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Questo bilancio è stato realizzato con il sostegno di Cesvot

 

Il Bilancio sociale di Sunrise si pone l’obiettivo di comunicare e misurare i risultati raggiunti

dall'Associazione, e rappresenta un ulteriore strumento di trasparenza e rendicontazione che

l'associazione mette a disposizione dei propri stakeholders.

Il presente Bilancio sociale mira a fornire un dettagliato profilo narrativo, gestionale e

finanziario dell'associazione in riferimento all’anno solare 2021 per quanto riguarda la crescita

dei progetti in Italia ed in Madagascar, l’impatto delle proprie attività e la dimensione

economica. 

Attraverso dati qualitativi e quantitativi il Bilancio sociale ha l’obiettivo di aiutare il pubblico a

comprendere l’identità dell’Associazione nella sua articolazione, ed è per questo motivo che il

processo di raccolta dati e di redazione ha coinvolto la totalità  dei membri del consiglio

direttivo di  Sunrise.

NOTA METODOLOGICA



Carissimi e carissime,

Sarebbe molto bello dire che dopo un anno di pandemia siamo ripartiti e le attività sono andate meglio

ma non è stato così e per la verità non sappiamo quando sarà possibile riprendere le nostre  attività più

comuni, i nostri incontri ed i nostri mercatini.

Purtroppo in Madagascar, oltre all’epidemia del Covid-19, si è aggiunta una grave carestia causata dai

cambiamenti climatici, in alcune regioni del sud, sono 4 anni che non piove: “la peggiore siccità degli

ultimi 40 anni”.

La fame acuta ha colpito il 75% degli abitanti del distretto di Amboasary Atsimo e gli aiuti

internazionali non sono arrivati. Secondo l’United Nations Office, "Più di 1,1 milioni di persone, o due

persone su cinque, soffrono di grave insicurezza alimentare. L’Onu e i suoi partner umanitari, stanno

aumentando la risposta, ma sono urgentemente necessarie più risorse per salvare vite umane". Già a

gennaio, il Flash Appeal for Madagascar chiedeva alla comunità internazionale 76 milioni di dollari per

poter assistere più di 1 milione di persone, ma finora è stato finanziato solo al 22%. "L’Onu chiede

urgentemente alla comunità internazionale di fornire ulteriori finanziamenti".

Le sorti del paese sono davvero difficili, anche in Madagascar sta arrivando un’altra ondata di Covid-19,

non sappiamo come possono fronteggiare questa situazione, la popolazione vaccinata  è del 2% ma

forse anche meno, considerato che non tutti gli abitanti sono registrati all’anagrafe. Le comunicazioni

con l’estero sono state riaperte a novembre ma non sappiamo se presto chiuderanno di nuovo gli

aeroporti.

Ma la drammatica situazione del Madagascar purtroppo non è legata solo alla siccità ma anche ai

cicloni: nel giro di 20 giorni ne sono passati  4, il primo si è abbattuto sulla capitale, gli altri sulla zona

centrale delle coste. 

Il più potente “Batsirai”, ha raggiunto la costa del Madagascar investendo il territorio dove sono situate

le scuole Zanantsika OdV, con raffiche di vento di oltre 200km/h e piogge abbondanti. Il fiume che

attraversa la regione è esondato e si è prodotta una vasta alluvione che ha sommerso le case. 

 Purtroppo a Vohimasina si sono registrate due vittime, madre e figlio, le abitazioni danneggiate sono

state circa 188. Ad ora abbiamo notizie solo dei villaggi di Ampasimanjeva, Vohijanahary,Vohitrakora 

 Andotsy e Vohimasina. Nei primi quattro villaggi gli edifici scolastici sono stati completamente

scoperchiati, a Vohimasina stessa sorte è toccata alla scuola materna, al garage dell’ambulanza, alla

casa del medico e dei volontari. 
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Anche il centro sanitario è rimasto senza tetto e la pioggia ha danneggiato la strumentazione e gran

parte dei medicinali. Gli alloggi degli infermieri sono stati distrutti, ora loro assieme ai loro famigliari

sono sfollati nella casa famiglia dell’Associazione Zanantsika OdV.

Le informazioni che riceviamo ci fanno temere che anche le altre scuole di cui non sappiamo ancora

nulla abbiano subìto danni simili. La sintesi dei danni dei cicloni che hanno colpito tutta l’isola è di 

 200.000 senza tetto e 180 morti, stime approssimative in difetto poiché nei villaggi è difficile

quantificare con precisione i danni. Tutto questo ci lascia amareggiati ma dobbiamo, per loro, ripartire

con forza e coraggio per ricostruire tutto ciò che sarà possibile con l’aiuto di tutti voi.

