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1. Ringraziamenti
In premessa alla presentazione del lavoro realizzato nell’anno 2016, ritengo doveroso ringraziare il
GRUPPO DI LAVORO che ha permesso la realizzazione di quello che penso essere stato quasi un
miracolo, considerando la situazione in cui versava l’organizzazione 2 anni fa ed i timori fondati di
un rischio chiusura di EducAid.
Il 2016 è stato un anno molto faticoso per tutti noi, ma anche estremamente entusiasmante se
guardiamo i risultati raggiunti. Questi credo siano dovuti:
-

da un lato alla combinazione di tanto lavoro serio, instancabile, continuato dei collaboratori,
unito alla motivazione nel voler proporre qualcosa di innovativo e di qualità;
dall’altro ad un know-how, un “saper fare” che via via ci viene sempre più riconosciuto come
organizzazione in Italia e all’estero;
ai rapporti umani fra i collaboratori in Italia e all’estero caratterizzati sempre da fiducia e stima
reciproca, nonostante le innumerevoli difficoltà;
Infine, probabilmente, ad una congiuntura positiva che speriamo continui nel futuro.

Ho parlato di GRUPPO DI LAVORO, ma all’interno di questo ci sono persone fisiche in carne ed ossa
che hanno fatto la differenza quest’anno e alle quali, di concerto col Presidente Ivo Giuseppe
Pazzagli, mi sento di dedicare, a nome dell’organizzazione, il risultato finale ottenuto:
Il CDA che nonostante le poche riunioni tenute durante l’anno, abbiamo sentito più vicino che in
passato e attento alle logiche dell’organizzazione. Da questo punto di vista ci sembra si stia pian
piano riattivando quel percorso di avvicinamento agli operatori delle due realtà istituzionali
fondatrici di EducAid (CEIS e IL MILLEPIEDI) che costituiscono il target privilegiato per il nostro
agire nella cooperazione internazionale.
Il COLLEGIO SINDACALE che, in forma totalmente gratuita, ha presenziato assiduamente e
attivamente alle attività del Consiglio e che da quest’anno partecipa con una relazione sul Bilancio
ancora più rilevante. Questo è un dato di indubbio valore per l’organizzazione che esprime la
propria riconoscenza ai sindaci revisori Grazia Righetti, Daniele Dall’Omo e Antonella Brancaleoni.
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI, che vorremmo riuscire a coinvolgere sempre di più: i nostri soci sono il
gruppo che da senso al nostro agire. Fino a quando ci sarà un gruppo di persone con cui
condividere l’orizzonte ideale dell’impegno per un mondo più giusto equo, partendo dai diritti
delle persone più deboli (minori e persone con disabilità), EducAid continuerà a vivere e ad essere
una realtà che può fare la differenza. Quest’anno ci sono state 6 nuove richieste di adesione e
questo è un indicatore di grande valore per noi. I nuovi soci sono: Mara Mondaini, Luciana Garnelo
Nùñez, Elena Leria Jiménez, Clio Angelini, Massimo Allegrezza e Irid Domnori. Poi ci sono persone
che sono punti di riferimento inequivocabili, costanti e sicure nella loro generosità, due nomi per
tutte Lucia Biondelli e Maria Luisa Alessandri. Lucia con la sua instancabile energia e motivazione
nel creare ed aggiornare lo strumento del DKP e nel proporre possibili idee di lavoro; Luisa sempre
pronta ad accettare la sfida di un nuovo compito o missione.
Lo STAFF a Rimini, in Palestina e a San Salvador che vorrei ringraziare specialmente per essere
