2019, un anno ricco di solidarietà.
La continuità dei progetti sostenuti offre migliori prospettive di vita ai bambini aiutati.
Un altro anno è passato e, per la grande famiglia dell’Apibimi, ancora un anno ricco di solidarietà.
Infatti con la chiusura dei conti per l’anno 2019 possiamo anticipare l’ammontare delle risorse
raccolte dai soci e sostenitori ed il modo in cui sono state utilizzate, sempre nell’ottica della
trasparenza. Il bilancio dell’associazione, nella sua completezza, verrà pubblicato sul prossimo
notiziario e sul sito internet, dopo la sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci, già fissata
per venerdì 17 aprile (vedi programma nel foglio centrale del presente notiziario). In questa sede
esponiamo le risorse inviate ai centri nel corso dell’anno 2019 che ammontano a complessivi euro
627.139,39. Di questi, l’importo di € 564.839,39 è stato distribuito ai 22 centri con i quali
collaboriamo in maniera stabile per garantire la continuità dei progetti solidali in corso, compreso
l’importo di € 5.000 inviato a sostegno della gestione di “Rede Pequi”, il consorzio delle
associazioni del Brasile sostenuto dall’Apibimi. I restanti € 62.300,00 sono stati distribuiti ai centri
con i quali collaboriamo in modo sporadico e con i quali non abbiamo formali impegni finanziari,
ma il cui sostegno è fondamentale per proseguire progetti e interventi a favore dei bisognosi. In
particolare nel centro della Thailandia dove sosteniamo l’organizzazione BMWEC di Mae Sot che
gestisce due scuole per circa 550 bambini profughi, il centro Ajurcc di Campina Grande in Brasile e
l’asilo di Macapà, sempre in Brasile, la cui referente è suor Elisa Salvetti. Ancora un anno in cui
possiamo dirci soddisfatti in quanto abbiamo garantito la continuità delle attività dei centri ed in
particolare lo studio e l’assistenza per circa 8.000 bambini, con ricadute positive sulle rispettive
famiglie, sulle strutture di accoglienza e su tutta la comunità di appartenenza.
Per il futuro, l’impegno sarà quello di mantenere e, se possibile, incrementare questi risultati per
esaudire le richieste di aiuto che ci arrivano e sono in attesa di risposte concrete: tanti bambini che
stanno aspettando di essere inseriti nel sostegno a distanza o in specifici progetti di accoglienza. Di
seguito riportiamo l’elenco dei Centri che abbiamo sostenuto con l’importo inviato nel corso
dell’anno 2019:
Centri sostenuti in
modo continuo
Bangalore/India
Mangalore/India
Mumbai/India
Warangal/India
Hyderabad/India
Dharwad/India
Dhampota/India
Hosanagar/India
Huè/Vietnam
Posadas/Argentina
Alagoinha/Brasile
Picui1/Brasile
Goiania/Brasile
San Paolo/Brasile
N. Palmeira/Brasile
Lima/Perù
Kisangani1/Congo
Kisangani2/Congo
Calçoene/Brasile

Adozioni a
distanza
€ 11.600,00
€ 75.600,00
€ 32.000,00
€ 34.600,00
€ 10.200,00
€ 26.600,00
€ 20.000,00
€ 12.000,00
€ 33.600,00
€ 25.000,00
€ 16.000,00
€ 18.000,00
€ 50.000,00
€ 1.400,00
€ 21.642,22

Progetto
abbinato

Progetto non
abbinato

€ 2.500,00
€ 5.000,00

€ 6.800,00

€ 13.200,00
€ 7.400,00
€ 3.500,00
€ 4.200,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 12.000,00

Intervento
Totale inviato
straordinario
€ 450,00
€ 12.050,00
€ 6.200,00
€ 81.800,00
€ 32.000,00
€ 1.500,00
€ 38.600,00
€ 10.200,00
€ 38.400,00
€ 8.350,00
€ 28.350,00
€ 12.000,00
€ 33.600,00
€ 25.000,00
€ 29.200,00
€ 7.400,00
€ 21.500,00
€ 4.000,00
€ 54.000,00
€ 5.600,00
€ 9.997,17
€ 31.639,39
€ 25.000,00
€ 5.000,00
€ 15.000,00
€ 8.000,00
€ 20.000,00

Picui2/Brasile
Chiapas/Messico
Caia/Mozambico
Rede Pequi Brasile
Totale

€ 7.600,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00

€ 12.900,00
€ 5.000,00

Centri sostenuti occasionalmente
Thailandia
Ajurcc Campina Grande Brasile
Macapà Brasile suor Elisa
Totali altri centri

Progetto non
abbinato

Intervento
straordinario

€ 50.000,00
€ 10.000,00
€ 2.300,00

€ 7.600,00
€ 22.900,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 564.839,39

Totale inviato
€ 50.000,00
€ 10.000,00
€ 2.300,00
€ 62.300,00

Totale dei finanziamenti inviati (€ 564.839,39 + € 62.300,00) € 627.139,39
Come si può leggere dal prospetto, la raccolta delle risorse inviate ai centri proviene
prevalentemente dai versamenti degli oltre 2.000 soci aderenti alle adozioni a distanza ed ai progetti
abbinati (€ 220 per ciascun abbinamento) ed è grazie a queste risorse che si può garantire la
continuità della scolarizzazione delle migliaia di bambini seguiti dai centri. Le restanti risorse
inviate per i progetti non abbinati e gli interventi straordinari, provengono principalmente dalle
offerte libere, dai lasciti testamentari e dai contributi pubblici, ivi compreso il contributo del 5 per
mille dell’Irpef. Anche queste risorse sono indispensabili, in quanto rendono possibile la copertura
finanziaria di diversi progetti non abbinati. Speriamo, con l’impegno di tutti, di poter confermare e
incrementare questo contributo per dare continuità di aiuto ai tanti bambini che ne usufruiscono.
Ad oggi, sono circa 8.000 i bambini che, insieme alle proprie famiglie, beneficiano dei
finanziamenti inviati; non è poco se consideriamo che, senza questo sostegno, sarebbero spinti
verso l’emarginazione e con pochissime speranze di un futuro dignitoso. Per questo rinnoviamo
l’invito affinché ciascuno dia il proprio contributo, sottoscrivendo o promuovendo nuove adesioni
alle adozioni a distanza, eseguendo offerte libere, firmando e pubblicizzando l’adesione del 5 per
mille a favore dell’APIBiMI.
Grazie per la vostra generosità.

