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1. LETTERA DELL’ASSOCIAZIONE

Il Bilancio sociale è diventato ormai un ap-
puntamento fisso per la nostra Associazione. 
A cadenza biennale rendicontiamo in ma-
niera dettagliata le attività svolte e l’impe-
gno economico per i singoli progetti. Nella 
nostra vita associativa abbiamo chiaro che la 
trasparenza deve essere il nostro biglietto da 
visita. È infatti fondamentale restituire in ma-
niera trasparente, agli amici che ci seguono, 
quello che facciamo e come lo facciamo.
Nel biennio 2021-2022, con ancora la paura 
della pandemia, abbiamo continuato a lavo-
rare per il sostegno dei progetti in Georgia, 
in Costa D’Avorio e in Brasile, cercando di es-
sere nella nostra comunità parrocchiale del-
le SS. Stimmate, collaborando con il gruppo 
Caritas, i catechisti e gli animatori, creando 
dei laboratori a tema per gli adolescenti, uti-
lizzando e facendo conoscere realtà associa-
tive e professionisti della nostra città, sempre 
ricca di risorse. 
Nelle pagine all’interno di quest’opuscolo 
troverai i dettagli. 
Abbiamo anche scelto di essere presenti in 
maniera continuativa nel Quartiere Monta-
nara seguendo alcune situazioni di donne 
vittime di violenza, con minori a carico, e 
sempre in collaborazione con i servizi sociali 

del territorio e coordinandoci con la Caritas 
parrocchiale.
Nell’arco di questi due anni ci teniamo a ri-
cordare, tra le diverse iniziative, due in par-
ticolare che abbiamo vissuto con forte emo-
zione: il concerto con gli amici del gruppo 
Chorus di Verona per ricordare il nostro ami-
co p. Fausto Torresendi scomparso per Co-
vid nel Marzo 2020 - in quella serata abbia-
mo comunicato che partire dal 2023 saranno 
attivate delle borse di studio in suo nome in 
Africa, dove lui ha vissuto come missionario-, 
e la Camminata dell’Amicizia dedicata a Da-
niele Ghillani a dieci anni dalla sua salita in 
cielo. Momenti forti che rimarranno dentro di 
noi e, crediamo in molti, che con noi hanno 
vissuto questi momenti.
Nel nuovo biennio ci aspettano altri progetti 
in Tanzania, in Sud-Sudan e in Congo. 
Grazie a tutti quelli che da anni ci aiutano, 
sia economicamente sia partecipando alle 
nostre iniziative. Grazie ai nuovi sostenitori 
che si sono aggiunti e desiderano percorrere 
con noi un pezzo di strada. Grazie alla nostra 
Parrocchia, ai nostri missionari e alle nostre 
suore e grazie alle persone protagoniste dei 
progetti che sosteniamo. 
Da qui a là
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2. COMUNICAZIONE

Riuscire a parlare al numero più ampio possibile di persone, affinché comprendano e sostenga-
no le nostre cause, continua a rappresentare una delle principali sfide della nostra Associazione.
Di seguito riportiamo la nostra presenza sul Web e sui social.
Sito: www.daquiala.org 
Newsletter: invio mensile di aggiornamento a 600 iscritti

Informa Parrocchia (mensile): segnaliamo 
le nostre attività all’interno del foglio mensile 
informativo della Parrocchia SS.Stimmate e 
sul sito della Parrocchia.
Nel corso del biennio 2021- 2022 abbiamo 
cercato di avere una cadenza regolare nel 
pubblicare sulla Newsletter di CSV Emilia 
le notizie relative alla nostra vita associativa e 
dei nostri progetti.
Altri canali di comunicazione per noi impor-

tanti sono la stampa e la tv locale: cerchia-
mo, appena possibile, di comunicare le no-
stre iniziative, e in tal senso va riconosciuta la 
loro grande disponibilità.
Siamo presenti nella Parrocchia SS. Stimmate 
per le attività e la pastorale missionaria e col-
laboriamo in rete con Associazioni locali del-
la nostra città, e con altre organizzazioni di 
volontariato presenti sul territorio nazionale. 

 Pagina seguita da 1.061 persone
 @Daquialaonlus
 Daquiala seguito da 270 persone
 https://www.youtube.com/channel/UCE-
dhSLP5yGymWS6pdtuYp6g
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2.1 RACCOLTA FONDI:

Per realizzare i nostri obiettivi abbiamo ne-
cessità di mettere in gioco importanti risorse, 
anche di tipo economico. Risorse che, tradi-
zionalmente, ricerchiamo sia attraverso un 
coinvolgimento di partner istituzionali inte-
ressati a finanziare i nostri programmi, sia rac-
cogliendo fondi da privati (cittadini e aziende) 
che vogliono sostenere le nostre cause. 
Un obiettivo cui teniamo particolarmente è 
quello di vedere crescere le adozioni an-
nuali dei nostri progetti, donazioni che sono 
poi detraibili. 
In modo coerente con il nostro approccio, che 
fa della partecipazione un elemento cardine 
della nostra azione, abbiamo scelto di favorire 
attività di raccolta fondi che coinvolgano atti-
vamente le persone e che, possibilmente, allo 
stesso tempo, veicolino le nostre cause. Per 

questo, accanto alle tradi-
zionali attività di acquisizio-
ne di donatori privati, cer-
chiamo di realizzare eventi 

e attività a livello locale e di 
quartiere che richiedo-
no la partecipazione 
di volontari nell’ottica 

di un volontariato di rete.

