UN
ANNO
CON
GLI
ULTIMI
Estratto del Bilancio Sociale 2017

Carissimi amici e sostenitori dei poveri, vi ringrazio a nome di tanti di loro
che hanno ritrovato una speranza per vivere.
Vi scrivo da Coriano: qui fu avviata la prima casa famiglia e da allora sono
innumerevoli le persone che hanno trovato una mamma e un papà, che
hanno sperimentato la gioia di avere dei fratelli, che sono rinati grazie al
calore che solo una vera famiglia sa dare.
Il sogno del Servo di Dio don Oreste Benzi si realizza giorno dopo giorno e si
spinge fino ai confini del mondo, in più di 40 Paesi nei 5 continenti, dove da
cinquant’anni siamo presenti al fianco degli ultimi. Nel corso dell’ultimo anno
abbiamo aperto nuove realtà di condivisione: Capanne di Betlemme che
accolgono chi vive sulla strada; Comunità Educanti per i carcerati; laboratori
e gelaterie Gigibontà per dare lavoro ai giovani in Africa e America Latina.
Siamo subentrati nella gestione di una Scuola Elementare e Media,
dove perseguiamo la Psicologia del Gratuito, e abbiamo inaugurato un
Poliambulatorio medico e psicologico al servizio di tutti.
Ci attendono nuove sfide in paesi come la Svezia, l’Irlanda e altri in cui
verremo chiamati.
Siamo convinti che la nostra vita è un dono di Dio e di conseguenza
cerchiamo di donarla agli altri. Ma è solo con il vostro prezioso aiuto e le
vostre preghiere che le nostre povere forze si rinsaldano.
Grazie di cuore perché ci siete. Affido, come sempre faccio, le vostre famiglie
alla protezione del manto di Maria, madre di tutti, in cui tutti riponiamo
fiducia.

Giovanni Ramonda
Responsabile Generale
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Una grande famiglia, da 50 anni
Era il luglio del 1968 quando don Oreste Benzi trascorse con un gruppo di giovani riminesi
una settimana di vacanza sulle Dolomiti insieme ai ragazzi gravemente disabili. Fu la prima
esperienza di condivisione diretta, in un luogo - l’Albergo “Madonna delle Vette” ad Alba di
Canazei - che era stato costruito proprio per avvicinarsi il più possibile al cielo. “Dove noi,
anche loro” è la frase che sintetizzava lo spirito di quella esperienza e che sarebbe rimasta
impressa nel cuore di molti. Saranno proprio quei giovani, infatti, a dare vita con don Oreste a
quella che oggi conosciamo come Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23) e che quest’anno
festeggia il suo cinquantenario. Una Comunità che è, prima di tutto, una grande famiglia che
accoglie e abbraccia chiunque: chi è rimasto solo e non ha più nulla, chi è in cerca del senso
della propria esistenza, chi sente il desiderio di spendere la propria vita per gli altri e chi rende
tutto questo possibile.

DATA DI COSTITUZIONE

ISCRIZIONI

13 luglio 1971

Registro delle Persone Giuridiche
tenuto dalla Prefettura di Rimini

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

Chi siamo
1.945

ASSOCIATI

473

310
PVV*

VOLONTARI

Uomini e donne che spendono la loro
vita, 24 ore su 24, nelle case e realtà
di accoglienza, dedicandosi a chi non
ha niente e nessuno, oppure vivono la
loro vocazione nelle attività quotidiane,
realizzando nuovi rapporti umani
centrati sui bisogni autentici dell’uomo.

Anagrafe O.N.L.U.S. limitatamente alle
attività di Assistenza Sociale e SocioSanitaria
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)

356 Servizio Civile
105 Caschi Bianchi
12 Servizio Volontario Europeo

*periodo di verifica vocazionale

Dove noi, anche loro.
Don Oreste Benzi

1968

2018

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
Forum delle Associazioni familiari
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Chi vive con noi
Minori separati dalla loro famiglia di origine per le ragioni più disparate, bambini e adulti con
disabilità psichica e fisica, detenuti in pena alternativa, vittime di tratta a scopo di sfruttamento,
ex tossicodipendenti, anziani soli, ragazze madri, richiedenti asilo, interi nuclei familiari. Sono le
persone che accogliamo ogni giorno nelle nostre case, che mangiano a tavola con noi e con cui
spendiamo ogni minuto del nostro tempo.

