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Carissimi amici che condividete la missione della Comunità Papa Giovanni XXIII di non
lasciare più soffrire nessuno da solo, che volete come noi che tutti abbiano una famiglia
dove crescere e volersi bene, che ciascuno abbia una casa dove vivere, una scuola per
i propri figli, un lavoro per potere vivere con dignità, grazie di cuore per il sostegno che
date alla vita e ai progetti di solidarietà della nostra comunità.
Vi invio questo breve scritto dallo Zambia, da Ndola. Qui nel 1985 nacque la nostra prima
missione, voluta proprio da don Oreste Benzi, il nostro fondatore: quest’anno ricorre il
decimo anniversario dalla sua morte e si avvia a conclusione la fase diocesana del suo
processo di beatificazione.
I poveri bussano continuamente alla porta delle nostre famiglie; ancora di più le case
famiglia, le cooperative, le comunità terapeutiche, le capanne di Betlemme, le case di
accoglienza si sono aperte e rese disponibili ai bisogni di chi non ha nulla. Chi fugge dalle
guerre, dalle carestie o dalle dittature, deve lasciare tutto, a volte perdendo anche la
propria vita. Noi vogliamo insieme a voi rispondere concretamente - come ripete spesso
papa Francesco - al grido dei piccoli, di tanti bimbi che rimangono privi dei genitori, che
devono compiere degli esodi disumani. Fiduciosi nella misericordia del buon Dio, con voi
diventiamo buoni samaritani, entrando nel fosso della disperazione per ridare speranza e
conforto a chi è solo.
La Madonna benedica tutti voi e le vostre famiglie.

Tavolo Nazionale delle Associazioni
Reti familiari per l’affidamento.
Forum delle Associazioni familiari.
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UNA GRANDE FAMIGLIA

LAVORATORI

VOLONTARI

La Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23) è un’unica famiglia spirituale, composta da persone di
diversa età e stato di vita (laici, consacrati, sacerdoti) che s’impegnano a contribuire alla realizzazione
del Regno di Dio condividendo la propria vita direttamente con gli ultimi, conducendo una vita
essenziale, dando spazio alla preghiera ed alla contemplazione, vivendo in spirito di fraternità.

La gestione delle molteplici attività
associative viene svolta in massima parte
grazie all’apporto volontario dei membri.

Accanto all’impegno volontario degli
associati è fondamentale il contributo di
migliaia di persone che donano il proprio
tempo e le proprie energie nei modi più
diversi: all’interno delle case famiglia e
delle strutture di accoglienza, nei servizi, in
ambiti specifici come l’Operazione Colomba
(corpo nonviolento di pace di APG23).

È necessario tuttavia anche l’apporto
lavorativo di membri e di persone esterne,
per garantire la regolare prosecuzione della
vita comunitaria.

Vi si aderisce dopo un periodo di verifica vocazionale (PVV) e con la conferma da parte dei
responsabili di zona.

MEMBRI

PVV
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INDETERMINATO

Uno degli aspetti più caratteristici della vita della Comunità Papa Giovanni XXIII è la rimozione
delle cause che provocano emarginazione ed ingiustizia. Come diceva don Oreste Benzi, “non
possiamo limitarci a soccorrere le vittime di questa società: dobbiamo spingerci oltre, fino ad
impedire alla società di continuare a fare vittime”, con un’azione nonviolenta in ambito sociale e
politico. Come in una famiglia, la stessa condivisione spinge a togliere le cause che provocano il
bisogno.

SERVIZIO CIVILE

DETERMINATO

CASCHI BIANCHI

A PROGETTO

VOL. EUROPEO
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Si avvia a Forlì - in collaborazione con la
parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice la “Casa dei nonni”, realtà di condivisione
diurna: qui le persone anziane accolte trovano
dei “nipotini” che passano il tempo con loro,
come in una famiglia.

FEBBRAIO

Alcuni eventi significativi per la
Comunità dell’anno appena trascorso.

