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UN ANNO
CON GLI ULTIMI
Estratto del Bilancio Sociale

IDENTITÀ
DATA DI COSTITUZIONE
13 luglio 1971
SEDE LEGALE
Via Mameli, 1 - 47921 Rimini (RN)
RESPONSABILE GENERALE
Giovanni Ramonda
FORMA GIURIDICA
Associazione internazionale di fedeli
di diritto pontificio (Riconoscimenti
canonici del Pontificio Consiglio dei
Laici n.1675/98 e n.807/04)
Ente Ecclesiastico Civilmente
Riconosciuto con D.P.R. n.596/72

ISCRIZIONI
Registro delle Persone Giuridiche
tenuto dalla Prefettura di Rimini
Anagrafe O.N.L.U.S. limitatamente
alle attività di Assistenza Sociale e
Socio-Sanitaria
Registro delle Associazioni e degli
Enti che svolgono attività in favore
degli immigrati, ai sensi dell’art. 54
del DPR 394/99 (prima e seconda
sezione)
Registro delle Associazioni e degli
Enti di cui all’art. 5 del D. Lgs.
215/2003 (attuazione della
Direttiva 2000/43/CE per la parità
di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica)
PARTECIPAZIONE A TAVOLI
E ORGANISMI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
ECOSOC
Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite
Tavolo Nazionale delle Associazioni
Reti familiari per l’affidamento

Carissimi amici,
questo bilancio sociale è una carrellata di
immagini di vita di tanti giovani e intere
famiglie che condividono la propria
esistenza con gli ultimi, sempre in ascolto
del grido dei poveri. Come in questa
pandemia, quando nei momenti più bui
vissuti dal nostro paese abbiamo accolto
persone malate di Covid-19 in nostre
strutture, per trascorrere un periodo di
guarigione al sicuro. Questa crisi, che ha
generato tanta morte, ci vede ancora più
impegnati per donare la vita.
Le case famiglia sono sempre il perno di questo nostro impegno: in più di 40 paesi
nel mondo, attenti agli ultimi, vivendo 24 ore su 24 con bimbi con grave disabilità,
persone malate di mente, gente che viveva in strada, anziani che scelgono di vivere
l’ultima parte dell’esistenza in comunità familiari.
Rispondere alle chiamate dei poveri ci ha portati ad avviare realtà di accoglienza
in Inghilterra, Svezia e Irlanda. Oggi siamo chiamati dal Cardinale di Rabat in
Marocco, per aprire una casa famiglia dove accogliere bimbi disabili e profughi.
Le nostre cooperative sociali svolgono un ruolo molto importante, dando lavoro
a tante persone considerate scarti e sostenendo così le loro famiglie e il bene
comune del paese.
Una rete, quindi, che si sostiene lavorando sodo e confidando nella Provvidenza,
come ci ha sempre stimolato il nostro fondatore don Oreste Benzi.
Il contributo dei tanti benefattori e dei volontari, che a migliaia vengono a fare
esperienze nelle nostre famiglie, ci riempie di gioia e ci fa dire un grazie di cuore a
tutti voi.
Camminare insieme, nella condivisione con i più poveri, genera sicuramente una
Economia giusta e una civiltà dell’Amore nel rispetto del Creato e dell’ambiente,
come evidenziato da Papa Francesco nella Laudato Si’.

Forum delle Associazioni familiari
Perciò, grazie per essere con noi,
SITO WEB
www.apg23.org

Giovanni Ramonda
Responsabile Generale
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LA NOSTRA
FAMIGLIA