5027

PERSONE

3897

ITALIA

1130

ESTERO

Accolti per realtà di accoglienza
Casa Famiglia
46%

Casa di accoglienza
21%

Pronta accoglienza
15%

Famiglia aperta
6%

Casa di fraternità e preghiera
6%

Altre realtà
3%

Condividere significa che la vita dell’altro
entra dentro di te tanto che diventate una
cosa sola per sempre.
Dati relativi a tutto il 2017
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Don Oreste Benzi

Circondati dall’amore che solo una famiglia sa dare, si sentono scelti e amati per quello che sono,
con le loro storie, i loro bisogni, le loro speranze e potenzialità. Vivono con noi, non importa se
per un periodo circoscritto o per sempre: ciò che importa è che sono parte della nostra famiglia.
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Il mondo Apg23

Apg23 nel mondo

Il mondo APG23 è variegato e multiforme; spesso e volentieri sfugge ad ogni definizione o
tentativo di classificazione. È composto da realtà diverse per tipologia, funzione e ragione
sociale, che sono però tutte accomunate da un obiettivo comune: restituire la dignità a chi
viene scartato ed emarginato dal resto della società.

APG23 non vive isolata dal contesto sociale, ma al contrario vi è profondamente immersa e si
relaziona quotidianamente con tutte le espressioni della nostra società. L’intenzione è quella di
essere “contemporanei alla storia”, di stare dove stanno tutti ma di tenere sempre lo sguardo
rivolto a Cristo, cambiando le cose da dentro.

ASSOCIAZIONE
COMUNITÀ
PAPA GIOVANNI XXIII

PARTNER

Associati
Lavoratori
Volontari

CONSORZIO
CONDIVIDERE

ALTRI ENTI
PROMOSSI

Comunità Papa Giovanni XXIII
Condivisione Fra i Popoli ONG
Ass. La Filigrana
------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)

Apg23 S.r.l.
Ass. Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII
Ass. Condividere Papa Giovanni XXIII
Ass. La Casa di Oreste
Ass. Donarsi
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BENEFICIARI

AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Comuni
ASL
Regioni
Ministeri
Unione Europea
ONU
------Scuole
Università
Enti di Formazione

CHIESA
CATTOLICA

ACCOLTI
TERRITORIO
DESTINATARI
PROGETTI

CEI
Diocesi
Parrocchie
Caritas

ENTI
PRIVATI
Aziende
Banche
Fondazioni
Associazioni
Cooperative

SOSTENITORI
PRIVATI
9
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Dove siamo

Belgio

Realtà di
accoglienza

Comunità
terapeutiche

Operazione
Colomba

Sostegno
alimentare

Sostegno
sanitario

Rappresentanza
ONU

Sostegno
all’istruzione

Sostegno
agli anziani

Sostegno
ai giovani

Sostegno
ai disabili

Inserimento
lavorativo

Unità
di strada

Svezia
Olanda

Inghilterra

Russia

Germania
Svizzera

Irlanda

Croazia

Francia

Romania

Spagna

Georgia
Portogallo
Grecia

San Marino

U.S.A.

Libano
Bangladesh

Iraq

Italia
Albania
Cuba

Cina
Israele/Palestina

Haiti

India

Sierra Leone

Venezuela
Messico

Thailandia

Nigeria

Capo Verde
Colombia

Kenya

Ruanda

Sri Lanka

Camerun
Burundi

Tanzania

Brasile

Bolivia

Zambia

Australia

Cile

Argentina
Nuove chiamate
Irlanda - Svezia

Partenze imminenti
Capo Verde - Cuba - Messico - Nigeria

Presenza di associati Apg23
Inghilterra - U.S.A
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Una rete per
condividere la vita
Le realtà di cui si compone APG23 non sono progettate a tavolino, ma nascono dall’incontro
con un bisogno specifico. In Italia come all’estero, sono le persone che bussano alla nostra
porta o che troviamo sulla nostra strada a far maturare in noi la consapevolezza di che cosa
sia necessario e giusto fare, guidando di fatto il nostro operato.
Tutto nasce in funzione di una richiesta precisa, che spesso è muta, fatta solo con gli occhi, a
cui noi sentiamo di dover dare risposta. Ecco perché le nostre realtà hanno nomi diversi, ma
seguono una sola legge: quella dell’amore gratuito, senza se e senza ma.
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Ti viene chiesto di dividere il pane con
chi ha fame, facendolo entrare in casa tua.
Don Oreste Benzi