2.2 ATTIVITÀ

Attività 2021
• Maggio e Ottobre: vendita di torte realiz-

zate dai parrocchiani. 
• Quaresima di Fraternità: proposta di adozione 

dei nostri progetti in Georgia, Africa e Brasile.
• Ottobre: durante la settimana missionaria 

si è svolta una serata di confronto sulla fi-
gura femminile nella religione cattolica e in 
quella mussulmana; il dibattito è stato te-
nuto da: Rita Torti , saggista, e Mounia El 
Fasi, mediatrice culturale.

• Dicembre: due formatori: Nadia Cantarel-
li Ausl Parma e Massimo Sabasco Comu-
nità Lodesana di Fidenza per il progetto di 
prevenzione alcologica presso la Comunità 
“Casa della Speranza” di Batumi.

• Dicembre: Campagna “Biscotti solidali” 

Attività 2022
• Maggio e Ottobre: vendita di torte realiz-

zate dai parrocchiani.
• Quaresima di Fraternità: Progetto” Cibo 

buono in terra buona” - contributo all’ac-
quisto di un trattore per la messa in resa di 
un terreno situato accanto alla scuola fon-
data dagli Stimmatini a Kibaone, in Tanza-
nia; consegna libri alla Biblioteca di quar-
tiere “La Baia del Re” e materiale scolastico 
alla Cooperativa “Gruppo scuola” 

• Gennaio - Aprile: Due laboratori con gli 
adolescenti coordinati da Chiara Foà psi-
coterapueta sul tema del conflitto; un in-
contro sul tema della prostituzione con una 
educatrice di strada.

• Marzo: Concerto del Chorus di Verona in ri-
cordo di p. Fausto Torresendi da sempre ami-
co della nostra Associazione e per 14 anni 
Parroco della nostra Comunità parrocchiale.

• Marzo – Giugno: quattro incontri di Min-
dfulness e Spiritualità Cristiana tenuti da 
Marco Begarani Diacono di Fidenza.

• Maggio: Camminata per le vie della città 
con volontari di Migrantour in collaborazio-
ne con l’Associazione Kwadunia di Parma.

• Ottobre: settimana missionaria. Cammina-
ta dell’Amicizia ricordando il nostro Danie-
le Ghillani, e attivazione di due tirocini per 
svantaggio sociale nella nostra Parrocchia 
SS. Stimmate.

• Dicembre: Campagna “Biscotti solidali”.
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2.3 CINQUE PER MILLE:

• Nel 2021 sono stati devoluti alla nostra Associazione € 3.895,43
Dichiarazione 2020/redditi 2019

• Nel 2022 sono stati devoluti alla nostra Associazione € 6.196,16
Dichiarazione 2021/redditi 2020
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DA QUI A … Bilekrò

Dispensario

Partner: Associazione Amicic - Pavia
Bilekrò è un villaggio che, unitamente agli 
accampamenti circostanti, raggiunge una 
popolazione di circa 2000 persone, in parte 
maliennes e in parte burkinabé.
A Bilekrò è presente un dispensario, munito 
di impianto fotovoltaico. Il villaggio non è rag-
giunto da rete elettrica e l’impianto sostiene 
oltre la struttura, anche una pompa utilizzata 
a prelevare l’acqua dal pozzo adiacente al di-
spensario. La posizione svantaggiata del vil-
laggio (si raggiunge solo in piroga attraver-
sando il lago di Ayamè) evidenzia le difficoltà 
causate soprattutto dall’isolamento. In caso 
di malati gravi o di altre urgenze di carattere 
sanitario, il dispensario deve necessariamen-
te utilizzare le piroghe che per raggiungere 
il lato del lago vicino all’ospedale di Ayamè 
impiegano più di due ore.
Obiettivo: Acquisto di una piroga a motore, 
per ridurre notevolmente il tempo di percor-
renza della traversata del lago per il trasporto 

3. PROGETTI

Costa D’Avorio 

DA QUI A … Anyama
Scuola Materna ed Elementare

Lavori conclusi! 
La scuola ormai si sostiene in piena autono-
mia. Sono 330 i bambini iscritti tra scuola ma-
terna ed elementari. Con la retta scolastica 
pagata dalle famiglie la scuola riesce a ga-
rantire lo stipendio agli insegnanti, alla cuo-
ca e alle guardie. Il progetto si può dire con-
cluso! La nostra Associazione rimane a per il 
sostegno a favore di famiglie in difficoltà e 
per le necessità che le rette non riescono a 
coprire.