C’è anche una notizia di speranza, dal momento che quest’anno, il 2022, festeggeremo 20 anni dalla

nascita dell’Associazione. Fondata il 24 Aprile 2002 da Letizia Calosi, Federica Santinelli e Genni

Gambacorta, Sunrise è nata come un'alba pallida ma è giunta ad illuminare la Terra come un sole, che

come la solidarietà, scalda tutti i popoli, anche quelli meno fortunati di noi.

Il consiglio direttivo sta organizzando la festa per questa importante occasione, che non vuole solo

celebrare l'associazione, bensì ricordare tutti i progetti svolti fino a questo momento, l'impatto che

hanno avuto, e ringraziare tutti i donatori, i soci, i volontari ed i sostenitori a distanza, perché è solo

grazie a loro che è stato possibile portare avanti quello che sembrava solo un sogno.

Vi chiediamo, come sempre, un sostegno nelle nostre campagne: a partire da quella del 5 per mille:

#unafirmachevale, attraverso il quale contribuiamo a sostenere molti progetti. Inviare il nostro

materiale a 5 contatti con ti costa nulla, ma produce un grande risultato, grazie!

Sarà un momento di festa e di ringraziamento, di cui abbiamo bisogno, per ricordarci ancora che

ciascuno può fare la sua parte nel mondo, per renderlo più giusto! Perché rimanere indifferenti alla

realtà malgascia non era possibile, e tutti voi che ci sostenete e ci avete sostenuto in venti anni ne siete

viva testimonianza.
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Letizia Calosi

Presidente

 

 

 



L’Associazione è nata nel 2002 dopo un’esperienza diretta in Madagascar di Letizia Calosi, per tre mesi,

presso un Istituto di bambini affetti da gravi forme di rachitismo. Non c’era un progetto già definito, la

creazione dell’Associazione è nata al rientro. Tante persone chiedevano notizie su com’è la vita in

Africa e dopo chiedevano se era possibile fare qualcosa per aiutare  i bambini malati. A questo punto la

nascita della stessa è stato un passo naturale per organizzare aiuti nella totale trasparenza e legalità,

inoltre per poter accedere a contributi pubblici era indispensabile una registrazione ufficiale. Erano

anni in cui si credeva di più in questa causa e di conseguenza era più facile accedere ai fondi per la

cooperazione internazionale. 

Negli anni l’Associazione ha affrontato molte situazioni di difficoltà ed emergenze e quasi sempre

siamo riusciti a trovare delle soluzioni e delle risorse anche grazie all'aiuto di persone non appartenenti

alle risorse interne (soci, volontari) dell'associazione. Ci sono state anche delle sconfitte, ma questo

non ci ha demoralizzato dal mollare e ci ha portato a continuare a credere nelle nostre attività.  Una

volta in occasione di un banchetto per la raccolta di fondi non abbiamo raccolto niente, da allora ci

siamo detti che non sarebbe mai potuta andare peggio di quella volta.

Già nel 2003 abbiamo iniziato a sviluppare i nostri primi progetti, i primi mercatini e le prime

collaborazioni. Nel 2011 abbiamo aderito alla rete V.I.M. Volontari Italiani in Madagascar, come

garanzia di trasparenza, ma anche stimolo per collaborazioni e progetti in partnership, ad esempio

quello svolto quest'anno con l'associazione H4O Help for Optimism di Torino.

Certamente in 20 anni le attività svolte sono cambiate, così come gli adeguamenti e gli obblighi

associativi in relazione ai nostri Stakeholder, ma anche alla luce della riforma del Terzo Settore del

2017. Per approfondire le nostre competenze l'attuale presidente Letizia Calosi ha frequentato un

master di Cooperazione internazionale per meglio comprendere questo settore; attraverso i corsi del

Cesvot l'associazione ha avuto modo di adeguarsi ai nuovi adempimenti legislativi, anche se con

qualche difficoltà. 

L'associazione, nell'anno in cui festeggia Venti anni di attività associativa, continua ad operare in

Madagascar, restando in costante collegamento con le realtà locali, sempre pronta a sostenerne la

popolazione, perché come il sole riscalda la Terra, così anche la solidarietà può farlo.