CASA FAMIGLIA

CASA DI FRATERNITÀ

CAPANNA DI BETLEMME

COMUNITÀ TERAPEUTICA

È fatta da una mamma e da un papà
che vivono a tempo pieno con i figli
generati e/o rigenerati nell’amore.
Accoglie bambini e anziani, ammalati
e in forze, giovani strappati dalla
strada e venuti da Paesi lontani. Si
cammina e si cresce insieme, come in
ogni vera famiglia.

Vi abitano persone autonome o
con ridotti bisogni di assistenza,
che vivono insieme non in nome
di un legame di sangue, ma di un
sentimento di fratellanza.

È una vera e propria casa per persone
senza fissa dimora, che offre un
letto, un pasto caldo e gli strumenti
necessari ad intraprendere un
percorso di recupero e reinserimento
sociale. Il clima è quello della fiducia e
del rispetto reciproci, che si stabilisce
fin dal primo incontro con le nostre
Unità e Mense di Strada.

Propone un cammino di recupero
dalle dipendenze (alcool, droga,
gioco d’azzardo) grazie ad interventi
educativi personalizzati, che
rispettano i tempi e la sensibilità di
ciascuno.

201 ITALIA | 40 ESTERO

12 ITALIA | 5 ESTERO

7 ITALIA | 3 ESTERO

26 ITALIA | 16 ESTERO

CASA DI PREGHIERA

FAMIGLIA APERTA

Mette al centro delle attività
quotidiane la preghiera e la
contemplazione, spesso unite alla
condivisone diretta con persone in
difficoltà, che qui trovano risposta
concreta ai loro bisogni.

È una famiglia, spesso con figli
naturali, che sceglie di aprirsi
all’accoglienza di bambini o adulti in
difficoltà, nel pieno rispetto dei ritmi
e degli equilibri già esistenti al suo
interno.

CASA DI ACCOGLIENZA E
DI PRONTA ACCOGLIENZA

COMUNITÀ EDUCANTE
CON I CARCERATI - CEC

La prima risponde ai bisogni specifici
nel medio e nel lungo periodo, la
seconda è pronta a far fronte alle
emergenze sociali 24 ore su 24. Si
dedica in modo esclusivo ad adulti
oppure a minori.

Propone ai detenuti un percorso di
cambiamento incentrato sul tema
del perdono, seguendo un modello
studiato per ottenere la certezza del
recupero.

7 ITALIA | 1 ESTERO

31 ITALIA | 25 ESTERO

82 ITALIA | 11 ESTERO

5 ITALIA
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Un lavoro per camminare
sulle proprie gambe

Fin dall’inizio abbiamo sentito la necessità di offrire una possibilità concreta di autonomia, di
dignità, di integrità alle persone che incontriamo. Ed è il lavoro la risposta che molti attendono:
un lavoro solidale, improntato a principi etici ma attento anche alla sostenibilità economica
ed ambientale. Le cooperative sociali promosse da APG23 sono riunite nel “Consorzio
Condividere Papa Giovanni XXIII” e permettono l’inserimento educativo o lavorativo di persone
fragili e con disabilità psichica o fisica.

COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO
ASSOCIAZIONI:

1 1
1
14

4

Comunità Papa Giovanni XXIII

1 1 3
2 4

1

25

Condivisione Fra i Popoli ONG
1

2

10

La Filigrana (RN)

1

1

Il numero indica le sedi
presenti in regione.

