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Relazione del Presidente



Principali attività svolte nel 2019

● centro di ascolto
● comunità pedagogico-riabilitative per persone 

con problemi di dipendenza 
● case alloggio per persone sieropositive/AIDS 
● Casa degli Amici: accoglienza serale-notturna di 

persone senza dimora 
● housing sociale: accoglienza in appartamenti di 

persone giunte a conclusione di percorsi 
riabilitativi, prive di risorse economiche e 
bisognose di sostegno e monitoraggio

● centro socio-sanitario e di formazione a 
Sakalalina (Madagascar) 

● sostegno socio-economico a persone e famiglie 
povere

● salone “Padre Mario Lupano”: convegni, incontri 
formativi, attività laboratoriali, biblioteca 

● mantenimento comodato d’uso della struttura di 
Strada Zea n.1 alla Cooperativa La Terra Promessa 
2 di Novara che vi gestisce l’accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati

● concessione in comodato d’uso, al Movimento per 
la Vita dell’appartamento di Corso Trento a Casale 
Monferrato, per l’accoglienza di una famiglia in 
difficoltà



Casa degli Amici

La Casa degli Amici offre gratuitamente dal 1973 
accoglienza serale-notturna a persone “senza dimora”. 
Continua la sua attività, tra vecchie e nuove povertà.

I valori riguardanti la struttura voluta da Padre Mario 
Lupano sono:

● partire dai bisogni della persona
● essere un ambiente familiare
● assicurare continuità di servizio
● mettere in atto modalità di aiuto per ridare fiducia 

e volontà di ripresa.

Durante l’anno 2019, la Casa ha ospitato n. 29 persone, 
di cui 15 provenienti da paesi extra comunitari. L’età 
media degli ospiti è 63 anni.

 Fasce di età:

● 12 dai 51 ai 60 anni
● 15 dai 61 ai 70 anni
● 2 dai 71 agli 80 anni

Il tempo di permanenza varia in base alle necessità 
della persona, raggiungendo e superando anche l’anno 
per gli ospiti più anziani, ammalati o in grave difficoltà.



Casa degli Amici

La Casa degli Amici è diventata, nel tempo, luogo a cui 
prestano attenzione vicini e conoscenti. Molti di loro, 
condividendone le finalità, si impegnano come volontari 
in vari servizi, tanto da percepire la Casa come un 
progetto comune.

La Parrocchia ci è vicina con la stima e la collaborazione 
reciproca. Anche l’Istituto Salesiani di Sesto San 
Giovanni (MI) da alcuni anni in Quaresima impegna gli 
studenti nella raccolta quaresimale di alimenti.

E’ inoltre punto d’appoggio per arrivi / partenze di 
volontari e ponte di comunicazione con la Missione di 
Sakalalina in Madagascar.

La Casa degli Amici è finanziata soprattutto con 
offerte da associati e da privati. In particolare: 

● Autofinanziamento membri Fides 86 %
● Offerte in natura   7 %
● Offerte da singoli e enti privati   7 %

In particolare, nel corso dell’anno 2019 si è fatta 
carico del pagamento di spese relative al reddito 
insufficiente (38%) e agli alloggi (31%); in aumento le 
spese relative a cure sanitarie che sono state il 23%. 

Inoltre ha distribuito alimenti che provengono da 
privati, associazioni, scuole.



Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti

L’anno 2019 ha visto le nostre Comunità svolgere 
l’attività di accoglienza e inserimento di pazienti in 
continuità con l’anno precedente. L’obiettivo delle 
nostre equipe educative è stato quello di confermare il 
buon lavoro svolto nell’anno precedente e di 
incrementare ancora le presenze dei pazienti nelle 
nostre strutture rispetto all’anno precedente. 

Nel corso dei mesi le Comunità hanno avuto sempre 
un maggiore numero di presenze fino ad avere in 
Comunità il numero massimo di presenze consentito 
(18 complessivi).