A Bologna 35 associazioni e migliaia di persone
partecipano alla Marcia per la pace organizzata
dalla Comunità Papa Giovanni XXIII.
Un momento di incontro interreligioso su un
tema su cui convergono tutti, vissuto anche a
Rimini, Cuneo e Padova.

GENNAIO

IL NOSTRO 2016

GENNAIO

*120 sono membri di Comunità
Grazie all’apertura di un “corridoio umanitario”
arrivano a Roma 93 siriani, provenienti dal campo
profughi in Libano in cui opera Operazione
Colomba (Corpo Nonviolento di Pace di
Apg23). Il progetto è stato reso possibile dalla
collaborazione fra Comunità Papa Giovanni XXIII,
Comunità di Sant’Egidio e Chiesa Valdese.
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ACCOLTI

ACCOLTI

Mettere la persona al centro con la sua storia, le sue speranze, i suoi bisogni e le sue
potenzialità. È l’obiettivo che la Comunità Papa Giovanni XXIII attua vivendo fianco a fianco,
sotto lo stesso tetto, condividendo il tempo, gli spazi e tutta la quotidianità con persone che
la vita ha ferito: minori che si sono dovuti staccare dalla loro famiglia di origine, per un periodo
o per sempre, bambini e adulti con disabilità psichica e fisica, detenuti in pena alternativa,
vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo, ex tossicodipendenti, anziani
soli, interi nuclei familiari, donne vittime di violenza, madri sole, richiedenti asilo.
A tutti costoro si rivolge l’attenzione concreta della Papa Giovanni, che propone sempre
un percorso personalizzato, in un contesto familiare caratterizzato da rapporti precisi, vivi,
continuativi per la presenza stabile di membri dell’associazione o di volontari.

ITALIA

2.704

Oltre 1300 persone sono state accolte nelle “Capanne di Betlemme”, rivolte ai senza dimora
che possono scegliere se restarvi per brevi periodi o se invece incominciare un percorso di
reinserimento sociale.

3.817

accolti
residenziali

MARZO

MARZO

419 AMERICA LATINA

1.165
52

83 ASIA

accolti
diurno

4 OCEANIA

56
%
con retta

Terminati i lavori della Falegnameria Sociale che
APG23 ha realizzato in Albania, vicino Scutari,
per offrire formazione lavorativa ai ragazzi ospiti
della comunità terapeutica avviata già da tempo
e unica realtà di questo tipo presente in Albania.

APRILE

44%

senza retta

FEBBRAIO

ESTERO

67 AFRICA

Ogni giorno, le cooperative sociali promosse dalla Papa Giovanni permettono di vivere con
dignità a persone emarginate e sole, grazie al lavoro, alla socializzazione, a nuovi rapporti
costruiti sul vangelo.
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4.674*

232 EUROPA

Ma la condivisione non si ferma nelle case, nelle famiglie: come diceva don Oreste, bisogna
cercare i poveri là dove sono. Ogni giorno decine di volontari si recano nelle carceri per
incontrare detenuti, sulle strade per portare speranza a donne vittime di tratta o a persone
che hanno perso tutto, instaurando rapporti di amicizia che poi, forse, porteranno anche ad
un cambiamento di vita.

Si svolge a Bologna il convegno “Reducing
Prison Population”, all’interno di un progetto
europeo che punta ad individuare soluzioni
alternative al carcere e percorsi realmente
riabilitanti per i detenuti, a partire dal progetto
delle “Comunità Educanti con i Carcerati” di
APG23. I risultati del progetto vengono poi
esposti al Parlamento Europeo.

805

3.869

Anche nel 2016 un grande impegno è stato rivolto ai richiedenti asilo. In tutto, la nostra
associazione e gli enti da essa promossi hanno dato accoglienza a 628 persone in fuga
da guerre, povertà, persecuzioni, proponendo loro non solo assistenza ma soprattutto un
accompagnamento nel difficile percorso che devono affrontare. Molti, dopo essere stati
accolti in strutture specifiche e conclusa la prima fase del loro cammino, entrano a far parte
delle famiglie e delle Case Famiglia APG23.