stato il motore principale del rilancio. Francesca Manzoni e Simona del Monaco con cui si è avviato
il difficile piano di riorganizzazione e con cui tuttora si stanno condividendo gioie e dolori di questa
incredibile scommessa. Daniele Bianchi che, assieme a Clio Angelini, Irid Domnori e gli altri
collaboratori (inclusi i volontari e gli stagisti) hanno dato un contributo fondamentale alla
ricostituzione di un vero gruppo di lavoro affiatato qui in Italia. Luca Ricciardi che ha il merito di
aver contribuito a creare uno STAFF in Palestina unito, competente e coeso, che ha coordinato
questo gruppo negli ultimi tre anni e che ha promosso importantissime nuove attività e
collaborazioni (progettazioni, clusters, partenariati) e che è riuscito (probabilmente per la prima
volta nella storia dell’organizzazione) a ricoprire pienamente il ruolo politico di Rappresentante
Paese in Palestina. Francesca Annetti, altra colonna fondamentale dell’organizzazione in Palestina,
protagonista di tutte le ultime progettazioni in tema di disabilità assieme alla RIDS. Simone
Martinoli assieme al quale EducAid è riuscita a tornare sul tema dell’Educazione Inclusiva in
emergenza. Maria Luisa Rioli, Massimo Allegrezza e Mirco Gigliotti, project managers fidati e
responsabili nonchè amici e compagni di viaggio. Arianna Taddei, consigliera di EducAid e
coordinatrice scientifica del gruppo di UNIBO interessato alla cooperazione internazionale, che ha
dato un contributo fondamentale e imprescindibile non solo con l’immane lavoro svolto sul
progetto ex art.15 El Salvador, ma soprattutto in termini di sviluppo strategico su quel territorio.
Elena Modolo, project manager e Rappresentante Paese a San Salvador, che ha segnato un
miglioramento importante in termini di trasparenza e precisione della gestione amministrativa e
con cui stiamo provando a sviluppare il lavoro dell’organizzazione anche al di là del tema
dell’Educazione Inclusiva.
Il neo-costituito COMITATO SCIENTIFICO il cui lavoro, sebbene appena avviato, siamo convinti
segni un miglioramento importantissimo in termini di qualità della nostra proposta culturale.
Riccardo Sirri
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2. Introduzione
Con questo secondo esperimento di Bilancio Sociale intendiamo facilitare la comprensione della
situazione dell’organizzazione mostrando un quadro complessivo degli interventi di cooperazione
internazionale che EducAid ha realizzato nel 2016.
Questo sforzo, su cui dall’anno scorso siamo impegnati, intende migliorare e rendere più complete
tutte le informazioni volte a fare sì che le caratteristiche dell’organizzazione, le scelte, le sfide e le
priorità siano sempre più chiare e condivise.
Nei grafici che seguono sono ricompresi sia i progetti che sono iniziati e sono terminati nell’anno
2016 sia quelli pluriennali che potrebbero essere cominciati prima oppure terminare dopo, ma che
comunque trovano parte dell’implementazione nel 2016.
I valori economici inclusi nei grafici tengono conto delle sole risorse accreditate e spese nel 2016.
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3. PROGETTI IN CORSO
Rapporto percentuale della dimensione economica dei
progetti realizzati nel 2016 suddivisi per tipo di ENTE
FINANZIATORE
OCHA (Nazioni Unite - Fondi
Emergenza)
1%
3%

