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Seguici su

chi siamo

Siamo un’associazione senza fini di lucro, di ispira-
zione cristiana, universale e inclusiva, fondata nel 
1989 con l’obiettivo di creare le condizioni di un 
“nuovo mondo”, oggi non solo possibile ma sempre 
più necessario, fondato sulla solidarietà, la parteci-
pazione e la condivisione. 

lavoriamo da 30 anni in contesti caratterizzati da 
povertà, emarginazione e fragilità socio-politi-
che attraverso un approccio fondato sull’autosvi-
luppo dei popoli, il partenariato con le organizza-
zioni locali e la sostenibilità delle azioni nel lungo 
periodo.

Siamo un’associazione costituita per atto privato 
e riconosciuta idonea dal ministero degli affari 
esteri italiano per operare nel campo della coope-
razione internazionale nei paesi in via di sviluppo e 
per operare in Italia nel settore dell’ Educazione alla 
Cittadinanza Globale. 

Il nostro impegno nel mondo si è concretizzato fi-
nora, in 30 anni di attività, in più di 160 progetti di 
sviluppo, principalmente in Centro America (Nica-
ragua, Guatemala, El Salvador) nel Sud-Est asiati-
co (Cambogia, Myanmar e Vietnam) e nel corno d’ 
Africa (Etiopia). 

Le azioni intraprese si basano su 3 pilastri:

 L’autosviluppo dei popoli: Il migliora-
mento delle condizioni di vita può esse-
re raggiunto se la popolazione locale di-
venta protagonista del proprio sviluppo.

 
 Il partenariato con organismi e istitu-

zioni locali nella realizzazione dei pro-
getti di sviluppo. Il rafforzamento del 
partner locale è fondamentale per as-
sicurare continuità e sostenibilità all’ini-
ziativa.

 La partecipazione della comunità loca-
le beneficiaria nella definizione e realiz-
zazione dei progetti.

5
paesi in cui opera 

progetto continenti

11
progetti attivi

35.356
Beneficiari 
raggiunti

6
settori di 
intervento

110
persone impegnate 

nei paesi

“La nostra missione è 
promuovere processi di 

autosviluppo per rimuovere 
le cause del sottosviluppo e 

della povertà”

i nostri settori di intervento

Sociale

37%

Educazione

34%

Microcredito e Settore 
produttivo

17%

Salute

33%

Formazione

10%

Agricoltura

20%

Acqua e 
Ambiente

9%

Emergenza e 
post emergenza

16%

Diritti Umani

5%

in sintesi

In 30 anni abbiamo raggiunto molti risultati 
importanti. 

La crescita della società civile 
è per noi il più significativo!

Finalità del bilancio sociale: 
affinare processi di programmazione, controllo e valutazione, secondo una logica partecipata.
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le risorse Gestionali la Governance i progetti

come finanziamo i nostri progetti?

raccolta Fondi: 

istituzioni pubbliche e private: 

Ministero Affari Esteri, Chiesa Cattolica e Prote-
stante, Istituzioni Locali, Fondazioni.

Attualmente le iniziative vengono realizzate gra-
zie ai contributi dei sostenitori di Progetto Con-
tinenti e agli apporti di istituzioni tra cui: Coo-
perazione Italiana allo Sviluppo (Ministero Affari 
Esteri), Conferenza Episcopale Italiana, Chiesa 
Valdese, Caritas, Regioni… e tanti altri enti pub-
blici e fondazioni private.
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le risorse di progetto 
continenti 

Le principali risorse per lo svolgimen-
to di ogni attività sono costituite dai 
vari finanziamenti pubblici e privati, 
ricevuti nel 2020 da:

•  Donatori privati

• Enti Pubblici e/o Locali

•  Fondazioni - 
 Altri Enti privati

proventi 31.12.2020 31.12.2019

Proventi da attività  tipica 925.897 812.782

Proventi da Raccolta Fondi 260.103 255.892

Proventi Finanziari e Patrimoniali 60 89

Proventi straordinari 139.180 24.490

Proventi per struttura                20.118 61.323

totale proventi 1.345.358 1.154.577

oneri 31.12.2020 31.12.2019

Oneri da attività tipica per progetti 1.012.969 889.584

Oneri promozionali e di raccolta fondi 1.171 4.086

Oneri Finanz.ri Patrim.li  Straordinari 40.911 26.414

Oneri di supporto generale 174.398 233.665

totale oneri 1.229.449 1.153.748

Risultato di gestione 115.910 829

totale a pareggio 1.345.358 1.154.577
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 Fundasal in el salvador
 Fondazione per il diritto alla casa e 

all’ambiente

 Fundebase in Guatemala
 ONG per la difesa dei popoli indigeni 

 positive action in myanmar 
 Associazione per la promozione della salute tra 

la popolazione rurale 

 ccFo (community care First 
organization) in cambogia

 Associazione per lo sviluppo di comunità 
familiari inclusive 

Fondazioni e associazioni locali

Beneficiari progetti anno 2020

Finanziatori 2020

283
operatori 
sanitari 
formati

195
trattamenti 

prevenzione 
malnutrizione

4
attività 

comunitarie 
ricreative

526
persone formate 

in tecniche 
agricole

16
eventi su pratiche 

igieniche e 
nutrizione

16
giovani 

imprenditori 
avviati 

26
incontri formativi 

tematiche 
ambientali

55
28 uomini + 27 

donne istruzione 
informatica e 

inglese

42
studenti (base, 

diploma e 
accademia)

1.342
bambini 

trattamento 
MAM

14
abitazioni 
familiari 

ristrutturate

27
giovani 
ospitati

65.107
Africa

767.008
Sud Est Asia

300
Italia

180.553
Centro America


