono pertanto nostri 
obiettivi prioritari tanto quanto la valorizzazione 
delle tradizioni e dei saperi medici locali. Rilevan-
ti sono stati anche gli interventi per la lotta alla 
malnutrizione attraverso la valorizzazione delle 
competenze tradizionali e locali e il sostegno a 
nuove strutture di accoglienza di minori con pro-
blemi nutrizionali. Inoltre un’attenzione particola-
re è rivolta allo sviluppo di azioni di prevenzione, 
attraverso campagne di sensibilizzazione e di 
educazione igienico-sanitaria.

19
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B. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE GLOBALE
“DAQUI”... già dalla prima parte del nostro nome 
si comprende come per noi la dimensione lo-
cale della città e del quartiere, abbia una gran-
de importanza. L’educazione alla Cittadinanza 
Mondiale è per noi fondamentale nel processo 
di formazione delle giovani generazioni. Solo at-
traverso un percorso basato sulla conoscenza 
delle altre culture, sul dialogo e l’accoglienza è 
possibile stimolare la crescita di cittadini aperti, 
attivi, disponibili al confronto e capaci di ‘abitare 
il Pianeta’ con senso di responsabilità, rispetto 
e partecipazione.Educare alla Cittadinanza Mon-
diale vuol dire per noi promuovere azioni di sen-

sibilizzazione e formazioni capaci di stimolare un 
vero dialogo interculturale. Siamo convinti che 
per realizzare cambiamenti globali si debba ini-
ziare dalla nostra realtà, dal locale. Ecco perché 
ci impegniamo sempre di più a realizzare
laboratori, scambi e progetti di rete nella nostra 
città, Parma, e sempre di più anche nel nostro 
quartiere, il Montanara, centro e sede di tante 
delle nostre attività.
Condividiamo fortemente la definizione data dal 
Centro Nord –Sud del Consiglio d’Europa, dell’e-
ducazione globale:

Ci appassiona lavorare con i 
bambini, vogliamo fargli scoprire 
la bellezza e la fragilità del nostro 
mondo, guidarli a capire quanto è 
importante, per preservarlo, il no-
stro comportamento “qui e ora”. 
Ci impegniamo a fare loro com-
prendere e conoscere un mondo 
interconnesso in cui le persone 
siano capaci di costruire ponti per 
avvicinare, conoscere e capire 
l’altro.

“un’educazione che apre gli occhi e la mente delle persone 
alle realtà del mondo globalizzato e le risveglia affinché 

possano contribuire alla costruzione di un mondo di 
maggiore giustizia, equità e diritti umani per tutti”.

20
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C. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
FORMAZIONE INTERNA:

INFORMAZIONE:

Per portare avanti la mission in maniera consa-
pevole e informata, fin dai primi anni di attività 
Daquialà realizza incontri di formazione finalizzati 
ad aumentare la consapevolezza e la conoscen-
za delle principali dinamiche che, a livello globale 
e/o locale, influiscono sulle disuguaglianze eco-
nomiche e sociali. Sono momenti finalizzati sia a 

migliorare la gestione economica e organizzativa 
dell’associazione sia ad affrontare con maggiore 
consapevolezza le tematiche inerenti la coopera-
zione e sviluppo. La formazione è generalmente 
svolta da formatori specializzati e realizzata con 
il supporto di Forum Solidarietà.

Incontri aperti alla cittadinanza specialmente ri-
volti agli abitanti del nostro quartiere, realtà in cui 
viviamo e operiamo. I temi che negli anni sono 
stati affrontati sono vari: dal consumo critico, alla 
globalizzazione, finanza etica, guerre dimenti-
cate e sviluppo sostenibile, ambiente e religioni. 

Incontri pubblici per la sensibilizzazione e edua-
cazione alla legalità e contro le mafie, in parti-
colare attraverso la partnership con il Gruppo 
Cooperativo GOEL.

21
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C. EVENTI
Nel corso di questi anni, gli eventi e le iniziative 
che abbiamo organizzato sono stati molteplici e 
hanno offerto spesso l’occasione di dare visibili-
tà allo straordinario lavoro che quotidianamente 
è svolto dai nostri volontari. Riteniamo doveroso 
evidenziare, anche se sinteticamente, i principali 

eventi e le iniziative realizzate fin dai primissimi 
anni e che rappresentano spesso il momento 
conclusivo di lunghi, pazienti e impegnativi cam-
mini percorsi nell’ombra e che in tali momenti, 
illuminati dai riflettori, si rivelano in tutta la loro 
bellezza.

1995 - 2000

2000 - 2005

- Guinness dei primati alla torta piu’ lunga del mondo m 2390,66 
in collaborazione con Orizzonti Nuovi e Cooperativa il Truciolo

- Guinnes dei primati per la pizza più lunga m. 2245,34 in Cittadella 
in collaborazione con Orizzonti nuovi, cooperativa il Trucciolo e 
Altramarea.

- Organizzazione del Concerto corale Farnesiana e S. Ilario.

- Cena di solidarietà organizzata all’Antica Tenuta s. Teresa

- Guinness dei primati Profitterol più grande 119,65 mq in 
collaborazione con Orizzonti Nuovi e Cooperativa il Truciolo

- Ciclo d’incontri e giochi nelle scuole elementari e medie di Parma 
sul tema del commericio equo e solidale e sul divario nord/Sud del 
mondo.