Commissione Europea (UE)

8%

1%

12%

26%

49%

AICS (Agenzia Italiana
Cooperazione allo Sviluppo Ministero Affari Esteri) FONDI
SVILUPPO
AICS (Agenzia Italiana
Cooperazione allo Sviluppo Ministero Affari Esteri) FONDI
EMERGENZA
RER (fondi L.12/2002))

Chiesa Valdese (fondi dell'8 x
1000)

ALTRO (TdH, Donazioni non
impitate a progetti)
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I progetti possono essere completamente finanziati (es. fondi emergenza AICS e OCHA) oppure
prevedere una quota di cofinanziamento che va, nel nostro caso, da circa il 40% (fondi R.E.R.) al
70-80% (fondi di sviluppo AICS - MAE o Commissione Europea).
I progetti di emergenza generalmente durano 6-8 mesi, quelli di sviluppo possono essere annuali o
pluriennali (24 o 36 mesi). Nel 2016 sono stati implementati 10 progetti, inclusa una consulenza
tecnica su un progetto di un’altra ONG italiana (T.d.H. in Libano).

Risorse economiche accreditate e
spese nel 2016 dai differenti ENTI
FINANZIATORI
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€ 400.000,00

€ 300.000,00
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€ 142.580,87
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€ 49.518,62
€20.000,00

€-
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UE OCHA (ONU)RER VALDESI AICS - E Altro
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RER
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AICS - Emergenza
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Dimensione economica dei progetti per l'anno 2016
(costi diretti) divisi per Area Paese
€ 600.000,00

€ 500.000,00

€ 400.000,00

€ 300.000,00

€ 522.454,26

€ 200.000,00

€ 569.369,09
€ 403.804,18

€ 100.000,00

€STRISCIA DI
GAZA

€ 4.616,96
WEST BANK

LIBANO

EL SALVADOR
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Rapporto tra l'ammontare complessivo dei
progetti da cofinanziare e quelli finanziati al
100% nel 2016

€ 495.314,56
33%

da cofinanziare
€ 1.004.929,93
67%

finanziati 100%
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Rapporto tra le RISORSE ECONOMICHE ricevute da
DONATORI ISTITUZIONALI e quelle che EducAid è
riuscita a mettere insieme nel 2016 (donazioni e
sinergie con altri progetti in corso)

€500.000,00
€450.000,00
€400.000,00

€ 495.314,56

€350.000,00
€300.000,00
€250.000,00
€200.000,00
€150.000,00
€100.000,00

€ 99.805,66

€50.000,00
€-

Totale Risorse economiche ricevute dai
DONATORI ISTITUZIONALI nel 2016 su
progetti cofinanziati

Totale Risorse Economiche raccolte da
EDUCAID nel 2016 tramite donazioni, raccolta
fondi e sinergie con progetti in corso
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Rapporto percentuale tra le RISORSE ECONOMICHE
ricevute da DONATORI ISTITUZIONALI e quelle che
EducAid è riuscita a mettere insieme nel 2016 (donazioni
e sinergie con altri progetti in corso)

Totale Risorse
economiche ricevute dai
DONATORI
ISTITUZIONALI nel 2016
su progetti cofinanziati

17%

83%

Totale Risorse
Economiche raccolte da
EDUCAID nel 2016
tramite donazioni,
raccolta fondi e sinergie
con progetti in corso
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Progetti realizzati nel 2016
divisi per area GEOGRAFICA e TEMATICA

5

2

2

1

Palestina

El Salvador con UNIBO

Libano con TdH

educazione inclusiva
educazione in emergenza e supporto psicosociale (DKP)
empowerment PcD e OpD (RIDS)
educazione cittadinanza planetaria
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Tipologia del PARTENARIATO
nei progetti di EducAid (2016)
8

7

7

6

5

4

4

3

2

2

1

1

1

1

1

2

1

0
Palestina

Libano

El Salvador

EducAid (in totale 12)

EducAid + UNIBO2

EducAid + GVC

EducAid + OVERSEAS

EducAid + RIDS (incluso AIFO)

EducAid + TdH
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Tipologia di BENEFICIARI degli Interventi nei differenti
progetti (2016)
7

6

5

4

3

2

1

0

PALESTINA

Organizzazioni di PcD

EL SALVADOR

Persone con Disabilità (PcD)

LIBANO

Minori e Giovani

Istituzioni Locali

I beneficiari degli interventi realizzati nel 2016 sono principalmente le persone (in particolare le
donne) con disabilità (PcD) e le organizzazioni che si occupano di tale tematica e nelle quali le PcD
hanno un ruolo direttivo, operativo e strategico (OPD). Rimane comunque rilevante nei progetti in
corso il target dei minori in età scolare e prescolare, che nello specifico riguarda gli interventi in
materia di educazione inclusiva ed educazione in emergenza.
Tutti i progetti in corso coinvolgono attivamente le istituzioni locali (Ministeri, Municipalità,
scuole, etc.). Ciò da un lato è coerente con un approccio partecipato alla cooperazione
internazionale e dall’altro garantisce che gli interventi possano presentare buone aspettative di
sostenibilità futura.
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4. NUOVE PROGETTAZIONI
Numero (18) di progetti presentati nel 2016 divisi per
area GEOGRAFICA e TEMATICA
7