Nell’anno 2019 l’Associazione Fides ha confermato 
l’incarico di Direttore delle due sedi operative al Dott. 
Andreotti, assumendolo dall’1 agosto a tempo 
indeterminato per svolgere 20 ore settimanali presso 
la Comunità di Corbetta e 20 ore settimanali presso 
la Comunità di Mesero.

Con il direttore l’Associazione Fides ha definito 
obiettivi di lavoro volti ad una nuova organizzazione 
delle Comunità stesse per favorire una presa in 
carico dei pazienti che possa diventare continuativa 
e stabile, in un’ottica di costante analisi e revisione 
degli strumenti utilizzati nel lavoro con i pazienti.



Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti

Per raggiungere questi obiettivi, le Equipe Educative 
delle Ca’ Nostra di Corbetta e Mesero hanno previsto 
percorsi e momenti formativi mirati a consolidare il 
lavoro svolto nell’anno precedente. In particolare, è 
stato dedicato tempo all’aggiornamento del 
mansionario degli educatori, al Regolamento della 
Comunità, al mansionario e alle procedure relative 
all’ambito della somministrazione dei farmaci e alle 
procedure relative alla pulizia degli ambienti della 
Comunità.
Nel corso dell’anno 2019 è stato completato il corso di 
formazione sul tema della gestione del conflitto nelle 
equipe educative e con i pazienti.

E’ stato completato il Piano Triennale 2017-->2019 
della formazione e aggiornamento del personale ed 
è stato predisposto il nuovo Piano Triennale della 
formazione per gli anni 2020-->2022.

Gli operatori hanno partecipato a 9 incontri di 
Supervisione della durata di due ore e ad alcuni 
momenti di formazione sul tema della conduzione 
dei gruppi in Comunità in vista di avviare una nuova 
impostazione nella conduzione dei gruppi terapeutici, 
con la presenza nella conduzione del gruppo stesso 
sia dell’educatore che della psicologa.



Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti

Nel corso dell’anno 2019 abbiamo ricevuto 68 
segnalazioni di richiesta di ingresso in Comunità;

1 paziente di Corbetta ha concluso il percorso 
comunitario dopo aver avviato l’inserimento lavorativo e 
si è stabilito all’esterno;

6 pazienti (2 di Corbetta e 4 di Mesero) sono stati 
trasferiti in altra realtà comunitaria dove proseguire il 
programma;

9 persone si sono autodimesse (3 di Corbetta e 6 di 
Mesero) avendo stabilito in autonomia di aver svolto il 
percorso per un periodo sufficiente di tempo;

1 paziente è deceduto per una grave forma tumorale. 
Ha ricevuto un adeguato accompagnamento nelle fasi 
terminali da operatori e compagni;

18 pazienti continuano il percorso nel 2020;

Durante la permanenza in Comunità, il rapporto con la 
famiglia, è stato mantenuto o ristabilito e intensificato 
dalla maggioranza dei pazienti;

Alcuni pazienti hanno avuto bisogno, nelle fasi 
preliminari del percorso comunitario, di un vero e 
proprio accudimento a motivo di gravi compromissioni 
psico-fisiche e difficoltà relazionali.



Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti

Prezioso il servizio prestato da volontari. Nel corso 
dell’anno sono stati presi contatti con alcuni giovani 
volontari provenienti dalle realtà dell’Associazionismo 
(accompagnamenti, corso di lingua italiana per stranieri, 
animazione, attività domestiche).

Nel 2019 il lavoro di rete territoriale ha compreso:

● rapporti collaborativi con Servizi preposti alla cura 
della persona che presenta problemi di dipendenza 
e problemi giudiziari;

● incontri con scolaresche e gruppo scout per la 
sensibilizzazione degli adolescenti al problema 
delle dipendenze e della sieropositività;

Collaborazioni con Amministrazioni Comunali per:

● predisposizione di Progetto Centro di Ascolto c/o 
ambulatorio del Comune di Inveruno;

● sostegno al Progetto di Prevenzione e Contrasto 
del Gioco d’azzardo Patologico” gestito dal 
Comune di Corbetta 

● attivazione con il Comune di Mesero di un 
accordo per avere in gestione un locale per il 
Progetto “Il Freno Giusto” previsto dalla nostra 
Comunità per la riparazione delle biciclette, 
gestito dagli educatori con i pazienti della 
Comunità;



Casa Betania, concessa in comodato d’uso a Fides Onlus dalla Parrocchia di Mesero, nel corso del 2019 è 
rimasta disabitata. 