Impegno economico della nostra Associa-
zione nel 2021 € 410,00
Impegno economico della nostra Associa-
zione nel 2020 € 500,00
Referente del progetto in loco: Sr. Bernardine 
dell’Istituto Palazzolo di Bergamo

di ammalati gravi e di pazienti gravide o per 
cure urgenti fino all’Ospedale di Ayamè
Preventivo acquisto della Piroga: 
3000,00/3.500,00 €
Referente: Rossella Roberto dell’Associazio-
ne Amicic - Pavia

Risultati raggiunti:
• Quello che distingue questa scuola, ol-

tre il livello di istruzione, è l’educazione 
alla convivenza pacifica, che permette a 
coloro che la frequentano di crescere in 
un clima di pace e accoglienza. Per que-
sto i bambini appartenenti a famiglie 
cattoliche, musulmane, evangeliche ecc. 
possono accedere a questa scuola.
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Tanzania

DA QUI A … Kibaoni
Cibo buono in terra buona

Capofila del progetto: ABCS - Verona
I missionari Stimmatini sono presenti in Tan-
zania nella valle del fiume Yovi regione chia-
mata Kibaoni dal 1989 con un centro sanita-
rio, un lebbrosario, una scuola primaria con 
300 alunni e una scuola secondaria con 700 
alunni. In questa zona è presente una vasta 
campagna da cui si ricavano in parte, i pro-
dotti alimentari destinati alle mense delle 
scuole. Il progetto consiste nell’estendere l’a-
rea coltivata, ad oggi solo parzialmente lavo-
rata per via della scarsità di attrezzature: l’al-
luvione del 2020, che ha devastato i raccolti, 
e l’impennata dei prezzi dei prodotti agricoli 
degli ultimi mesi, complice da ultimo la guer-
ra in Ucraina, hanno evidenziato la necessità 
di produrre in loco le derrate alimentari per 
le mense degli asili e delle scuole presenti 
nella missione. 
Obiettivo
Miglioramento delle tecniche di coltivazio-
ne dei terreni adiacenti la scuola e diversifi-

Congo

DA QUI A … Goma
Progetto carcere

Nella parte nord del Congo nella regione 
chiamata Kivu c’è un girone particolarmente 
orribile: è la prigione di Goma, dove sono 
ammassati 850 detenuti in condizioni disu-
mane; Il carcere potrebbe “ospitare” al mas-
simo 150 persone.
Le celle non possono contenerle tutte e allo-
ra i detenuti dormono nei corridoi. Le condi-
zioni igieniche sono disastrose e le infezioni 
si diffondono. Quasi tutti i detenuti non han-
no subito alcun processo e la promiscuità è 
totale. Non solo non c’è alcuna divisione tra i 
militari detenuti e i civili, ma anche tra uomi-
ni, donne.

Risultati raggiunti
• Acquisto di sacchi di farina necessari per 

i pasti e alcuni metri cubi di legna
Ci rendiamo conto che il nostro contributo 
è piccola cosa rispetto alle enormi necessità 
di risposta che il carcere richiede. Sappiamo 
che il progetto è ampiamente sostenuto da 

cazione della produzione al fine di garantire 
un’alimentazione adeguata ai bambini che 
mangiano alla mensa scolastica e migliorare 
di conseguenza, anche le condizioni di lavoro 
delle persone impiegate nel lavorare la terra. 

Risultati raggiunti
• Nel Luglio 2022 è’ stato acquistato, in-

sieme ad altre realtà associative e all’AB-
CS ONG di Verona, capofila del progetto, 
un trattore di medie dimensioni che fa da 
sponda e da sostegno a quello esistente 
e serve anche per trasportare i prodotti 
dalla campagna alla cucina della scuola

Impegno economico della nostra Associa-
zione nel 2022: € 1.500,00
Referente: ABCS ONG - Verona

più realtà, ma abbiamo ritenuto comunque 
importante partecipare. Valuteremo in futu-
ro, attraverso un confronto con i referenti, se 
il nostro sostegno rappresenta un affianca-
mento significativo. necessario per coprire la 
totalità dei bisogni.
Impegno economico della nostra Associa-
zione nel 2022: € 600,00
Referente del progetto in loco: Luisa Flisi, 
parmigiana volontaria laica a Goma
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Georgia

DA QUI A … Kutaisi
Centro Medico

Beneficiari
Beneficiari del progetto sono persone an-
ziane che vivono sotto la soglia di povertà, 
spesso sole, ammalate e residenti nella città 
di Kutaisi.
Obiettivo del progetto:
Miglioramento della qualità della fornitura 
dei servizi di assistenza per i beneficiari;
Sensibilizzazione degli abitanti del luogo sul-
la necessità di assistenza a questa fascia di 
popolazione;
Incremento della capacità delle comunità di 
prendersi cura degli anziani, tramite il lavoro 
con gli assistenti di cura informali e la creazio-
ne di una rete tra gli enti operanti nel settore;
• Staff: 1 medico; 1 oculista; 1 ottico; 1 far-

macista; 1 operatore sociale; 1 volontario 
receptionist.