6

6

5

4

3

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

0

Palestina (con El Salvador (con Mozambico Guinea Bissau Bolivia (partner Kenya (partner ALTRO (Italia,
GVC,
UNIBO e RIDS) (partner AIFO) (partner AIFO) LABORATORIO CITTADINANZA) Europa, Cina)
OVERSEAS,
SOLIDALE e
COSPE, RIDS,
APGXXIII)
UNIBO, CRIC)

Educazione Inclusiva

Educazione in Emergenza (DKP)

Empowerment PcD e OpD (con RIDS)

Educazione Cittadinanza Globale

Turismo Responsabile
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Numero (18) di progetti presentati nel 2016
divisi per area TEMATICA

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Educazione Inclusiva
Educazione in Emergenza (DKP)
Empowerment PcD e OpD (con RIDS)
Educazione Cittadinanza Globale
Turismo Responsabile
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Numero (18) di progetti presentati nel 2016 divisi
per area GEOGRAFICA e per tipologia
di ENTE FINANZIATORE
14

12

12

10

8

6

6

4

2

2
1 1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

0
Palestina (con El Salvador (con Mozambico Guinea Bissau Bolivia (partner Kenya (partner ALTRO (Italia,
GVC,
UNIBO e RIDS) (partner AIFO) (partner AIFO) LABORATORIO CITTADINANZA) Europa, Cina)
OVERSEAS,
SOLIDALE e
COSPE, RIDS,
APGXXIII)
UNIBO, CRIC)

AICS

VALDESI

RER

UE ERASMUS +

TOTALI

UE
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Numero (18) progetti presentati nel 2016 divisi per
area GEOGRAFICA e per TIPOLOGIA di ENTE
FINANZIATORE
1

TOTALI

1

2
12

ALTRO (ITALIA, EUROPA, CINA)
1
1
1

KENYA (PARTNER CITTADINANZA)

BOLIVIA (PARTNER LABORATORIO SOLIDALE E APGXXIII)
1

GUINEA BISSAU (PARTNER AIFO)
1

MOZAMBICO (PARTNER AIFO)
1
1
EL SALVADOR (CON UNIBO E RIDS)
2
1
PALESTINA (CON GVC, OVERSEAS, COSPE, RIDS, UNIBO, CRIC)

1
1
0

UE

UE ERASMUS +

6
2

RER

4

VALDESI

6

8

10

12

14

AICS
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Incidenza dei costi struttura sui Proventi 2016
€ 117.633,9
5%
€ 2.085.028,2
95%

Costi per attività

Costi struttura (ufficio, personale etc.)

Incidenza dei costi struttura sui Proventi 2015
€ 106.175,8
15%

€ 602.493,0
85%
Costi per attività

Costi struttura (ufficio, personale etc.)

Incidenza dei costi struttura sui Proventi 2014
€ 116.574,0
21%

€ 440.939,0
79%
Costi per attività

Costi struttura (ufficio, personale etc.)
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CONFRONTO dell'incidenza dei costi struttura sui
Proventi 2014-2016

€ 117.633,89
€ 106.175,84

Costi struttura (ufficio, personale etc.)

€116.574,00

€2.085.028,24
€ 602.493,00

Costi per attività

€440.939,00

€-

€500.000,00

2016

€1.000.000,00

2015

€1.500.000,00

€2.000.000,00

€2.500.000,00

2014
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CONFRONTO BILANCI 2014-2016

€79.218,79

UTILE D'ESERCIZIO (+) / PERDITA (-)

€477,95

€(3.251,30)

€2.202.662,13
€871.082,24

CONTO ECONOMICO - TOTALE A PAREGGIO

€557.512,61

€1.195.477,74

STATO PATRIMONIALE - TOTALE A
QUADRATURA

€1.535.841,20

€778.301,75
€(500.000,00)

2016

€-

€500.000,00 €1.000.000,00 €1.500.000,00 €2.000.000,00 €2.500.000,00

2015

2014
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