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Fano, 27 Giugno 2018 

 
Quest’anno L’Africa Chiama è in grado di presentare il Bilancio Sociale con la Relazione di 

Missione, nonostante le poche risorse umane e la scarsità di tempo a disposizione. Il bilancio 

economico illustrato in queste pagine documenta quanto abbiamo realizzato nel corso del 2017 e 

rappresenta la gioiosa constatazione che insieme si può costruire un mondo migliore. Siamo 

riusciti a dare risposte essenziali per il diritto al cibo, alla istruzione, alla salute, all’accoglienza 

e alla inclusione sociale di migliaia di persone appartenenti alle classi sociali più fragili e più 

bisognose sia in Africa che in Italia.  

 

Con questo elaborato, molto ampio e con molte informazioni grafiche, descrittive e 

fotografiche, si è voluto rispondere in modo particolare a tre istanze: 

- il  desiderio di volontari, donatori , partners e membri dello staff dei Paesi in cui L’Africa 

Chiama opera di avere una descrizione delle attività, degli obiettivi e dei risultati nei 

vari contesti geografici; 

- la necessità per tutti di avere informazioni immediate e schematiche, facilmente 

fruibili, delle azioni messe in atto  nell’anno in esame; 

- l’utilità di avere notizie e informazioni dei beneficiari, del personale impiegato, dei 

progetti realizzati, dei proventi e degli oneri, delle campagne per la raccolta fondi, 

degli eventi organizzati in diverse città italiane e dei cofinanziatori coinvolti. 
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Nel complesso coordinamento del lavoro di redazione, durato molte settimane, sono stati 

impegnati i seguenti uffici: comunicazione, educazione, amministrativo e progettazione. 

La redazione di questo Bilancio Sociale risulta così essere un valido strumento di verifica interna 

per prendere coscienza dei nostri limiti e per accrescere di anno in anno la produttività del 

nostro operato. 

 

Il bilancio economico illustrato in queste pagine da solo non rappresenta tutto ciò che la nostra 

associazione ha fatto nell’anno 2017. In queste pagine non ci sono l’impegno dei volontari, le ore 

impegnate nelle vostre iniziative, la passione profusa e la generosità di tante persone che, 

nonostante le attuali difficoltà economiche, ci hanno dato fiducia, la formazione al dialogo 

interculturale nelle scuole del nostro territorio, le numerose iniziative di sensibilizzazione. Tutte 

voci che non sono quantificabili, ma senza le quali non ci sarebbe la sostanza di questo 

bilancio. Infine,  troppo tempo ci vorrebbe per raccontare i problemi, alcuni risolti ed altri 

ancora purtroppo non risolti, le frustrazioni, le sconfitte e la passione vissuta giorno per giorno e 

mese per mese, con tenacia e determinazione per affermare i valori ai quali cerchiamo di 

ispirarci: la persona con i suoi diritti, la comunità intesa come solidarietà e cooperazione, il 

volontariato, la trasparenza, la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile. 

 

Anche se in misura modesta e limitata, la nostra azione quotidiana intende ispirarsi alla 

nuova Agenda, approvata nel 2015 dall’assemblea delle Nazioni Unite, con i suoi 193 Stati 

membri, per lo sviluppo del pianeta con gli obiettivi da raggiungere nel 2030, che si 

propongono di ridurre la fame, la povertà nel mondo e le disuguaglianze, di proteggere i 

diritti umani e di costruire società pacifiche e inclusive. 

 

Il lavoro che abbiamo davanti è tanto, tantissimo, con sfide sempre più impegnative. E con 

tenacia vogliamo continuare a progettare e costruire percorsi di dignità, possibili solo con il 

sostegno di persone generose e sensibili. 

La presentazione di questo bilancio ci offre l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento 

a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno collaborato alle molteplici iniziative. 

 

GRAZIE!  
- Ai volontari attivi ad ogni latitudine, compresi i giovani impegnati in attività di 

cooperazione internazionale in Africa o in progetti di solidarietà in Italia; 

- Ai tanti benefattori (singoli, famiglie, aziende, enti privati e pubblici), in particolare a 

coloro che sono da anni al nostro fianco con il sostegno a distanza; 

- Ai componenti della sede di Fano e delle nostre sedi in Kenya, Tanzania e Zambia; 

- Ai soci e ai membri del Consiglio Direttivo e a tutti i nostri collaboratori esterni. 

GRAZIE, DAVVERO, A TUTTI! 
Italo Nannini 

Presidente  
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CHI SIAMO 

1. Visione, missione e valori 
L’Africa Chiama è un’organizzazione umanitaria, formata da un gruppo di famiglie aperte 
all’accoglienza e alla condivisione, che opera ormai da anni per accendere i riflettori sul 
continente più dimenticato e oppresso e per restituire ai bambini africani la loro infanzia negata 
e violata. 
 

LA VISIONE: 
 
Un mondo nel quale siano assicurati a tutti, in particolare ai bambini, il rispetto dei diritti umani 
e civili e l’accesso ai beni e ai servizi essenziali contemplati nella Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’uomo (1948) e nella Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (1989). 

 
 

LA MISSIONE: 

 
contribuire a ridurre il divario tra il nord e il sud del mondo 
 
lottare per rimuovere le cause dell’ingiustizia, della fame, delle guerre e della 
povertà estrema che affliggono i popoli del sud del mondo 
 
affiancare le comunità locali attraverso interventi concreti di solidarietà e di 
condivisione diretta che favoriscano l’autosviluppo e l’autonomia delle stesse nel 
rispetto della loro storia, della loro cultura e dei loro valori 
 
collaborare al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (2016-2030) 
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I VALORI: 

 

 

 

  

 

Abbiamo scelto di essere al 

fianco dei bambini ed in 

particolare di bambini in grave 

difficoltà in Africa e in Italia. 

Rendere felici i bambini e 

assicurare loro i diritti di base 

significa costruire un mondo 

migliore per tutti. 

 

Crediamo nella ricchezza delle 

diversità e ci impegniamo 

quotidianamente in Italia e in 

Africa per rispettarle e 

valorizzarle. Lottiamo affinchè 

non ci sia alcuna 

discriminazione di razza, di 

religione, di genere o culturale. 

Vogliamo essere trasparenti 

nella gestione del nostro operato 

e crediamo sia un obbligo 

morale usare le risorse 

economiche secondo criteri di 

efficacia, efficienza e 

correttezza. 

Crediamo che ognuno di noi possa 

essere attore di cambiamento e 

che le grandi rivoluzioni si 

possano realizzare anche con 

importanti scelte consapevoli e 

quotidiane. Per questo motivo 

promuoviamo la diffusione di 

modelli alternativi di economia 

solidale e sostenibile e percorsi di 

educazione alla mondialità. 

 

Lottiamo ogni giorno 

affinchè si concretizzino 

le parole: date ai poveri 

ciò che è dovuto loro per 

giustizia, non per carità! 

 

In Africa e in Italia costruiamo 

reti, coinvolgendo attivamente 

partner privati e pubblici per la 

realizzazione delle attività e il 

perseguimento degli obiettivi.  
. 

 

PARTECIPAZIONE 
 TRASPARENZA 

 

GIUSTIZIA 
 

DIVERSITA’ 
 

RETI 
 

BAMBINI 
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2. Gli ambiti di intervento 

 
L’Africa Chiama si prende cura di oltre 21.000 bambini e famiglie in grave difficoltà in Italia, 
Kenya, Tanzania e Zambia. 

 
L’attività svolta dall’associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali può essere 
scomposta in due gruppi: 

 

In Africa operiamo con interventi concreti, mirati e 

trasparenti nei seguenti settori: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centri nutrizionali 
Mense scolastiche 

Centri di accoglienza per bambini e ragazzi 
vulnerabili 

Prevenzione e assistenza sanitaria (salute 
materna e infantile, prevenzione HIV-AIDS, 
malaria e tbc) 
 

Istruzione e formazione (centri sociali, scuola 
comunitaria, asili, corsi professionali, contributi 
per tasse scolastiche e materiale didattico) 
 

Integrazione sociale e scolastica e fisioterapia 
per bambini disabili 
 

Microcredito e progetti di sviluppo 
Promozione della donna (azioni per fornire alle 
donne competenze e opportunità) 
Sensibilizzazione ed advocacy (campagne di 
sensibilizzazione, convegni, workshop) 
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In Italia promuoviamo interventi e iniziative volte a favorire 

l’integrazione fra i popoli e la giustizia sociale: 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Corsi e convegni per approfondire la conoscenza dell’Africa 
 

Eventi ed iniziative per innalzare il coinvolgimento della 
società civile all’impegno sociale 
 

Percorsi di educazione alla mondialità ed alla cittadinanza 
globale per alunni e insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie 
 

Esperienze e percorsi di volontariato in Italia, in Europa e in 
Africa 
 

Supporto scolastico a bambini e ragazzi stranieri 
 

Diffusione di modelli alternativi di economia solidale e 
sostenibile 
 

Programmi per favorire l’integrazione fra persone straniere 
e persone italiane 
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3.La nostra storia 
 

 
Nel 1990 un gruppo di famiglie di Fano ha accolto nelle proprie case una quindicina di 
bambini e ragazzi zambiani, affetti da malformazioni fisiche o da gravi malattie cardiache. 
La lunga permanenza a Fano (da 6 mesi fino ad arrivare a 2 anni) ha permesso loro di poter 
essere sottoposti a delicati interventi chirurgici che, in alcuni casi, hanno avuto come esito la 
guarigione ovvero, in altri, uno stato di salute decisamente migliore. 
Riaccompagnando i ragazzi nel loro paese d’origine, le famiglie si sono rese conto dello stato di 
estrema povertà in cui gli stessi, le loro famiglie e la comunità in generale versavano. 
Da qui la volontà di continuare ad offrire un aiuto concreto non solo immediato,ma anche nel 
tempo affinché si potesse contribuire ad un miglioramento duraturo delle condizioni di vita di 
questo popolo. 
 
Nel 1998 l’associazione L’Africa Chiama, non ancora costituitasi formalmente, ha iniziato ad 
operare promuovendo eventi di sensibilizzazione e d’informazione in Italia sui problemi che 
affliggono il continente africano. 
 
 
Nel 2000, sulla scia di queste esperienze e sull’esigenza che queste non andassero perdute, 
l’Associazione si è costituita legalmente a Fano ed ha avviato progetti di sviluppo e di 
cooperazione in Africa subsahariana, precisamente in Zambia. 
 