Risultati raggiunti
• Circa 90 anziani e/o ammalati effettua-

no l’accesso al servizio ogni mese. Per 

la loro identificazione, vengono appli-
cati una serie di criteri di selezione sulla 
base dello stato di salute, lo status eco-
nomico (sotto la soglia della povertà), 
del nucleo familiare e la dipendenza da 
assistenza esterna. Nella maggior parte 
dei casi vengono segnalati e monitorati 
direttamente dai servizi sociali attivi sul 
territorio

Impegno economico nel 2022: € 3.000,00
Referente del progetto in loco: Sr. Loredana 
Monetti Piccole Figlie di S. Giuseppe di Verona

DA QUI A … Batumi
Prevenzione alcologica  
Casa della Speranza

Partner: Ausl Parma Dipendenze 
Patologiche e Comunità di recupero  
di Lodesana (Fidenza-PR)
Il progetto denominato “La prevenzione 
primaria, la formazione e la costruzione 
della rete in ambito alcologico nella po-
polazione georgiana” è stato ideato e strut-
turato nel corso del 2016 con durata bien-
nale dalla nostra associazione, Associazione 
ACAT il Volo, Caritas Georgia e gestito in 
collaborazione con Caritas Diocesana Par-
mense e con il patrocinio dell’Azienda Ausl 
di Parma e ha ricevuto il finanziamento della 
CEI per 34 mila euro. Allo scadere del finan-
ziamento la nostra Associazione ha deciso di 
proseguire nella formazione degli operatori 
locali e nella prevenzione con intervento in 
una scuola locale.
Nella Casa di Speranza a Batumi è stato av-
viato il programma di riabilitazione che ha lo 
scopo di reintegrare persone alcool dipen-
denti, attraverso i metodi: ergoterapeutico 

e psicoterapeutico. La Casa possiede anche 
un giardino, orto e serre, dove i beneficiari si 
dedicano al lavoro che consente loro di di-
strarsi dai problemi personali, di rafforzare il 
senso di responsabilità e inserirsi all’attività 
lavorativa. Il percorso di riabilitazione per gli 
alcol dipendenti si realizza attraverso questi 
processi terapeutici: Recuperare la dignità 
acquisendo maggiore fiducia in sé stessi e 
nelle proprie capacità. Ricostruire relazioni 
personali attraverso un reinserimento gra-
duale vita sociale. Sviluppare nuove abilità 
professionali. 
Ad oggi gli ospiti sono 8 e l’equipe di lavoro 
è cosi formata: 5 operatori, un coordinatore, 
uno psicologo, un medico e due volontari. Il 
Direttore è Padre Gabriele Bragantini con la 
collaborazione di Sr. Loredana Monetti no-
stra referente. Il nostro sostegno è duplice: 
da una parte garantiamo la formazione agli 
operatori inviando professionisti dell’Ausl di 
Parma e operatori delle Comunità terapeu-
tiche di Parma in Georgia e dall’altra con un 
contributo economico per le attività terapeu-
tiche e di gestione della casa.
Impegno economico per l’Associazione nel 
2021: € 10.350,00
Impegno economico per l’Associazione nel 
2022: € 3.441,00
Referente del progetto in loco: Sr. Loredana 
Monetti Piccole Figlie di S. Giuseppe di Verona
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Risultati raggiunti
• Coinvolgimento di professionisti dell’Au-

sl di Parma e del privato sociale 
• 2021: formazione di una settimana a Ba-

tumi da parte di un Educatore Prof.le del 
SerDP Ausl di Fidenza e un educatore 
della Comunità di recupero di Lodesana 
per gli operatori della Comunità Casa 
della Speranza

• 2022: formazione sul campo della dura-
ta di una settimana per tre operatori di 
Batumi o presso la Comunità di Lodesa-
na (Fidenza)