LA NOSTRA STORIA
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GIUSTIZIA SOCIALE L’Associazione è nata dopo un’esperienza di volontariato, ed è stato vedendo

realtà diverse dal nostro quotidiano, che abbiamo messo in discussione la nostra visione della vita,

sostenendo come non sia giusto morire da fame o non avere la possibilità di curarsi perché non si hanno

i soldi. L’Associazione è nata per far conoscere queste realtà lontane, e per garantire una giustizia

sociale a coloro che sono in difficoltà, anche attraverso sensibilizzazione della cittadinanza, interventi

nelle scuole con progetti specifici dedicati e alla raccolta di fondi.

UGUAGLIANZA Tutti i soci e i beneficiari, ai quali rivolgiamo le nostre attività, sono uguali: non ci sono

distinzioni di età, sesso, religione o appartenenza politica.

CONDIVISIONE  E' attraverso la condivisione che si fondano le nostre azioni, nei momenti di gioia e noi

momenti di vita di ognuno dei soci e volontari. Gli obiettivi associativi possono essere, infatti, raggiunti

attraverso la partecipazione, la collaborazione e la condivisione.

I  NOSTRI VALORI 
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La nostra Associazione è nata per far conoscere realtà lontane e successivamente per creare momenti

di condivisione, per non giustificare l’indifferenza individuale ai problemi del mondo. Crediamo che

ognuno di noi possa fare qualcosa, ciascuno si possa sentire responsabile, anche solo per un piccolo

cambiamento.

Le nostre finalità sono quelle di inviare periodicamente farmaci e altro materiale sanitario non

reperibile in loco, realizzare scuole di ogni ordine e grado, provvedendo all’acquisto, in loco, di

materiale scolastico necessario per le attività didattiche. 

Oltre a ciò ci impegniamo contribuendo al sostegno agricolo, sostenendo laboratori di donne con l’

acquisto di manufatti, sempre verificando la realizzazione dei progetti finanziati e la loro sostenibilità

futura.

Realizziamo i nostri obiettivi impegnandoci nel realizzare progetti, promuovendo adozioni a distanza

(SAD)  in collaborazione con l’ Associazione Zanantsika OdV, attività di informazione e

sensibilizzazione rivolte a bambini e ragazzi nelle scuole, per parlare di volontariato, all’ opinione

pubblica con dibattiti ed incontri su temi della povertà nel mondo.

Poniamo un rispetto assoluto di tutti i soci e di tutti i volontari, cercando di ascoltare sempre con

attenzione idee e proposte. Cerchiamo di informare su tutte le nostre attività con trasparenza e

puntualità, attraverso feedback continui rispetto alle donazioni ricevute e ai progetti realizzati. 

LA NOSTRA MISSIONE



Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione, come da Statuto, l' Assemblea

generale dei Soci, il Consiglio direttivo ed il Presidente. Nell'ultimo anno, in modo particolare,

segnaliamo l'attività istituzionale avvenuta quale: 1 assemblea, 12 consigli direttivi e 25 ore di

volontariato per l’attività istituzionale.

L'organigramma operativo, riportato in figura insieme ai processi per i progetti di cooperazione

internazionale e di Sostegno a Distanza, evidenzia la struttura dell'associazione, che appartiene al

V.I.M. Volontari Italiani Madagascar e al Gruppo Missionario dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val

D'Elsa e Montalcino.

La base sociale vede la presenza di 33 soci e 25 volontari, che hanno contribuito con 665 ore di

volontariato. 

COME SIAMO ORGANIZZATI
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Calosi Letizia
Vice-presidente: Nencini Monica

Tesoriere: Gambacorta Genni

COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI

Presidente: Santinelli Federica
Vice-presidente: Calosi Cristina
Consigliere: Prosperi M. Cristina

PROGETTI
Responsabile: 

Consiglio Direttivo

SAD
Responsabile: 

Gambacorta Genni,
Partner locali: 

Zanantsika ODV



PERSONE
 

Soci
Volontari

Sostenitori
Organi Istituzionali

Destinatari dei progetti

ISTITUZIONI
 

Pubblica amministrazione

L'associazione ha  la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi statutari in maniera efficace e

trasparente, nel rispetto dei valori. Siamo responsabili nei confronti dei nostri stakeholders: persone e

realtà  interessate alle attività ed ai progetti associativi.

È agli stakeholders di Sunrise che si rivolge il Bilancio sociale: le donne, uomini  e bambini la cui vita e i

cui diritti cerchiamo di tutelare; i nostri sostenitori; i nostri volontari; le organizzazioni e i singoli che

contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi; l’opinione pubblica e i media.