2

La posizione indica le
sedi operative

3

COOPERATIVE:
Cieli e Terra Nuova (RN)
Comunità Papa Giovanni XXIII (RN)
Il Calabrone Cremona (CR)

3

ASSOCIAZIONI

14

COOPERATIVE
SOCIALI

1514

PERSONE
COINVOLTE

Il Calabrone (VR)
Il Pungiglione (MS)
Il Ramo (CN)
I Tesori della Terra (CN)
1

485
SOCI

La Fraternità (RN)
L’eco Papa Giovanni XXIII (VI)
Rinascere (VI)
Rò la Formichina (CT)
Coltivare Fraternità (RN)
San Damiano (SS)

599

LAVORATORI
DIPENDENTI

Senza Confini (AT)

149

2

*La provincia indica la sede legale
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LAVORATORI
SVANTAGGIATI
15

UN ANNO CON GLI ULTIMI - 2017

UN ANNO CON GLI ULTIMI - 2017

Il nostro 2017
Oltre agli eventi, alle iniziative, ai momenti che hanno scandito il passare dei mesi e la vita di
APG23, nel corso del 2017 abbiamo festeggiato dei “compleanni” importanti. Traguardi tagliati
insieme alle persone a cui le nostre realtà vogliono dare voce.
Il nostro sguardo è però sempre rivolto al futuro, ai nuovi poveri che la società del profitto
continua a produrre così come a chi ha voglia di spendersi per gli altri. Ecco perché vogliamo
essere presenti sempre di più nelle scuole, nelle carceri, accanto alle famiglie, sulle strade, con
proposte concrete per e al servizio di tutti.
Chi ti impedisce di amare per primo?
Don Oreste Benzi

10 Anni
dalla salita al cielo di don Oreste Benzi,
ricordata con il Convegno Nazionale
“Una vita per amare” a Rimini.

25 Anni
di Operazione Colomba, il Corpo
Nonviolento di Pace di APG23 che
interviene nei conflitti armati e sociali
acuti.

20 Anni
della Coop. Soc. “Il Calabrone” di
Cremona, eccellenza nel campo della
meccanica di precisione.
della Casa Famiglia di Castagnetoli
(MS), che aiuta i giovani che hanno
scontato la pena giudiziaria a
riconquistare un posto nella società.

30 Anni

della Coop. Soc. “La Fraternità”, che
educa e dà lavoro a chi è ai margini
della società.

de “La Pietra Scartata”, laboratorio di
prodotti biologici di alta qualità e alto
valore sociale.

della Casa Famiglia di Cherasco (CN),
che accoglie mamme in difficoltà con
i loro bambini e ragazze uscite dalla
strada.

della Capanna di Betlemme di Rimini,
la prima realtà in Italia dedicata
all’accoglienza delle persone senza
dimora.

40 Anni
dall’apertura della prima Casa Famiglia
in Lombardia.
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della Comunità Terapeutica di Fornò
(FC), che continua a dare una risposta
efficace a chi vive il dramma delle
dipendenze.
della Casa di Accoglienza di Savignano
(FC), che oggi ospita chi è stato costretto
a fuggire dal proprio Paese di origine.

SULLA STRADA

IN CARCERE

Ogni sera le nostre Unità di Strada
girano per le città di tutta Italia per
offrire sostegno, conforto e una
proposta concreta di riscatto alle
persone senza fissa dimora e a chi
viene costretto a prostituirsi, donne e
minori spesso vittime di tratta.

Il progetto “Oltre le sbarre” prevede
l’incontro con chi sta scontando una
condanna in carcere, grazie ad attività
di animazione, testimonianze e
colloqui personali. Vengono proposte
inoltre nuove modalità di esecuzione
della pena, volte ad una reale
riabilitazione.

26 ITALIA | 13 ESTERO

A SCUOLA

CON LA FAMIGLIA

Proponiamo percorsi formativi sulle
tematiche sociali e culturali più
diverse, dall’educazione alla pace
al disagio giovanile, dal riciclo dei
materiali alle dipendenze patologiche,
articolati in lezioni frontali, laboratori
esperienziali, spettacoli teatrali.
Gestiamo direttamente una scuola
dell’infanzia a Rimini e una scuola
elementare e media a Forlì.

Promuoviamo l’esperienza dell’affido
come risposta al bisogno di
accoglienza sia di chi è rimasto solo
che di quelle famiglie che desiderano
aprire la porta della propria casa.
Offriamo assistenza e sostegno grazie
a servizi territoriali di coordinamento
e gruppi di auto-mutuo aiuto.
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Insieme possiamo davvero
cambiare le cose
Donare qualcosa di sé agli altri è un desiderio che può realizzarsi in molti modi.
Parlano di questo le nostre campagne e i nostri eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi,
grazie a cui riusciamo a dare risposta ai bisogni delle persone che incontriamo ma soprattutto
a coinvolgere in prima persona chi, come te, ci sostiene.
Insieme stiamo scrivendo una storia meravigliosa, che racconta di persone che vivevano per
strada e ora hanno una casa, di bambini abbandonati che trovano una mamma e un papà,
di giovani che trovano un lavoro, di piatti vuoti che vengono riempiti, di libri aperti su cui
studiare.Grazie, perché noi ci mettiamo la vita, ogni giorno, ma tu ci dai le risorse indispensabili
per poterlo fare.