- Cene organizzate per la raccolta fondi con Orizzonti nuovi, 
Altramarea e Cooperativa il Truciolo

- Mostre missionarie

- Partita della nazionale cantanti allo stadio Tardini

22
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2005 - 2010
- Concerti di Chorus Verona, Novecentum e dei Vocalica

- Incontro Pubblico “Parma per la Locride” con Presidente 
Cooperative GOEL

- Incontro Pubblico sulla situazione socio-politica della Georgia 
con Mons. Pasotto

- Spettacolo “La povertà rovesciata” della Compagnia dei Menestrelli

- Tavole rotonde a tema (affido familiare, pace e intercultura)

- Cena a tema Ivoriana con sfilata e musica in collaborazione con 
la comunità della Costa d’Avorio di Parma

- Tornei annuali di calcio “Dai un calcio all’indifferenza” organiz-
zati in collaborazione a Chiesi Farmaceutici e Glaxo

- Festa d’Autunno caldarroste e giochi/laboratori per bambini

- Concorso fotografico on-line CON-DIVISIONI: fotografie e video, 
volti e paesi...per raccontare la diversità e per interpretare le vi-
sioni divise e condivise in collaborazione con Repubblica Parma 
Mostra durante l’edizione Kuminda 2009

- Incontro pubblico sul Forum Sociale Mondiale di Nairobi 
con Claudio Montolli

- Cena “Torta fritta in compagnia”

23
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2011

2012

2013

- Progetto Ambiental-mente – centro estivo e ciclo di laboratori di 
educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile nelle scuole 
elementari e medie del Quartiere Montanara

- Cena a tema Peruviana in collaborazione con la comunità 
locale di Parma

- Nasce il progetto Global-mente – centro estivo e ciclo di 
laboratori sull’educazione alla cittadinanza globale

- Spettacolo “Dolc’è Vita” con la compagnia EraAcquario e 
i ragazzi diversamente abili del Teatro Cinghio

- 2° edizione di “Tuttaunaltramusica” con il coro Novecentum e 
Vocalica e la sand Gabriella Compagnone

- 1° edizione della Cena di solidarietà a km zero

- 2° edizione della Cena di solidarietà a km zero

- Progetto Global-mente: centro estivo e ciclio di laboratori 
nelle scuole sul tema degli stereotipi

- Evento musicale all’Auditorium Paganini “Tuttaunaltramusica” con 
lacollaborazione di Professione danza, Alan Scaffardi, The Me.Si.Da e 
i Vocalica
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LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE NEL 2013

- più di 1900 visitatori del sito internet

- 12 newsletter mensili di aggiornamento ai progetti

- 5 video caricati sul nostro canale youtube

- 717 amici su Facebook
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2 LA NOStRA REtE

“Come Forum Solidarietà – Centro Servizi Volontariato Parma, vediamo l’asso-
ciazione Daquialà onlus come un attore fondamentale del tessuto delle orga-
nizzazioni di volontariato del nostro territorio con cui collaboriamo fin dalla sua 
fondazione nel 2000. Una realtà sempre in divenire, con grandi capacità: quella 
di saper aggregare, attraverso la forza e l’entusiasmo dei suoi soci, coinvolgere 
e stimolare la comunità locale, e attivare nuove sinergie sul territorio.
Negli anni di collaborazione abbiamo riscontrato un aumento e contestuale mi-
glioramento nelle attività proposte sul territorio di Parma: sia eventi tematici di ri-
levanza cittadina, sia attività mirate all’inclusione sociale e al lavoro di rete sull’in-
tegrazione nel quartiere Montanara.
Un’associazione di riferimento e che fin dalla sua adesione, partecipa attivamen-
te a molte delle nostre iniziative. Solo in quest’ultimo anno i volontari dell’asso-
ciazione Daquialà onlus hanno partecipato al progetto “Prove di Comunità” del 
quartiere Montanara – progetto di sviluppo della rete, “Estate da volontari” – sul 
coinvolgimento attivo di giovani volontari e usufruisce dei servizi di formazione 
che offriamo per una migliore gestione, amministrazione e specializzazione dei 
servizi dell’associazione, con ottimi risultati.
Una best practice del territorio di Parma con cui Forum solidarietà ha intenzione 
di continuare a valorizzare e coinvolgere nelle propria progettualità.”

Arnaldo Conforti
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2.1 mappa dei territori

Brasile

Perù

Italia

Congo

Costa d’Avorio
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Tanzania

Georgia

Sud Africa

PAESI
D’INTERVENTO
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REFERENTI LOCALI:

Congo:

Brasile: Italia:

Perù:
Città: GOMA
CONIUGI VOLTA

Città: IGUAPE (San Paolo)
SALVATOR (Bahia)
BELEM (Parà) 
GOIANIA (Goiàs)
Nome del gruppo:
PADRE EDESIO -
CONGREGAZIONE STIMMATINI

Città: LOCRIDE

Città: LEGONYANE

Città: LIMA 
SR.LUIGA BONATTI CONGREGAZIONE 
PICCOLE FILGLE DI PARMA“La collaborazione è iniziata nel 2004 

quando l’associazione ha partecipa-
to all’acquisto di farmaci antiepilettici 
per patologie rare non disponibili in 
loco. Insieme è stato possibile curare 
diversi persone che altrimenti non ne 
avrebbero avuto la possibilita”

Paolo volta

Lidia Portocorrero de Alonso 
responsabile del Centro Medico

Sr.Tea Frigerio - Saveriana
Paolo Finardi

Cooperative Sociale GOEL

ABCS Ong di Verona

Sud Africa:
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Costa d’Avorio:

Costa d’Avorio:

Costa d’Avorio:
Città: OFFA
P. DINO FACCIOTTI 
CONGREGAZIONE STIMMATNI

Città: DIBY
 ROBERTO ROSSELLA

Città: ABOISSO
CONGREGAZIONE POVERELLE DI BERGAMO

“l’associazione Daquialà ha sempre 
mantenuto gli impegni presi anche 
se a volte gravosi. Nei momenti più 
difficili per il mantenimento in vita di 
alcuni progetti, per esempio la Radio, 
l’Associazione ha sempre risposto 
alle richieste che facevamo, dedican-
do parte delle sue attività alla sensi-
bilizzazione e alla conoscenza di ciò 
che noi missionari stavamo facendo “