A Roma APG23 organizza la tradizionale Via
Crucis di solidarietà e preghiera per le giovani
donne vittime di tratta, prostituzione coatta e
violenza, in collaborazione con la Diocesi di
Roma e la partecipazione di tante associazioni e
realtà. Veglie e marce si svolgono anche a Torino
e Verona in occasione della “Giornata mondiale
contro la tratta degli esseri umani”.

*dato relativo a tutto l’anno 2016

Durante la marcia per la vita promossa da
APG23 a Modena in collaborazione con altre
35 associazioni e movimenti (fra cui anche
rappresentanti della Chiesa Ortodossa e di
Chiese evangeliche), Giovanni Ramonda lancia
la proposta di una moratoria dell’aborto, per
puntare sulla cultura della vita anziché su quella
della morte.
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REALTÀ DI ACCOGLIENZA

ACCOLTI RESIDENZIALI IN ITALIA

La prima casa famiglia di APG23 nacque a Coriano di Rimini nel luglio 1973: un’esperienza del tutto
innovativa per l’epoca, che mantiene anche oggi il suo carattere di innovatività e di adeguatezza
nella risposta ai bisogni. Per meglio rispondere alle esigenze dei più poveri, la Comunità Papa
Giovanni XXIII si interroga sempre riguardo a nuove possibili forme di condivisione diretta.
Per questo sono state ideate e realizzate altre realtà di accoglienza che completano l’opera della
Casa Famiglia.

Capanne di Betlemme 1.310
Case Famiglia 1.226
Case di accoglienza 573
Pronta accoglienza 432
Famiglie aperte 97
Case di fraternità e preghiera 43
Altre realtà 136

Case Famiglia

Comunità Terapeutiche

Una vera famiglia con una mamma ed un
papà che vivono a tempo pieno con i figli
generati e/o rigenerati nell’amore. Accoglie
tutti, bambini e anziani, ammalati e sani,
adulti e adolescenti con le storie più diverse.
Si cammina insieme per la crescita umana e
relazionale di chi accoglie e di chi è accolto.

Propongono un cammino di recupero dalle
dipendenze
(droghe,
alcool,
gioco
d’azzardo) secondo interventi educativi
personalizzati.

Case di Accoglienza e
di Pronta Accoglienza
Le prime rispondono ai bisogni di adulti nel
medio e lungo periodo. Le seconde hanno
la funzione di rispondere alle emergenze
sociali 24 ore su 24. Si dividono in case per
adulti e case per minori.

Case di Preghiera
Mettono al centro la preghiera e la
contemplazione, unite alla condivisione
diretta con persone in difficoltà.

Capanne di Betlemme

Famiglie Aperte

8

Comunità Educanti
con i Carcerati

Vi abitano persone autonome o con ridotti
bisogni di assistenza. Rendono visibile
e credibile la fraternità come esperienza
dell’amore di Dio rivolto ai fratelli.

Per ottenere la certezza del recupero,
oltre che quella della pena, propongono
ai detenuti un percorso di cambiamento
incentrato sul tema del perdono.

Presso il carcere di Giarre (CT), viene messo
in scena lo spettacolo teatrale “I colori del
viaggio”, che narra il viaggio di una giovane
donna incinta dall’Africa all’Italia. Attori sono
bambini, persone con disabilità e provenienti
da percorsi di recupero della dipendenza, che
vivono la compagnia del teatro come occasione
di riscatto ed espressione, al di là delle diversità.

Viene inaugurata presso il Santuario della
Madonna del Piratello, a Imola, una casa di
accoglienza per adulti in difficoltà, vittime di
tratta a scopo lavorativo, profughi.
Con questa nuova realtà di condivisione,
APG23 continua così l’opera avviata nel 2007
dalla Caritas imolese.