L’anno successivo l’Associazione è divenuta Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale). 
 

 
Inoltre l’Associazione L’Africa Chiama: 
 
 ha sottoscritto la “Carta dei Principi e dei Criteri di Qualità del Sostegno a distanza” per 

dare sia sostenitori sia ai beneficiari una garanzia di trasparenza, efficienza e qualità; 
 
 è iscritta nel registro regionale delle “Associazioni di Volontariato” (Decreto n. 100 del 

30/04/01) e in quello delle Associazioni operanti per la pace, la solidarietà e la cooperazione 
internazionale (decreto n. 8 del 02/02/06 della Regione Marche); 

 
 ha ottenuto il riconoscimento statale della personalità giuridica dalla Prefettura di Pesaro-

Urbino (decreto n. 553 del 22/05/06); 
 
 è una ONG (Organizzazione Non Governativa), riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari 

Esteri ad operare nel campo della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione 
internazionale (D.M. n. 3832/4 del 16/10/06). 

 
 Iscritta fra l’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro art. 26, commi 2 e 3 della legge n. 

125/2014 e dell’art. 17 del D.M. 113/2015 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
 
 Ente di formazione accreditato presso la Regione Marche con decreto 160/SIM 

dell’1/4/2015 
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DAL 2001 AL 2016: LE NOSTRE IMPRONTE 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

2001 
Nel mese di agosto l’associazione invia il primo 

contributo di 30.000.000 di Lire a favore degli ex 
bambini di strada accolti presso Umukulanfula Children 
Centre (UCC) di Ndola (Zambia), gestito dai missionari 

dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII°. Nel 
mese di Novembre viene costituita l’associazione con un 

proprio Statuto e viene riconosciuta come ONLUS. 

 

2002 
L’associazione sostiene non solo i bambini di strada 

accolti in tre centri di accoglienza di Ndola, ma anche 160 
bambini seguiti presso 4 centri nutrizionali in Zambia. 

 

2003 
L’Africa Chiama decide di ampliare il sostegno agli 

interventi avviati dalla Comunità Papa Giovanni XXIII 
nella baraccopoli di Soweto (Kenya) e ad Iringa 
(Tanzania). Nello stesso anno si contribuisce alla 

sistemazione del Centro Sociale di Ndola (Zambia). 

2004 
Il 7 Dicembre Italo Nannini ed il geometra Gianluca 

Ruscitti avviano i lavori del Centro Sociale Shalom che 
sorgerà nella baraccopoli di Soweto (Nairobi – Kenya). 
Vengono avviate mense scolastiche in Kenya, Tanzania 

e Zambia per circa 7.500 bambini in difficoltà. 

2005 
A Luglio viene inaugurato insieme a Don Oreste Benzi il 

Centro Sociale a Soweto (Nairobi – Kenya). In occasione 
della Settimana Africana viene istituito il Premio 

Nazionale HO L’AFRICA NEL CUORE. 

2006 
Rispondiamo con entusiasmo all’appello che ci lancia 

l’Operazione Colomba e sosteniamo il suo intervento di 
pace in Nord Uganda. Ad Iringa viene inaugurato, alla 

presenza di don Oreste Benzi, il Shalom Social 
Centre che ospiterà attività per ragazzi e ragazze.  

2007 
Nel mese di Maggio viene acquistato un lotto di terreno 

alla periferia di Lusaka, Kanyama, dove sorgerà il 
Centro Shalom. In Ottobre Simona Tosti, Antonella 

Sgobbo e Marco Montanari partono per Lusaka per 
avviare la presenza dell’associazione in Zambia. 

2008 
Viene avviato a Lusaka il programma di Microcredito 
rivolto a 40 mamme di bambini disabili. Nello stesso 

anno una delegazione di Fano si reca in Zambia per la 
cerimonia di posa della prima pietra e avvio dei lavori 

della nuova scuola primaria. 

2009 
Viene avviato a Lusaka il progetto “Keeping Hope Alive” 

finanziato da Ministero Affari Esteri che prevede la 
realizzazione di un centro di riabilitazione e l’inserimento 

scolastico di bambini disabili. 

2010 
L’11 Gennaio si aprono a Lusaka le porte della Shalom 
Community School ad oltre 350 bambini. Nel mese di 

Novembre i cooperanti Luca e Silvia partono per la 
Tanzania: viene aperta una sede de L’Africa Chiama e 

viene avviato il progetto Iringa Food Security. 
2011 

In Giugno a Lusaka vengono avviati i lavori per la 
costruzione di una Scuola Secondaria e il 22 Luglio si 
inaugura la Clinica Shalom. A Nairobi viene avviato il 

progetto “Emergenza Kenya” con lo scopo di migliorare 
la sicurezza alimentare. Il 23 Luglio si festeggia il 

Decennale di vita dell’Associazione. 

2012 
Il 3 Dicembre viene aperto ad Iringa il centro diurno 

Sambamba, rivolto a bambini con disabilità ed alle loro 
famiglie. A Lusaka viene inaugurata la Scuola Superiore 
Shalom, mentre a Nairobi viene avviato un programma 

a favore di bambini con disabilità che prevede il 
supporto scolastico e riabilitativo. 

2013 
A Nairobi l’associazione decide di rispondere alla 

richiesta di aiuto proveniente da bambini di strada e 
viene avviato un programma di riabilitazione e 

reinserimento sociale e scolastico.  

2014 
A Lusaka viene avviato il reparto di salute materno 

infantile e in Italia partono i progetti di educazione alla 
mondialità nelle scuole del territorio.  

2015 
Si conclude il processo di accreditamento 

dell’associazione come Ente di Formazione presso la 
Regione Marche. A Fano viene avviato il servizio di 
doposcuola rivolto a bambini di origine straniera.  

2016 
Viene avviato il programma OASI (Orientamento alla 

Salute per Immigrati) in collaborazione con Asur Marche 
e Università di Urbino. A Lusaka viene avviata la scuola 

secondaria Shalom. 
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2017: I PRINCIPALI TRAGUARDI 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

24 Marzo 2017  Inizia il percorso di sensibilizzazione 
alla salute nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo 
della Provincia di Pesaro e Urbino. 
 

6 Febbraio 2017 Sfilata al Carnevale di Fano con i 
bambini del dopo scuola. 

24/26 Marzo 2017  Corso in preparazione al 
volontariato in Africa presso l’Eremo di Monte Giove. 

 

9 Gennaio 2017 Iniziano i percorsi di sensibilizzazione 
alla mondialità nelle scuole della provincia di (PU). 

3 Maggio 2017 Prima lezione presso la Mediateca 
Montanari del corso gratuito di alfabetizzazione 
informatica per donne straniere. 

 

2 Maggio 2017 Inizia il corso di cucina etnica condotto 
da persone di origine straniera. 

 

19-23 Luglio 2017 Si tiene a Fano la sedicesima 
edizione della manifestazione Ho l’Africa nel Cuore. 
 

27/28 Maggio 2017 Si svolge a Fano l’Incontro 
Nazionale dei volontari a cui partecipano  42 volontari. 

 

14 Settembre 2017 – Cerimonia di inaugurazione 
del nuovo edificio della scuola Shalom a Lusaka in Zambia, 
realizzato con il contributo di CEI, alla presenza del 
presidente Italo Nannini e della volontaria Fossati Maria 
Teresa. 

19 Ottobre 2017 – “Global Handwashing Day”  in 
Zambia campagna di sensibilizzazione per il giorno 
internazionale del lavaggio delle mani  

27 Ottobre 2017 – Festa in Tanzania con tutte le 
famiglie dei bambini disabili per la giornata dedicata alla 
terapia occupazionale 

30 Settembre 2017 – Inizia a Fano il  corso “ I minori 
stranieri in Italia: riflessioni e strumenti per educare ed 
accogliere” realizzato con Caritas Fano, Ass. Millemondi e 
finanziato da Centro Servizi per il Volontariato 
 

1 – 7 Ottobre 2017– Settimana Africana Regionale 
a Fano  (XX edizione) 

 

22 Novembre 2017 – Somministrazione dell’ultima 
dose del vaccino contro l’HPV  alle studentesse del 4 grade 
dallo staff sanitario governativo 
 

 14 Dicembre 2017 – Al Karibuni Watoto in Kenya – 
Festa di fine anno con tutti i bambini e le loro famiglie  

 

3 Dicembre 2017 – Giornata Mondiale della Disabilità 
presso il centro Olimpico di Lusaka insieme a molte altre 
associazioni che lavorano nel campo della disabilità 
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4. La struttura organizzativa  
 

 
L’Associazione L’Africa Chiama, come previsto dallo statuto, è composta da: 
 

 

Assemblea dei soci 
 
E’ l'organo rappresentativo e sovrano dell’ Associazione. Esso provvede a: 

 approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il Preventivo; 

 nominare il Consiglio Direttivo; 

 delineare gli indirizzi generali della politica ed approvare il programma di massima delle 
attività della Associazione; 

 stabilire annualmente la quota sociale; 

 accettare ed escludere i Soci; 

 decidere in merito all'apertura di sedi operative periferiche. 
 
L’assemblea dei soci è costituita da 29 membri. 

 

Consiglio Direttivo 
 
E’ l’organo di governo dell’Associazione. È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 
membri, eletti ogni 3 anni dall'Assemblea, su segnalazione dei Soci. 
 

 

Nomi Carica 

Idolo Nannini Presidente 

Anita Manti Vice Presidente 

Stefano Seri Consigliere 

Maria Teresa Fossati Consigliere 

Michele Peroni Consigliere 

Francesca Sabatinelli Consigliere 
 

 
Consiglio dei Garanti 
 
E’ l’organo che ha il compito di giudicare divergenze o questioni che possono nascere all'interno 
dell'Associazione sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle 
delibere. E' composto da 3 membri o comunque da un numero dispari deciso dal Consiglio 
Direttivo. 
 