Verso fine anno, al suo interno sono stati effettuati semplici lavori di manutenzione ordinaria, in previsione di 
accogliere a inizio 2020 due persone giunte a conclusione del percorso pedagogico-riabilitativo nelle Ca’ 
Nostra, prive di soluzione abitativa e con scarse/quasi nulle risorse economiche.

Casa Betania
Housing sociale



Ca’ Nostra Leinì
Accoglienza comunitaria minori stranieri non accompagnati

La struttura di Strada Zea 1, sede legale di Fides Onlus, è concessa in comodato d’uso, da novembre 2006, alla 
Cooperativa Sociale “La Terra Promessa 2” di Novara. 

Da novembre 2015, la Cooperativa vi gestisce l’Accoglienza Comunitaria per Minori Stranieri non Accompagnati. 

I posti messi a disposizione sono 12, quasi costantemente tutti occupati.

In autunno 2019 nella Casa si è resa indispensabile e urgente la sostituzione della caldaia. In base a quanto 
stabilito nel contratto di comodato, la Cooperativa La Terra Promessa 2 si è fatta carico di provvedere 
economicamente alla sostituzione della stessa, scegliendo in accordo con Fides Onlus un impianto a GPL.  

Poiché la struttura è di proprietà della Fides, un socio Fides ha provveduto ad effettuare elargizioni liberali a favore 
della Cooperativa e si sono presi accordi tra le parti per rivedere e aggiornare il contratto di comodato. 



Ca’ Nostra Cornaredo - 
Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive

Nel corso del 2019, nelle tre Case Alloggio, site a 
Cornaredo (MI), Leinì (TO), Borgo San Martino (AL), 
molteplici e continui sono stati gli interventi di natura 
sanitaria e psico-socio-pedagogica per favorire il 
miglioramento delle condizioni e della qualità di vita 
delle persone accolte e per cercare insieme risposte a 
bisogni di presenza, di significato, di dipendenza 
‘terapeutica’.

Rispetto al 2018, si è registrato un lieve incremento di 
giorni di presenza a Ca’ Nostra Cornaredo (+62) e a 
Casa Carla Maria (+42) e un decremento a Casa 
dell’Emmanuele (-552).

Quasi tutti i pazienti, oltre a compromissioni di ordine 
fisico, presentano grave deterioramento neurologico 
e disturbi di natura psichiatrica.

Per ciascuno di loro sono stati predisposti e/o 
aggiornati il PAI e il PEI (Progetto Assistenziale e 
Progetto Educativo personalizzato), in cui vengono 
declinati gli obiettivi e previste le prestazioni sulla 
base dei bisogni evidenziati.

La verifica viene svolta dalle équipe interne alle tre 
Case Alloggio e periodicamente con gli operatori dei 
Servizi invianti. 



Ca’ Nostra Cornaredo - 
Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive

All’interno delle tre Case Alloggio:

● è stata assicurata l’assistenza spirituale con 
partecipazione a periodiche celebrazioni religiose;

● sono stati garantiti un adeguato supporto 
psicologico individuale e una continua assistenza 
infermieristica. Per i soggetti che necessitano, 
sono stati effettuati cicli di fisioterapia; 

● settimanalmente sono stati proposti momenti di 
confronto collettivo e di programmazione delle 
attività;

● è stato svolto un importante lavoro di mediazione 
familiare;

● è stato svolto lavoro di counselling sulla 
malattia per stimolare la persona alla presa di 
coscienza della propria situazione sanitaria e 
per responsabilizzarla al trattamento;

● con i gruppi presenti si è lavorato verso 
l’elaborazione delle difficoltà che insorgono 
cercando di favorire il dialogo, il rispetto, la 
condivisione e un giusto equilibrio tra libertà 
personali, esigenze della comunità e limiti della 
malattia;

● ogni gruppo è stato responsabilizzato in merito 
alla gestione quotidiana della Casa;



Ca’ Nostra Cornaredo - 
Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive

A Ca’ Nostra Cornaredo sono stati svolti con regolarità 
interventi di logopedia per i pazienti bisognosi, grazie alla 
disponibilità di una persona volontaria specializzata. 