Abbiamo suddiviso i nostri stakeholders in 4 aree: Persone, Istituzioni, Reti e Opinione pubblica. La

relazione con tutti loro, per noi, è un mezzo per raggiungere obiettivi condivisi, rinnovare

continuamente il rispetto reciproco, alimentare il dialogo e la collaborazione.

GLI STAKEHOLDER 
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RETI
 

V.I.M.
Partner locali: AMOV, 
Congregazione Suore 

Orsoline, Zanantsika ODV

OPINIONE PUBBLICA
 

Media
Social networks

Scuole
 



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.

BILANCIO SOCIALE 2021SUNRISE ODV

PAGINA |  09

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).Il

progetto è realizzato in collaborazione con

l’Associazione locale Zanantsika. 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)"

ATTIVITA' DI  COOPERAZIONE

 ATTIVITA'  DI  COOPERAZIONE 
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Sono considerati SAD persi tutti i donatori che non hanno fatto versamenti negli ultimi due

anni (2020/2021)

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

riferimento (2021) 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"
 

 

Si è fermata la discesa del numero dei

supporter SAD, e l'associazione è

fiduciosa che si possa tornare ad un

aumento già dall'anno prossimo.

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.

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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Cari amici dell’Associazione,   

eccoci come ogni anni ad informarvi sulle ultime attività di Zanantsika, da aprile 2021 ad oggi.

La pandemia ha provocato anche in Madagascar una forte recessione economica dovuta soprattutto

al blocco del turismo e delle esportazioni. Fortunatamente il Covid-19 non ha infierito sulla

popolazione duramente come in Italia e i numeri dei malati e dei decessi sono rimasti contenuti. Il

concentratore di ossigeno, donato da una gentile benefattrice per aiutare i pazienti colpiti da Covid

adesso è utilizzato presso il Centro Sanitario per trattare altre affezioni respiratorie quali polmonite e

asma.

La casa-famiglia, che aveva cessato le attività nel giugno 2020 a causa del Covid, a settembre ha

ripreso la sua attività ed ora ospita 14 bambini. Altri sei scolari che abitano molto lontano ricevono

ogni giorno un pasto, per pranzo, assieme al resto degli ospiti della casa famiglia.

Nell’ultimo anno sono state realizzate diverse opere grazie ai contributi straordinari offerti da singoli

benefattori, che hanno finanziato specifiche costruzioni. Sono stati scavati due nuovi pozzi: uno presso

la scuola di Ambalabe con annessa cisterna sopraelevata, il secondo nel villaggio di Vohitrakora. 

Sempre a Vohitrakora, in luglio, è stato costruito un nuovo edificio scolastico. In agosto è stato

costruito un edificio per la scuola materna a Vohimasina e in ottobre un edificio per la scuola

elementare nel villaggio di Ambinany.

Sono stati realizzati, inoltre, un garage in mattoni per l’ambulanza ed i servizi igienici esterni della

casa-famiglia. Il buon numero di mattoni realizzati è servito, oltre che per il garage dell’ambulanza,

anche per la costruzione della cucina del centro sanitario. È stata accolta con piacere la proposta di un

altro benefattore di finanziare la costruzione di una cappella destinata alla popolazione locale e a chi è

di passaggio.

Siamo inoltre lieti di informarvi che in ottobre è stata finalizzata la costruzione della seconda scuola

media Zanantsika nel villaggio di Ampasimanjeva, che ha aperto ufficialmente già a novembre e che

ora ospita 140 scolari. Questo nuovo edificio si è reso necessario per dare la possibilità al numero

crescente di scolari della zona di proseguire il percorso scolastico oltre le elementari. Infine in ottobre è

stato costruito un edificio in mattoni per ospitare le persone che assistono i propri familiari ricoverati

presso il nostro centro sanitario, affinché abbiano un luogo consono in cui pernottare e cucinare i pasti

per i propri cari.

 

RELAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ZANANTSIKA 
SUL PROGETTO "SOSTEGNO A DISTANZA" (SAD)



 

 

 

 

In febbraio due fortissimi cicloni, a distanza di pochi giorni, hanno investito la zona in cui sono

costruite le scuole Zanantsika. Le piogge continue e soprattutto le forti raffiche di vento hanno

scoperchiato il tetto di 19 edifici scolastici, compreso quello della casa in cui solitamente alloggia il

medico e i volontari, e quello del centro sanitario, che ha subìto ulteriori danni per la pioggia penetrata

all’interno, che ha reso inutilizzabili molti medicinali. Sono state 23 le strutture in legno, destinate

all’alloggio degli insegnanti, che non hanno retto al passaggio dei cicloni. La quasi totalità delle

coltivazioni sono state compromesse dall’acqua e la situazione alimentare adesso è caratterizzata da

una forte penuria.