Nomi Carica Data nomina 

Roberto Longhini Garante 2005 

Gabriella Rossi Garante 2005 

Iovenitti Emanuele Garante 2016 
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Consiglio direttivo 

Campagne di raccolta fondi 

Assemblea dei soci 

Presidente 

Ufficio di 

coordinamento 

Coor. volontari 

Amministrazione 

Ufficio Progettazione 

Sostegno a distanza 

Comunicazione e 
raccolta fondi 

Referenti regionali 

volontari 

Kenya 

Tanzania 

Zambia 

Italia 

Desk Africa 

Ente di formazione (Resp. della 
qualità e gestione Daform) 

Azioni di 
integrazione 

sociale 

Ufficio Stampa 

Eventi  

Educazione 
alla 

mondialità 

Progettazione 

ORGANIGRAMMA L’AFRICA CHIAMA  

Consiglio direttivo 

Consiglio dei garanti 

Rendicontazione 

 

Servizio civile 
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LE SEDI OPERATIVE IN ITALIA 
 
 

LOMBARDIA 
Laura Canepa  
Vincenzo Ambrosio 
Assunta Sarro 

 
 

LIGURIA 
Silvia Barbagelata 

 

EMILIA ROMAGNA 
Lara Leonardi  
Manuele Manaresi  

ABRUZZO 
Silvio Diodato  

PUGLIA 
Massimiliano Fiore  

BASILICATA 
Luisa Pace 

SICILIA 
Paolo Buda  
Massimo Arena 

 
 

SARDEGNA 
Alessandra Solinas  
Francesca Giraldi  

 

CAMPANIA 
Antonio Nigro  
Filomena Di Siena  
 
 
 

LAZIO 
 Laura Pepe 
Jan Notargiacomo  

 

TOSCANA 
Irene Santoni 

 
 



 

                                                                   Bilancio Sociale 2017 
 

 

L’AFRICA CHIAMA ONLUS – ONG 
Via Giustizia6/d - 61032 FANO (PU) 
Tel e Fax 0721865159 – www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

5. Gli stakeholders  
 

 
 

 

ALTRI 
PARTNER 

Fornitori 
Banche 

Università 

SOGGETTI 
DEL TERZO 
SETTORE 

Coordinamenti 
di settore 

Associazioni e 
Ong 

ISTITUZIONI 
Comuni 
Regioni 
Diocesi 
Aziende 
sanitarie 

Prefetture 

 

 
SOSTENITORI 
Donatori privati 

Fondazioni  

Aziende 

BENEFICIARI 
Bambini in 
difficoltà 
Migranti 

Donne e giovani 
madri 

Famiglie 

RISORSE 
UMANE 
Volontari 
Personale 
retribuito 
Consulenti 
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COSA FACCIAMO 

1. I risultati raggiunti 
 

 
Nel 2017 L’Africa Chiama ha raggiunto 21.274 beneficiari in Italia, Kenya, Tanzania e Zambia 
attraverso programmi ed interventi nei settori dell’accoglienza, dell’alimentazione, 
dell’educazione, dell’inclusione, della salute, dello sviluppo  e dell’integrazione in Italia. 

76 PARTNER 
coinvolti in Italia, Kenya, 

Tanzania e Zambia 
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Numero di persone beneficiarie dirette 

per settore d’intervento 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Numero di persone beneficiarie dirette 

per settore d’intervento 
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KENYA 
NAIROBI 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Abitanti 47.610.000 
Mortalità infantile ( sotto i 5 anni) 
49.4/1.000 
Speranza di vita 63 anni 
Analfabetismo 12 % 
Prevalenza Hiv 5,4 (stime 2016) 
Accesso a servizi sanitari adeguati 30,1% 
Popolazione sotto 
la soglia nazionale di povertà 45,9 % 
Indice di sviluppo umano 
0,555 (146’ su 188 paesi) 
Disoccupazione 37% 
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Personale 
espatriato 

1 M 

Staff locale 
6 M 17 F 

Volontari 
in serv. civ. 

civ. 
2 F Partner 

15 

1.547 
beneficiari diretti 

32.830 
Beneficiari 

indiretti 

Associazioni e Ong 
Bosco Boys Nairobi - World Friends - 
The Companionship of Works 
Association (CoWA) - Hand in Hand 
Eastern Africa - The Theatre Company 
of Kenya - New life Mwangaza 
Rehabilitation Centre - Kwetu Home of 
Peace - Vendramini Education Centre 
Community Pope John XXIII 

Autorità locali 
Municipalità di Nairobi - 
Diocesi di Nairobi - Kahawa 
West Hospital - St. Joseph 
Mukasa Dispensary - 
Ruaraka Uhai Neema 
Hospital 
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ASILO NIDO “KARIBUNI WATOTO”  
 

 
Il progetto ha lo scopo di migliorare 
lo standard di vita delle famiglie e in 
particolare delle donne di Soweto. 

L’intervento ha avuto inizio nell’aprile del 2004 
e prevedeva in un primo momento l’apertura di 
una pre-nursery che potesse ospitare 15 
bambini, di età compresa tra i 7 mesi e i 3.  La 
struttura ospita i bambini per l’intera giornata, 
fornendo tre pasti. 

 

 

 

PROGETTO “MAMMA BAMBINO” 

 
Il progetto ha lo scopo di 
prevenire la trasmissione del 
virus dell’HIV dalla mamma al 

bambino durante la gravidanza, nel 
parto e durante i primi 18 mesi di vita 
del bambino. Avviato nel 2005 il 
progetto segue un approccio integrato 
che prevede un supporto alimentare, 
psicologico, educativo, farmacologico e 
logistico alle mamme sieropositive e ai 
loro bambini fino al 18° mese di vita.  
Il servizio, completamente gratuito, 
poggia le basi sul rapporto creato nel corso degli anni con le strutture sanitarie come i dispensari 
di Kahawa e Musaka, e con gli operatori sanitari locali. 
Le attività principali sono: informazione, identificazione dei beneficiari, sostegno sanitario alla 
mamma e al bambino, sostegno alimentare e sostegno psicologico. 

  
 

1.200 pasti mensili distribuiti 
Organizzata la Festa di Natale con i 

bimbi dell’asilo 
Consegnati 60 Kit Natalizi 

 
 

 

 

60 bambini 
beneficiari 

  30 mamme e 30 
bambini beneficiari 

 

9.000 kg di cibo distribuito 
100 ore di formazione svolta alle mamme 

sieropositive su salute. 
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PROGETTO “SPECIAL CHILDREN”  
 
 

Il progetto ha lo scopo di 
togliere il bambino dalla 
strada, ridandogli una dignità ed 

una educazione consona al suo sviluppo. 
Avviato nel 2012 il progetto segue un 
percorso di primo approccio, dove vengono 
identificate le dinamiche e le 
problematiche del bambino. Subito dopo il 
bambino verrà accolto e supportato nel 
centro, tramite attività ludiche ed 
educative. Presso il centro Shalom i 
bambini svolgono diverse attività e 
ricevono alcuni importanti servizi: lezioni 
di base, attività sportive, supporto nutrizionale, assistenza medica e supporto psicologico.  
Dopo una prima fase di riabilitazione e dopo una seconda di maggiore coinvolgimento della 
famiglia, si procede con l’inserimento scolastico del bambino presso strutture partner locali. 
 

 

 

CENTRO NUTRIZIONALE 
“MARENGETA “ 
 

l centro di Marangeta è stato aperto 
nell'Aprile 2005.  Il centro si prende 
cura di circa 160 famiglie di Marangeta, 

soprattutto bambini, anziani e ammalati, ai quali 
vengono distribuiti ogni settimana 3 kg di farina e 
altri generi di prima necessità. 

  320 persone 

 

24.000 Kg di cibo distribuito 

 

  161 bambini di strada 

78 uscite in strada 
30 bambini riabilitati 

6 spettacoli teatrali con 5.000 spettatori 
30 famiglie partecipanti ad un corso su 

autoimpreditorialità 
3.150 presenze al centro diurno 
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PROGETTO PER “BAMBINI CON 
DISABILITA’” 

L'obiettivo generale è migliorare le 
condizioni di vita delle persone 
disabili della baraccopoli di 

Soweto. 
Il progetto prevede: Visite domiciliari per 
monitorare lo stato dei beneficiari ed i 
bisogni; Supporto scolastico; Riabilitazione 
motoria presso il centro Shalom quattro volte 
alla settimana; Supporto nutrizionale e 
medico; Coinvolgimento delle famiglie per 
confrontarsi sulle difficoltà quotidiane ed innalzare le loro conoscenze sulla disabilità. 

 

 
 
 

MENSA SCOLASTICA “MAMA 
YETU” 
 

La mensa scolastica Mama Yetu, sita a 
Soweto è coordinata dalle Suore 
Elisabettiane di Nairobi: attraverso un ampio 

intervento nutrizionale rivolto a i bambini delle scuole 
primarie e secondarie si mira al miglioramento dello 
stato di salute ed all’innalzamento della frequenza scolastica. L’obiettivo generale di questa 
iniziativa è quello di contribuire al significativo miglioramento delle condizioni alimentari, 
educative e sanitarie dei bambini presenti nelle strutture scolastiche.  

  98 bambini disabili 
1.586 sessioni di fisioterapia 

18 famiglie hanno avviato un’attività 
generatrice di reddito 

N. 4 rappresentazioni teatrali 
 

 
  800 bambini 
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TANZANIA 
 

IRINGA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Abitanti 53.950.000 
Mortalità infantile ( sotto i 5 anni) 
48.7/1.000 
Speranza di vita 62.6anni 
Analfabetismo 22.1% 
Prevalenza Hiv 5,16% (stime 2016) 
Accesso a servizi sanitari adeguati 55.6% 
Popolazione sotto la soglia nazionale di 
povertà 42 % 
Indice di sviluppo umano 
0,531 (151 su 188 paesi) 
Disoccupazione 37% 
 



 

                                                                   Bilancio Sociale 2017 
 

 

L’AFRICA CHIAMA ONLUS – ONG 
Via Giustizia6/d - 61032 FANO (PU) 
Tel e Fax 0721865159 – www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

Personale 
espatriato 

1 M 1 F 

Staff locale 
7 M 23 F 

Partner 
12 

3.824 
beneficiari diretti 

78.060 
Beneficiari 

indiretti 

Volontari in 
serv. Civ. 

0 

Associazioni e Ong 
Neema Crafts - Nyumba Ali – 
Cuamm - Ass. Pope John the 23rd - 
Associazione Laicale Missionarie - 
Cesc Project Autorità locali 

Comune di Iringa - Provincia di Iringa 
Diocesi di Iringa - Ospedale di Ipamba 
(Tosamaganga) - Ospedale regionale di 
Iringa RUFAA - Dispensari dei vari distretti 
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CENTRO NUTRIZIONALE “KIPEPEO” 

 
Il centro Kipepeo, in cui operano due 
operatrici locali, può ospitare fino a 15 
bambini gravemente malnutriti. Il centro è 

aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. La 
mattina i bambini selezionati arrivano accompagnati 
dalle mamme/nonne/tutrici, ricevono un pasto 
completo, differenziato ogni giorno in modo da 
garantire un corretto ed equilibrato apporto 
nutrizionale. I bambini ricevono inoltre un supporto 
medico grazie alla collaborazione con le cliniche 
locali e gli operatori effettuano visite domiciliari con 
cadenza mensile per monitorare lo stato del bambino 
nell’ambiente domestico. 