P. DINO FACCIOTTI

.”questa è l’occasione per dire 
GRAZIE all’associazione Da-
quialà per tutto quello che insie-
me abbiamo realizzato in alcune 
parti del mondo e per quello che 
ancora ci aspetta, in un futuro di 
cooperazione e fraterna condivi-
sione di sogni, progetti e fede”

“.l’invio di medicine quali antibiotici, antin-
fiammatori ecc. ci danno la possibilità di 
salvare tante vite e tutto questo grazie a 
voi; Per quanto riguarda la scuola abbiamo 
avuto un grande aiuto per la costruzione dei 
banchi per dare la possibilità ai bambini di 
essere seduticomodamente, inoltre anche 
la possibilità di dare un pasto al giorno per 

i più poveri è stato per noi un grande aiuto; 
POTREI CONTINUARE MA MI FERMO 
QUI PERCHÈ TROPPE PAROLE POS-
SONO GUASTARE LA BELLEZZA DEL 
DONO.”

Sr. Luisa Ghidini
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Costa d’Avorio:

Tanzania:

Città: EBIKRO’
P.LINO POFFE P.SERGIO GASPARI

Città: ADIAKÈ
S.FRANCA CUNICO
CONGREGAZIONE 
DELLE POVERELLE

Città: AIAMÈ
EMY PASSIGNAN
LAICA VOLONTARIA 
DELL AGENZIA 1 DI PAVIA

Georgia:
Città: KUTAISI BATUMI
( Georgia Occidentale)
CARITAS GEORGIA

Città: MOROGORO
ABCS ONG DI VERONA

“ nel 2010 sono cominciati i primi 
contatti con l’ass. Daquialà e con 
la comunità Stimmatina di Parma, 
contatti che hanno portato il suc-
cessivo impegno dell’Associazio-
ne a finanziare i nostri progetti.
Confidiamo che l’Associazione 
possa essere sempre sostenuta 
da tante persone di buona volon-
tà e ci possa aiutare nelle povertà 
emergenti tra la gente che incon-
triamo nella nostra missione- pre-
senza in Georgia occidentale “

Sr.Loredana Monetti
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2.2 mappa degli stakeholders

Gli “STAKEhOLDER” - portatori d’interesse- sono, per definizione, quegli attori in-
terni o esterni a un’organizzazione, che sono da essa influenzati e allo stesso 
tempo ne influenzano l’attività. In questa prospettiva l’organizzazione è conce-
pita come un insieme di relazioni tra gruppi d’interesse diversi, ognuno dei quali 
in contemporanea ne sostiene lo sviluppo e riceve da essa benefici. La fitta rete 
relazionale in cui s’inserisce DA QUI A LA è rappresentabile attraverso la mappa 

sottostante e le rappresentazioni successive.
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3 LA RELAzIONE SOCIALE

“E’ bello sapere che nel nostro quartiere vi è un’associazione volta ad 
aiutare popoli diversi dal nostro. Continuate così.”
                                                                                             Paolo G.

Ho conosciuto Daquialà in occasione del progetto “Abbasso gli Stere-
otipi” realizzato in collaborazione alla scuola Martiri di Cefalonia, mi è 
sembrata un’Associazione molto motivata e propositiva, con un ottimo 
metodo di lavoro, specie su argomenti delicati come quello trattato nel 
progetto 
cui ho partecipato.
                                                                                     Leonardo B.

Da qui a là riconosce che disuguaglianze 
e ingiustizie si possano contrastare tramite 
la promozione dei diritti all’educazione, alla 
salute e alla cura. Il nostro approccio di pro-
mozione e sostegno ai progetti di solidarietà 
e sviluppo, ha come scopo migliorare le con-
dizioni di vita delle popolazioni fornendo loro 
strumenti di autosostenibilità che li renda pro-
tagonisti in prima persona del cambiamento. 
Nel corso degli anni abbiamo attivato diversi 

progetti, alcuni ancora in atto e altri conclusi, 
nel bilancio di missione vogliamo evidenzia-
re i principali progetti in cui siamo stati im-
pegnati negli anni. Siamo consapevoli che, 
gli interventi più piccoli, meno dispendiosi ma 
anch’essi importanti, non possono essere
ricordati in queste pagine, anche se rimaran-
no lo stesso nei cuori di chi ha aiutato e chi 
ha ricevuto.
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Perù

LIMA

IL CONTESTO:

DA QUI A...LIMA
“Assistenza sociosanitaria 
nella periferia di Lima”

OBIETTIVO: Migliorare la condizione socio sanita-
ria in uno dei quartieri più poveri della città di Lima 
con circa 60.000 abitanti, sprovvisto di strutture 
sanitarie. Il centro ha l’obiettivo di offrire, a cifre 
simboliche, pasti per i poveri e cure mediche at-
traverso visite di ginecologia, odontoiatria, pedia-
tria e dermatologia.Più della metàdei pazienti del 
Centro Medico sono bambini in età pediatrica da 
zero a quattordici anni, e all’interno della struttura 
è presente anche un servizio gratuito di assistenza 
legale.