Per tutti sono stati organizzati in gruppo e/o 
individualmente semplici esercizi/giochi di logica (quiz, 
cruciverba, domino, memory, …), mediante anche l’uso 
del computer, per mantenere e potenziare le facoltà 
cognitive.

Frequentemente, sono state effettuate uscite, a piccoli 
gruppi al mercato, alla biblioteca comunale, a messa, al 
cinema. 

.

A Casa dell’Emmanuele sono stati mantenuti il 
cineforum, il laboratorio di lettura, il laboratorio 
teatrale ed è stato introdotto un laboratorio fotografico 
delle ombre che hanno consentito di allestire, a 
settembre, all’interno della Casa, uno spettacolo e una 
mostra fotografica. 

La proposta di sedute di yoga di gruppo, guidate da 
volontaria esperta, è stata accolta con soddisfazione 
da tutti i pazienti con beneficio a livello psicofisico. 

Periodicamente sono state effettuate passeggiate e 
uscite di svago.



Ca’ Nostra Cornaredo - 
Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive

A Casa Carla Maria sono stati mantenuti il laboratorio di 
enigmistica, efficace ai fini della riabilitazione 
neuro-cognitiva e il laboratorio di lettura del quotidiano.

E’ stato introdotto un laboratorio di ritaglio “carta e 
mani”. 

E’ stata proposta la visione di film e di documentari tra 
cui ha suscitato interesse la serie “com’è fatto”. 

Le ricorrenze di feste religiose e civili e di compleanni 
sono state occasioni di graditi ritrovi conviviali, presso il 
salone Padre Mario Lupano. 

Le équipe socio-educative hanno supportato i 
pazienti nell’espletare pratiche di: riconoscimento 
invalidità civile, ripristino residenza, rinnovo 
documenti personali, iscrizione a centri per l’impiego, 
partecipazione a bandi delle case popolari. 

Hanno inoltre mantenuto contatti con la Questura e 
con i Consolati per il rinnovo e/o richiesta di 
Permesso di Soggiorno delle persone straniere.  



Ca’ Nostra Cornaredo - 
Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive

● in ciascuna delle tre case, alcune persone hanno 
mantenuto e/o conseguito miglioramenti a livello 
psicofisico, giungendo a svolgere semplici compiti in 
autonomia;

● per altri, l’evoluzione della malattia, nonostante le 
cure, ha invece comportato un peggioramento delle 
condizioni psicofisiche;

● per 2 pazienti a Casa dell’Emmanuele e per 3 a Casa 
Carla Maria il peggioramento è stato inarrestabile 
tanto da provocarne la morte;

● 1 paziente di Casa Carla Maria ha continuato un 
rapporto di collaborazione con il Comune di Borgo 
San Martino svolgendo lavori socialmente utili;

● 1 paziente di Casa dell’Emmanuele ha continuato a 
svolgere servizio di volontariato presso la Residenza 
per Anziani di Leini. Per lui è stata avviata la fase di 
reinserimento sociale;

● raggiunto un discreto grado di autonomia e di 
benessere personale, 1 paziente di Casa 
dell’Emmanuele e 3 pazienti di Ca’ Nostra hanno potuto 
trasferirsi in realtà comunitarie a bassa intensità 
sanitaria;

● 1 paziente di Ca’ Nostra, presente da anni, ha 
manifestato il desiderio di trasferimento ad altra Casa 
Alloggio ad alta intensità sanitaria, frequentata da lui in 
passato;

● 1 paziente a Casa dell’Emmanuele si è autodimesso il 
giorno successivo al suo ingresso;



Ca’ Nostra Cornaredo - 
Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive

Nel corso del 2019, la gestione delle équipe operative 
multidisciplinari ha comportato la sostituzione di alcuni 
operatori autodimessosi a Casa Carla Maria e a Casa 
dell’Emmanuele. Stabile invece l’équipe operante a Ca’ 
Nostra.