 
 

PROGETTO “MENSE SCOLASTICHE” 
 

 
Il progetto prevede il supporto 
alimentare a 3.381 bambini in grave 
difficoltà che frequentano le scuole di 

Kitwiru, Mnazi Mmoja, Kibwebwa, Kilongayena, 
Igumbilo, Ulonge e Uhafiwa. Tutte le scuole 
sono dislocate alla periferia di Iringa e sono 
state indicate dal Comune di Iringa il quale 
collabora nell’attuazione del progetto. 
I bambini ricevono un pasto completo tre volte 
alla settimana. Le famiglie si impegnano 
affinchè sia garantito il pasto negli altri due giorni della settimana così da favorire anche il loro 
coinvolgimento.  

 

  56 bambini 
 

3 Pasti settimanali distribuiti 
1 Pacchetto alimentare 
settimanale consegnato 

56 Tessere sanitarie consegnate 
30 bambini riabilitati 

 

  3.381 bambini  
 

15 cuochi impiegati  
7 scuole coinvolte 

284.004 pasti distribuiti 
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CENTRO DI ACCOGLIENZA “KIZITO”  
 

Il Centro Kizito, nato nel 2005, 
è un centro di accoglienza per 
bambini e ragazzi in difficoltà a 

causa delle gravi condizioni di disagio e 
povertà in cui versano le loro famiglie o 
perché soli e abbandonati.  
Il centro accoglie 12 bambini tra i 5 e i 15 anni ed ha l’obiettivo di toglierli  per sempre dalla 
strada dandogli l’opportunità di cominciare una nuova vita. 
Lo staff è composto dalla direttrice del centro, da un educatore locale, che vive all'interno della 
struttura e segue i ragazzi in ogni attività, da una cuoca e da un giovane casco bianco in servizio 
civile, che affianca l'educatore e svolge attività di animazione/educazione. 

 

 

 

 

CENTRO NUTRIZIONALE “NGOME” 
 

 
Il Centro Ngome, che sorge nella città di 
Iringa, ospita tre volte alla settimana circa 
15 bambini gravemente malnutriti ai quali 

viene garantito un supporto sanitario e nutrizionale. 
Ogni sabato viene poi distribuito alle mamme/tutrici 
un supporto alimentare per la preparazione dei pasti a 
casa costituito da 1 kg di farina di mais, ½ kg di fagioli, ½ kg di patate, ½ kg di zucchero, ½ litro 
di olio di girasole e ½ kg di farina di lishe (porridge locale molto nutriente fatto con mais, 
miglio, soia, grano, arachidi, riso e sorgo cotti con il latte). Una volta al mese ogni bambino 
riceve un barattolo di crema idratante, una saponetta igienizzante e un sapone per i vestiti. I 
bambini malnutriti sono molto vulnerabili alle infezioni, pertanto è fondamentale curare la loro 
igiene anche per evitare l’insorgere di malattie che potrebbero peggiorare ulteriormente il loro 
stato nutrizionale. 

 

 

 

 

 

 

  12 bambini raggiunti 

 

 

  19 bambini  
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PROGETTO “SAMBAMBA” 
 

 
Il progetto Sambamba, in lingua locale 
“fianco a fianco”, si propone di favorire 
l’inclusione sociale di bambini con 

disabilità residenti nel comune di Iringa. 
CENTRO DIURNO “SAMBAMBA” Attualmente 
accoglie 23 bambini con diversi tipi di disabilità, 
con età compresa tra i 3 e i 15 anni. E' aperto 3 
giorni a settimana, dalle 9 alle 17.  
PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE ATTRAVERSO I 
FOCAL POINTS 
Dal 2016 sono stati avviati n. 6 focal points dislocati 
nella città e periferia di Iringa. Ogni gruppo di 
familiari con bambini disabili si incontrano 
settimanalmente presso il proprio focal point e, seguiti dal personale locale svolgono esercizi di 
riabilitazione motoria e cognitiva.  
SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE Periodicamente lo staff del progetto Sambamba organizza 
percorsi informativi volti ad innalzare l’approccio comunitario nei confronti della disabilità, fra 
cui: corsi di formazione e aggiornamento su educazione inclusiva rivolti ad insegnanti, corsi di 
sensibilizzazione a giovani madri sulle cause della disabilità, corsi di formazione sulla cura e 
gestione dei bambini disabili. 

 

  170 bambini 

6 Focal point attivi in 
altrettanti quartieri 

1 fisioterapista coinvolto 
1 terapista occupazionale 
8 operatrici comuinicarie 
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ZAMBIA 
LUSAKA - NDOLA  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Abitanti 15.972.500 
Mortalità infantile ( sotto i 5 anni) 
64/1.000 
Speranza di vita 52.7 anni 
Analfabetismo 26.6% 
Prevalenza Hiv 12.4% (stime 2016) 
Accesso a servizi sanitari adeguati 43.9% 
Popolazione sotto la soglia nazionale di 
povertà 60.5% 
Indice di sviluppo umano 
0,579 (139 su 188 paesi) 
Disoccupazione 15% 
 

13.851 
Beneficiari 

diretti 
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 Personale 
espatriato 

1 M 1 F 

Staff locale 
16 M 17 F 

Partner 
18 

13.851 
beneficiari diretti 

396.080 
Beneficiari indiretti 

Volontari in 
serv. Civ. 
1 M 1 F 

Associazioni e Ong 
Ass. Pope John the 23rd -  
Leonard Cheshire Zambia - The 
Bana Tandizo Zambia - Beit Cure 
- The Sami foundation - Mulela 
School for disabile -  Mbaweni 
School - Nyawa’s Academy  - 
Parent’s Association 

Autorità locali 
Municipalità di Lusaka - District Education Board 
Secretary  - Ministry of Education - Ministry of 
Heatlh - Diocesi di Lusaka - University of Zambia  - 
University Teaching Hospital -  Hospital Kanyama 
First Level - Zambia Agency for People with 
Disability (ZAPD) 
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PROGETTO “MENSE SCOLASTICHE” 
Ndola  
 

Con il progetto “Mense scolastiche” si 
sostengono le scuole di Kaloko e 
Chimwemwe presenti in Ndola, città a 

nord dello Zambia, attraverso un ampio 
intervento nutrizionale rivolto a tutti i bambini delle scuole al fine di migliorarne lo stato di 
salute ed incrementarne la frequenza scolastica. Gli obiettivi specifici sono volti a migliorare le 
condizioni di salute di tutti i bambini che frequentano le tre mense scolastiche, ad incrementare 
il tasso di frequenza scolastica e le capacità di apprendimento degli alunni. 

 

 

 
PROGETTO “BAMBINI DI STRADA” 
Ndola 
 

Il programma per bambini e ragazzi di 
strada di Ndola si articola in 3 fasi:  
1. Outreach Services: Visite di strada diurne 

e notturne.  
2. Centro Diurno:  Nel 2008 è stato avviato il Centro Diurno rivolto ai bambini e ragazzi di strada 
in preparazione dell’inserimento familiare o al centro residenziale UCC.  
3. Umukolamfula Children’s Centre (UCC): allo UCC vengono accolti bambini e ragazzi dai 6 ai 18 
anni. Questa terza fase si pone l’obiettivo di proseguire il processo di sostegno e riabilitazione 
individuale iniziato sulle strade e presso il centro diurno mediante la realizzazione di programmi 
di accompagnamento, educativi e ricreativi svolti in un ambiente sicuro e premuroso. 

  730 bambini  
 

  174 bambini 
raggiunti 
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PROGETTO “CENTRI NUTRIZIONALI” 
Ndola 
 
 

Nella provincia del Copperbelt L’Africa 
Chiama sostiene 9 centri nutrizionali 
coordinati dall’associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII. 
I centri attivi nel 2017 sono: 
Baluba 
Emmaus Rainbow Kaloko 
Little Angels 
Maria Chimona 
Rainbow Daisy Pamodzi 
Sadti 
Thindwa Rainbow 
Ipusukilo Ubumi 
Rainbow Prudence. 
 
I centri nutrizionali intervengono con lo scopo di riportare ad un peso adeguato i bambini (in 
relazione all'età e/o all'altezza) e di educare (e sostenere) i tutori a continuare a seguire tipi di 
alimentazione idonei.  

 

  516 bambini 
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“PROGRAMMA PER BAMBINI 

DISABILI” Lusaka 
 

Nel Centro Shalom, viene offerto 
gratuitamente un servizio di 
fisioterapia. I piccoli pazienti 

vengono assistiti nel dipartimento, oppure in 
visite a domicilio o nelle sedi dei partner locali 
di L’Africa Chiama, in modo da raggiungere il 
maggior numero possibile di bambini. Inoltre, 
per coinvolgere appieno le famiglie 
nell’assistenza ai figli, i fisioterapisti 
insegnano ai genitori come svolgere gli esercizi 
in modo che la fisioterapia sia continuativa e 
più efficace. 

SCUOLA SHALOM Lusaka 

Dal 2008 è stata aperta la Scuola 
Shalom che ad oggi ospita 850 studenti 

tra scuola primaria e secondaria. Per il sistema 
educativo zambiano infatti la scuola primaria 
finisce al settimo grado, la scuola media al nono e 
la scuola superiore al dodicesimo. Uno sguardo 
particolare è dedicato ai bambini con disabilità 
che vivono nella zona e che grazie alla scuola 
Shalom possono finalmente uscire dalle loro case 
e frequentare una delle quattro classi “speciali”. 
Nel corso del 2017 si è attuato il progetto 
KEEPING HOPE ALIVE ampliamento della scuola 
superiore Shalom. Lusaka (Zambia) finanziato da 
Conferenza Episcopale Italiana che ha permesso 
la realizzazione di una biblioteca, due nuove aule 
e l’attivazione di due laboratori scientifici.  