Finalmente casa
Il sogno di Valentino, Roberta e dei loro figli sta per avverarsi: a breve inizieranno i lavori di
costruzione della Casa Famiglia “Nostra Signora della Pace” di Tolentino. La loro casa.
Sono sfollati dal 2016, dal terribile terremoto che a più riprese, prima il 24 agosto e poi il 30
ottobre, ha spaccato l’Italia centrale. Quelle date rimangono fisse nella memoria di chi, come
loro, ha vissuto sulla propria pelle il terremoto, così come di chi si è lasciato toccare da questa
tragedia, come te, che hai voluto rispondere ai nostri appelli.
La tua generosità ancora una volta rende possibile ciò che, con le nostre sole forze, mai lo
sarebbe stato. Il 10 aprile 2018 è stato firmato il rogito per l’acquisto del terreno; ora è in
corso l’iter burocratico per ottenere il permesso di costruire. La casa sarà in legno, sicura e
antisismica - ma sarà soprattutto il luogo in cui torneranno ad essere una casa famiglia che
accoglie e cresce insieme ai suoi figli. Allora, quelle date non porteranno con sé solo il ricordo
vivissimo di una distruzione, ma anche quello di un nuovo inizio.

TOTALE RACCOLTO

1.409.714 ¤
Casa Famiglia
801.145 ¤
Un Pasto al Giorno
458.792 ¤
5x1000 (dichiarazioni 2015)
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#IOSONOFAMIGLIA
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Bilancio consolidato

Bilancio ONLUS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

PROVENTI

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

28.243.590
264.258
11.622.706
2.714.222
438.748

Fondo per rischi e oneri
Fondo T.F.R.

17.671.651
84.394
635.546

Debiti

21.641.437

Ratei e risconti passivi

3.993.868

Disavanzo di gestione

-743.372

Totale Passività e Patrimonio

27.527.430

Costi ordinari

27.756.770

Diff. Proventi e Costi ordinari

-229.340

Proventi e Oneri Finanziari

-362.889

Disavanzo di gestione
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52% Rette da enti pubblici
17% Rette da famiglie
21% Offerte e Fundraising
6% Contributi in c/esercizio
4% Altro

48% Gest. strutture e costi gen.
15% Personale
13% Attività estera
8% Utilizzo beni di terzi
8% Fundraising
4% Ammortamenti
4% Altro

INDICE DI INCIDENZA DEI COSTI

Proventi ordinari

Imposte sull’esercizio

MLN

MLN

43.283.524

CONTO ECONOMICO

Rettifiche di valore di attività fin.

24

24,1

43.283.524

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio

COSTI

0,80 ¤
0,10 ¤

0,08 ¤

4.745
155.888
-743.372

ATTIVITÀ
SOCIO-ASS.LE

SUPPORTO
GENERALE

RACCOLTA
FONDI

0,01 ¤

0,01 ¤

ONERI
FINANZIARI

IMPOSTE
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PER CONTATTARCI:

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

PER SOSTENERCI:

BOLLETTINO POSTALE
CCP n° 12148417

BONIFICO BANCARIO
IBAN
IT41 B033 5901 6001 0000 0008 036
entrambi intestati ad Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII
specificando in causale il progetto che
vuoi sostenere

L’uomo è maturo quando non è più il centro
di se stesso, ma comprende e vive che ha in
sé qualcosa da dare e da ricevere.
Non c’è nessuno così ricco che non abbia
bisogno di ricevere, nessuno così povero
che non abbia qualcosa da dare..
Don Oreste Benzi

CARTA DI CREDITO
telefonando al numero verde gratuito
800 629 639

ONLINE
sul sito dona.apg23.org

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
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Grazie per questi primi 50 anni
e per quelli che verranno.

Comunicazione e Fundraising Apg23 - 2018