Il centro sanitario e le scuole sono rimasti inagibili per diversi giorni. Visti gli ingenti danni vi abbiamo

subito chiesto aiuto, per provvedere ai bisogni della popolazione e sostenere le spese di riparazione. La

vostra generosa risposta non si è fatta attendere e possiamo annunciarvi che grazie alle vostre

donazioni riusciremo a garantire un aiuto alimentare alle famiglie più esposte alla penuria alimentare,

a riparare tutti gli edifici danneggiati e a ricostruire le case degli insegnanti. Gli insegnanti e i genitori

degli scolari, provati dalla distruzione causata dai cicloni, erano certi che le scuole sarebbero rimaste

inagibili a tempo indeterminato.

Immaginate dunque il loro stupore nel sapere quanto dall’Italia avete preso a cuore le loro

vicissitudini. Vi rivolgono tutta la loro gratitudine per aver permesso agli scolari di ripartire. I genitori

degli scolari si sono subito resi disponibili a prestare la loro manodopera per ricostruire gli edifici

danneggiati.

Anche noi vi ringraziamo di cuore per il vostro aiuto straordinario, senza il quale non saremmo stati in

grado di riparare i danni causati dai due cicloni e dare un aiuto alimentare alla popolazione. 

Grazie ancora a tutti voi per la vostra fiducia e il vostro sostegno, umano ed economico, un saluto dal

comitato italiano e dal comitato malgascio dell’Associazione Zanantsika ODV.
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MADAGASCAR 
 

Il progetto sviluppato dall'associazione AMOV, era

quello di costruire un ponte largo 4 mt e lungo 77

mt contemporaneamente pedonale e carrabile che

permettesse, al tempo stesso, la coltivazione del

riso ai proprietari sul cui terreno passava il ponte. Il

Ponte era necessario per permettere a donne,

uomini e bambini l'accesso ad un punto medico, ed

ai servizi sanitari di base. La sua costruzione ha

avuto un impatto rilevante sull'accesso alla sanità di

base per la popolazione locale.

Il progetto è stato elaborato da una ditta di fiducia

che già ha lavorato per la Congregazione, ed è stato

costruito grazie alla collaborazione tra Sunrise ed il

partner locale, la Comunità di Suore Orsoline, già

responsabili della gestione del dispensario.

“UN PONTE PER LA VITA”

CONTRIBUTI Il progetto, co-finanziato

dall'associazione AMOV,

associazione missioni orsoline

Verona, ha visto Sunrise

partecipare con un contributo

di 10.000,00 €, suddivisi per il

60% da enti e per il 40% da

donazioni di privati cittadini.

Il nostro contributo, unito a

quello di AMOV e di ulteriori

associazioni ha portato alla

realizzazione del ponte, che ha

migliorato l'accesso da parte

della popolazione locale alla

sanità di base.

Donazioni
40%

CRAL UCSI Consorzio operativo M. P. S.
30%

Parrocchia S.S. Giusto e Clemente
30%

 ATTIVITA'  DI  COOPERAZIONE 



Sunrise ha sostenuto questo progetto portato

avanti dall’ associazione H4O HELP FOR

OPTIMISM  per affrontare da un lato la sfida di

una ulteriore diffusione della pratica del

lavaggio dei denti tra i bambini di Analaroa,

dall'altro quella di contribuire a sostenere

l'empowerment femminile attraverso l'impresa

sociale che produce il dentifricio.

Sunrise ha contribuito acquistando 1.000

dentifrici, che sono stati inviati nella capitale ed

in seguito ad Analaroa, per essere utilizzati dai

bambini del Preventorio.

H4O ha condotto uno studio di fattibilità nel 2015 che ha evidenziato l’opportunità di fornire un

dentifricio 100% made in Madagascar. Pertanto, H4O ha creato un’impresa sociale interamente

gestita da un team di donne locali per produrre Tsara Tsiky – un dentifricio medicato con fluoro.

I ricavi generati dalla vendita del dentifricio coprono sia i costi delle materie prime che i salari

delle donne impiegate, garantendo un profitto che viene interamente reinvestito nei progetti

WASH di H4O.