  850 alunni 
Realizzata 1 biblioteca, 2 laboratori 
scientifici e 2 nuove aule 
8 bambini con disabilità integrati in 
classe 
53 bambini con disabilità 
frequentano le classi speciali della 
scuola 

  152 bambini 
3 associazioni locali partner 
152 bambini hanno ricevuto il 
sostegno alimentare 
30 Kit di igiene e materiale 
scolastico consegnati 
80 genitori partecipanti ad un 
training su disabilità 
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CLINICA SHALOM 

Lusaka 
 
Aperta nel 2011, la Clinica Shalom 
offre servizi sanitari di base 
accessibili per gli abitanti di 

Kanyama dov’è presente un solo ospedale 
pubblico per circa 350 mila abitanti. La 
clinica è specializzata nella salute materno 
infantile e offre servizi pre- e post-natali, 
visite ostetriche, vaccinazioni, consulenze 
nutrizionali e counselling. Il laboratorio di 
analisi interno dà inoltre la possibilità di 
effettuare veloci esami del sangue, test di 
gravidanza, per la malaria, per l’HIV/AIDS e 
altre malattie sessualmente trasmissibili. 
Oltre alla cura dei pazienti, il Centro 
Shalom crede nella prevenzione e nella 
sensibilizzazione della comunità di 
Kanyama. In collaborazione con la Clinica 
infatti, il Centro di formazione propone dei corsi per adulti della comunità sulla salute, 
affrontando temi come la pianificazione familiare, la corretta alimentazione in gravidanza e per 
i bambini sotto i 5 anni, le malattie infettive, la salute riproduttiva e la disabilità. Un gruppo di 
volontari, uomini e donne, formati su questi stessi temi portano avanti un’opera di 
sensibilizzazione uscendo dal Centro Shalom per andare nelle scuole, nelle chiese e nei mercati 
di Kanyama. 

 

 

  11.108 pazienti 
 

10.411 test effettuati 
901 donne in gravidanze seguite 
3.910 bambini sotto i 5 anni curati 
772 bambini che hanno riceuvto Vit A 
2.031 vaccini distribuiti 
50 bambini disabili hanno ricevuto visite 
specialistiche 
3.200 bambini visitati dal nutrizionista 
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ITALIA 

 
Abitanti di Fano 60.978 
Stranieri residenti a Fano 4.466 di cui 48,2 
uomini e 51,8% donne 
Popolazione scolastica delle scuole primarie 
e secondarie di I grado: 4.156 studenti  
Popolazione scolastica delle scuole primarie 
e secondarie di I grado stranieri: 396 
Centri di accoglienza nel Comune di Fano: 
Casa Magliano -  Casa 
Lilith/Roncosambaccio -  Pontesasso - 2 
centri di prima accoglienza rivolta a Minori 
Stranieri Non Accompagnati per un totale di 
32 posti. 
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Associazioni e Ong 
Caritas Diocesana – Ass. Giustizia e 
Pace - Millevoci - Millemondi - 
Ass. Apito - Centro Servizi per il 
volontariato - Coop. VivereVerde - 
Coop. Labirinto - Ente Cometa - 
Marche Solidali Coordinamento 
Organizzazioni Marchigiane - 
Focsiv 
 

Autorità locali 
Comune di Fano - Regione Marche - Asur Marche - 
Osservatorio sulle Disuguaglianze e dall’Agenzia 
regionale Sanitaria (ARS) della regione Marche - 
Università di Urbino - Università per la Pace Regionale - 
Oubsman delle Marche - Mediateca Montanari - Liceo 
scientifico “Torelli” di Fano - I.P.S.I.A. “G. Benelli” di Pesaro - 
Circolo didattico Fano-San Lazzaro - Scuole primarie Fenile 
di Fano - Scuola primaria Don Bosco di Pesaro – Ist. Compr. 
Nuti di Fano - Ist. Compr. Padalino di Fano - Ist. Compr. 
Gandiglio di Fano – Ist. Prof. “A. Volta” di Fano – Ist. Tec. 
“Archimede” di Fano – Ist. Prof. “L. Donati” di Fossombrone 
– Ist, Prof. “A. Olivetti” di Fano 
 

Coordinatori 
2 F 

Mediatrici e 
formatori 
3 M 8 F 

Partner 
31 

2.052 
beneficiari diretti 

9.460 
Beneficiari 

indiretti 

Volontari in 
serv. Civ. 

3 F 
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SERVIZIO “DOPO SCUOLA PER 
BAMBINI STRANIERI” 

 
 Il progetto di Doposcuola gratuito, 
offerto dall’Africa Chiama consiste in 
un accompagnamento ai compiti per 

alunni stranieri di Scuola primaria e secondaria 
di primo grado, con particolari necessita, ad 
esempio difficoltà linguistiche o di 
apprendimento. Il servizio, attivo nelle 
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
15.00 alle 17.00, nel 2017 ha raggiunto 26 
iscritti: sono bambini e ragazzi dai 6 ai 15 
anni, nati all’estero o in Italia da genitori 
stranieri, provenienti da Marocco, Tunisia, Senegal, Congo, Romania, Cina, ecc. Il servizio è reso 
possibile grazie all’impegno dei volontari in servizio civile e tanti altri volontari, giovani, 
studenti, insegnanti. 

 

 

  26 bambini  

 

Partecipazione alla mascherata di 
Carnevale 
Doposcuola attivo anche nel mese di Luglio 
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PROGETTO “O.A.S.I. Orientamento 
alla Salute per Immigrati” 

 
Nel 2016 L’Africa 
Chiama ha avviato, in 

collaborazione con l’Università di 
Urbino e l’associazione Nuovo 
Orizzonte e grazie al contributo di 
Fondazione Cariverona, il 
progetto OASI con l’obiettivo di 
favorire l’accesso ai servizi socio-
sanitari della popolazione 
immigrata residente nel territorio 
del Comune di Fano e comuni 
limitrofi e integrare la formazione 
del personale socio-sanitario e dei 
mediatori interculturali, al fine di 
incontrare i bisogni di cura del 
paziente straniero. 
 

 
 

PROGETTO “VOLONTARI..AMO” 
 

Percorso di promozione del 
volontariato attivo fra giovani 
cittadini e richiedenti asilo, per 

favorire inclusione sociale ed accoglienza nel 
territorio di Fano e comuni limitrofi, 
realizzato in collaborazione con Caritas 
Diocesana. 
Il progetto aveva come obiettivo quello di 
innescare un percorso di sensibilizzazione al 
volontariato ed alla cittadinanza attiva da 
parte dei giovani del territorio.  I giovani, la 
scuola, le associazioni di volontariato, i 
volontari e i rifugiati/richiedenti asilo sono 
stati infatti i protagonisti di questo progetto 
che li ha visti interlocutori di interventi 
culturali, di comunicazione, formazione e 
crescita.  
Attività svolte: 
a) Azioni nell'ambito della formazione:organizzazione di un corso di formazione al volontariato, 
articolato su 3 moduli. 
b) Azioni di sostegno all'inclusione sociale di rifugiati/richiedenti asilo attraverso l’ orientamento 
al lavoro, laboratori di formazione professionalizzante e sostegno nel percorso di inserimento al 
lavoro. 
c) Azioni nell'ambito della sensibilizzazione verso i giovani e la cittadinanza tutta attraverso: 
laboratori didattici, scuola di educazione e formazione alla pace ed evento conclusivo del 
progetto. 

  27 donne straniere 
 

68 amministrativi di tutte le Asur Regione Marche al 
seminario: “La  corretta applicazione della normativa 
per l’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata” 

80 richiedenti asilo partecipanti al percorso di 
orientamento sanitario. 

6 donne straniere affiancate da una mediatrice in 
travaglio/parto e post parto 

500 brochure “Guida ai servizi del Comune di Fano” 
in 6 lingue straniere distribuiti 

 

  1.159 persone  

 

28 giovani stranieri partecipanti al 
laboratorio di formazione professionale 

3 tirocini formativi per giovani stranieri  
66 partecipanti a percorsi di 

sensibilizzazione sul volontariato 
65 partecipanti alla Scuola di Pace 

realizzata da Caritas Diocesana 
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PROGETTO “USCIAMO, MAMMA” 
 
Percorso per favorire 
l’autosviluppo e la 

partecipazione sociale di mamme e 
bambini stranieri nel Comune di Fano e 
Comuni limitrofi.  
 
Avviato a Maggio 2017 e da concludersi 
a Giugno 2018 il progetto mira a:  

- promuovere l’empowerment 
delle mamme straniere, 
attraverso attività di 
apprendimento della lingua 
italiana, incontri di socializzazione e di orientamento nell’ambito dell’educazione civica 
e dell’accesso ai servizi sanitari;  

- promuovere l’integrazione scolastica dei bambini stranieri; 
- favorire la partecipazione sociale della comunità straniera nel tessuto cittadino. 

 

  30 donne straniere  
 

20 donne straniere partecipanti ad un corso di 
alfabetizzazione informatica 

1 corso di cucina etnica realizzato 
12 iscritti al corso di cucina etnica 
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Educazione alla cittadinanza 
mondiale 

 
I percorsi di Educazione alla Cittadinanza 
Mondiale sono una delle principali attività de 
L’Africa Chiama Onlus sul territorio: ogni anno 

l’associazione coinvolge centinaia di bambini e ragazzi 
proponendo laboratori alle scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo dei 
percorsi è quello di suscitare curiosità nei confronti del 
continente africano e dei suoi abitanti, di andare oltre 
ai luoghi comuni e sensibilizzare giovani e giovanissimi 
riguardo al multiculturalismo, all’accoglienza e alla 
solidarietà. I laboratori si propongono inoltre di 
promuovere il volontariato e l’importanza dell’impegno 
civile, della cooperazione e da quest’anno anche 
l’importanza della tutela ambientale. 