IL NOSTRO
2019

L’anno si è aperto con il Capodanno
che diversi giovani hanno scelto
di trascorrere in Romania, con gli
emarginati, con persone che non
festeggiano l’arrivo del nuovo anno
perché le loro giornate sono tutte
uguali. Innumerevoli sono le occasioni
di coinvolgimento di tanti ragazzi
e ragazze, a cui la Comunità Papa
Giovanni XXIII offre la possibilità di
sperimentare una vita vissuta accanto
agli ultimi, riscoprendo l’umanità e il
bisogno di relazioni, degli uni e degli
altri.
Giovani che scelgono di non
“adagiarsi” e giovani di ogni età,
perché, come diceva don Oreste
Benzi «È giovane colui che vuole
sempre di più, per cui è aperto
alla vita, non reprime mai il bene e
fugge, ovunque, il male».
Da queste esperienze, in alcuni
casi, deriva una scelta di vita di chi
intraprende il periodo di verifica
vocazionale (PVV) e sperimenta
la condivisione con i poveri e la
vocazione della Comunità per
diventarne poi, ufficialmente,
membro. Anche chi lavora nei vari
ambiti della Comunità o dedica il suo
tempo come volontario rappresenta
l’anima e le braccia fattive della
nostra grande famiglia. Fondamentali,
insieme a chi ci sostiene con costanza
e generosità, per realizzare l’impegno
di essere sempre accanto a chi soffre.
Finché gli ultimi non saranno i
primi.

«Don Oreste non ha lasciato in
eredità denari alla sua gente,
ma una vita da spendere con
i poveri, ridando loro dignità»
e coinvolgendo in questo tanti
giovani con il suo «cuore grande,
con il sorriso sul volto anche
se immerso in problemi a volte
insormontabili».
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2013 MEMBRI
1.093

920

1.771 in Italia - 242 all’estero

260 PVV

persone che stanno
sperimentando la vita
comunitaria

Con queste parole Giovanni
Ramonda ha ricordato don Oreste
in occasione della cerimonia di
chiusura della fase diocesana della
sua causa di beatificazione, il 23
novembre 2019.

Elisabetta Casadei, la postulatrice
incaricata per la causa, ha aggiunto:
«Questi scatoloni (contenenti i
suoi scritti e tutti i documenti
raccolti per la causa e ora spediti
alla Congregazione dei Santi
in Vaticano, ndr) sono solo la
punta di iceberg della vita di don
Oreste, tutto il resto è nei cuori
delle persone che ha incontrato.
Non lo potremo portare a Roma
ma lo porteremo sempre con noi
comunque vada il processo».

230 LAVORATORI
126

104

182 a tempo indeterminato

193 VOLONTARI
Servizio Civile Volontario

135 in Italia - 58 all’estero
Accanto a loro operano centinaia di altre
persone, da chi aiuta in casa famiglia a chi
partecipa alle unità di strada per contattare
le vittime di tratta, alla preghiere per i
bimbi mai nati al volontariato in terre di
missione, dall’organizzazione dei campi
per i giovani alle prestazioni specialistiche
erogate in forma gratuita.
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PIÙ CHE CASE.
FAMIGLIA
Nella nostra Comunità sono tanti
i papà e le mamme che scelgono
di accogliere nella loro casa e nella
loro vita chi non ha più, o non ha
mai avuto, una famiglia. Lo fanno
senza pregiudizi, con un amore senza
confini.
Le Case Famiglia della Comunità,
nate con Casa Betania a Rimini il 3
luglio 1973 e ora diffuse in tutta Italia
e in tutto il mondo, restano per noi
il principale luogo in cui ridare una
casa e una famiglia a chi ha perso
entrambe.

CASE FAMIGLIA
203 ITALIA - 42 ESTERO
Molte altre realtà di accoglienza
sono nate per dare una casa a chi ne
ha bisogno: persone senza dimora,
persone in pena alternativa al carcere,
persone che devono superare una
dipendenza. Lo stile è sempre lo
stesso: un ambiente familiare in cui
tutti vengono valorizzati e amati
come fratelli.
A queste si aggiungono le migliaia
di persone – soprattutto all’estero –
raggiunte dal nostro aiuto attraverso
progetti nutrizionali, scolastici,
sanitari e di microcredito.