In definitiva, questo progetto sta contribuendo ad aumentare l’empowerment economico delle

donne.
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MADAGASCAR 
 

"DENTIFRICIO ED EMPOWERMENT FEMMINILE"
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE H4O HELP FOR OPTIMISM

LA STORIA DI TSARA TSIKY

 ATTIVITA'  DI  COOPERAZIONE 



150 8 32
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ITALIA
 

Il progetto è partito dall'iniziativa della

Fondazione Francesca Rava, la quale ha

organizzato, in 2.000 farmacie aderenti in tutta

Italia, una raccolta di farmaci per i bambini in

situazioni di povertà nel mondo dal 15 al 20

Novembre.

L'associazione Sunrise, grazie alla

collaborazione con la Farmacia Chiantigiana, ha

effettuato la raccolta di farmaci e prodotti per

l'infanzia, oltre a materiale sanitario.

I materiali raccolti sono, poi, stati inviati in

Madagascar nella capitale per poi essere

indirizzati nelle comunità locali.

Kg di farmaci raccolti                                   volontari                                     ore di volontariato

“RACCOLTA DI FARMACI”

LA RACCOLTA

Grazie all'impegno dei volontari Sunrise e alla generosità di molti, abbiamo raccolto 150 Kg di

farmaci, latte in polvere per neonati, omogenizzati, disinfettanti, medicazioni, cerotti, colliri e

gocce auricolari.

 ATTIVITA'  DI  COOPERAZIONE 
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ITALIA
 

Tra gli eventi di sensibilizzazione che Sunrise ha

realizzato, grazie all'impegno fattivo dei

volontari, ricordiamo la proiezione dell’ultimo

viaggio in Madagascar, la Giornata Sunrise

presso il Gruppo Sportivo di Quercegrossa, la

mostra di Pittura a Rosia, la mostra di Pittura a

Monteriggioni, le tre serate organizzate dal

gruppo Teatrale La Sveglia, le cui offerte sono

state devolute all’Associazione  e la

partecipazione alle iniziative dell'Ottobre

Missionario Diocesano.

Tra i mercatini, eventi di promozione,  sensibilizzazione e diffusione della cultura del

volontariato e della solidarietà, che Sunrise ha realizzato, grazie all'impegno fattivo dei

volontari, ricordiamo il mercatino in occasione della proiezione dell'ultimo viaggio in

Madagascar ed i mercatini natalizi a Quercegrossa, a Siena e online.

GLI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE

I MERCATINI

LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Nel 2021 i volontari ed alcuni membri del consiglio direttivo hanno partecipato ad un corso

erogato dal Cesvot sulle nuove modalità di redazione del Rendiconto economico.

8 25 665
tra eventi e mercatini                                  volontari                                         ore di volontariato

 ATTIVITA'  DI  COOPERAZIONE 



Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Sunrise ed il partner locale, la

Comunità di Suore Orsoline, già responsabili della distribuzione di viveri per i poveri della zona.
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MADAGASCAR 
 

Con il presente progetto l'associazione si propone di

raccogliere fondi per acquistare latte in polvere per i

bambini, quest’anno l’emergenza alimentare prevale

su tutto. Ci sono moltissimi bambini che non hanno la

possibilità di alimentarsi perché non hanno i genitori

oppure  questi non lavorano e non possono

acquistarlo. Il latte in polvere costa 10 euro al kg,

considerato che la popolazione vive con due euro al

giorno, si comprende bene che per la maggior parte

della popolazione non lo può acquistare. 

“LATTE PER I BAMBINI DELLA CAPITALE”

CONTESTO

Il progetto verrà realizzato nella capitale del Madagascar, Antananarivo, nel quartiere di

Ambatomainty, dove opera la Congregazione delle Suore Orsoline ed in modo particolare Suor

Anselmina.

La Congregazione ha assunto l’opera di promozione sanitaria ed alimentare con l’obiettivo di

migliorare la situazione  locale. La possibilità di acquistare latte per bambini favorirà un accesso

più agevole e sicuro alla sanità e all'alimentazione, migliorando le condizioni di vita e nutritive

dei bambini e delle loro famiglie.

Un miglior accesso ad un'alimentazione nutriente e adatta ai bambini permette, infatti, una

riduzione nella mortalità neonatale ma anche un miglioramento della qualità di vita e di assistenza

sanitaria.

