UN MONDO
NUOVO

condivisione & solidarietà

BILANCIO SOCIALE 2021

Chi siamo
Progetto Continenti è un’associazione senza fini
di lucro, di ispirazione 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 partecipazione e la condivisione.

Per Progetto Continenti, la nuova epoca globale
deve necessariamente fondarsi sulla solidarietà e
sulla condivisione, estirpando alla radice le cause
della povertà e creare le precondizioni per un “mondo nuovo”, realmente umano.
Le azioni intraprese si basano su 3 pilastri:

Lavoriamo da 30 anni in contesti caratterizzati da
povertà, emarginazione e fragilità socio-politiche attraverso un approccio fondato sull’autosviluppo dei popoli, il partenariato con le organizzazioni locali e la sostenibilità delle azioni nel
lungo periodo.

L’autosviluppo dei popoli: Il miglioramento delle condizioni di vita può
essere raggiunto se la popolazione
locale diventa protagonista del proprio sviluppo.

Siamo un’associazione costituita per atto privato e riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari
Esteri italiano per operare nel campo della cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo
e per operare in Italia nel settore dell’ Educazione
alla Cittadinanza Globale.

Il partenariato con organismi e istituzioni locali nella realizzazione dei
progetti di sviluppo. Il rafforzamento
del partner locale è fondamentale per
assicurare continuità e sostenibilità
all’iniziativa.

“La nostra missione è
promuovere processi di
autosviluppo per rimuovere
le cause del sottosviluppo e
della povertà”

La partecipazione della comunità
locale beneficiaria nella definizione e
realizzazione dei progetti.
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Il nostro impegno nel mondo si è concretizzato finora,
in 30 anni di attività, in più di 160 progetti di sviluppo, principalmente in Centro America (Nicaragua, Guatemala, El Salvador) nel Sud-Est asiatico (Cambogia,
Myanmar e Vietnam) e nel corno d’ Africa (Etiopia).

Più di 1.000.000 di
beneficiari diretti e
indiretti fino ad oggi...

Le Risorse Gestionali
Come finanziamo i nostri progetti?
Nel 2021 abbiamo beneficiato dell’apporto finanziario delle seguenti istituzioni,
pubbliche e private:

Raccolta Fondi:
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Guppi
Locali
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Enti
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private

Tutti gli altri Enti pubblici e privati che negli anni hanno sostenuto finanziariamente i nostri progetti sono
rilevabili dal nostro sito web.
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Le risorse di Progetto
Continenti
Rendiconto della gestione
PROVENTI

31.12.2021

31.12.2020

Proventi da attività tipica

272.800

925.897

Proventi da Raccolta Fondi

188.139

260.103

Proventi Finanziari e Patrimoniali

2.325

5.299

Proventi straordinari

6.548

139.180

820

20.118

Proventi per struttura
Totale proventi
ONERI
Oneri da attività tipica per progetti
Oneri promozionali e di raccolta fondi

470.632

1.345.358

31.12.2021

31.12.2020

362.685

1.012.969

2.589

1.171

Oneri Finanz.ri Patrim.li Straordinari

17.467

40.911

Oneri di supporto generale

79.097

169.952

4.021

4.446

465.859

1.229.449

Imposte d’esercizio
Totale oneri
Risultato di gestione
Totale a pareggio

4.773

121.148

470.632

1.350.597

Le principali risorse per lo svolgimento di ogni attività sono costituite dai
vari finanziamenti pubblici e privati,
ricevuti nel 2021 da:
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Altri Enti privati

€460.939

€162.039
€157.366
€55.855

€2.050

Quote
associative

Erogazioni
liberali da
privati

Erogazioni
da Enti
condizionate

€30.773

Contributi
da 5xmille

€48.835

Finanziamenti
ai progetti da
Enti privati

Finanziamenti
ai progetti da
Enti pubblici

€4.021

Altri proventi
per i progetti

Totali

La Governance
Struttura associativa
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Nazionale

Ufficio
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Presidenza
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Ufficio
Comunicazione

Direzione
Comitato dei Gruppi Locali

Revisione legale
dei conti

Ufficio Progetti &
Rendicontazione

Sindaco

I nostri volontari

70

83

circa

volontari
fissi

volontari saltuari - occasionali, +
bacino scuole (insegnanti-alunni)

31

52

Uomini

Donne

63

Età Media
Medici / pensionati / casalinghe / insegnanti / informatori scientifici/ dirigenti d’azienda/impiegati/
responsabili Ets

I progetti
Beneficiari progetti anno 2021
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1.453
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304.414
Oneri per progetti
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Sud Est Asia

Italia

3
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96.216

Centro America

108

kit parto
distribuiti

115

latrine costruite
nei villaggi

* (imprenditori agricoli selezionati in Myanmar)

250

beneficiari
indiretti*

0

Africa

Fondazioni e Associazioni locali
Fundasal in El Salvador
Fundebase in Guatemala
CCFO in Cambogia
Positive Action in Myanmar
Padrinos Magicos in Bolivia
Semi di pace a Tarquinia (VT)
Remida a Napoli
Westrade (Italia)

Finalità del bilancio sociale:

Affinare processi di programmazione, controllo e valutazione, secondo una logica partecipata.

Progetto Continenti

Altre sedi

Associazione Onlus
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Tel./Fax: +39 06 5806455
Cell. Segreteria Nazionale:
+39 331 8474271
info@progettocontinenti.org
comunicazione@progettocontinenti.org
progettocontinenti@pec.it

Seguici su
progettocontinenti.org

