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Carissimi e carissime,

Il 2020 non è stato un anno facile, la pandemia ci ha messo davanti a nuove drammatiche realtà,

che non erano prevedibili, ci ha condizionato, ma non ci siamo fermati del tutto.

La nostra Associazione, che si sostiene prevalentemente da donatori privati non potendo più

svolgere attività in presenza ha cercato di fare piccole azioni per far comunque sentire e vedere

che è sempre possibile fare qualcosa per i nostri amici del Madagascar e non solo.

Alcuni esempi: il mercatino online, i messaggi di Suor Anselmina…e le consegne a domicilio

dell’artigianato malgascio nel periodo natalizio.

Siamo certi che non sia come prima, ma cerchiamo comunque di resistere al buio di questo

tempo e portare avanti le nostre attività. In un periodo così è facile lasciare tutto e farsi

intrappolare da tante giustificazioni, ma dobbiamo pensare che nei paesi con difficoltà la loro

realtà è sempre e comunque più difficile della nostra. 

 

 

 

"Non temete i momenti difficili… il meglio viene da lì"

 

Rita Levi Montalcini
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ATTIVITA'
DELL'ASSOCIAZIONE

Assemblea Soci

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Partecipazione al Concerto del Primo dell'anno (01-01-2020) presso Monteriggioni con dolci

e vin brulé.

Sostegno a distanza di circa 300 bambini.

Partecipazione (12-01-2020) presso la Parrocchia di Sant’Egidio Abate ad un incontro

informativo sui progetti realizzati e su quelli da realizzare con pranzo conviviale.

Partecipazione alle riunioni online per il volontariato presso Comune di Monteriggioni.

Partecipazione al Gruppo Missionario Diocesano per la programmazione delle attività che

saranno svolte nella Diocesi, responsabile Don Gianfranco Poddighe. Da marzo in poi gli

incontri sono state effettuati online ed in spazi esterni, in rispetto delle norme vigenti.

Testimonianza informativa sull’Associazione presso Rete Mia Radio, emittente diocesana.

Registrazione presso l' Agenzia delle Entrate del nuovo statuto di Sunrise Odv.

Preparazione mercatino online e vendite su appuntamento presso la sede dell’Associazione,

rispettando le norme vigenti legate alla limitazione della diffusione del Covid-19.

Riunioni online con VIM ( Volontari italiani Madagascar) per eventuale realizzazione

progetti.

ATTIVITÀ DI  COOPERAZIONE



Il progetto è quello di costruire un ponte largo 4 mt e lungo 77 mt che sia contemporaneamente

pedonale e carrabile e permetta, al tempo stesso, la coltivazione del riso ai proprietari sul cui

terreno passa il ponte.

Il progetto è stato elaborato da una ditta di fiducia che già ha lavorato per la Congregazione.

Il ponte verrà costruito grazie alla collaborazione tra Sunrise ed il partner locale, la Comunità di

Suore Orsoline, già responsabili della gestione del dispensario.

BILANCIO SOCIALE 2020SUNRISE ODV

PROGETTI  2021 PAGINA |  04

MADAGASCAR 
 

Con il presente progetto si vuole provvedere

alla costruzione di un ponte per raggiungere il

dispensario, infatti, la strada più breve è, fino ad

adesso, costruita artigianalmente dalla gente ed

è un piccolo ponte largo meno di un metro che è

pericolante e non permette neppure il trasporto

di un malato. Esiste una strada dalla parte

opposta che, però, è difficilmente raggiungibile

e percorribile.

“UN PONTE PER LA VITA”

CONTESTO

Il progetto verrà realizzato nella collina di Anosy Masindray, situata a est di Antananarivo che la

Congregazione delle Suore Orsoline ha ricevuto in donazione da un francese che aveva iniziato lì

un’attività di promozione sanitaria attraverso un dispensario.

La Congregazione ha assunto l’opera di promozione sanitaria con l’obiettivo di migliorare la

situazione sanitaria locale, la comunità è già operante da gennaio.

Il trasporto, però, rappresenta un ostacolo alquanto complesso dal momento che, per raggiungere il

dispensario, la strada più breve è costruita artigianalmente dalla gente e consiste in un piccolo

ponte largo meno di un metro che ora è pericolante.

La presenza di un nuovo ponte favorirà un accesso più agevole e sicuro alla sanità, migliorando le

condizioni di vita delle famiglie e rappresentando sia un punto di riferimento per la promozione

sanitaria, ma anche un punto di riferimento per le emergenze.

Un miglior accesso alla sanità di base permette, infatti, una riduzione nella mortalità neonatale ma

anche un miglioramento della qualità di vita e di assistenza sanitaria.