 

 
 
 
 
 
 

  1.350 alunni 
54 laboratori svolti 

9 volontari impegnati 
72 docenti coinvolti 

89 ore di laboratori scolastici 
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2. Sensibilizzazione   

 

EVENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 

 
Sul territorio nazionale l’ONG L’Africa Chiama promuove eventi, manifestazioni, convegni 

e percorsi didattici per divulgare e promuovere:  
 
• la conoscenza approfondita dell’Africa; 
• l’educazione interculturale, la giustizia e la pace fra i popoli; 
• il volontariato internazionale; 
• eventi e manifestazioni; 
• i modelli alternativi di economia solidale e sostenibile; 
• la sensibilizzazione sui temi della mondialità e la raccolta fondi. 
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12 Dicembre - Roma 

22 Settembre - Calcinelli 
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2005 - Giulia Chiorrini 
vedova del dott. Carlo Urbani 

e presidente dell’AICU 

2008 - Jean Leonard Touadi’ 
politico 

 

Orchestra Gioacchino Rossini Fela Kuti 

Raffaele Masto 
Rumba de Bodas 

Il premio Ho l’Africa nel Cuore 2017 
alla cantautrice Saba Anglana 
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IL PREMIO “HO L’AFRICA NEL CUORE” 

Nell’ambito della manifestazione Settimana Africana Regionale dal 2005 viene assegnato il 
premio Ho l’Africa nel Cuore a personaggi che hanno dedicato la propria vita all’Africa: 

 
 
 

 
 

2011 - Niccolò Fabi 

cantautore 

2014 - Cecile Kyenge 
politica italiana 

2006 - Padre Tarciso Pazzaglia 
missionario comboniano 

 

2009 - Suor Elisa Kidanè 
poetessa e giornalista 

eritrea  
 

2013 - Comune di Lampedusa 
(sindaco Giusy Nicolini) 

2007 - Giobbe Covatta 
comico, attore, scrittore  

 

 

2010 - Laura Boldrini 
Portavoce UNHCR 

 

 

2015 – Lella Costa 
attrice e scrittrice 

2016 - Mimmo Lucano 
sindaco di Riace 

2012 – Nigrizia 
Rivista mensile 

2008 – Jean Leonard Touadì 
Politico e scrittore 

2005 – Giuliana Chiorrini 

Vedova del dott. Carlo Urbani 

http://www.lafricachiama.org/images/premio_2014-.jpg
http://www.lafricachiama.org/eventi/comunicati-stampa/499-il-premio-ho-lafrica-nel-cuore-alla-comunitadi-lampedusa.html
http://www.lafricachiama.org/eventi/comunicati-stampa/499-il-premio-ho-lafrica-nel-cuore-alla-comunitadi-lampedusa.html
http://www.lafricachiama.org/images/premio_2014-.jpg
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CONVEGNI E FORMAZIONE 

L’associazione promuove convegni e percorsi formativi rivolti alla cittadinanza in generale o a 
target specifici. 
 
In particolare nel 2017 si è svolto il percorso formativo “I minori stranieri in Italia. Riflessioni e 
strumenti per educare ed accogliere.” che ha visto la partecipazione di 54 persone fra 
volontari, operatori, insegnanti e assistenti sociali. 
Il percorso è stato finanziato da Centro Servizi per il Volontariato e realizzato in collaborazione 
con Caritas Diocesana, Associazione Giustizia e Pace, Associazione Consultorio la Famiglia e 
Millemondi. Sono stati inoltre riconosciuti crediti dall’Ordine regionale degli Assistenti Sociali. 
 

 
 
 
L’Africa Chiama ha inoltre partecipato come partner al progetto No.Discrimination Marche 
finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020”. Nel corso del 2017 
l’associazione ha in particolare promosso insieme ad altri partner regionali due sessioni 
formative:  

- Contrastare le discriminazioni a scuola – Fano, 7 Giugno 2017 
- Seminario di aggiornamento per pubbliche amministrazioni – Fano, 18 Luglio 2017 
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PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Nel 2017 l’associazione ha organizzato due corsi (24 – 26 Marzo e 27 - 29 Ottobre entrambi 
presso Eremo di Monte Giove di Fano)  in preparazione al volontariato internazionale, rivolti in 
particolare a coloro che desideravano svolgere un’esperienza sul campo. I corsi, della durata di 
16 ore ciascuno, hanno visto una partecipazione totale di 16 persone nell’edizione di Marzo e 
20 persone nell’edizione di Ottobre, per un totale di 36 persone. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 

8 
 

Fasce di età 
dei partecipanti ai corsi 2017 

Sesso 
dei partecipanti ai corsi 2017 
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I volontari partiti nel 2017 
 
13 volontari: 5 volontari in Kenya, 5 volontari in Tanzania e 2 volontari in Zambia 
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Partecipanti ai corsi di 
preparazione al volontariato 
organizzati da L’Africa Chiama dal 
2007 al 2017  

Volontari partiti per 
un’esperienza in Kenya, 

Tanzania e Zambia 
dal 2005 al 2017  
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Volontari partiti per 
Kenya, Tanzania e 
Zambia dal 2005 al 

2017 suddivisi per 
paese di 
destinazione e 
sesso.  

 

Trend dei volontari 
partiti  
per Kenya, Tanzania e 
Zambia dal 2005 al 2017.  
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Volontari in servizio civile con FOCSIV 
 
 

Volontari in servizio civile 2016/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
Volontari in servizio civile 2017/2018 

 

 

 
 
 

Domenico Cavorsi 
Matilde Giunti 

Silvia Menchetti 
Sara Scaringia 

Giulia Tagliatesta 

Beatrice Berto 
Giulio Lorenzi 

Diletta Caruso 
Alice Bisi 

Mattia Granci 
Rosa Bosco 
Essa Iawara 

Adele Manassero 
Maristella Lunardon 

Lunardon 

Martina Furlan 
Agnese Ceccarelli 
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3. Comunicazione e raccolta fondi 

 

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nel corso del 2017 L’Africa Chiama ha promosso numerose campagne di 
comunicazione e di raccolta fondi: alcune di esse rientrano nelle attività ordinarie 
dell’associazione (sostegno a distanza, tessera amico, bomboniere, 5perMille, lotteria 
solidale, natale solidale) mentre altre sono state avviate ad hoc a sostegno di progetti 

specifici (A scuola per crescere e Mille giorni di vita). 
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Ripartizione dei fondi da 
privati nell’anno 2017 

Cerimonie per cui è stata fatta la 

scelta della bomboniera 
della solidarietà. 

Ripartizione dei fondi da privati 

per campagne 
specifiche 
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Regali solidali natalizi scelti dai 

sostenitori per la campagna 
di Natale  Mille Giorni di Vita 

Trend dal 2006 al 2015 dei fondi ricevuti tramite il 5xMille 

La raccolta fondi del  5 X 1000  
(anno fiscale 2015) ha fatto 
rilevare entrate per € 95.710 con 
n. 3.094 contribuenti che hanno 
scelto L’Africa Chiama ONLUS, 
contro € 129.097 ( 4.093 
contribuenti) dell’anno 
precedente (anno fiscale 2014). 
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COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamenti dai progetti, 
campagne di 
sensibilizzazione, appelli di 
raccolta fondi,  ma non solo, 
trovano ampio spazio sui 
canali social, la nostra 
finestra sul mondo che 
confermano il trend positivo 
e di crescita già registrato 
per il 2016. 
 

7.301 like 

3.009 followers 

1.209 followers 

67.999 visualizzazioni sito internet 

26.240 copie notiziario periodico spediti in tutta Italia 

24 articoli di quotidiani hanno parlato di noi 

2.563 iscritti alla newsletter 

189 iscritti al canale 
18 video caricati nel 2017 - 2.848 visualizzazioni nel 2017 



 

                                                                   Bilancio Sociale 2017 
 

 

L’AFRICA CHIAMA ONLUS – ONG 
Via Giustizia6/d - 61032 FANO (PU) 
Tel e Fax 0721865159 – www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

 

 

LE NOSTRE RISORSE 

1.Bilancio di esercizio 
 
 
 
Il presente Bilancio di esercizio è costituito dalla situazione patrimoniale (Stato 

Patrimoniale) al 31 Dicembre 2017 e dal Rendiconto di gestione sull’attività svolta dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2017. I dati che seguono sono presentati in Euro ed il bilancio è stato redatto ed 
approvato dallo Studio Commerciale di Giovanni Rondini. 
 
Il rendiconto di gestione sull’attività svolta nel 2017 elenca gli oneri imputabili alle diverse aree 
gestionali: attività tipica, attività promozionale, supporto generale e altro. I proventi invece 
sono stati suddivisi in 3 macrovoci: proventi da attività tipica, proventi da altre attività e 
proventi finanziari. 
 
Nel 2017 l’attività tipica dell’associazione, che nella sua totalità rappresenta l’87,83% degli 
oneri ( nel 2016 erano stati destinati l’86,94% degli oneri ) comprende: progetti di 
alimentazione, istruzione, accoglienza e salute in Africa e in Italia pari nel 2017 a 530.221,39 
Euro ( che corrispondono al 82,03 % dei fondi utilizzati, invece nel 2016 erano stati destinati il 
79,30%) e l’attività di educazione alla mondialità e sensibilizzazione,  che ha visto un impiego 
di risorse economiche pari a 37.482,79 Euro ( pari al 5,80 % per il 2017 e invece per il 2016 erano 
stati utilizzati fondi per il  7,64% sul totale) 
 
Si specifica che a partire dal 2016 si è ritenuto opportuno aggiungere all’attività tipica 
dell’associazione anche gli interventi attuati in Italia e volti a migliorare la qualità della vita, 
tramite l’attività di integrazione nei settori dell’educazione, della salute e dello sviluppo di 
persone di origine straniera e di bambini e ragazzi. Nel 2016 sono stati destinati fondi per 
7.831,63 Euro e nel 2017 per 33.813,57 Euro, un attività quindi che si rafforza nel tempo. 
 
Per l’attività di amministrazione e gestione  complessivamente sono stati utilizzati il 12,17%  che 
comprende: l’attività di promozione e raccolta fondi, i costi per il supporto generale e costi 
gestionali. 
 

Nel 2017 il totale dei proventi dell’associazione è pari a 576.062,92 Euro, di cui 
246.784,54 Euro provenienti da fondi privati tramite campagne di raccolta fondi ordinarie e 
specifiche e di cui 327.873,24 Euro provenienti da enti pubblici ed enti religiosi. Fra i fondi 
privati ricopre una rilevanza significativa l’importo proveniente da sostenitori regolare e 
continuativi che hanno scelto come forma di aiuto il sostegno a distanza.  
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L’importo complessivo destinato ad attività tipica nel 2017 (567.704,18 Euro) è stato superiore 
all’importo destinato alle medesime attività nel 2016 (512.894,31 Euro). Nonostante la somma 
totale dei proventi del bilancio di esercizio del 2017 (576.062,92 Euro) sia stata minore rispetto 
al totale dei proventi del bilancio di esercizio del 2016 (737.327,82 Euro) è stato possibile 
destinare maggiori fondi a sostegno di progetti in Africa e in Italia. Questo è stato possibile 
non solo grazie all’avanzo di gestione al 31 dicembre 2016 ma anche per i principi di prudenza e 
il criterio della continuità dell’associazione e dei progetti in atto. 
 