A Casa Carla Maria, ad inizio anno, l’Infermiera 
Petrusano Geanina, già dipendente di Fides Onlus, ha 
assunto l’incarico di direttrice della struttura 
dimostrando grande impegno e professionalità.

La difficoltà a trovare sul territorio personale qualificato 
ha costretto ad affidarci ad una agenzia interinale per la 
ricerca operatori.

A Casa dell’Emmanuele la sostituzione di personale 
è avvenuta senza particolari difficoltà, grazie anche 
ai tempi lunghi di preavviso da parte di chi si 
dimetteva, e non ha provocato particolari disagi 
relazionali e gestionali. Tra il personale in servizio 
non è stato individuato finora chi possa assumersi 
l’incarico di responsabile della Casa, svolto ad interim 
dal presidente Fides.

A Ca’ Nostra Cornaredo gli operatori dell’équipe 
hanno operato in modo collaborativo. Nel tempo 
ferie, le sostituzioni sono state possibili grazie alla 
disponibilità di una infermiera volontaria.



Salone “Padre Mario Lupano”
Struttura polifunzionale

L’edificio ha continuato ad essere utilizzato dalla Fides 
per:

● l’incontro dei gruppi delle realtà comunitarie 
dell’Associazione

● celebrazioni eucaristiche in occasione di alcune 
ricorrenze

● svolgimento di attività laboratoriali e ricreative
● condivisione pranzi e cene
● corsi di formazione del personale
● convegno annuale Fides

Rispetto ai precedenti anni, non sono pervenute 
richieste di utilizzo da parte di famiglie, gruppi, 
associazioni, scuole.

La BIBLIOTECA, inaugurata nel 2016, ha continuato 
ad essere frequentata sia da ospiti e operatori di 
Casa Carla Maria, sia da abitanti di Borgo San 
Martino e dintorni. 

La gestione è portata avanti da una persona 
volontaria, ex dipendente della Fides

.



Missione Sakalalina Madagascar

Dopo 25 anni dall’ultimo censimento, l’INSTAT è stato in 
grado nel 2019 di realizzare il suo terzo censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni.

La popolazione malgascia residente è stimata in 
25.680.342 abitanti di cui 12.666.952 uomini e 
13.013.390 donne. A differenza della maggior parte dei 
paesi nel mondo, la maggioranza di questa popolazione 
vive ancora nelle aree rurali (80,5%); il resto vive in 
grandi centri urbani (10,1%) e in centri urbani secondari 
(9,4%).

Gli ultimi cambiamenti di governo hanno stabilizzato la 
politica interna e l'economia appare più dinamica.

Negli ultimi anni la povertà è leggermente diminuita, 
dal 77,6% nel 2012 (ultima misura ufficiale) a una 
stima del 74,1% nel 2019. Il settore agricolo, che 
impiega la stragrande maggioranza della popolazione, 
svolge un ruolo decisivo nell'evoluzione della povertà, 
ma purtroppo il Madagascar è anche uno dei paesi più 
colpiti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e 
registra in media n.3 cicloni all'anno.

Il 75% della popolazione vive ancora con meno di 2 
euro al giorno, l’87% non ha accesso all'elettricità e il 
paese è il quarto al mondo per il tasso di 
malnutrizione cronica.



Missione Sakalalina Madagascar
Centro di Sviluppo Rurale (CDR)

Il CDR ha messo a budget fondi, attrezzature, materiali 
e personale per continuare le attività che assicurano sia 
l'istruzione e la fornitura di beni essenziali per le 
famiglie incluse nel progetto del Sostegno a Distanza 
(SAD), sia la manutenzione e la salvaguardia delle zone 
soggette a riforestazione e delle fonti d'acqua naturali.