CASE DI ACCOGLIENZA E
DI PRONTA ACCOGLIENZA

COMUNITÀ EDUCANTE
CON I CARCERATI (CEC)

80 ITALIA - 22 ESTERO

8 ITALIA - 2 ESTERO

COMUNITÀ
TERAPEUTICHE

FAMIGLIE
APERTE

27 ITALIA - 15 ESTERO

34 ITALIA - 17 ESTERO

CASE DI PREGHIERA E
DI FRATERNITÀ

CAPANNE DI
BETLEMME

16 ITALIA - 6 ESTERO

9 ITALIA - 4 ESTERO
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PERSONE
ACCOLTE

4.900

50% accolti senza nessun
contributo o retta
50% accolti con contributo
minimo o retta

1.239

ALL’ESTERO

3.661

IN ITALIA

2.604
1.057

TIPO DI
DISAGIO
le persone che chiedono
il nostro aiuto possono presentare
una o più problematiche

1.378 SENZA DIMORA
1.142 MIGRAZIONE
559 HANDICAP
475 DISAGIO FAMILIARE
408 EMARGINAZIONE SOCIALE
152 PENA ALTERNATIVA
134 SCHIAVITÙ
86 DIPENDENZE
15 ANZIANITÀ
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Svezia
Belgio
2018

Gran Bretagna
2013

LEGENDA

2019

Olanda
2006 Germania

Russia

2014

Irlanda

1993

Svizzera

2019

Francia

Rappresentanza Onu

Croazia

2010

1995

Spagna

Romania

Presenza

2002

2007

Operazione Colomba

Portogallo

Libano

2011

San Marino

U.S.A

Grecia

2016

Italia

2007

Realtà di accoglienza

2009

Comunità terapeutica

2013

Iraq

2014

1958

1999

Albania
1999

Cuba
2018

Haiti

Israele/
Territori Palestinesi

2011

2004

Unità di strada

Bangladesh

2015

Sostegno all’istruzione

Cina
1999

India

Sostegno ai disabili

1995

Sostegno alimentare
Sierra Leone

Thailandia

1993

Venezuela

Sostegno sanitario

2018

2000

Sostegno ai giovani

Colombia
2009

Togo
2018

Camerun
2014

Ruanda

1996

2015

Burundi
2012

Brasile

Sostegno agli anziani

Kenya
Sri Lanka

Inserimento lavorativo

2005

Tanzania
1992

1991

Bolivia
1995

Zambia

Australia

1985

EUROPA
Cile

2003

ALBANIA

1994

BELGIO
Argentina

CROAZIA

2010

FRANCIA
GRAN BRETAGNA
GERMANIA

AMERICHE

GRECIA

ASIA e OCEANIA

AFRICA

ITALIA

BANGLADESH

IRLANDA

CINA

BOLIVIA

BURUNDI

OLANDA

INDIA

BRASILE

CAMERUN

PORTOGALLO

IRAQ

CILE

KENYA

ROMANIA

ISRAELE/

CUBA

RUANDA

RUSSIA

T. PALESTINESI

COLOMBIA

SIERRA LEONE

SAN MARINO

LIBANO

HAITI

TANZANIA

SPAGNA

SRI LANKA

USA

TOGO

SVEZIA

THAILANDIA

VENEZUELA

ZAMBIA

SVIZZERA

AUSTRALIA

ARGENTINA
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LAVORO
SOLIDALE

ENTI ADERENTI AL “CONSORZIO
CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI
XXIII”

Il racconto dell’impegno e dell’aiuto
che abbiamo garantito nel corso del
2019 non sarebbe completo senza
includere anche l’importante ruolo
svolto dalle nostre cooperative e
imprese sociali in cui tante persone
trovano un impiego, relazioni,
soddisfazioni e gratificazioni.

ASSOCIAZIONI:

Le cooperative sociali della
Comunità, impegnate nei più
svariati settori (agricoltura e
produzione biologica, produzioni
metalmeccaniche altamente
specializzate, lavanderia industriale,
apicoltura, falegnameria, un
poliambulatorio gratuito, centri diurni
educativi per persone con disabilità
o svantaggio molto grave, tutti
riuniti nel “Consorzio Condividere
Papa Giovanni XXIII”) sono nate
con questa spinta verso chi era,
ed è ancora oggi, emarginato
dal mondo del lavoro a causa
della propria disabilità, storia
o condizione. Accanto ad esse ci
sono anche vere e proprie imprese
sociali come gli alberghi o le gelaterie
Gigibontà aperte in varie zone di
missione, dove sono impiegati ragazzi
accolti presso le nostre case e aiutati
dai nostri progetti di sviluppo.
Tutti loro hanno una reale possibilità
di cambiare la propria vita e scrivere
il proprio futuro.
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COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII (RN)
CONDIVISIONE FRA I POPOLI ONG (RN)
LA FILIGRANA (RN)
AMICI DELLA SCUOLA (FC)
COOPERATIVE:
CIELI E TERRA NUOVA (RN)*
COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII (RN)
IL CALABRONE CREMONA (CR)
IL CALABRONE (VR)
IL PUNGIGLIONE (MS)
IL RAMO (CN)
I TESORI DELLA TERRA (CN)
LA FRATERNITÀ (RN)
L’ECO PAPA GIOVANNI XXIII (VI)
RINASCERE (VI)
RÒ LA FORMICHINA (CT)
COLTIVARE FRATERNITÀ (RN)
SAN DAMIANO (SS)
SENZA CONFINI (AT)
ABRUZZO

6

CALABRIA

9

CAMPANIA

2

EMILIA ROMAGNA

132

FRIULI

2

LAZIO

4

LIGURIA

12

LOMBARDIA

23

MARCHE

22

MOLISE

2

PIEMONTE

52

PUGLIA

11

SARDEGNA

4

SICILIA

11

TOSCANA

17

TRENTINO

1

UMBRIA

7

VENETO

49

* La coop. Cieli e Terra Nuova (RN) il 31/10/2019 è
confluita nella coop. La Fraternità.
Il numero indica le sedi presenti in regione.
La provincia indica la sede legale.
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LA
RETE

IL VOSTRO AIUTO,
UNA PARTE FONDAMENTALE

Oltre all’articolato mondo scaturito
dalla Comunità, e fatto di cooperative
sociali, associazioni di volontariato,
ong, ..., fondamentale è la fitta rete di
relazioni instaurate in tutti i territori
di presenza, in Italia e all’estero, nella
ferma convinzione della necessità
del lavoro in rete con enti pubblici e
privati, ai vari livelli possibili.
Un elenco esaustivo sarebbe difficile
da produrre, quindi preferiamo

CHIESA
CATTOLICA

ESPONENTI
DI ALTRE
CHIESE
E RELIGIONI

illustrare graficamente il senso
profondo di queste collaborazioni,
che vanno dall’ONU ai Ministeri fino
ai Comuni ed ai Quartieri, dalla Chiesa
Universale alle Caritas parrocchiali, da
banche, fondazioni ed aziende fino
agli Enti di formazione ed ai Servizi
sanitari.
In questa rete trovano spazio
anche le tante persone che, spesso
silenziosamente ma fedelmente, ci
sostengono con le loro donazioni.

AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

ASSOCIATI
LAVORATORI
VOLONTARI

ALTRI ENTI
COLLEGATI
E PROMOSSI

CONSORZIO
CONDIVIDERE
PAPA GIOVANNI
XXIII

Il cuore della Comunità Papa
Giovanni XXIII è da sempre l’incontro
con la gente, specialmente con i
poveri, con chi vive ai margini della
società. Dall’incontro con le persone
più povere ed emarginate sono
nate e continuano a nascere tutte
le nostre realtà di accoglienza,
dove chi arriva trova il coraggio e
la forza di ricominciare. Per conto
loro chiediamo un sostegno che
possa aiutarci a colmare il vuoto che
sentono e che vivono.

Ma è soprattutto l’incontro con
persone generose che scelgono
di sostenerci destinandoci le loro
donazioni in varie forme – con un
sostegno continuativo, con sostegni
annuali o saltuari, rispondendo ad un
nostro appello di aiuto o durante i
nostri eventi di raccolta fondi, con un
lascito testamentario o una grande
donazione – che ci rende possibile
continuare ad agire in favore di chi
ha bisogno. Non sentiremo mai di
avervi ringraziato abbastanza.