A Firenze la staffetta podistica “Un’altra strada
è possibile”, patrocinata da Regione Toscana e
Comune di Firenze, porta l’attenzione al dramma
delle migliaia di donne - moltissime minorenni costrette a prostituirsi in numerose città italiane,
vittime di trafficanti senza scrupoli e di milioni di
clienti.

GIUGNO

Case di Fraternità

MAGGIO

Famiglie “comuni” che scelgono di aprirsi
all’accoglienza di bambini o persone in
difficoltà.

MAGGIO

APRILE

Realtà di condivisione diretta con i senza
dimora: offrono un posto per la notte e, a chi
lo desidera, la possibilità di intraprendere
un percorso di recupero e reinserimento
sociale.

Compie 10 anni la “Casa della pace” di
Mercatino Conca (PU), luogo di formazione
permanente, “dove ciascuno può accogliere
l’altro in maniera nonviolenta e comprendere
come essere cittadini del mondo”: vi si sono
fermate oltre 2000 persone tra volontari in
servizio civile, formatori, giovani, richiedenti
asilo.
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ENTI PROMOSSI

REALTÀ DI APG23

APG23 ha sempre cercato di dare risposte concrete al bisogno incontrato. La condivisione
diretta di vita si attua non solo nelle case famiglia e nelle altre realtà residenziali, ma con ogni
persona incontrata, là dove vive.
Si è manifestata fin dai primi anni la necessità di dare una risposta non semplicemente
assistenzialistica, ma capace di offrire una possibilità di autonomia, di dignità, di integrità.
Il lavoro è la risposta che molti attendono: un lavoro solidale, improntato a principi etici ma
attento anche alla sostenibilità economica ed ambientale.

Riportiamo i dati relativi alle strutture attive nel 2016 nei rami Onlus, istituzionale e commerciale
residuo di Apg23. Sono escluse tutte le sedi operative degli enti promossi, tra cui le 27
Comunità Terapeutiche gestite in Italia dalla “Comunità Papa Giovanni XXIII” Coop. Soc.
Case di
Accoglienza
Case
e Pronta
Famiglia Accoglienza

Famiglie Case di
Comunità
Case di
Aperte Fraternità Terapeutiche Preghiera

Comunità
Capanne di Educanti con
Betlemme i Carcerati

Albania

3

1

1

Bosnia

1
1

Croazia

Le cooperative sociali promosse da APG23 sono riunite nel “Consorzio Condividere Papa
Giovanni XXIII”. Permettono l’inserimento educativo o lavorativo di persone con disabilità
psichica o fisica, o con svantaggio. Nel 2016 è stata fondata una nuova cooperativa, “Coltivare
Fraternità”, nata dall’impegno in campo agricolo della storica “La Fraternità”.

1

Francia

2

Georgia

1

Germania

1

Grecia

1

Italia

204

Olanda

1

Portogallo

1

Romania

2

Russia

3

2

3

1

53

30

13

7

1

5

5

43

1
1

San Marino
1

Spagna
Argentina

3

Bolivia

4

2

1

3

Brasile

5

1

6

5

Cile

5

1

6

1

1

1

13

9

1

1
2

1

Haiti
Venezuela

Altro*

1

Bangladesh 1
Cina

1

Sri Lanka

1

Kenya

4

Ruanda

1

Tanzania

3

Zambia

3

1
1

Australia

252

60

46

1

15

8

5

50

Totale

6
1
6
2
2
1
1
360
1
1
2
5
1
1
4
12
19
14
1
1
1
1
1
4
1
3
4
2
458
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Inaugurato ad Atene il nuovo centro di
accoglienza per profughi “Neos cosmos social
house”, che potrà ospitare fino a 60 persone:
verrà gestito dall’Associazione “Arca del
Mediterraneo” in collaborazione con APG23,
presente nella capitale greca da due anni con
una casa famiglia. Alla cerimonia era presente
anche il Cardinale Montenegro, Presidente di
Caritas italiana.