RISULTATI RAGGIUNTI: 
-Ristrutturazione della struttura della mensa e rifa-
cimento della pavimentazione interna. 
-Fornitura di un pasto supplementare all’interno 
del servizio mensa. 
-Acquistato di due aspiratore per neonati, un eco-
grafo, un’incubatrice, lettini da ospedale. 
-Spese mediche per interventi chirurgici urgenti.
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Progetti di Sanità

Progetto in corso
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Popolazione totale: 30,147,935
Pil pro-capite: 11,100$
Speranza di vita
alla nascita: settantatre anni
Indice di sviluppo umano: 77/187

Legenda:
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BRASILIA

IL CONTESTO:

Il Brasile, nonostante sia un Paese in costan-

te crescita economica, conta sedici milioni di 

persone che vivono in condizioni di estrema 

povertà. La metà delle comunità più povere 

risiede nelle zone rurali: famiglie costrette a 

lottare ogni giorno contro la siccità, introiti in-

certi, la mancanza di infrastrutture e difficoltà 

a commercializzare i propri prodotti.

Popolazione totale: 202.656.788
Pil pro-capite: 12,100$
Speranza di vita
alla nascita: settantatre anni
Indice di sviluppo umano: 85/187

DA QUI A...IGUAPE (BAHIA)
“FORMAZIONE PROFESSIONALI E DI SOSTE-

GNO ALLA CREATIVITÀ PER I GIOVANI IN AREE 

SVANTAGGIATE”

       

OBIETTIVO: Sostenere l’occupazione e l’inclusione sociale 
dei giovani svantaggiati attraverso percorsi di formazione 
 professionale e centri di aggregazione giovanile.

RISULTATI RAGGIUNTI:
-Acquisto di un barcone per formazione professionale
-Corsi alfabetizzazione per adulti 
-Corsi di formazione in discipline artistiche 
(teatro, musica, circo e narrazione)
-Corsi professionali (idrauliche, elettriche, e commerciali) 

Brasile
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IL CONTESTO:

Congo
Popolazione totale: 77,433,744
Pil pro-capite: 400$
Speranza di vita
alla nascita: cinquantasei anni
Tasso di alfabetizzazione: 66%
Indice di sviluppo umano:186/187

DA QUI A...GOMA
“Assistenza e cura dei 
malati psichiatrici a Goma”

ObIETTIVI: Garantire la cura e un’adeguata 
assistenza ai malati nel centro psichiatrico di Goma.
 
RISULTATI RAGGIUNTI:

- Acquisto di attrezzature sanitarie specializzate 
e di medicinali specifici per la psichiatria.

GOMA
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IL CONTESTO:
Gli stretti collegamenti politici con la Fran-
cia dopo l’indipendenza del 1960, il veloce 
sviluppo della produzione del cacao e del 
conseguente export e l’incidenza degli in-
vestimenti esteri ha fatto della Costa D’A-
vorio uno dei paesi più prosperi nell’Africa 
Occidentale senza però proteggerla da di-
versi disordini politici e sociali. Nel dicem-
bre 1999 un colpo di stato militare – il primo 
nella storia del paese – rovesciò il governo 
e assunse il potere, da allora si sono sus-
seguiti diversi capi di governo in un paese, 
sempre meno democratico. Dopo alcuni 
anni di potere Laurent GBAGBO i ribelli ivo-
riani scatenarono una vera e propria guerra 
civile conclusa nel 2003 che spaccò il paese 
letteralmente in due parti: il nord control-
lato dai dissidenti e il sud sotto il control-
lo del governo centrale. Nel marzo 2007 il 
presidente GBABO e il leader dei ribelli SORO 
firmarono un accordo in cui stabilirono di 
riunire il paese e fare elezioni democrati-
che. Nel 2010, alle elezioni, vince Alessane 
Dramane OUATTARA, battendo il presidente 
uscente GBABO. Da allora diverse migliaia di 
peacekeepers delle Nazioni Unite e molte 
truppe militari francesi rimangono in Costa 
D’Avorio per assisterne il processo di transi-
zione democratica (CIA FACTBOOK).

Costa 
d’Avorio

Popolazione totale: 22,848,945
Pil pro-capite: 1,800$
Speranza di vita
alla nascita: cinquantotto anni
Indice di sviluppo umano: 168/187
Tasso di alfebetizazione: 56,9%

ABIDJAN

ABOISSO
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L’OBIETTIVO: RISULTATI RAGGIUNTI:
Accogliere bambini orfani, abbandonati e/o sie-

ropositivi per curarli e seguirli fino al compimen-

to del secondo/terzo anno d’età e accompagnarli 

durante la successiva fase di reinserimento in 

famiglia (o d’origine o attraverso adozione na-

zionale o internazionale).

- Costruzione, avvio e sostegno di due 

strutture nei villaggi di Adiake e Ayame.

- Acquisto di beni di prima necessità 

(farmaci, latte e alimentari)

- Acquisto di macchine per l’ossigento

Popolazione totale: 22,848,945
Pil pro-capite: 1,800$
Speranza di vita
alla nascita: cinquantotto anni
Indice di sviluppo umano: 168/187
Tasso di alfebetizazione: 56,9%

DA QUI A...SUD COMOE’
“DIRITTO AL CIBO E ALLA VITA: CENTRI NUTRIZIONALI NEI VILLAGGI DI ADIAKE’ E AYAME”

Più di 150 bambini accolti e assistiti ogni anno

tra il 1998 e il 2012 nelle due strutture!
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Nel 1992 in un paese dilaniato dalla guerra civile, 

nasce Radio Paix Sanwi come unico mezzo dicomu-

nicazione. Trasmette da allora, avvalendosi del con-

tributo di tecnici, professori e maestri.