L’impegno dell’associazione quindi, nonostante le difficoltà riscontrate nella raccolta fondi da 
soggetti privati e soggetti pubblici pari a 574.657,78 Euro, ha mantenuto un trend costante, 
sostenendo  nel 2017  un numero maggiore di beneficiari , da 18.000 ad oltre 21.000 
persone, con cibo, scuola, salute e accoglienza. 
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Rendiconto di gestione 

ONERI   
 

  PROVENTI   

1 ONERI PER ATTIVITA' TIPICA 567.704,18 
 

1 
PROVENTI DA ATTIVITA' 
TIPICA 574.657,78 

1.1 
PROGETTO DI ALIMENTAZIONE, 
ISTRUZIONE, ACCOGLIENZA, SALUTE 530.221,39 

 
1.1 PROVENTI DA PRIVATI 246.784,54 

1.1.1 Progetti Zambia 167.649,13 
 

1.1.1 Bomboniere Solidali 10.230,10 

1.1.2 Progetti Tanzania 94.672,77 
 

1.1.2 Contributi Per Manifestazioni 1.000,00 

1.2.3 Progetti Kenya 113.715,86 
 

1.1.3 Corso Volontari 1.910,00 

1.1.4 Progetti Rainbow Zambia 38.000,00 
 

1.1.4 Donazioni 76.859,40 

1.1.5 Progetti Rainbow Tanzania 12.000,00 
 

1.1.5 Eventi e Manifestazioni 9.484,65 

1.1.6 Progetti di Integr. e di Ass. in Italia 33.178,21 
 

1.1.6 Natale 33.861,50 

1.1.7 Coord. Progetti Africa 29.371,00 
 

1.1.7 Proventi Sms Solidali 14,00 

1.1.8 Coord. Progetti Italia 33.813,57 
 

1.1.8 Sostegni a Distanza 113.424,89 

1.1.9 Interventi Generali in Africa 7.820,85 
 

      

1.2 
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA 
MONDIALITA' E SENSIBILIZZAZIONE 37.482,79 

 
1.2 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI 327.873,24 

1.2.1 Realizzazione Corso Volontari 2.546,00 
 

1.2.1 Cont. Cei e Tavola Valdese 72.882,00 

1.2.2 inFORMATI (ente di formazione) 115,90 
 

1.2.2 Proventi da Enti Pubblici 22.528,00 

1.2.3 Attivita' di Sensibilizzazione 10.111,62 
 

1.2.3 Cont. da Fondazioni E Altri 111.088,33 

1.2.4 Organizzazione Eventi 7.369,04 
 

1.2.4 Cont.i per Manifestazioni 2.499,00 

1.2.5 Servizio Civile 12.368,08 
 

1.2.5 Proventi 5 Per Mille 95.710,00 

1.2.6 Spese di Rappresentanza 22,48 
 

1.2.6 Rimborsi Servizio Civile 23.165,91 

1.2.7 Consulenza e Collaborazioni 2.696,40 
 

      

1.2.8 Banchetti Informativi 2.253,27 
 

2 
PROVENTI DA ALTRE 
ATTIVITA' 1.181,06 

2 
ONERI PER ATTIVITA' PROMOZIONE E  
RACCOLTA FONDI 28.124,92 

 
2.1 Proventi diversi 1.181,06 

2.1 5xMille 1.700,97 
 

      

2.2 Bomboniere Solidali 1.038,40 
 

3 PROVENTI FINANZIARI 224,08 

2.3 Sostegni a Distanza 1.332,60 
 

3.1 Interessi attivi su c/c bancari 224,08 

2.4 Natale 12.506,12 
 

      

2.5 Spedizioni 853,26 
 

   TOTALE PROVENTI  576.062,92 

2.6 Coord.  Promozione 10.246,08 
 

   DISAVANZO DEL PERIODO  70.320,72 

2.7 Spese per invii vari 447,49 
 

   TOTALE A PAREGGIO  646.383,64 

3 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 39.537,18 
    

3.1 Utenze 6.780,27 
    

3.2 Manutenzioni Mac. e Attr. 212,34 
    

3.3 Prestazione di lavoro non dipendente 4.467,61 
    

3.4 Spese Amministrative Generali 1.560,98 
    

3.5 Costi Per Godimento Beni di terzi 7.576,57 
    

3.6 Costi personale dipendente 18.939,41 
    

4 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 11.017,36 
    

4.1 Altri oneri di esercizio 9.022,58 
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4.2 Oneri finanziari 1.224,35 
    

4.3 Ammortamenti 770,43 
    

   TOTALE ONERI  646.383,64 
     

Stato patrimoniale 

  ATTIVITA'   

 
  PASSIVITA'   

1 IMMOBILIZZAZIONI 9.504,53 

 
1 PATRIMONIO NETTO 110.093,78 

1.1 Immobilizzazioni materiali 9.504,53 

 
1.1 Capitale e riserve 110.093,78 

      

 
      

2 ATTIVO CIRCOLANTE 1.500,00 

 
2 FONDO TFR 24.191,63 

2.1 Crediti vari 1.500,00 

 
2.1 Fondo TFR 24.191,63 

      

 
      

3 DISPONIBILITA' LIQUIDE 80.009,76 

 
3 DEBITI 20.358,46 

3.1 Banca c/c 79.486,09 

 
3.1 Fornitori 15.178,49 

3.2 Cassa valori per Missioni 102,73 

 
3.2 Conti erariali 1.218,76 

3.3 Cassa contanti 420,94 

 
3.3 Enti previdenziali 2.150,81 

      

 
3.4 Altri debiti 1.810,40 

4 FORNITORI 324,27 

 
      

4.1 Fornitori terzi Italia 324,27 

 
4 

FONDI AMM.TO 
IMMOBILIZZAZIONI 8.236,34 

      

 
4.1 

F. do Ammort. Imm. 
materiali 8.236,34 

5 CONTI ERARIALI 1.220,93 

 
      

 
5.1   Erario c/riten.su redd.lav.  477,67 

 
  TOTALE PASSIVITA'  162.880,21 

 
5.2   Recupero somme erogate  642,03 

     
5.3   Ritenute subite su interessi  101,23 

          

      TOTALE ATTIVITA' 95.559,49 

      DISAVANZO DEL PERIODO 70.320,72 

      TOTALE A PAREGGIO 162.880,21 
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Destinazione dei fondi per ogni  Euro  raccolto 
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Ripartizione degli oneri per  Progetti 
di alimentazione, istruzione, 
accoglienza, salute 

Ripartizione degli oneri per Attività di 
educazione alla mondialità 
e sensibilizzazione 
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Provenienza dei fondi raccolti da  

ENTI PUBBLICI  

Provenienza dei fondi. 
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Provenienza dei fondi raccolti  

da  PRIVATI 

La fiducia è uno dei capisaldi dell’associazione, e migliaia di 
donatori privati sono risorsa essenziale per proseguire 
l’impegno dell’associazione ma sono anche veicoli 
importanti per sensibilizzare sul continente africano. 
 I donatori si dividono principalmente in 3 tipologie 
principali: 
1)i donatori una tantum (donazioni) 
2)i donatori regolari ( sostegno  distanza) 
3) i donatori delle occasioni del cuore ( campagne  + 
bomboniere solidali )  
 
I donatori regolari sono coloro che con donazioni costanti 
( mensile, trimestrale, semestrale, annuale) ci permettono di 
raggiungere benefici concreti e soprattutto di pianificare i 
nostri interventi a lungo termine. 
 
Nel 2017 i donatori che hanno scelto il sostegno a 
distanza sono 435 contro i 492 dell’anno precedente. 
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ANDAMENTO DELLE RISORSE NELL’ULTIMO TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENTI TOTALI 
nel 2015-2016-2017 
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ONERI TOTALI 
nel 2015-2016-2017 

Oneri da ATTIVITA’ TIPICA 
nel 2015-2016-2017 
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PROVENTI DA ENTI PUBBLICI 
 ricevuti nel 2015-2016-2017  

PROVENTI DA PRIVATI  ricevuti nel  
2015-2016-2017  
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2.Aziende amiche 
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3.Principali enti finanziatori 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  FONDAZIONE BARTOLINI 
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PROGETTI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI PRIVATE, FONDAZIONI 

BANCARIE E ENTI RELIGIOSI E ATTUATI NEL CORSO DEL 2017 

 

Titolo del progetto O.a.s.i – Orientamento alla salute per immigrati 
Obiettivo generale Favorire l’accesso ai servizi sanitari degli stranieri residenti nel comune di Fano 

e limitrofi 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 18.485,00 
Soggetto finanziatore Tavola Valdese 
Anno 2017/2018 

 
Titolo del progetto “No Discrimination Marche” 
Obiettivo generale Contribuire al contrasto delle discriminazioni su base etnico-religiosa, far 

emergere il fenomeno e rendere più consapevoli i cittadini dei paesi terzi e le 
amministrazioni pubbliche. 

Ruolo ricoperto Partner 
Costo totale € 104.189,80 
Soggetto finanziatore Fondo F.A.M.I. – Ministero dell’interno 
Anno 2017/2018 
 
Titolo del progetto Usciamo, mamma? 
Obiettivo generale Favorire l’inserimento sociale di donne straniere 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 20.000 
Soggetto finanziatore Fondazione Cariverona 
Anno 2016/2017 
 
Titolo del progetto “Volontari…Amo” Percorso di promozione del volontariato attivo fra giovani 

cittadini e richiedenti asilo 
Obiettivo generale Favorire inclusione sociale ed accoglienza nel territorio di Fano e comuni 

limitrofi 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 30.000,00 
Soggetto finanziatore Ministero Lavoro e Politiche Sociali 
Anno 2016/2017 
 
Titolo del progetto O.a.s.i – Orientamento alla salute per immigrati 
Obiettivo generale Favorire l’accesso ai servizi sanitari degli stranieri residenti nel comune di Fano 

e limitrofi 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 30.000,00 
Soggetto finanziatore Fondazione Cariverona 
Anno 2016/2017 
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Titolo del progetto “NutriAmo il futuro – A scuola di buona alimentazione!” –Supporto 

nutrizionale dei bambini in età scolastica a Iringa 
Paese di intervento Tanzania 
Obiettivo generale Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del 

Distretto di Iringa, puntando all’autosufficienza alimentare, nonché alla 
qualificazione del personale endogeno da destinare a compiti di contrasto 
delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione 

Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 41.120,00 
Soggetto finanziatore Tavola Valdese 
Somma elargita € 34.360,00 
Anno 2017/2018 
 
Titolo del progetto “Mense Scolastiche” 
Paese di intervento Tanzania 
Obiettivo generale -Migliorare le condizioni di salute attraverso una dieta sana ed equilibrata 

-Innalzare il livello di frequenza scolastica 
-Incrementare il livello di apprendimento 

Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 57.003,00 
Soggetto finanziatore Fondazione Bartolini 
Somma elargita € 26.000,00 
Anno 2017/2018 
 
Titolo del progetto “Una Re.Te per Kanyama. Responsabilizzazione e Terapia per l’autonomia di 

bambini disabili in Zambia” 
Paese di intervento Zambia 
Obiettivo generale -Innalzare il livello qualitativo dei trattamenti riabilitativi, accrescendo le 

competenze del personale sanitario impiegato e la definizione di percorsi 
individualizzati;  
-Migliorare i servizi di riabilitazione e sostegno per bambini disabili erogati. 

Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 12.490,00 
Soggetto finanziatore Fondazione Wanda di Ferdinando 
Somma elargita € 9.790,00 
Anno 2017/2018 
 
Titolo del progetto “Special Children”  
Paese di intervento Kenya 
Obiettivo generale Favorire l’inserimento socio scolastico di bambini di strada. 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 40.000,00 
Soggetto finanziatore CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Somma elargita € 37.530,00 
Anno 2016/2017 
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Titolo del progetto PROGRAMMA A FAVORE DELL’INCLUSIONE SOCIALE DI BAMBINI CON 

DISABILITA’ 
Paese di intervento Kenya 
Obiettivo generale Favorire il miglioramento delle condizioni di vita di bambini con disabilità 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 30.000,00 
Soggetto finanziatore Tavola Valdese 
Somma elargita € 25.560,00 
Anno 2016/2017 

 
Titolo del progetto KEEPING HOPE ALIVE – ampliamento della scuola superiore Shalom. Lusaka 

(Zambia) 
Paese di intervento Zambia 
Obiettivo generale Ampliamento della scuola Shalom 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 95.000,00 
Soggetto finanziatore Conferenza Episcopale Italiana 
Somma elargita € 93.237,00 
Anno 2016/2017 
 
Titolo del progetto “Education for all” 
Paese di intervento Zambia 
Obiettivo generale Supporto per l’inserimento scolastico di bambini con disabilità 
Ruolo ricoperto Capofila 
Costo totale € 40.000,00 
Soggetto finanziatore Fondazione Cariverona 
Somma elargita € 35.000,00 
Anno 2016/2017 
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4.Staff  

 

SEDE ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Nannini presidente 
(volontario) 

 

Giovanni Tonucci 
comunicazione e raccolta 

fondi (dipendente) 

 

Maria Teresa Fossati 
amministrazione e 
sostegno a distanza 

(volontaria) 

 

Nicoletta Riccardi  
amministrazione 

(tirocinio) 

 

Anita Romagnoli 
progetti Italia 

(tirocinio universitario) 

 

Elena Chiamberlando 
Servizio civile 
(contratto a 

collaborazione) 

Fioralba Hoxha 
progetti Italia 
(contratto a 

collaborazione) 

 

Serena Pigliapoco 
Servizio civile e 
rendicontazione 

(dipendente) 

 

Raffaella Nannini 
coordinamento 
(dipendente) 
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SEDI ESTERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo Carlo Valsesia 
coordinatore Kenya (contratto 

a collaborazione) 

 

Stefania Lagonigro – 
coordinatrice Zambia 

(contratto a collaborazione) 

 

Alessia La Rosa 
coordinatrice Tanzania 

(contratto a 
collaborazione) 

 

Paolo Brasili  
ass. coordinatore Tanzania 

(internship) 

 

Simone Franceschi – 
coordinatore area 
sanitaria Zambia 

(contratto a 
collaborazione) 
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GLI OBIETTIVI FUTURI 
L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), esprime un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su 
quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la 
sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle 
diverse dimensioni dello sviluppo. 
 
Ad alcuni di questi obiettivi si ispira la programmazione dell’associazione L’Africa Chiama Onlus 
per i prossimi anni. 
 
 
 

Obiettivo 1: porre fine alla povertà in tutte le 
sue forme in tutto il mondo 
 
 
 
 
 
 

 
- Attivare interventi mirati a sradicare la povertà estrema e per contribuire a ridurre la 

percentuale di uomini, donne e bambini di ogni parte del monto che vivono in povertà. 
Impegnarsi per l’implementazione di misure che possano garantire a tutti uguali diritti 
alle risorse e all’accesso ai servizi e bisogni di base. 

 
 

 

Obiettivo 2: porre fine alla fame, realizzare la 
sicurezza alimentare e una migliore 
nutrizione e promuovere l'agricoltura 
sostenibile. 
 
 
 
 

- Garantire ad un numero sempre maggiore di persone vulnerabili, soprattutto bambini, di  
Kenya, Tanzania e Zambia l’accesso a cibo sicuro, nutriente e sufficiente per tutto 
l’anno. 

- Contrastare le forme di malnutrizione fra bambini sotto i 5 anni di età e fra le donne in 
gravidanza e in allattamento. 

- Favorire la produttività agricola locale e sostenibile e l’autosufficienza alimentare delle 
comunità. 
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Obiettivo 3: Garantire una vita sana e 
promuovere il benessere per tutti a tutte le 
età. 
 
 
 
 
 

- Contribuire a diminuire il tasso di mortalità materna, di neonati e di bambini sotto i 5 
anni di età. 

- Combattere le epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e altre malattie tropicali o 
originate da mancanza di igiene e acqua pulita. 

 
 

Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di 
qualità inclusiva e paritaria e di promuovere 
opportunità di apprendimento permanente 
per tutti 
 
 
 
 

- Assicurare a tutti i bambini e ragazzi l’accesso all’istruzione libera e di qualità. 
- Garantire la parità di accesso a persone con disabilità e favorire l’educazione inclusiva. 
- Attivarsi affinchè tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 

necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l'educazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione 
di una cultura di pace e non-violenza , cittadinanza globale e l'apprezzamento della 
diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

- Aumentare l'offerta di insegnanti qualificati. 
 
 

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze 
all'interno e tra i paesi 
 
 
 
 
 

- Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere 
dall'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status economico o di 
altro. 

- Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze, eliminando leggi, le politiche e le 
pratiche discriminatorie. 

- Garantire una maggiore rappresentanza e voce per i paesi in via di sviluppo all’interno 
del processo decisionale nelle istituzioni economiche e finanziarie internazionali a livello 
mondiale. 

- Promuovere l’accoglienza e la solidarietà internazionale. 
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COME SOSTENERCI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2008 - Jean Leonard Touadi’ 
politico 

 

2011 - Niccolò Fabi 
cantautore 

2012 - Nigrizia 

Con una donazione 
In Posta 
c.c. 27408053  
In Banca 
B.C.C. di Fano IBAN BANCARIO IT 54 
U 08519 24303 000030126897  
 
Con Carta di Credito  
 

Con il 5xMille 
Indicando nella dichiarazione dei 
redditi il nostro codice fiscale 

90021270419 

 

Con le bomboniere della 
solidarietà 
Scelte solidali in occasione di eventi 
speciali: bomboniere solidali, 
partecipazioni solidali, liste nozze.  
 

Con il Sostegno a distanza 
un aiuto concreto e costante per 
dare ad un bambino, alla sua scuola 
e alla sua comunità un futuro 
migliore nella propria terra. 

Con un Lascito 
Testamentario 
Puoi disporre un lascito 
testamentario o fare una donazione 
per rivivere il ricordo di una persona 
cara, oltre il tempo per la vita di 
tanti bambini che chiedono aiuto. 
 

Con la Tessera Amico 
richiedi la tessera annuale per 
sostenere i nostri progetti umanitari, 
permettere la continuità dei nostri 
progetti e per aiutarci ad elaborare 
nuovi interventi. 

http://www.lafricachiama.org/images/premio_2014-.jpg
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CONTATTI 
 
 
 

 

SEDE ITALIA 
 
Fano – Via Giustizia 6/d  
Tel.e Fax 0721.865159 
 
SITO: www.lafricachiama.org   
 
info@lafricachiama.org 
italo@lafricachiama.org 
serena@lafricachiama.org 
raffaella@lafricachiama.org 
italia@lafricachiama.org 
volontariato@lafricachiama.org  
giovanni@lafricachiama.org 
teresa@lafricachiama.org 
 

 

SEDE KENYA 
 
Soweto Slum, 
Kahawa West (Kasarani District) 
 
Tel. +254(0)706047248 
 
SITO: 
https://callafricakenya.wordpress.com/ 
 
E-mail: callafricakenya@gmail.com 
Facebook: Call Africa Organization 
 
Rappresentante Paese 
Angelo Carlo Valsesia 

 

SEDE TANZANIA 
 
P.O. BOX 550 
Iringa – Tanzania 
 
Tel. +255 621 023 629 
 
SITO: 
https://callafricatanzania.wordpress.com/  
 
E-mail: callafricaorganizationngo@gmail.com  
Skype: callafricango 
Facebook: Call Africa Organization 
 
Rappresentante Paese 
Alessia LaRosa 
 
Progejct manager 
Paolo Brasili 

 

SEDE ZAMBIA 
 
Shalom Centre: 
Plot N° 5671/M/B Off Mumbwa Road, Kanyama 
compound 
P.O. Box 38772, Lusaka 
 
Tel. +260 971 700 386 
 
SITO: 
https://africacallzambia.wordpress.com/ 
 
E-mail: africacallslusaka@gmail.com 
health.aco@gmail.com 
Facebook: Africa Call Zambia 
 
Rappresentante Paese 
Stefania Lagonigro 
 
Coordinamento salute 
Simone Gentile 
 

 
 
 

http://www.lafricachiama.org/
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L'AFRICA CHIAMA ONLUS ONG  
 

 Via Giustizia , 6/D - 61032 Fano (PU) 
 

 Tel. e fax 0721.865159   

    335.258290 
 

 info@lafricachiama.org  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 Il Bilancio Sociale e la Relazione di missione 2017 sono stati realizzati con la collaborazione di 
tutto lo staff dell’associazione L’Africa Chiama Onlus. 

 
Hanno contribuito in particolare: 

Nicoletta Riccardi 

Raffaella Nannini 
Italo Nannini 

 
 
 

Fano, giugno 2018. 

 