Più di 250 bambini, tra cui un centinaio sostenuti da 
un'associazione italiana partner, hanno ricevuto 
assistenza in termini di pagamento di beni e servizi per 
la formazione e per la salute.

I progetti proseguiti per combattere la desertificazione 
e la protezione ambientale: 
1. il consolidamento della riforestazione per il 9° 

anno: area di 130 ettari e circa 100.000 alberi; 
2. il giardino botanico "Padre Mario Lupano", 

destinato al relax o alla didattica ha subito un 
incendio doloso in autunno su un’area di quasi 25 
Ha. L’ONG ha denunciato l'incidente alle autorità 
locali.

Nel Centro Sociale, il progetto nazionale "Voykala" 
funziona come centro di informatizzazione, offre vari 
servizi: fotocopie, stampa, scanner, corsi di informatica 
di base per singoli e studenti delle scuole superiori.



Missione Sakalalina Madagascar
Centro di Formazione Rurale (CFR)

I locali del Centro di formazione rurale (CFR) e le sale per 
la formazione e il riposo, sono rimaste a disposizione 
degli operatori umanitari italiani che collaborano alle 
attività di sviluppo. 

Altri ospiti esterni, su loro richiesta, sono ospitati in caso 
di bisogno di cure mediche o di varie necessità 
temporanee da svolgere nel comune di Sakalalina.

L’ONG è comunque sempre disponibile a strutturare 
nuovi corsi specifici e utilizzare le aule su richiesta della 
popolazione, delle istituzioni o dei donatori e mettere a 
disposizione il nostro personale o volontari esterni per 
l’insegnamento. 

L'ONG ha promosso anche quest’anno giornate di 
sensibilizzazione ambientale, igiene e salute 
domestica per giovani e studenti, dipendenti del CSR 
Soavimbahoaka e delle loro famiglie presso il centro 
sociale e il centro di formazione. 

La biblioteca del CFR è ancora attiva e disponibile per 
studenti e insegnanti. Il numero di libri, sia in 
malgascio che in lingue straniere, necessita di essere 
aumentato e arricchito di nuove discipline.



Missione Sakalalina Madagascar
Centro Sanitario Rurale (CSR)

Stiamo operando nell’ambito del 9° accordo di 
Partenariato Pubblico-Privato (anni 2017-21) tra il 
Ministero della Salute Nazionale, l’ONG e l’Associazione 
FIDES ONLUS.

L’ONG, per far fronte all'aumento della domanda di 
investimenti strutturali nell’ospedale, ha deciso di 
assumere più personale permanente. Essi hanno 
completato la costruzione della nuova sala di 
maternità, inaugurata e funzionante dalla primavera del 
2019 e rinnovato totalmente i servizi igienici 
dell’ospedale, sia quelli ad uso dei malati interni, sia 
quelli esterni ad uso degli accompagnatori e visitatori.

Durante tutto l'anno, la centrale solare dell’ONG ha 
fornito elettricità agli stabilimenti sanitari e alle 
residenze del personale medico. I veicoli e il 
carburante sono sempre disponibili per il trasporto di 
medicinali e prodotti sanitari ad uso della farmacia; il 
personale controlla lo stoccaggio di questi prodotti nei 
depositi.

Va notato che l'applicazione di buone pratiche di 
governance ha permesso di ottenere risultati 
professionali migliori e soprattutto più duraturi. Nuove 
procedure e pianificazioni si sono ormai affermate 
facendo guadagnare in efficienza e qualità.



La Fides e le nuove povertà

La crisi economica tocca ormai in modo 
indiscriminato settori e modelli economici, 
coinvolgendo sia la grande industria sia il terziario.

Secondo l’art. 2 dello Statuto, la FIDES ONLUS rivolge 
la sua attenzione alle nuove povertà prendendosi 
cura delle persone in condizione di marginalità. 

A tal fine, a fianco degli interventi realizzati nelle 
Comunità di accoglienza, dall’anno 2000, la Fides 
stanzia una parte del proprio bilancio al “Fondo 
Nuove Povertà”. 