Brasile

DA QUI A … Goiânia 
Tijolinho com Tijolinho: 
mattoncino su mattoncino

Sosteniamo alcuni progetti in accordo con la 
famiglia di Daniele Ghillani, e a Todo Mun-
do Junto per ricordare Daniele Ghillani che 
ha prestato in questi luoghi il suo servizio ci-
vile internazionale.
Paolo Finardi, missionario laico FideiDonum 
di Parma che opera dal 2007 in Brasile nella 
regione di Senador Canedo, dove è iniziato 
il Progetto Todo Mundo Junto che da diversi 
anni sosteniamo ci ha proposto questo pro-
getto di ristrutturazione di case presenti nel 
quartiere dove Paolo svolge la sua missione.
Queste case hanno bisogno di piccoli lavori: 
un tetto da riparare, un pavimento rotto, una 
stanza da riparare, uno scarico da fare funzio-
nare, una stanza da aggiungere …lavori piccoli 
ma importantissimi per le famiglie che vengo-
no seguite dal progetto Todo Mundo Junto. 
Obiettivi: rendere dignitose le abitazioni di 5 
famiglie che Paolo segue e conosce da anni. 
Sono le famiglie di Sandra, Ana Carolina, 
Iranilda, Eliane e Lorena.

Risultati raggiunti
• Il progetto iniziato nel 2019 si è conclu-

so a fine 2021 con la ristrutturazione di 
queste cinque case. Stiamo valutando la 
possibilità di proseguire con altre situa-
zioni di famiglie che necessitano di esse-
re sostenute

Impegno economico per l’Associazione nel 
2021: € 3.000,00
Referente del progetto in loco: Paolo Finardi 
missionario laico FideiDonum di Parma
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Italia 

DA QUI A … Parma
Quartiere Montanara

 
Progetto Globalmente -  
percorsi di Educazione Globale 
Laboratori con i bambini del 
catechismo e adolescenti
Il progetto ha realizzato alcuni laboratori 
esperienziali sui temi della missione, dell’ac-
coglienza e della gestione dei conflitti, dedi-
cati ai bambini del catechismo e agli adole-
scenti della nostra Parrocchia SS. Stimmate a
Impegno economico per l’Associazione nel 
2021: € 1.098,00 
Impegno economico per l’Associazione nel 
2022: € 540,00

Risultati raggiunti
• Partecipazione dei gruppi ai laboratori 

sulla gestione del conflitto, sulle tema-
tiche sociali e conoscenza della nostra 
città attraverso gli occhi di un migrante

Referente: Enrica Tanzi “Da qui là”

DA QUI A … Parma 
Quartiere Montanara

Sostegno a donne vittime di violenza 
domestica con minori e persone con 
fragilità sociale.
Partner: servizi sociali del Quartiere 
Montanara – Caritas Parrocchiale
La nostra Associazione ha nella sua mission 
l’attenzione non solo al sostegno dei progetti 
in terra di missione ma anche un’attenzione 
particolare nei confronti del tessuto sociale 
in cui siamo inseriti e dove da anni portiamo 
avanti le nostre attività. Per questo in stretta 
collaborazione con la Caritas parrocchiale e 
con i Servizi sociali del Comune presenti nel 
Quartiere Montanara interveniamo a seguito 
di una loro attenta valutazione con contribu-
ti economici atti a sollevare i nuclei familiari 
e le persone che versano in gravi condizioni 
economiche. 
Obiettivo:
Il nostro contributo è finalizzato al pagamento 
di utenze, affitti, spese mediche, prodotti ali-
mentari o beni di prima necessità, spese sco-
lastiche e attività sportive dei minori seguiti.

Risultati raggiunti: sostegno economico a 
due donne con minori per le loro necessità. 
Attivazione due tirocini formativi in collabo-
razione con gli Enti di di formazione.
Impegno economico per l’Associazione nel 
2021 € 2.039,82
Impegno economico per l’Associazione nel 
2022 € 1.368,60
Referente: Paola Urangi “Da qui a là”
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4. IMPATTO ECONOMICO
BILANCIO 2021
L’anno di attività, si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilancio. 
I dati che riportiamo descrivono un’annualità.

Provenienza delle risorse raccolte: 

Quote associative € 150,00

Contributi per eventi e/o attività (art. 5 L. 266/91) € 7.965,95

Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91) € 8.533,39

Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici € 0

Cinque per mille redditi 2019 € 3.895,43 

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91) € 65,30

Totale € 20.610,07

Destinazione delle risorse raccolte: 

Progetti di solidarietà € 16.897,82

Attività ed eventi € 3.364,07

Gestione € 2.624,08

Imposte e oneri finanziari e partite di giro € 340,95

Totale € 23.226,92

Italia 

DA QUI A … Napoli 
Centro di prima accoglienza  
“Via de Blasiis”

Il Centro offre ai senza fissa dimora una ri-
sposta concreta a bisogni primari, la cui sod-
disfazione è importante per la salute fisica e 
mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, 
avere materiale sterile, un luogo dove pas-
sare il tempo e socializzare) e dove potersi 
riappropriare della propria libertà di scelta. 
Realizza attività di accoglienza, come il ripa-
ro notturno, l’alimentazione e la fornitura di 
generi di prima necessità, alle persone sen-
za dimora e prevede l’accompagnamento a 
percorsi di possibile reinserimento. 
Obiettivo:
Rispondere a piccole-medie necessità della 
struttura. 
Impegno economico della nostra Associazio-
ne nel 2022: € 200,00 per riparazione di un 
frigorifero ad uso della mensa e del dormitorio 
Referente in loco: Sr Luisa Ghidini dell’Istituto 
Poverelle di Bergamo
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BILANCIO 2022
L’anno di attività si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilan-
cio. I dati che riportiamo descrivono un’annualità.