LUGLIO

In occasione della “Giornata internazionale
contro il consumo e il traffico illecito di droga”,
indetta dalle Nazioni Unite, 350 ragazzi delle
comunità terapeutiche italiane della Papa
Giovanni si sono riuniti a Bologna per celebrare
la “Festa dell’indipendenza” con una “marcia
pensante” per le vie del centro ed un incontro
con l’Arcivescovo Mons. Zuppi, sul tema della
bellezza.

LUGLIO

Durante la 32a sessione del Consiglio dei
Diritti Umani dell’ONU a Ginevra, la Papa
Giovanni organizza l’evento parallelo “I corridoi
umanitari per i rifugiati: una buona pratica di
Solidarietà Internazionale”, durante il quale viene
evidenziato con esempi concreti come i corridoi
umanitari siano luci di speranza da condividere.

GIUGNO

GIUGNO

* centri diurni, uffici, etc..

Presentata a Montecitorio la campagna di
APG23 “Questo è il mio corpo” a sostegno della
proposta di legge Bini.
Sull’esperienza di altre legislazioni europee,
propone di combattere lo sfruttamento di
persone vulnerabili, e le conseguenze che la
prostituzione crea, colpendo la domanda e i
clienti.
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PRESENZE E PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE
COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII E DEGLI
ENTI DA ESSA PROMOSSI

Belgio

Olanda

Russia

Germania
Svizzera

Gran Bretagna

Croazia
Francia

Romania

Spagna

Georgia
Portogallo
Grecia

San Marino

U.S.A.
ITALIA
Cuba

Libano
Bangladesh
Iraq

Albania

Cina

Israele/
Palestina

Haiti

Venezuela

Sierra Leone
Capo Verde

Messico

India

Thailandia

Nigeria

Kenya
Colombia
Camerun

Sri Lanka

Ruanda
Burundi

Bolivia

Tanzania

Brasile
Australia

Zambia

Cile

Argentina
Nuove Chiamate:
Belgio - Capo verde - Cuba
Messico - Nigeria - Thailandia

Realtà di
accoglienza
12

Comunità
terapeutiche

Operazione
Colomba

Presenza
sul territorio

Sostegno
alimentare

Sostegno
sanitario

Sostegno
all’istruzione

Sostegno
agli anziani

Presenza di membri Apg23:
Gran Bretagna - U.S.A

Sostegno
ai giovani

Sostegno
ai disabili

Rappresentanza ONU

Inserimento
lavorativo

Unità
di strada
13

foto Osservatore Romano

AGOSTO
14

Papa Francesco visita a sorpresa una casa della
Comunità Papa Giovanni XXIII a Roma:
lo attendono, senza sapere chi dovesse venire
a salutarle, numerose ragazze sfuggite al racket
della prostituzione.
È grande l’emozione per questo indimenticabile
momento, segno dell’anno della Misericordia.

Chiedo perdono per tutti quei cattolici e credenti che
vi hanno sfruttato, abusato e violentato.
Vivete con speranza e gioia il futuro che vi attende.
			
Papa Francesco

15

COLLABORAZIONI

IL BUON ESEMPIO

Obiettivo della Comunità Papa Giovanni XXIII è attuare e promuovere sia la condivisione
diretta di vita, per dare una famiglia a chi non ce l’ha ed una speranza concreta ad ogni
uomo, sia la rimozione non violenta delle cause che provocano emarginazione ed ingiustizia.

Più di 2 tonnellate di orzo, farro, ceci, fagioli e lenticchie, quasi 1 tonnellata di salumi tra lonzino,
pancetta, prosciutto con l’osso e salsiccia, 800 chilogrammi di pecorino e quasi altrettanti di
pasta di tutte le fogge: sono i prodotti della terra marchigiana, frutto del paziente lavoro di
piccoli contadini e allevatori, che hanno rischiato di rimanere invenduti.
I terremoti che hanno colpito l’Italia centrale nel corso del 2016 hanno distrutto interi paesi e
insieme a quelli la vita, i mestieri, le attività delle persone che li abitavano.