In data 27/11/2019 il Consiglio Direttivo della Fides ha 
deliberato di incrementare il Fondo di € 8.787,04 
proveniente dal contributo 5 per Mille (relativo all’anno 
2017) stanziando una somma ulteriore di € 20.000,00. 

In data 23/12/2019 vi è stato un ulteriore incremento del 
fondo di € 10.000,00 proveniente dalla donazione di una 
associata della Famiglia di Maria.

Il Fondo utilizzato nel 2019 ammonta a € 34.112,11. 

Dato il saldo iniziale di € 3.934,89 a fine anno la 
dotazione del Fondo Nuove Povertà è di € 8.609,82.



Comunicazione Interna ed Esterna

1. PERIODICO “L’Emmanuele”: dal 1993 viene pubblicato trimestralmente e raggiunge oltre un migliaio di 
lettori. La sua diffusione mantiene vivo il legame fra coloro che ci guardano con simpatia e generoso affetto

2. VIDEO “Frammenti di realtà nel cuore del Madagascar”: un film documentario sulle attività a Sakalalina
3. LIBRO “Sotto il grande cielo di Sakalalina”: un libro che descrive identità, cultura e usanze delle diverse etnie 

di questa terra
4. CONVEGNO FIDES: “Generare Comunità” è stato il tema della XXV edizione
5. CODICE ETICO: è il documento dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che operano 

all’interno dell’Associazione
6. PAGINA FACEBOOK “Fides-Missione Sakalalina”: contiene tutti gli aggiornamenti e contribuisce ad 

aumentare la visibilità e la conoscenza dei nostri progetti a Sakalalina
7. SITO ISTITUZIONALE “www.fidesonlus.org”: pubblica le informazioni associative e gli aggiornamenti delle 

attività in corso
8. BILANCIO SOCIALE: riporta l’esito dei servizi erogati in Italia e in Madagascar dall’Associazione Fides



Impegni Futuri
Riforma del Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore (D.L. 117/2017) determina 
un cambiamento generale del mondo no-profit. 

La normativa Onlus viene abrogata.

Alla luce delle novità introdotte, Fides Onlus ne è 
coinvolta e, in vista dell’iscrizione nel Registro Unico 
Nazionale Terzo Settore (RUNTS), è impegnata a:

● precisare le attività di interesse generale previste 
dall’impianto normativo della Riforma, che già 
svolge e/o intende svolgere, in via esclusiva o 
principale;

● scegliere la tipologia di organizzazione in cui si 
riconosce, tra quelle previste dalla Riforma (APS, 
ODV, ETS);

● adeguare l’Atto Costitutivo e lo Statuto sulla base 
delle scelte proprie e degli adempimenti previsti 
dalla Riforma;

● nominare un Organo di Controllo;

● adeguare le scritture contabili.

Fides Onlus sta completando le modifiche dello Statuto 
sotto la guida, su richiesta, di un consulente incaricato 
dal CiesseVi.



Impegni Futuri
Nella Vita Quotidiana

1. Favorire l'accesso di nuovi soci e volontari.

2. Facilitare il ricambio dirigenziale.

3. Rafforzare l'utilizzo delle strutture formative.  

4. Consapevolizzare il personale sulle esigenze 
associative.

5. Monitorare la gestione delle realtà comunitarie 
sociosanitarie e pedagogico riabilitative.

6. Organizzare e gestire un nuovo Centro di 
Ascolto - c/o Comune di Inveruno (MI) - per 
persone con disturbi di abuso di tipo 
comportamentale.

7. Favorire l'inclusione socio-lavorativa di utenti e 
altri beneficiari.

8. Accogliere studenti in percorso “alternativa 
scuola lavoro” e tirocinanti universitari.

9. Promuovere la sensibilizzazione su tematiche 
HIV e dipendenze.



GRAZIE
a tutti i Soci, ai volontari e ai benefattori 

che sostengono economicamente e/o 

offrono gratuitamente prestazioni professionali



Arrivederci
Assemblea dei soci 2020 

Borgo San Martino, 25 luglio 2020