Provenienza delle risorse raccolte:

Quote associative € 150,00

Contributi per eventi e/o attività (art. 5 L. 266/91) € 8.116,00

Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91) € 13.669,46

Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici € 0

Cinque per mille redditi 2020 € 6.166,16

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91) € 191,05

Totale € 28.292,67

Destinazioni delle risorse raccolte:
Progetti di solidarietà € 11.149,60

Attività ed eventi € 3.664,04

Gestione € 3.090,91

Imposte e oneri finanziari € 167,70

Totale € 18.072,25

Come negli scorsi anni, ampia parte delle uscite dell’Associazione sono rappresentate dai 
progetti di solidarietà in Italia e all’estero. Attività e d eventi continuano ad essere una parte 
importante per l’Associazione e i suoi volontari. La parte di gestione è costituita da spese 
materiali e di cancelleria, monitoraggi progetti e comunicazione. 

DESTINAZIONE
DELLE RISORSE

RACCOLTE

Costi di gestione 5.714,99 13,83%
Attività ed eventi € 7.028,11 17,01%
Imposte e oneri € 508,65 1,23%
Progetti di solidarietà € 28.047,42 67,93%

4.1 DETTAGLIO ECONOMICO DEI SINGOLI PROGETTI

PROGETTO PAESE 2021 2022

Centro medico Kutaisi Georgia € 3.000,00 

Laboratori Global-mente Italia € 1.098,00 € 540,00 

Prevenzione alcolismo Casa della Speranza Batumi Georgia € 10.350,00 € 3.441,00

Carcere Goma Congo € 600,00

Cibo buono in terra buona Tanzania € 1.500,00

Scuola Elementare Anyama Costa d’Avorio € 410,00 € 500,00
Ristrutturazione casa Goiania Brasile € 3.000,00

Sostegno sociale nel Montanara Italia € 2.039,82 € 1.368,60
Centro prima accoglienza Napoli Italia € 200,00

Totale € 16.897,82 € 11.149,60

Dal 1998 al 2014 sono stati sostenuti economicamente progetti per un totale di € 515.704,88 
Dal 2015 al 2020 sono stati sostenuti economicamente progetti per un totale di € 108.603,82 

Nel biennio 2021-2022 l’associazione ha sostenuto i progetti per un totale di € 28.047,42
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AMBITI
D’INTERVENTO

Formazione/Educazione 11,18%
Inclusione Sociale 20,55%
Istruzione 8,59%
Sanità 59,68%

PAESI
DESTINATARI
DEI FONDI

Africa 10,80%
Brasile 10,69%
Georgia 59,85%
Italia 18,66%

2021 € 8.533,39
2022 € 13.669,46
Tot.  € 22.202,85 

EROGAZIONI
LIBERALI

4.2 DETTAGLIO ECONOMICO 2015-2020

PROGETTO PAESE 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Carcere Aboisso CI € 2.000,0

Pozzo Abdjan CI € 9.000,00

Dormitorio Batumi Georgia € 3.000,00 € 1.500,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00

Centro Iner Kutaisi Georgia € 150,00 € 1.307,00 € 1.050,00

Centro Medico Kutaisi Georgia € 3.000,00 € 1.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00

Laboratori Global-mente Italia € 477,53 € 1.675,00 € 620,90 € 1.020,94 € 1.765,40 € 680,40

Prevenzione Alcolismo Batumi Georgia € 1.545,86 € 3.187,03 € 1.407,73 € 505.80

Alluvione Quartiere Italia € 1.952,00

Scuola Elementare Offa Costa D’Avorio € 1.310,00

Dispensario Offa Costa D’Avorio € 2.500,00

Maternità Offa Costa D’Avorio € 5.000,00

Studente Omer Abjan Costa D’Avorio € 1.020,00 € 1.207,00 € 382,50

Scuola Elementare Costa D’Avorio € 3.000,00 € 6.200,00 € 7.737,60 € 11.000,00

Rinforzo Scolastico Goiania Brasile € 2.200,00 € 2.800,00

Ristrutturazione case Goiania Brasile € 1.500,00

Caritas/interventi sociali Italia € 805,80 € 2.101,13

Laboratorio Goiania Brasile € 1.000,00

Totale € 26.389,53 € 9.240,86 € 16.321,93 € 14.878,67 € 19.491,30 € 22.281,53
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5. DANIELE GHILLANI