LA STORIA 

Nel 1992 in un paese dilaniato dalla guerra civile na-

sce RPS come unico mezzo di comunicazione.La sede 

è ad Aboisso, a sud-est della Costa d’Avorio. Questa 

regione fa parte dell’antico “Regno del Sanwi”,da cui 

la radio prende il nome. Da allora la zona di coper-

tura della radio si è costantemente ampliata fino ad

arrivare, grazie a Internet, a coprire l’intera provincia 

di Abidjan, situata a circa 100 km da Aboisso. Il per-

sonale locale impegnato nella radio si avvale della 

collaborazione di trenta professori o maestri di scuo-

la elementare, una segretaria, un animatore perma-

nente e quattro tecnici. Nel 2007 Radio Paix Sanwi 

haricevuto il primo premio come migliore radio della 

Costa d’Avorio.                                                                          

IL PALINSESTO 

Un emittente radiofonica in Costa d’Avorio ha una 

valenza completamente differente rispetto a quello 

cherappresenta nella nostra società occidentale: in 

Africa i modi di comunicazione non possono basar-

si solo sustrade, autostrade, ferrovie perché spesso 

non praticabili e quindi si sfrutta l’etere per arrivare 

in luoghiisolati e distanti in cui c’è bisogno di tutto, 

anche delle informazioni più semplici.

La radio quindi si propone, oltre che come mez-

zo d’intrattenimento, attraverso programmi cultu-

rali(concerti musicali, arte e letteratura africana, 

scambio religioso) e sportivi anche con un palinsesto 

educativo sul fronte socio-sanitario:  

- Informazioni sanitarie (fondamentali le indicazioni per 

prevenire il rischio di malattie infettive quali

l’Aids e l’informazione dei programmi di vaccinazioni )

- Istruzioni per il corretto impiego di acqua potabile

- Educazione a guidare con sicurezza

- Promozione alla conoscenza dei diritti e dei doveri civili

- Attività sociali

- Informazioni per gli operatori del settore dell’agricoltura

- Incontri nelle scuole dei villaggi per educazione sanitaria

Inoltre aggiorna in continuo le popolazioni con informazioni affidabili sugli avvenimenti della 
regione,dell’Africa e del mondo. Per la qualità delle trasmissioni, la Radio ha ottenuto paternariato 
con Radio Vaticana, Misna (Missionary International Service News Agency), Cofrac (Confederazio-
ne delle radio cattoliche francofone), Panos, Rfi (Radio France International) Irin Radio Corridor 

Abidjan-Lagos (trasmissioni su Aids/Vih, sul disarmo e la pace).
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RISULTATI RAGGIUNTI:
- Acquisto di attrezzature tecniche 
(amplificatori, mixer, cavi, antenne...)
- Manutenzione annuale
- Istallazione impianto fotovoltaico
- Corsi di formazione per il personale tecnico

SVILUPPI FUTURI:
l’obiettivo principale è rendere la radio autono-

ma, siamo riusciti a renderla energeticamen-

te ed economicamente autonoma nel 2011 con 

l’impianto fotovoltaico. Il prossimo passo sarà 

l’autonomia tecnica:, formare persone locali per 

la manutenzione. Vogliamo anche rafforzare il 

dialogo tra la Radio del Centro Giovani Montana-

ra – Radio Officina – e Radio Paix per condivide-

re conoscenze e trasmissioni e promuovere una 

progettazione comune.

L’amico che dal 2002 ha progettato, realiz-
zato e sostenuto Radio Paix Sanwii insieme 
agli abitanti del luogo. Da quell’anno la no-
stra Associazione in collaborazione con 
il Gruppo di Pavia è stata al suo fianco in 
questo sogno. Una malattia purtroppo ci ha 
privato della sua presenza troppo presto, 
ma non dei suoi ideali che continuano a 
essere parte di noi, come il suo sorriso e il 
suo entusiasmo.

VOGLIAMO RICORDARE

FRANCO
nello stesso modo in cui i nostri amici 

della costa D’Avorio amavano chiamarlo: 
“Sorcier blanc” “lo stregone bianco”.
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“DIGNITA’ IN CARCERE”:

SVILUPPI FUTURI:

OBBIETTIVO DEL PROGETTO: migliorare le condi-
zioni igenico-sanitarie del carcere e promuo-
vere una vita dignitosa per i detenuti.

Continuare a sostenere esperienze di microim-

prenditorialità all’interno del carcere, promuo-

vere corsi di formazione e alfabetizzazione.

RISULTATI RAGGIUNTI:

RISULTATI RAGGIUNTI:

SVILUPPI FUTURI:

- Somministrazione di un pasto aggiuntivo
- Risanamento igienico della struttura 
e costruzione del sistema fognario
- Acquisto medicinali.
- Copertura del tetto.

- Acquisto di attrezzature per attività 
di autoimprenditoria
- Costruzione di due celle aggiuntive 
per i malati di TBC

- Costruzione di due asili.
- Ristrutturazione della scuola di Offa e amplia-
mento del centro di alfabetizzazione di Aboisso.
- Acquisto di attrezzature, materiali e banchi.
- Iscrizione all’anagrafe dei bambini per 
l’accesso alla scuola pubblica.

 Miglioramenti strutturali al tetto della scuola di 
Offa e ampliamento della mensa.

“FORMAZIONE E ISTRUZIONE PER TUTTI”

OBIETTIVI:
Assicurare il diritto all’accesso all’istruzio-
ne per i bambini e i giovani nella città di 
Aboisso e nei villaggi di Ebikro e Offa, attra-
verso interventi strutturali dove necessari 
e progetti di carattere tecnico con materiali 
didattici, attrezzature e sostegno per inse-
gnanti e personale.
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OBIETTIVI:
promuovere la conoscenza delle princi-
pali dinamiche globali e la consapevo-
lezza delle conseguenze e dell’impor-
tanza delle azioni di ogni cittadino. Poter 
“toccare con mano” attraverso giochi, 
laboratori e uscite didattiche, temi come 
l’utilizzo delle risorse naturali, l’intercul-
turalità, il disequilibrio tra Nord e Sud del 
mondo, il rispetto dei diritti umani e lo 
sviluppo sostenibile rappresenta un’op-
portunità per l’intera comunità.