COME CONTRIBUIRE

Con solo 10€ contribuisci ad acquistare 1 Kg di latte in polvere, puoi effettuare una donazione

con Bonifico Bancario o attraverso un contributo, grazie!
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Servizi Importo (€)

Studio Commercialista dott Galigani 149,63

F24 142,33

TOTALE 291,96

Uscite diverse di gestione Importo (€)

Sito Web 85,37

V.I.M. 50,00

TOTALE 135,37
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021

Riguardo alla voce A.2 “Servizi” essa risulta così suddivisa:

Riguardo alla voce A.5 “Uscite diverse di gestione” essa risulta così suddivisa:

USCITE



Progetti Importo (€)

Acquisto materiale per laboratorio di Ricamo presso Parrocchia Cristo Re  2.069,10

Acquisto farmaci 594,56

Acquisto dentifrici in Madagascar, dalla Tsara Tsiky 
(Cooperativa di donne malgasce) 

1.100,00

Progettazione per scuola in Burkina Faso 700,00

Comunità Analaroa 3.000,00

Comunità Ambantonoimanoina 1.500,00

Comunità Ambalanirana, pompa per acqua 6.000,00

Comunità Ambohimahavelona, pompa per l'acqua 2.000,00

Contributo per la realizzazione del Ponte ad Anosy 10.000,00

Comunità di Anivorano 3.500,00

Comunità di Antsalova 4.000,00

Parrocchia Cristo Re, offerte per sostegno alimentare 6.000,00

Sostegno per emergenza siccità all'AMOV 10.000,00

Sostegno a distanza 18.270,00

TOTALE 68.733,66
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Riguardo alla voce A.5.1 “Finanziamento di progetti di cooperazione internazionale” essa risulta

così suddivisa:



Uscite per raccolte fondi abituali Importo (€)

19^ Giornata Sunrise 498,71

Mercatini 2.282,56

TOTALE 2.781,27

BILANCIO SOCIALE 2021SUNRISE ODV

ANALISI  ECONOMICA PAGINA |  23

Riguardo alla voce C.1 “Uscite per raccolte fondi abituali” essa risulta così suddivisa:

Riguardo alla voce E.1 “Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” la voce indica gli importi

per cancelleria, cartoleria, spedizioni postali

Riguardo alla voce E.2 “Servizi” la voce indica l’importo della Polizza assicurativa per soci e

volontari

2021 2020

0% 10% 20% 30%

Antananarivo 
Analaroa 

Anivorano 
Antsalova 

Ambatonomanoina 
Togo 

Sostegno a distanza 
Burkina Faso 

Ambalanirana 
Ambohimahavelona 

Ponte ad Anosy 
Siccità AMOV 

Per quanto riguarda le uscite per i progetti, ovvero per il 94% delle uscite, essi sono suddivisi nei

vari progetti, come è possibile vedere nel grafico sopra riportato, comparando le uscite per i progetti

degli ultimi due anni.



Sunrise, nel 2020, presentava: il

97% di uscita per attività di

interesse generale, ovvero attività

definite secondo lo Statuto

dell'associazione (attività

istituzionali) in continuità con gli

anni passati, l' 1% per raccolte fondi

(ridotte a causa dell'emergenza

pandemica), ed il 2% dei fondi per il

supporto gestionale.
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Attività di interesse generale
97%

Supporto gestionale
2%

Attività di interesse generale
94%

Raccolte fondi
4%

Sunrise nel 2021 presenta: il

94% di uscita per attività di

interesse generale, ovvero

attività definite secondo lo

Statuto dell'associazione

(attività istituzionali) in

continuità con gli anni passati, il

4% per raccolte fondi, ed il 2%

dei fondi per il supporto

gestionale.

LA RIPARTIZIONE DEI COSTI

Supporto gestionale 
2%

Raccolte fondi
1%
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ENTRATE

Erogazioni liberali Importo (€)

Nascita di C. G. P. 500,00

Comunione di B. A. 149,00

CRAL UCSI Consorzio operativo M. P. S. 3.000,00

Parrocchia S.S. Giusto e Clemente 3.000,00

Cresima di B. E. 45,00

Anniversario di Matrimonio di C. A. e A. 655,00

Confraternita S. Maria in Portico, in memoria di Gualtiero Vannucchi 1.780,00

In memoria di B. A. 190,00

In memoria di R. C.  1.170,00

In memoria di G. A. 150,00

In memoria di M. C. 250,00

Farmacia Chiantigiana 150,00

Azienda UNITECH 2.000,00

Azienda A.V. s.r.l. 1.200,00

C. B. e C. E. per Anivorano 3.500,00

Sostegni a distanza (SAD) 9.980,00

Ulteriori erogazioni liberali 39.395,97

TOTALE 66.214,97

Riguardo alla voce A.4 “Erogazioni liberali” la voce risulta così suddivisa:
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Contributi Importo (€)

Comunione di C. C. 300,00

Cresima di C. F. 200,00

Contributi Comunità Parrocchiale Badesse-Lornano 300,00

Contributi per l'acquisto di latte in polvere 145,00

Sostegni a distanza (SAD) 1260,00

Altri contributi 1573,00

TOTALE 3.778,00

Riguardo alla voce A.6 “Contributi da soggetti privati” la voce risulta così suddivisa:

Riguardo alla voce A.8 “Contributi da Enti Pubblici” segnaliamo il contributo erogato dal Comune di

Monteriggioni in relazione all'emergenza Covid-19.