L’attenzione per i bisogni concreti della persona si accompagna alla cura delle relazioni nel
contesto sociale, alla promozione di una socialità che protegga il debole e sia garanzia di pace
per tutti. Questi stessi interessi sono condivisi dalle più varie espressioni della nostra società:
con loro APG23 lavora giorno per giorno, curando il piccolo progetto di integrazione sul
territorio come la campagna di sensibilizzazione nazionale, la gestione di una casa famiglia
come l’intervento all’ONU sul diritto alla solidarietà internazionale.

In occasione del Natale 2016 Ceramica Del Conca, azienda leader nella produzione di pavimenti
e ceramiche di qualità, ha pensato di destinare le risorse dedicate alle strenne natalizie per
l’acquisto di questo ben di Dio, risollevando così le sorti di molte imprese a conduzione
famigliare.

Enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, realtà del mondo ecclesiale, aziende, banche e
fondazioni, donatori privati contribuiscono ad un lavoro continuo e concreto, che trova nei
mezzi di comunicazione l’importante veicolo per entrare in contatto con nuove persone e
coinvolgerle in un progetto di “Vangelo incarnato”.

BENEFICIARI
DIRETTI E
INDIRETTI
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Viene inaugurata la casa famiglia di Spoleto
(PG): 10 ettari di terreno coltivati ad ortaggi,
con animali da fattoria. Una decina le persone
accolte. Giovanni Ramonda, responsabile
generale di APG23, e Mons. Boccardo, Vescovo
di Spoleto, presiedono alla giornata di festa, che
coinvolge tutto il territorio.

Donatori
Privati

Fondazioni
Bancarie e
d’Impresa

Mezzi di
Comunicazione

A Perugia si ritrovano per il “Congrosso” i
giovani che hanno partecipato alle attività estive
promosse dalla Comunità Papa Giovanni XXIII
(campi di condivisione, campi fuori le mura,
campi adolescenti). Quest’anno partecipano
anche alla Marcia Perugia - Assisi organizzata
dalla Tavola della pace.

Anche APG23 partecipa alle iniziative in
occasione della “Giornata mondiale di lotta
alla povertà” indetta dall’ONU nel 1992. In
particolare le Capanne di Betlemme di Milano e
di Spino d’Adda (CR) partecipano alla “Notte dei
senza dimora” che a Milano prevede una grande
festa con cena insieme e musica dal vivo.

OTTOBRE

SETTEMBRE

Banche
Aziende

OTTOBRE

Società
Civile

ONU, Unione Europea
Ministeri, Regioni,
Comuni, A.S.L.

Terzo
settore

OTTOBRE

C.E.I.
Diocesi, Parrocchie
Caritas

Non solo: l’incredibile partita di cibo - quasi 5 tonnellate, impacchettate in più di 200 colli è stata spedita alla Comunità Papa Giovanni XXIII e distribuita alle molte realtà di accoglienza
presenti nelle Marche e in Emilia Romagna. Una cinquantina di case famiglia e una decina di
famiglie aperte, 15 case di accoglienza, 8 comunità terapeutiche, 2 Capanne di Betlemme per
senza dimora ed il Villaggio della Gioia, dove vivono intere famiglie in difficoltà, in totale circa
800 beneficiari, si sono visti recapitare il più ricco regalo di sempre: cereali, legumi, salumi,
formaggi e pasta con cui preparare i pranzi delle Feste, e soprattutto un augurio di speranza
per un futuro migliore, da costruire insieme.