COSTO:  66.483,99 €



coprire il 75% delle spese scolastiche, mentre il rimanente è a carico dei genitori;

contribuire allo stipendio degli insegnanti;

sostenere il programma alimentare integrativo per tutti i bambini delle varie scuole;

nei mesi di febbraio, marzo ed aprile quando i cicloni investono la regione distruggendo i

raccolti;

attivare corsi di taglio e cucito e di educazione igienico -alimentare.

Il contributo totale per un anno di scuola è di 70,00 euro e si chiede di mantenere questo impegno

per 5 anni in modo da dare al bambino un’adeguata formazione scolastica.

Questa somma, depositata su un fondo gestito da collaboratori locali, permette di:

Bao Theodille, responsabile dei sostegni a distanza, a volte per arrivare nei villaggi percorre fino a

trenta km a piedi. Può capitare anche che i bambini si ritirino e non frequentino più la scuola, le

cause più frequenti possono essere legate allo spostamento della famiglia o al ritiro di un figlio per

far partecipare un altro figlio. Un po’ quello che succedeva da noi negli anni 30-40.

Per noi tutto ciò è impensabile ma per queste famiglie solo dare la possibilità di leggere e scrivere a

tutti i figli è una vera opportunità.

Anche in Madagascar la scuola inizia in settembre, per cui le adesioni ricevute nei mesi precedenti

diventano operative in quel periodo. Il contributo economico viene richiesto nel momento in cui il

bambino-a inizia a frequentare la scuola. Il sostenitore riceve, una foto dello scolaro-a . A fine anno

scolastico vengono preparate le pagelle ma in Italia arrivano dopo alcuni mesi.

Purtroppo non tutte le pagelle arrivano puntuali, questo non è dovuto a cattiva volontà o

negligenze delle Associazioni coinvolte ma dalla difficoltà delle vie di comunicazioni.
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MADAGASCAR 
 

E’ una iniziativa che ha l’obiettivo di combattere

l’analfabetismo nella regione sudest del Madagascar.

Il progetto opera in cinque villaggi della tribù

Antaimoro (abitanti del fiume) e in quattro villaggi

della tribù Tanala (abitanti della foresta).

Vengono aiutati bambini che non frequentano la

scuola per le difficoltà economiche delle loro famiglie.

L’aiuto si concretizza mediante il sostegno a distanza

di scolari malgasci da parte di sostenitori italiani.

SOSTEGNO A DISTANZA (SAD)
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Sono considerati SAD persi tutti i donatori che non hanno fatto versamenti negli ultimi due

anni (2019/2020)

Sono considerati nuovi SAD i donatori che hanno effettuato versamenti nell’anno di

riferimento (2020) e che non comparivano nei due anni precedenti

Negli ultimi 2 anni, per definire uno standard nell'identificazione dei SAD persi di nuova

attivazione, sono stati adottati dei criteri più rigorosi, in particolare:

"Il sostegno a distanza è un gesto d’amore che produce sviluppo a lungo termine"
 

 

E' iniziata una discesa del numero

dei supporter SAD.

Possono essere ipotizzate varie

cause per questo allontanamento,

ad esempio la situazione

economica generale che dissuade

i donatori dal prendere impegni a

lungo termine e la nostra non

sempre efficace e puntuale

comunicazione.

Continuano i progetti  nei confronti delle scuole più povere, del Dispensario di Analaroa, di
Anivorano e delle situazioni di emergenza che si presentano sempre.

Non ci lasciamo travolgere da giustificazioni e… non posso… non ho tempo…non ho
possibilità economiche…tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, non importa la misura ma

l’amore che ci vorremmo mettere , quello ci guiderà !

ANALISI DEL SOSTEGNO A DISTANZA (SAD)

MADAGASCAR 
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ENTRATE
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EVOLUZIONE PREFERENZE E CONTRIBUTO 5X1000
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Si è fermata nel 2018 la discesa del numero delle preferenze e già nel 2019 si è tornati ad un

incremento, dopo aver intensificato la campagna di promozione;

Il valore del contributo, dopo una stabilizzazione nel 2018 è aumentato  nel 2019;

La crescita continua del numero delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnate

in tutti i settori;

La scarsa attenzione e impegno da parte di molti sostenitori per le attività di promozione di

questa importante fonte di finanziamento;

L’aggressività delle grandi associazioni;

La mancanza di controllo da parte del contribuente che non compila direttamente la

dichiarazione.

Principali evidenze:

Tra le possibili cause:
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USCITE



Il benchmark (parametro) riconosciuto nel non profit come ripartizione ideale "ammette"
fino al 20% di uscita per supporto gestionale e 10% di uscita per attività promozionali, quindi
il restante 70% sono fondi utilizzati per le attività istituzionali.