16 Ottobre 2022: sono passati 10 anni da 
quando Daniele non c’è più Tutti ricordano il 
suo meraviglioso e contagioso sorriso che era 
il suo biglietto da visita! 10 anni ed è, come 
allora sempre presente nei nostri cuori.
L’associazione Da qui a là presente da sem-
pre nella Parrocchia SS. Stimmate con una 
finestra aperta sulle missioni ha pensato di 
ricordare questo amico prezioso per tutta la 
Comunità con una camminata dell’amicizia, 
invitando la famiglia, gli amici, la comunità a 
camminare insieme in mezzo alla natura ri-
cordandolo. Ognuno durante la camminata 
si è stretto al fianco di un altro e ha condi-
viso con lui i momenti di vita vissuti con Da-
niele. Ognuno con la propria storia e la pro-
pria emotività, uniti nella consapevolezza di 
quanto ancora oggi manchi la sua voglia di 
vivere e il suo entusiasmo. Ci siamo ritrovati 
alla corte di Giarola ed è stato emozionante 
vedere le tante persone che ci hanno rag-
giunto…sempre di più sino ad arrivare a 160 
amici. Tutti lì insieme per camminare con lui! 
Con la sua famiglia, con i compagni di scuo-
la, con i ragazzi di Todo Mundo Junto, con 
gli adolescenti della Parrocchia e con i gio-
vani che sono stati con lui animatori ai nostri 
Grest.  Dopo la camminata un momento di 
preghiera ha concluso una giornata che re-

sterà impressa nei nostri ricordi, con la testi-
monianza dei genitori e di quanti hanno in-
contrato il cuore di Daniele.

6. GLI AMICI RACCONTANO DI NOI

Agli amici dell’Associazione, va il mio e no-
stro ringraziamento per i tanti gesti di solida-
rietà realizzati nel corso di questi anni. Pos-
siamo dire che lo scambio e l’aiuto da parte 
dell’Associazione si è intensificato con il pas-
sare degli anni. Con la vostra solidarietà ab-
biamo gestito in momenti difficili i seguenti 
progetti: il Piccolo Centro sanitario a Kutaisi, 
il Dormitorio per senza tetto di Batumi e ne-
gli ultimi cinque anni un grande aiuto per l’a-
pertura del Centro di riabilitazione e integra-
zione per alcoldipendenti nella “Casa della 
Speranza” a Batumi. Grazie ai volontari psi-
cologi e psicoterapeuti di da voi coinvolti è 
stato possibile la preparazione del personale 
che ha avviato questa realtà del tutto nuova e 
unica in Georgia.
La collaborazione continua per migliorare e 
qualificare sempre più il Centro. A nome delle 
comunità cattoliche della Georgia dell’Ovest 
curate dai Padri Stimmatini in collaborazione 
con le Suore Piccole Figlie di S. Giuseppe di 
Verona, di Caritas Georgia e di tutto lo staff 
che lavora nei vari progetti, e dei beneficiari 
ringraziamo l’Associazione e tutti i donatori. 
Sr Loredana Monetti - Georgia
Conosco l’Associazione dal 2004 anno in cui 
ero ancora in Costa d’Avorio. Con l’Associa-

zione ho potuto collaborare e ho trovato so-
stegno per molti progetti: acquisto di banchi 
per la scuola di alfabetizzazione ad Abois-
so, sostegno per i prigionieri del carcere di 
Aboisso. Inoltre un aiuto importante per la 
costruzione della scuola elementare e mater-
na di Anyama oltre che il diretto aiuto eco-
nomico verso alcune famiglie in difficolta, 
sempre in Costa d’Avorio. In questi anni ho 
veramente sentito il sostegno dei vari com-
ponenti dell’Associazione e ho potuto tocca-
re con mano il loro desiderio di supportare i 
missionari e le persone del luogo.
Sono ancora in contatto con l’Associazione e 
sento di apprezzare molto il loro impegno e 
assicuro che li sostengo con la mia piccola 
preghiera perché possano continuare que-
sto grande lavoro a beneficio dei più pove-
ri. Vorrei rivolgere ad ognuno di loro il mio 
grande grazie perché li sento fratelli e sorelle 
che danno parte della loro vita per servire i 
poveri, anche lontani. 
Come non essere riconoscente e grata a tut-
ti. Grazie veramente di cuore e continuate a 
fare bene il bene. 
Sr Luisa Ghidini – Costa d’Avorio
Io e mia moglie Daniela conosciamo l’Asso-
ciazione da quando non era un’Associazione, 
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cioè da quando presso la Parrocchia delle SS. 
Stimmate di Parma, una giovane donna iniziò 
a tramutare in azione il suo sogno d’Africa: 
raccolse alcune persone attorno a lei, con le 
quali diede vita al gruppo missionario par-
rocchiale per aiutare le missioni stimmatine. 
Con il tempo ecco la trasformazione in Asso-
ciazione “Da Qui A Là - Gruppo Missionario 
Stimmate odv”. Da sempre io e Dani abbia-
mo collaborato con questo gruppo, Dani in 
particolare, e una forma di collaborazione è 
stata l’adozione a distanza di progetti. Attra-
verso l’adozione abbiamo visto possibile re-
alizzare che nel mare della giustizia, ci fosse 
anche la nostra goccia d’acqua Conosciamo 
da una vita tutte le componenti dell’Associa-
zione e siamo certi che ciò che doniamo è 
destinato a fare quel bene con la “B” maiu-
scola che dà senso alla nostra vita.
Gianpaolo Borella e Daniela Fabbio
Con queste righe desidero testimoniare il 
forte legame che unisce la nostra Associazio-
ne di Pavia Amicic e l’Associazione Da qui a 
là di Parma, con la quale da diversi anni por-
tiamo avanti diversi progetti di solidarietà, 
soprattutto in Africa.
Apprezzo in particolar modo l’entusiasmo, 
la costanza e motivazione dei componenti 
dell’Associazione e il radicamento nel tessu-
to non solo parrocchiale ma anche sociale, 
nel quartiere e a livello cittadino. 
Roberto Rossella, Associazione Amicic - Pavia