Tutta la Comunità Papa Giovanni XXIII e oltre
1.500 volontari scendono in piazza, il 29 e 30
ottobre, per l’evento “Un Pasto al Giorno”:
momento di sensibilizzazione e raccolta fondi per
combattere lo scandalo della morte per fame.
I progetti sostenuti sono mense per i poveri,
Capanne di Betlemme, centri nutrizionali in Italia
e in numerosi Paesi stranieri.
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ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

UNA CASA
PER I BAMBINI
DI BATUMI

Una parte importante della vita e delle opere della Comunità Papa Giovanni XXIII è possibile
grazie al sostegno e alle donazioni ricevute da persone generose e enti pubblici o privati che
supportano la sua azione.

Anche quest’anno migliaia di persone in tutto il mondo hanno potuto mangiare ogni giorno
nelle case famiglia e nelle realtà di accoglienza, nei centri nutrizionali all’estero, nelle mense
di strada in Italia (a Milano e Roma). Altrettante hanno trovato accoglienza, una famiglia,
riparo e supporto.

Per comunicare il suo bisogno, la Papa Giovanni promuove e organizza ogni anno campagne ed
eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi, tra cui i principali sono a favore delle Case Famiglia
e del progetto Un Pasto al Giorno. Con queste due campagne la Comunità riesce a garantire
sostegno ai due bisogni principali a cui dà risposta: l’accoglienza in famiglia e il fabbisogno
alimentare, in Italia e all’estero.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie al sostegno degli amici e donatori della Comunità,
rendendoci possibile rispondere a piccole e grandi emergenze che ogni giorno si vivono
nelle famiglie della Papa Giovanni: dalla ristrutturazione di una casa, all’acquisto di un
pulmino per permettere alla famiglia e alle persone di disabili che ne fanno parte di
spostarsi con tutta tranquillità.

Ogni anno migliaia di persone scelgono di sostenere la Comunità Papa Giovanni XXIII anche
destinandole il 5x1000 della propria dichiarazione dei redditi. Un gesto che al contribuente non
costa nulla, ma che per la Comunità significa poter accogliere soprattutto quelle persone che non
ricevono nessun tipo di aiuto o sostegno da parte di entri pubblici.

Nel 2016, grazie a tante persone che hanno risposto al nostro appello, abbiamo potuto
realizzare un grande sogno: la Casa Famiglia “Roberto Vittori” di Batumi, in Georgia, con
tutti i bambini che accoglie, rischiava lo sfratto. La casa in cui vivevano sarebbe stata messa
in vendita e mancava la cifra necessaria per proporci come acquirenti.
La risposta al nostro appello è stata pronta e calorosa e abbiamo potuto acquistare una
nova casa per la famiglia di Alessandra e Ino.
Ora tutti i loro bambini hanno una nuova casa, calda e accogliente. Dovranno finire di
sistemare alcune cose, tra tutte il tetto, ma sono grati che i loro bimbi abbiano una casa in
cui vivere e crescere.

Donare qualcosa di sé agli altri è un desiderio che chiunque può esaudire, perché non sono solo le
grandi ricchezze a rendere possibili grandi gesti. Ci sono anche centinaia, migliaia di piccoli gesti
che, tutti insieme, possono cambiare la vita di una persona. Il lascito testamentario a sostegno
degli ultimi che la Papa Giovanni accoglie è qualcosa che chiunque può fare, scegliendo di lasciare
una parte di quel che ha, non importa se grande o piccola, e aiutando gli ultimi fino all’ultimo.

CASA
FAMIGLIA
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In tutta Italia e all’estero si organizzano numerosi
eventi e momenti per ricordare l’anniversario
della nascita al cielo di Don Oreste Benzi,
fondatore della Papa Giovanni. Celebrazioni,
funzioni, ma anche momenti per incontrare quei
poveri e quegli ultimi a cui don Oreste ha donato
la sua vita.

Fra il 2 ed il 7 dicembre APG23 realizza l’evento
“Io valgo… oltre le barriere”, in occasione
della “Giornata internazionale per i diritti delle
persone con disabilità”, celebrata ogni anno il 3
dicembre. Con diverse manifestazioni sono state
coinvolte le città di Saluzzo, Crema, Bologna,
Catania, Rimini e Cesena.