DA QUI A...PARMA
“GLOBAL-MENTE: percorsi di educazione 

alla cittadinanza globale”

Con il contributo di  Fondazione Cariparma

Popolazione totale: 61,680,122
Pil pro-capite: 29,600$
Speranza di vita
alla nascita: ottantadue anni
Tasso di alfabetizazione: 99%
Indice di sviluppo umano: 25/186

Italia

RISULTATI RAGGIUNTI:
- 2 centri estivi sviluppati sul tema 
dell’accoglienza e della conoscenza reciproca.
- Percorsi in laboratori extra scolastici per 
l’approfondimento del tema attraverso
la danza, la manualità, il teatro e il gioco.
- Percorsi scolastici sugli stereotipi.

SVILUPPI FUTURI:
ricercare nuove partnership, anche internazio-
nali, per lo scambio degli operatori e educato-
ri finalizzati a promuovere la formazione e lo 
scambio di esperienze sul tema dell’intercultura.
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DA QUI A...KUTAISI
“Servizi D’assistenza Medica e Di Cura 

Per Anziani E Disabili”

Popolazione totale: 4,935,880
Pil pro-capite: 6100$
Speranza di vita
alla nascita: settantacinque anni
Tasso di alfabetizazione: 99%
Indice di sviluppo umano: 72/186

DA QUI A...BATUMI
“Cura e riabilitazione delle persone senzatetto”

Georgia

OBIETTIVI:

OBIETTIVI:

Fornire servizi d’assistenza medica di 
base, visite specialistiche e servizi di cura 
a domicilio per le persone escluse dal si-
stema sanitario nazionale.

Fornire una struttura d’accoglienza per 
le persone senza fissa dimora. Garantire 
servizi di cura e riabilitazione per perso-
ne alcoldipendenti.

SVILUPPI FUTURI:

SVILUPPI FUTURI:

Continuare a sostenere il servizio, promuoven-
do anche corsi di formazione interna per i vo-
lontari e per il personale medico del servizio.

Continuare a sostenere il servizio, promuo-
vendo anche corsi di formazione interna 
per i volontari e per il personale medico del 
servizio.

RISULTATI RAGGIUNTI:

RISULTATI RAGGIUNTI:

- Fornitura e acquisto di medicinali di base.
- Allestimento dell’ambulatorio ginecologico 
e dentistico.

- Sostegno alla struttura.
- Realizzazione di un servizio 
di assistenza legale.
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3.2 da qui a la’ e l’ambiente

Il rispetto dell’ambiente nel nostro DNA
Da diversi anni riconosciamo una 
grande importanza alla tutela dell’am-
biente e alla necessità di sviluppare 
una crescente sensibilità nella nostra 
comunità locale, sul tema dello svilup-
po sostenibile. A tal fine abbiamo svi-
luppato il progetto AMBIENTAL-MENTE, 
che mira a sviluppare pratiche sempli-
ci e innovative, per bambini e adulti, 
sul tema dell’educazione ambientale.
L’approccio metodologico utilizzato ha 
coinvolto sia giochi laboratori sull’e-
ducazione ambientale sia il “learning 
by doing”, imparare facendo. Ecco cosa 
abbiamo realizzato:
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INIZIATIVE

GAS

BAMBINI

In tutte le attività che organizziamo, proponiamo sempre la differenziata di carta, 
plastica e rifiuto organico. La diminuzione della produzione di rifiuti indifferen-
ziati e la corretta gestione dei rifiuti stessi nell’ambito delle nostre iniziative loca-
li (Cena km zero, centri estivi, e altri eventi pubblici) assume una valenza di non 
poco conto considerato il forte consumo d’imballaggi e di stoviglie “usa e getta” 
normalmente utilizzati in occasione di questi eventi.

Abbiamo realizzato a un GAS, il quiGASdotto, che aderisce alla rete DES Distretto 
di economia solidale di Parma con l’obiettivo di mettere in pratica la scelta del 
consumo critico, valorizzando i produttori locali e beneficiando di prodotti di 
qualità e di prossimità. QuiGASdotto oggi è un’organizzazione indipendente che 
raccoglie trentotto famiglie di consumatori e cinquanta produttori locali.

Laboratori creativi, percorsi esperienziali e giochi che mirano a scoprire quan-
ta differenza può fare un piccolo gesto eco-sostenibile! Crediamo che attraverso 
queste esperienze i messaggi inviati ai bambini possono incidere sui loro com-
portamenti quotidiani e sulle possibili conseguenze delle loro azioni e scelte an-
che da futuri adulti responsabili e consapevoli delle conseguenze delle proprie 
azioni. In tutti i nostri centri estivi utilizziamo materiale di riciclo, stoviglie com-
postabili e le borracce per evitare la pratica dell’usa e getta!
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3.4 il volontariato

Nell’anno 2013 è stato possibile stimare indicativamente le ore dei soci volontari 
trascorse in associazione per la realizzazione d’iniziative per raccolta fondi o at-
tività educative. L’impegno è stato continuo, intenso e aggregante; è stato possibi-
le ottenere questo grande risultato grazie alla forte motivazione e all’entusiasmo 
che ogni volontario ha messo a disposizione degli altri. 

ATTIVITA’ EDUCATIVE
PER BAMBINI

ATTIVITA’ PER 
RACCOLTA FONDI

INCONTRI PERIODICI 
ASSOCIAZIONE

TOTALE, di cui

per

per

per

288 2108

620

1200

2108 14%

29%
57%

ORE DI VOLONTARIATO

Quantificare le ore dedicate all’associazione, ci permet-
te di dare una dimensione al tempo e al nostro impegno 
per valorizzarlo e orientarci sempre più a un’organizza-
zione efficiente delle nostre attività.