Tanto tempo fa, in un viaggio organizzato 
da Padre Fausto in Sudafrica, ho conosciuto 
Eleonora, persona che, con l’anima entusia-
sta rivolta al continente africano, ci parlava di 
progetti e aiuti a cui si poteva dare una conti-
nuità anche dall’Italia. Ho deciso di dare il mio 
piccolo contributo alla. vostra Associazione 
come filo conduttore di quell’esperienza di 
cui Eleonora ne era testimone e garanzia di 
continuità. Nel corso degli anni l’Associazio-
ne ha dimostrato sensibilità nel realizzare 
progetti in diversi settori e Paesi senza trala-
sciare le emergenti necessità della realtà lo-
cale. Ed è proprio per questo vostro sguardo 
libero e aperto nell’ agire che sono grata di 
partecipare alle vostre iniziative rivolte alle 
persone che hanno, mai come oggi, bisogno 
di speranza e di umanità.
Annamaria Casarotti – adottante progetti
L’esperienza fatta in Georgia per il Progetto 
prevenzione alcolismo promossa dall’Asso-
ciazione, è stata per me arricchente sia sul 
piano professionale che personale. Il con-
fronto con i colleghi georgiani, presentare 
possibili modelli e metodologie di lavoro è 
stata fonte di apprendimento reciproco. La 
relazione e l’ascolto con gli ospiti della Co-
munità ha consentito di approfondire i loro 
bisogni e una maggiore conoscenza delle 
problematiche del loro paese.
Nadia Cantarelli - formatrice
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ORGANIGRAMMA7. PROSPETTIVE FUTURE

Con lo stesso entusiasmo che da anni è il no-
stro biglietto da visita vogliamo concludere 
questo bilancio del biennio 2021-2022 con 
una riflessione che vuole essere anche una 
motivazione per i nostri impegni futuri e per 
i progetti che ci aspettano. 
Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e tocca-
to che le cose possono essere diverse. Lui ha 
inaugurato, già oggi, i tempi futuri ricordan-
doci una caratteristica essenziale del nostro 
essere umani, tante volte dimenticata: «sia-
mo stati fatti per la pienezza che si raggiunge 
solo nell’amore» (Enc. Fratelli tutti, 68). Tempi 
nuovi che suscitano una fede in grado di dare 
impulso a iniziative e plasmare comunità, a 

partire da uomini e donne che imparano a 
farsi carico della fragilità propria e degli altri, 
promuovendo la fraternità e l’amicizia sociale 
(Enc. Fratelli tutti., 67). La comunità ecclesiale 
mostra la sua bellezza ogni volta che ricorda 
con gratitudine che il Signore ci ha amati per 
primo (cfr 1 Gv 4,19). La «predilezione amo-
rosa del Signore ci sorprende, e lo stupore, 
per sua natura, non può essere posseduto né 
imposto da noi. […] Solo così può fiorire il mi-
racolo della gratuità, del dono gratuito di sé. 
Anche il fervore missionario non si può mai 
ottenere in conseguenza di un ragionamento 
o un calcolo. Il mettersi “in stato di missione” 
è un riflesso della gratitudine» 
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ASSOCIAZIONE “DA QUI A LA’ ODV”
GRUPPO MISSIONARIO STIMMATE

Via Sbravati, 6 43124 Parma
www.daquiala.org
 info@daquiala.org

 340 4821004
C.F. 92107980341

“Occorre essere fino in fondo cristiani, musulmani, 
ebrei e dare un significato concreto alla parola solidarietà“

Ramin Bahrami