Sunrise anche nel 2020 presenta valori diversi: il 2,41% di uscita per supporto gestionale e
lo 0,07% di uscita per attività promozionali, quindi il 97,50% dei fondi sono stati utilizzati
per le attività istituzionali in continuità con gli anni passati.
Nel 2019, infatti, l' 11,57% dei fondi era stato utilizzato per supporto gestionale, lo 0,07% di
uscita per attività promozionali e l' 88,35% per le attività istituzionali.
Nel 2018 il 6,65% di uscita era stato utilizzato per supporto gestionale, lo 0,79% di uscita
per attività promozionali, ed il 92,55% per le attività istituzionali.

LA RIPARTIZIONE DEI  COSTI
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LA RIPARTIZIONE DEI  COSTI
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Il 37,44 % delle entrate di Sunrise per il 2020 proviene da privati, lo 0,53% dalle quote socio, il
5,85% da eventi e mercatini, il 10,45% da associazioni, l'8,55% dal 5X1000 ed il 37,14% da un
lascito testamentario.

Per quanto riguarda le uscite per i progetti, ovvero per il 97,50% delle uscite, essi sono suddivisi
nei vari progetti, in particolare il 17,36% è destinato ad Antananarivo, l'11,81% ad Analaroa, il
24,31% ad Anivorano, il 2,78% ad Antsalova, il  4,86% ad Ambantonoimanoina, il 9,72% in Togo
ed il 29,17% per il Sostegno a Distanza.

ENTRATE

USCITE
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Baldi Lucia, Famiglia Turchi, Nencini- Vigni, Nencini Carla e Aroldo, Pacciani- Buti, Maggi- Giannini, Tommasi
Sorana, Brogi-Calosi, Martini Paolo, Baldassare Enzo, Gambacorta Luisa, Taddei Ilio e Daniela, Sani Piero,
Carlucci-Santinelli, Boschi Letizia, Ottaviani Catia, ,Mancini - Zanelli, Mottura Antonio, Morì Paola, Del Bello
Silvana, Balestri Marusca, Caporaso Angela, Degl’ Innocenti Giuseppe, Famiglia Santinelli Fabio, Famiglia Calosi
Marcello, Toraldo Francesca, Zanoboni Dalida, RM-CC, CC-CD, Biagioli Maria Letizia, Rossi Sandra e Amici,
Pelosi Alessandra, Muzzi Simonetta, Famiglia Petrini Gianluca,Gentilini Rodolfo, Tavernelli Carla, Manganelli
Roberta, Buti Remigio, Prosperi M.Cristina, Guerra Lina, Guidi Enrichetta, Furi Roberta, Vannuzzi Laura, Cappelli
–Patacchini, Provvedi Lucia, Putzulu Salvatore, Lami Angela, Nencini Niccolo’, Muricci Sonia, Bellafiore Gaia,
Berni-Bacci, Cantucci Laura, Busoni Cristina,Berni Marzia, Mancini Lina, Ridolfi Carlo, Keith Laura, Calosi- Rugi
Mazza Rovena,Giunti Graziella,Ferrieri Roberto,Paperini Luisa, Bonechi Laura, Cortonesi-Tognazzi, Buti
Torquato, Caciogna- Pandolfo, Lazzeri Gabriella,Buti Rodolfo, Ercolino AnnaMaria, Bossini Marina, Sartini Don
Brunetto, Santini- Cannoni, Pistoleri Rodolfo,Anatrini Francesca, Innocenti Tibo, Zani Laura, Cresti Valentina e
famiglia, Daidone Lidia, Carletti Giulio, Giannini Giorni, Pauselli Saverio, Murgia Mery, Grazzini Monica, Petri
Antonella e Francesco,Bracchini Rosanna,Migliorini-Lorenzini, Famiglia Fantozzi, Gozzi Maurilia, Conti
Benvenuta, Strambi Adriana, Mencarelli Manola, Manca Serenella, Bellugi Elba, Marzini Lucia e Marco, Famiglia
Mattii , Leoncini Edoardo e Donatine, Mancini Massimo, Belardi Nadia, Franci Daniela, Betti-Ferri, Carrocci
Nanda, Palombo Mariangela, Ottavini Fiorenza Angelina, Marrucci Mauro, Chiappini Massimo, Senni Sandro,
Turchi Cristiana, Sandra e Riccardo, Todaro Simone, Filippone- Vannucchi, Gaggiani Giuseppina , Farmacia La
Guardia, lozzi Elisa,Lanzoni Loretta, Mannarini Terry, Marradi Antonella, Interlandi Mauro, Butini Renata, Cipolli
Oria, Giannini Giorgio,Maremmi Ilva, Ottaviani Catia, Famiglia Carloni, R. Lorena, Paolo Martini, Cinatti
Fiorenza, Impagniatelli Bambina, Casati Lucia,Montanari Nataly, Baragatti-Stefani, Raffaella e Alberto Deriu,
Corridori-Pieroni, Parenti-Francesca, Santarsiero Giovanna, Giannini-Capannoli Walter Patricia, Francesco
Giardini, Luca Brenci, Canu Giovanni, Veneri Corrado, Lattanzio Fabio, Galanopoulou Panagiota, Moschioni
Monica, Boggi Smegiana, Del Vecchio Teodorico e Guidoni Eli, Vannini Marina, Ferri Fiorella, Provvedi Elena,
Cacola Gaia, Fusi Sandra, Luchi Osanna, Lazzi Letizia, Buti Torquato, Giovanna Ciacci, Macolino Lorenza,Bongini
Adriana,Lachi Gabriella e Burroni Fabrizio,Righi- Parenti Elisabetta, Funari Nadia, Gropallo Gerolamo,Carboni
Simone, Burrini- Corsini , Nesi Marco, Giannozzi Paolo, Carboni Alessandra , Meioli Sandra, Minucci Benito,
Filippi Brandini, Giannozzi- Filippone, Giuseppe Cordiano, Albertina Calosi,Taviani Serena- Di Natale Rosario,
Biagioli - Pierini , Nazzarro Peter David, Ancilli -Sabatini , Lorenza Ferrini, Friscelli - Ghezzi, Nisi Diana, Maria
Spisso, Fabbri Lucia, Giovannoni Silvana, Pattaro Alice, Mugnaini Marisa e Pianigiani Mario, Salvini Pierluigi,
Silvia Olmastroni, Chesi Rino,Milanesi Margherita, Molano R.Maria,Caso Marilena,Bernini Angela,Galardi-
Cantagalli, Bernardi Giulia e amiche,Ragno Michele, Caoduro Alice, Riccobono Michela,Baglioni Pierguido,Corsi
Benedetta,Ancilli-Sabatini, Aurigi Marcello, Gentili- Cavalloro, Federica Tozzi, Simona Calzoni, Gentili
Matteo,Mazzoni Maro e Zito Donatella, Ricci-Ciampoli, Pforte Anne Sabine 