CASA FAMIGLIA
¤ 1.814.741
UN PASTO AL GIORNO
¤ 867.774
5X1000

DICHIARAZIONI 2016

¤ 467.850
ENTI
PRIVATI
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SOSTENITORI
PRIVATI

BENEFICIARI

SCUOLE
¤ 108.017
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UN MONDO
POCO VIRTUALE
Don Oreste per primo è sempre
stato al passo con l’evoluzione
tecnologica e con le possibilità che
offre.
Era incuriosito da qualunque
cosa potesse permettergli di
raggiungere più persone, di
parlare a tanti, di amplificare il
proprio messaggio per portare
la parola del Signore e il grido
di aiuto dei poveri sempre più
lontano.
La Comunità Papa Giovanni XXIII ha
“ereditato” questo impegno e per
questo, in particolare negli ultimi
anni, ha sviluppato interesse verso
il mondo del web e di internet,
verso piattaforme social e di
comunicazione che permettessero
di raggiungere chiunque ovunque
e poter raccontare le storie delle
persone che aiutiamo e che vivono
ingiustizie.
Ne è nato un piccolo mondo
virtuale ma molto reale, variegato
e diffuso che offre varie porte
di accesso alla Comunità Papa
Giovanni XXIII e alla sua grande
famiglia.

BILANCIO
CONSOLIDATO

SITI
ISTITUZIONALI E
DI CAMPAGNA
www.apg23.org

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

www.casafamiglia.apg23.org
www.unpastoalgiorno.org
www.fondazionedonorestebenzi.org

SOCIAL
NETWORK
UFFICIALI
3.113
follower

25.563
like
@apg23

@officine.apg23

4.261
follower
@apg23_org

3.990
follower
apg23

ALTRE
PIATTAFORME

Immobilizzazioni/investimenti
Rimanenze
Crediti
Liquidità in banche e casse
Ratei e risconti attivi

35.640.790
271.344
11.000.463
2.449.345
917.027

TOTALE ATTIVITÀ

50.278.969

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio
Fondo per rischi e oneri
Fondo T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti passivi
Disavanzo di gestione
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO

25.628.055
84.394
543.805
22.212.965
3.653.071
-1.843.321
50.278.969

CONTO ECONOMICO
daicistai.apg23.org

shop.apg23.org

Proventi ordinari
Costi ordinari
Diff. Proventi e Costi ordinari
Diff. Proventi e Oneri Finanziari
Imposte sull’esercizio
DISAVANZO DI GESTIONE

28.389.367
29.795.430
-1.406.063
-279.500
157.758
-1.843.321

semprenews.it
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BILANCIO
ONLUS

PER
CONTATTARCI

PROVENTI

UFFICIO RACCOLTA FONDI
E LASCITI TESTAMENTARI

49% Rette da enti pubblici
21% Raccolta fondi
18% Rette da famiglie
8% Altri contributi
4% Altro

24.6
MLN

PER
SOSTENERCI

COSTI

49% Gestione e costi generali
16% Personale
11% Attività estera
9% Raccolta fondi
7% Utilizzo beni di terzi
4% Ammortamenti
4% Altro

INDICE DI INCIDENZA DEI COSTI

78% Attività socio-assistenziale
11% Supporto generale
9% Raccolta fondi
1% Oneri Finanziari e patrimoniali
1% Imposte

Via Punta di Ferro 2D
47122 Forlì FC
T. 0543 404693
F. 0543 415911
sostenitori@apg23.org

BOLLETTINO POSTALE
Conto Corrente Postale n° 12148417

25.9
MLN

BONIFICO BANCARIO
IBAN
IT04X0306909606100000008036
entrambi intestati a:
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII
- ONLUS
specificando in causale il progetto
sostenuto
CARTA DI CREDITO
telefonando al numero verde gratuito
800 629 639
ONLINE
sul sito sostieni.apg23.org
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5XMILLE
nella dichiarazione dei redditi basta
la tua firma e il nostro
Codice Fiscale 003 108 102 21
CAMPAGNA DI RACCOLTA
FONDI PERSONALE
visita il sito daicistai.apg23.org
e scopri come raccogliere fondi
coinvolgendo amici, colleghi e
famigliari
LASCITI TESTAMENTARI
O GRANDI DONAZIONI
informati su lasciti.apg23.org o
chiamando il numero 0543-404693

Don Oreste Benzi

Finché gli ultimi non saranno i primi
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“Condividere è mettere
la vita con la vita”