Entrate per raccolte fondi abituali Importo (€)

19^ Giornata Sunrise 3.134,00

Mercatini 1.988,65

TOTALE 5.122,65

Riguardo alla voce C.1 “Entrate per raccolte fondi abituali” essa risulta così suddivisa:
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Entrate da raccolte fondi occasionali Importo (€)

Gruppo Teatrale "La Sveglia" OdV, Luglio 700,00

"Madagascar, il sogno continua" - Lornano, 30 Luglio 560,00

Mostra di Pittura di Braccagni e Corridori 500,00

Mostra di Pittura di Nencini Monica 900,00

Amici del Madagascar 368,00

Altro 146,00

TOTALE 3.174,00

Riguardo alla voce C.2 “Entrate da raccolte fondi occasionali” la voce risulta così suddivisa:

Riguardo alla voce C.3 “Altre Entrate” segnaliamo rimborso spese PERUnsorriso per l'acquisto del

gazebo per le attività di raccolta fondi.

2021 2020

0 25 50 75 100

Privati 

Quote socio 

Raccolte fondi 

Enti pubblici 

5X1000 

Per quanto riguarda le entrate, esse sono suddivise secondo le fonti di provenienza, come è possibile

vedere nel grafico sopra riportato, comparando le fonti delle entrate (valori percentuali) degli ultimi

due anni.
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Si è fermata nel 2018 la discesa del numero delle preferenze e, come già nel 2019, anche nel

2020 si è tornati ad un incremento anche rilevante, dopo aver intensificato la campagna di

promozione;

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

2020, ecco l'importanza della tua firma per l'associazione, poiché la tua è #unafirmachevale

Principali evidenze:

Per quanto riguarda i costi e proventi figurativi, ovvero i costi che l'associazione avrebbe avuto

senza l'apporto dei volontari, e che quindi si configurano come proventi figurativi, segnaliamo per

l'anno 2021 costi e proventi figurativi per 6.650,00 € e, per l'anno 2020, costi e proventi figurativi

per 3.000,00 €.  

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

EVOLUZIONE PREFERENZE E CONTRIBUTO 5X1000
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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, 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 e Corsi
Edoardo, Ancilli-Sabatini, Aurigi Marcello, Gentili-Cavalloro, Federica Tozzi, Simona Calzoni, Gentili Matteo,
Mazzoni Maro e Zito Donatella, Ricci-Ciampoli, Pforte Anne Sabine, Castiglione Giuseppe, Castellini Caterina,
Becatti Elisa, Cerretani Alessandro e Antonietta, Teresa De Florian, Muricci Sonia.

A.C.Ri.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, Don Antonio Bartalucci con la Parrocchia di Montalcino, Parrocchia di San Mamiliano, Parrocchia Santi
Giusto e Clemente a Casciano delle Masse, Confraternita di Santa Maria in Portico, Pubblica Assistenza Rosia,
Rianimazione 2, Unicoop Firenze Sezione Soci Siena, Unitech di Franci Marco, CRAL UCSI Consorzio operativo
M. P. S., Associazione Bethel, Gruppo "Signore del Martedi" Sovicille, Amici della Bolivia, Farmacia Chiantigiana.

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 e Instagram: sunriseodv
 

COME SOSTENERCI

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
 
 

OFFERTE LIBERE con bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE SUNRISE ODV - Chianti Banca

 

IBAN IT18 R086 7371 8800 0000 0000 627
 

Si ricorda che tutte le offerte effettuate con accredito su c/c
potranno essere detratte fiscalmente

 
 

Devolvendo il 5X1000: #unafirmachevale a:
ASSOCIAZIONE SUNRISE ODV

 

CODICE FISCALE 92038350523
 

Questa operazione non costa nessun aggravio al contribuente
ma permette di avere un contributo per realizzare progetti all’ Associazione.

ATTENZIONE
NUOVO IBAN 
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