


LA MISSIONE

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue

esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 

L’associazione si ispira ai principi cristiani di solidarietà e di visione dell’uomo e si pone al servizio di

coloro, che con valide motivazioni e attitudini, si propongono di svolgere una delle attività sotto

indicate,  accettando pienamente lo  spirito  e  le  finalità  di  I.S.  stessa.  L’Associazione  persegue le

esclusive finalità di solidarietà sociale attraverso il sostegno a progetti di sviluppo, principalmente in

collaborazione con i Missionari della Consolata, e la diffusione di una cultura della giustizia e della

pace, del dialogo tra religioni e dello scambio interculturale. Valori portanti sono l’impegno e la

solidarietà per lo sviluppo integrale dei popoli, al fine di contribuire alla costruzione di un mondo più

giusto e fraterno e rafforzare i legami di solidarietà tra popoli del Nord e Sud del mondo.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto l’Associazione si propone di seguire e curare:

- l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai problemi riguardanti la giustizia e la

pace, lo sviluppo e la difesa dei diritti dell’uomo e dei popoli, il superamento di ogni distinzione

sociale,  razziale,  ideologica,  il  dialogo  tra  le  religioni,  la  formazione di  una comunità  umana

fondata sui valori cristiani;

- la  proposta  di  occasioni  concrete  di  impegno per  la  causa  dei  più  poveri,  degli  oppressi  ed

emarginati, con iniziative di condivisione a sostegno di situazioni e necessità particolari, anche

tramite Campagne;

- la formazione alla mondialità per i soci, gruppi, scuole, università, affinché diventino sensibili alle

realtà e ai problemi dei popoli, soprattutto dei Paesi del Sud del mondo;

- lo studio per la realizzazione di progetti di solidarietà nei Paesi in via di sviluppo.

L’ASSETTO  ISTITUZIONALE  

Gli organi sociali dell’Associazione sono: 

- L’Assemblea dei soci: 67 soci nel 2016, tutti persone fisiche. 

- Il Consiglio Direttivo,  formato da sette componenti che restano in carica per 3 anni.

Nel  corso  del  2016 il  Consiglio  Direttivo  si  è  riunito  regolarmente  per  formulare  il  programma

generale dell’attività e determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute

nel programma generale approvato dall’Assemblea, per sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il

bilancio consuntivo unitamente al bilancio preventivo per l'anno in corso, deliberare sull’ammissione

di nuovi soci. 

- Il Presidente: eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dà esecuzione alle delibere

del  Consiglio  Direttivo   ed  ha  la  firma  e  la  rappresentanza  legale  dell’Associazione  in

confronto di terzi e in giudizio.

L’associazione opera grazie al servizio volontario prestato dai propri soci e simpatizzanti, unitamente

alle collaborazioni occasionali di personale qualificato per l’espletamento di particolari funzioni. 

LA  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA

La  struttura  organizzativa  dell’associazione  è  articolata  in  Gruppi  Locali,  che  consentono  una

diffusione più capillare sul territorio dei valori e delle finalità che caratterizzano l'associazione. 

I Gruppi Locali attualmente costituiti sono quelli di Brianza, Milano, Roma e Torino.



L’ATTIVITA’  ISTITUZIONALE  E  LE  PROSPETTIVE

L’attività del 2016 ha visto il sostegno di Impegnarsi serve alla campagna dalla coca al cacao con

offerte inviate in Colombia per 10.000€, le mostre esposte in Piemonte e Lombardia We&Creation

terra  e  umanità,  Amazzonia  e  Congo  due polmoni  dell’umanità  e  la  continuazione  dei  progetti

formativi ABYA YALA - I diritti della Madre Terra, L’altra faccia della coca.

Sono  stati  pianificati,  organizzati  e  sostenuti  progetti  di  cooperazione  allo  sviluppo  e

sensibilizzazione alla cittadinanza globale quali fra gli altri Scuola Pigmei Congo per 2.000€, 3.000€

Toribio  in  Colombia,  Farmacia  Ikonda  3.000€,  Pastorale  Buenventura  Calì  4.000€,  Cucito  donne

Maturuca Brasile 4.000€, Giovani Slum Nairobi 5.000 €, St Francis Hospital Kenya 6.400 €, Medicine

Venezuela 3.000 €, Serbatoi per acqua Swaziland 8.000 €, Meru children's home 630 €.

I.S ha inoltre offerto un contributo di 3.600 € ai terremotati del centro Italia.

Dal  secondo  semestre  del  2016  l’associazione  ha  focalizzato  i  propri  sforzi  sullo  studio  e

pianificazione della  campagna AlcolOltre  che nasce sulla scia di precedenti  campagne da cui ha

mutuato il modus operandi. 

La  gestione  di  azioni  progettuali  diversificate  complesse  ha  richiesto  la  definizione  di  un

organigramma  dedicato  a:  ideazione,  pianificazione  strategica,  organizzazione,  monitoraggio  e

feedback continuo. Dal lavoro dei gruppi è stata pianificata la campagna illustrato nel cronogramma

dedicato e distribuito.

Tre immagini per spiegare le riflessioni che ci guidano:

•  La rete: rappresenta la ricchezza delle relazioni, la comunicazione planetaria, l’unione. Ma può

trasformarsi in strumento di cattura e schiavitù, nella perdita della libertà.

• Il labirinto: rappresenta la giungla che gli adolescenti si trovano ad affrontare nella loro esperienza

di crescita, e i genitori con loro. Nel labirinto ci si può perdere. Ma.. dal labirinto si può sempre

uscire! Tra le tante trappole che testimoniano la sete di avventura e rischio dei giovani, il  “binge

drinking”.

• Lo struzzo o le 3 scimmiette: è l’atteggiamento di molti adulti di fronte al problema. Non sapendo

che cosa fare, trovandosi in difficoltà perché travolti dalle nuove mode talvolta anche genitori ed

educatori preferiscono… nascondere la testa sotto la sabbia.

Come ha sottolineato il nostro fondatore  p.Giordano Rigamonti entriamo in campo, come Davide

contro Golia, mettendo tutto l’impegno della gratuità e del volontariato: una squadra che riflette,

che studia, che organizza e che opera. Noi ci proviamo. Se ci aiuterete faremo e anche di più e

meglio. Se rimarremo soli potremo dire che “i nostri 5 pani e due pesci” li abbiamo condivisi e messi

a disposizione.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 2016SULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 2016

Cari  Soci,  vi  confermiamo che il  presente Bilancio,  composto da Stato patrimoniale,  Rendiconto

gestionale, Nota integrativa e dalla presente Relazione di missione, rappresenta in modo veritiero  e

corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società,  nonché  il  risultato  economico

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi  invitiamo  pertanto  all’approvazione  del  bilancio  al  31/12/2016,  che  evidenzia  un  avanzo

dell'esercizio di euro 9.700 da destinare ad incremento delle Riserve disponibili dell'Associazione.

                      

    Il Presidente 

      Giancarlo Brambilla