Tutte le nostre attività non sarebbero possibile senza 
l’apporto dei volontari che si offrono di aiutarci e lavo-
rare con noi in diversi livelli.

I VOLONTARI SONO LA NOSTRA FORZA!
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All’interno della nostra associazione ci sono molte
oppotunità di volontariato, tra cui:
- Lavorare con i ragazzi durante il grest o nelle scuole
- Organizzare attività educative per bambini o adulti
- Supportare le attività nostre attività gestionali, 
di fundraising o comunicazione.
- Partecipare attivamente all’organizzazione e 
realizzazione degli eventi

VUOI DIVENTARE VOLONTARIO? 
SEI IL BENVENUTO!! 

Contattaci o (vieni a trovarci direttamente nella 
nostra sede in via Sbravati n.6 a Parma.)
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4 impatto economico

L’analisi dei dati economici in una realtà associativa come la nostra, è uno stru-
mento molto utile e funzionale per analizzare concretamente le attività svolte e 
poterne trarre linee strategiche e operative per gli anni successivi.
Abbiamo deciso quindi di condividere i dati economici del rendiconto elaborato 
alla fine dell’anno, dal quale si può evincere la tipologia di provenienza delle 
risorse raccolte.

PROVENIENZA DELLE RISORSE RACCOLTE - 2013
1. Quote associative

2. Contributi per progetti e/o attività
( art. 5 L. 266/91 )
3. Donazioni deducibili e lasciti testamentari
( art. 5 L. 266/91 )
4. Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici
( art. 5 L. 266/91 )
5. Entrate da attività commerciali produttive
( raccolta fondi )
6. Altre entrate ( comunque ammesse dall L.266/91)

7. Anticipazioni di cassa

8. Partite di giro

9. TOTALE

€370,00

€315,69

€29.064,58

€46.410,55

€8.164,10

€2.650,00

€5.846,18

€0,00

€0,00
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Le risorse raccolte nel 2013 sono state suddivise tra progetti internazionali e progetti in Italia 

poiché il nostro impegno è volto a sostenere attività lontane, ma contemporaneamente vicine 

a noi.

La tabella mostra come l’associazione abbia utilizzato 

l’83% delle risorse in entrata per la realizzazione delle 

attività da statuto e il restante sia stato funzionale alla 

realizzazione delle stesse. 

UTILIZZO DELLE RISORSE RACCOLTE:

€29.064,58

Nel 2013 l’Associazione ha utilizzato le risorse economiche per:

- Sviluppare e finanziare progetti ine-
renti alla mission, sia internazionali 
sia locali.
- Sostenere i costi organizzativi e del-
la gestione dell’associazione.
- Realizzare attività promozionali e di 
raccolta fondi per sostenere i progetti 
scelti. 

38%

62% Dalla fondazione dell’associazione a 
oggi abbiamo raccolto più di 450.000 
euro destinati integralmente ai progetti 
e alle attività sostenute, spaziando dalla 
cooperazione internazionale ai progetti 
educativi in loco.

PROGETTI IN ITALIA

PROGETTI INTERNAZIOMALI

TIPOLOGIA DI UTILIZZO 2013
Progetti sostenuti               € 363.494,77
Mantenimento della struttura       € 4.038
Attività promozionali             € 3,125,11
Imposte                                     € 353,75
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DI SEGUITO, PRESENTIAMO GRAFICAMENTE 
L’ISTOGRAMMA DELL’EVOLUZIONE DEI 

FINANZIAMENTI EROGATI DAL 1998 AL 2013(€):
€50,000,00

€30,000,00

€20,000,00

€10,000,00

€0,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€40,000,00

Per quanto riguarda la destinazione 
dei fondi nei paesi d’intervento, nel-
la medesima serie storica, possiamo 
notare come i nostri interventi sono 
stati prevalmentemente compiuti in 
Costa d’Avorio, mentre la Georgia si 
trova al secondo posto, seguita da 
Italia, Congo, Perù e Brasile.

COSTA D’AVORIO 67%
GEORGIA 13%
ITALIA 7%
CONGO 5%
PERU’ 5%
BRASILE 3%
ALTRI 0,5%

DESTINAZIONE FONDI PER PAESE
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Per quanto riguarda i beneficiari dei 
nostri progetti, che dal 1998 sono stati 
quantificati in circa 190.000 persone 
(tra bambini, donne e uomini coin-
volti direttamente nei nostri progetti), 
notiamo nel seguente grafico a torta 
che, in linea con la destinazione dei 
fondi per paese, essi sono concentra-
ti maggiormente in Costa d’Avorio.

Infine, come si può notare dal se-
guente grafico, i nostri principali am-
biti d’intervento degli utimi quindici 
anni sono quelli della sanità e dell’i-
struzione/formazione:

COSTA D’AVORIO 79%
GEORGIA 7%
ITALIA 0,20%
CONGO 0,03%
PERU’ 13%
BRASILE 0,47%

SANITA’ 44%
ISTRUZIONE 36%
EMERGENZA 12%
INCLUSIONE SOCIALE 4%
ACCESSO AL CIBO 4%

DESTINAZIONE FONDI PER PAESE

BENEFICIARI PER PAESE

AMBITI D’INTERVENTO
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5 prospettive future

“Ho scoperto quest’associazione per caso, un giorno sono capitata in un grest organizzato da loro 
dopo un viaggio lungo 3mesi... e dal nulla mi hanno accolto a braccia aperte senza neanche conoscer-
mi, Mi sono ritrovata a collaborare con loro in un progetto per la scuolache ha avuto un ottimo riscontro 
tra i professori! Possosolo dire che è un’organizzazione speciale che s’impegna per il prossimo sia nel 
suo piccolo sia nel mondo.Tutto merito dei suoi capitani che sono per la maggior parte donne... 
veramente determinate.”
                                                                                                                                            Giulia D.