A.C.R.I.L.,Amministrazione Provinciale Siena, ARCI Rosia, Chianti Banca,Cras Rosia, Caritas Torrenieri, CESVOT,
Contrada del Nicchio, Contrada della Lupa, Comune Monteriggioni, Gruppo “I Distratti”, Don Domenico Poeta e
Gruppo Famiglie in cammino Buonconvento, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Gas, il Melograno-Siena, G. S.
Quercegrossa,Don Vittorio Giglio con la Parrocchia di Sovicille, Padre Eliseo con la Parrocchia di Badesse-
Lornano- San Leolino in Conio, Don Antonio Bartalucci con la Parrocchia di Montalcino Parrocchia di San
Mamiliano , Parrocchia Santi Giusto e Clemente a Casciano delle Masse , Team Bike Pionieri, Pubblica Assistenza
Rosia, Rianimazione 2, Unicoop Firenze Sezione Soci Siena, Unitech di Franci Marco, Villaggio della Speranza
Onlus. Associazione Bethel,Gruppo “ Signore del Martedi’” Sovicille, Amici della Bolivia.

Un grazie anche a tutti coloro che continuano a sostenere i bambini a distanza anche se non arrivano le notizie,
che lavorano durante tutto l’anno per i mercatini, chi ripara gli oggetti, chi contribuisce come può a tutto quello
che c’è da fare, un ringraziamento particolare a tutti gli amici di Gualtiero che continuano a raccogliere fondi in
sua memoria. Infine ma non certo per ultime grazie a tutte le Suore Orsoline che non si stancano mai !!!

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Sunrise Odv
Strada della miniera, 4 – 53035- Monteriggioni Siena

Tel. 0577309340  ◾ cell. 3385884622
www.sunriseodv.it   ◾  info@sunriseodv.it

Facebook: SunriseOdv ◾ Instagram: Sunrise.odv
 

COME SOSTENERCI

 

 

 

OFFERTE LIBERE con bonifico bancario intestato a:

 

 
Si ricorda che tutte le offerte effettuate con accredito su c/c

potranno essere detratte fiscalmente

 

DEVOLVENDO IL 5‰ dal 730 Dichiarazione dei Redditi a:

 

 
Questa operazione non costa nessun aggravio al contribuente

ma permette di avere un contributo per realizzare progetti all’ Associazione.

Diventando Socio - 25,00 euro (ogni anno)

 

Sostenendo un bambino a distanza - 70,00 euro (ogni anno)

 

Diventando Volontario e regalando un po’ del tuo tempo

 

ASSOCIAZIONE SUNRISE ODV C/O CHIANTI BANCA

IBAN IT69 S 086 7371 8800 0000 1000627

 

ASSOCIAZIONE SUNRISE ODV

CODICE FISCALE 92038350523
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