DICEMBRE

La squadra di basket in carrozzina “Wheelchair
basket Forlì”, attiva dal 2007, organizza un
quadrangolare a cui partecipano squadre di
Parma, Montecchio Maggiore (VI) e Reggio
Emilia. In questa, come in altre iniziative, APG23
afferma il valore dello sport per l’integrazione
delle persone in difficoltà.

Tot. raccolto: 426.813¤

DICEMBRE

Tot. raccolto: 771.576¤

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Tot. raccolto: 1.614.795¤

(dichiarazioni 2014)

115 giovani arrivati da tutta Italia e da 6 paesi
esteri si ritrovano a Rimini, nella chiesa della
Resurrezione di cui era parroco don Oreste Benzi,
per celebrare la “Festa del riconoscimento”,
in cui viene riconosciuta la fine del percorso di
recupero dalla tossicodipendenza e l’impegno a
vivere secondo i valori sperimentati in comunità.
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BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO ONLUS

(Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istituzionale e commerciale residua)

PROVENTI

6%

PATRIMONIO ATTIVO
Immobilizzazioni / Investimenti
Rimanenze
Crediti
Titoli ereditati
Liquidità in banche e casse
Ratei e risconti attivi
Totale Attività

PATRIMONIO PASSIVO
Patrimonio
Fondo per rischi e oneri
Fondo T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti passivi
Avanzo di gestione
Totale Passività e Patrimonio

25.058.387

4%

4% 6%
7%

13%

303.112

23,8

10.764.219
118.147

COSTI

milioni

55%

22%

8%
13%

23,1

milioni

47%

1.669.149

15%

515.116
40.428.130

40,939 mm
16.196.445
84.394
687.848

RETTE DA ENTI PUBBLICI

GESTIONE STRUTTURE E COSTI GENERALI

OFFERTE E FUNDRAISING

PERSONALE

RETTE DA FAMIGLIE

ATTIVITÀ ESTERA

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

UTILIZZO BENI DI TERZI

ALTRO

FUNDRAISING
AMMORTAMENTI

19.789.589

ALTRO

3.281.322
388.532
40.428.130

INDICE DI INCIDENZA DEI COSTI
Ripartizione percentuale dei costi sostenuti (attività ONLUS)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Proventi ordinari

27.442.343

Costi ordinari

26.480.560

Differenza Proventi e Costi ordinari

961.783

Proventi e oneri finanziari

-367.033

Rettifiche di valore di attività finanziarie

20

-47.493

Imposte sull’esercizio

-158.725

Avanzo di gestione

388.532

Per ogni euro raccolto:

81 cent.

7 cent.

10 cent.

2 cent.

Attività socio-ass.le

Supporto generale

Raccolta fondi

Oneri vari
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MODALITÀ DI DONAZIONE E SOSTEGNO:
BOLLETTINO POSTALE
su CCP n° 12148417
BONIFICO
su IBAN IT41 B033 5901 6001 0000 0008 036
entrambi intestati ad Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
specificando in causale il progetto da sostenere
CARTA DI CREDITO
telefonando al numero verde gratuito 800 629 639
ONLINE
sul sito www.daicistai.org
5X1000
nella dichiarazione dei redditi
basta la tua firma e il nostro Codice Fiscale 00310810221
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SEGRETERIA GENERALE
Via Valverde, 10C - 47923 Rimini (RN)
Tel. 0541 909600 - Fax 0541 909601
info@apg23.org

UFFICI AMMINISTRATIVI
Via Valverde, 10B - 47923 Rimini (RN)
Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701
ufficiamministrativi@apg23.org

UFFICIO FUNDRAISING
LASCITI E GRANDI DONAZIONI
Via Punta di Ferro 2D - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 404693 - Fax 0543 415911
infoapg23@apg23.org

#CIMETTOLAMIAVITA

apg23.org