Guardando il percorso fatto fino ad oggi, siamo ancora più motivati ed entu-
siasti di sostenere le nostre attività, impegnarci e dare continuità al lavoro 
svolto in Italia e all’estero. Questo nostro lavoro sarebbe totalmente inutile 
senza il continuo sostegno dei nostri soci, volontari e tutte le persone che 
con fiducia e affetto ci hanno sostenuto in questi anni.
Il nostro primo obiettivo per il 2014 è proprio quello di continuare così: la-
vorare fianco a fianco con i nostri sostenitori sui progetti in Costa d’Avorio, 
Georgia e Brasile e sulle attività, anch’esse preziose, a Parma.
Vogliamo anche continuare a lavorare in rete con il nostro territorio, come 
già in passato abbiamo fatto, promuovendo nuove collaborazioni e sinergie 
che arricchiscano il percorso fatto fino ad oggi con il gruppo Prove di Co-
munità e altre associazioni e enti locali del nostro territorio.
Nel 2014 però vogliamo anche promuovere un nuovo progetto, cui siamo 
molto legati e che speriamo di realizzare con il sostegno e l’aiuto di tutti:
“UN PARCO PER DANIELE” – DEDICATO AL NOSTRO AMICO DANIELE GhILLANI
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Daniele ci ha lasciati a Ottobre 2012 mentre 

dedicava un anno della sua vita a “servizio” 

della missione di Goiana in Brasile. Ho scelto il 

Servizio Civile, scriveva, per crescere personalmen-

te e fare un’esperienza indimenticabile, aprire i miei 

orizzonti e vedere più chiaramente cosa farò nella 

mia vita. Daniele nei suoi mesi di permanenza 

in Brasile ha fatto capire ai suoi genitori quan-

to lui stesse vivendo un periodo felice della 

sua vita. Il fatto che questo abbia coinciso con 

la sua morte è un mistero che rimane per la ri-

flessione, credente o meno di ciascuno di noi. 

Dal piacere del suo stare insieme in realtà di-

verse, dal suo mettersi a servizio con genero-

sità come catechista e animatore del Grest, dal 

suo percorrere le strade della Bosnia e del Bra-

sile nasce il Progetto “Un Parco per Daniele”.

Vogliamo realizzare, sostenuti dai suoi genito-

ri e da tutta la Comunità, nel parco della Par-

rocchia Stimmate un’area gioco per bambini, accessibile per disabili, e un luogo di unione per 

adulti liberamente fruibile da tutta la comunità. Per valorizzarne il ricordo promuoveremo l’inclu-

sione sociale e i valori quali, la solidarietà e il volontariato che tanto hanno fatto parte della vita di 

Daniele. Il parco sarà a disposizione di tutti gli abitanti e tutte le realtà associative per realizzare 

attività e iniziative di rete a favore dell’integrazione sociale e delle famiglie per gestire il lavoro di 

cura e la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Daniele ha sempre lavorato con entusiasmo 

e impegno nel volontariato con una pluralità di associazioni: per questo vogliamo, nel suo ricor-

do, promuovere la solidarietà in un’ottica di rete e di condivisione.
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6 come sostenerci

DONAZIONI:

BOMBONIERE SOLIDALI:

AZIENDE:

5 PER 1000

BONIFICO BANCARIO intestato ad Associazione “Daquialà” Gruppo Missionario Stimmate
- Banca di Lodi IBAN: IT 78 F 05034 12705 000000020621
ON LINE: ATTRAVERSO IL NOSTRO SITO: www.daquiala.org

FESTEGGIA CON UNA BOMBONIERA SOLIDALE DI DAQUIALà. CON NOI PUOI CAMBIARE 
IL TUO MOMENTO FELICE IN UN GESTO DI SOLIDARIETà CONTRIBUENDO AI NOSTRI PROGETTI.

IL SOSTEGNO DELLE AZIENDE PUò ESSERE DECISIVO. METTIAMO A DISPOSIZIONE LE COMPETENZE DI 
PROFESSIONISTI PER STUDIARE INSIEME ALL’AZIENDA I MODI MIGLIORI DI SOSTEGNO AI PROGETTI.

Codice Fiscale 92107980341 
Per cambiare il mondo comincia “DAQUI...”
DESTINA IL TUO 5 PER MILLE A DAQUIALA’:
BASTA LA TUA FIRMA E IL NOSTRO CODICE FISCALE! 
Con la dichiarazione dei redditi, destina il 5 per mille 
indicando il codice fiscale 92107980341

Le nostre bomboniere solidali possono essere utilizzate in 
diverse occasioni, sono adatte per matrimonio, comunione, 
cresima, nascita, laurea, anniversari, compleanno e qual-
siasi festa si voglia trasformare in un momento gioioso di 
solidarietà. Gli oggetti che mettiamo a vostra disposizione 
provengono dalle botteghe del commercio equo solidale. 
Sono originali ma soprattutto molto speciali perché danno 
la speranza di una vita migliore a chi ne ha veramente bi-
sogno.
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BILANCIO DI MISSIONE 2013

associazione Daquialà onlus – gruppo missionario 
Stimmate via sbravati 6 Parma 

www.daquiala.org  info@daquiala.org
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associazione Daquialà onlus – gruppo missionario 
Stimmate via sbravati 6 Parma 

www.daquiala.org  info@daquiala.org


