
Solidarietà in tempo di Coronavirus 

Nel 2020 la pandemia ha causato, oltre all’emergenza sanitaria, una gravissima crisi 

economica e sociale che è sotto gli occhi di tutti. Anche Apibimi ne è stata coinvolta, tanto che 

molti nostri soci non hanno potuto eseguire il versamento annuale della quota di adesione. A 

causa di ciò abbiamo cumulato un disavanzo notevole che ci ha costretti a dover ridurre 

l’impegno finanziario con i centri, rispetto agli anni precedenti.  
 

Preventivamente, nel mese di marzo 2020, abbiamo inviato una lettera ai responsabili dei centri, 

avvisandoli dell’emergenza economica e della possibilità del minore finanziamento. Da parte loro 

abbiamo ricevuto la massima comprensione e la conferma che, ovunque, si stava operando in 

emergenza e con la priorità di proteggere i nostri bambini e le loro famiglie. Le risorse inviate da 

Apibimi, hanno permesso di proseguire le attività e rendere meno drammatica la vita di migliaia di 

famiglie bisognose.  

La chiusura dei conti dell’anno 2020 ci consente ora di rendere note le risorse inviate ad ogni 

centro, mentre il bilancio completo dell’associazione verrà pubblicato dopo la sua approvazione da 

parte dell’assemblea dei soci che speriamo di poter svolgere appena possibile. In totale i 

finanziamenti inviati ai centri nel corso dell’anno 2020 ammontano a complessivi euro 518.418,86. 

Di questi, l’importo di € 441.318,86 è quanto inviato per garantire la continuità dei progetti in corso 

da anni e, in modo particolare, per la continuità degli studi e dell’assistenza dei bambini sostenuti 

con le adozioni a distanza ed i progetti di sviluppo. I restanti € 77.100 sono stati distribuiti ai centri 

con i quali collaboriamo in modo occasionale 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. 

Speriamo di tornare presto alla normalità per poter incrementare questi risultati e poter esaudire le 



tante richieste in attesa di risposte concrete. Di seguito riportiamo l’elenco dei Centri che abbiamo 

sostenuto con l’importo inviato nel corso dell’anno 2020. 

 

Centri sostenuti in modo continuativo  Totale inviato 

Bangalore/India   €    8.800,00 

Mangalore/India   €   63.600,00 

Mumbai/India   €   25.300,00 

Warangal/India   €   35.576,00 

Hyderabad/India   €     7.800,00 

Dharwad/India   €   24.000,00 

Kowtal/India  €    3.600,00 

Dhampota/India   €   20.350,00 

Huè/Vietnam   €   16.800,00 

Posadas/Argentina   €   17.800,00 

Alagoinha/Brasile  €   15.400,00 

Alagoinha/Brasile    €     6.600,00 

Picui1/Brasile  €     6.600,00 

Goiania/Brasile  €   55.900,00 

CampinaG Ajurcc/Brasile  €     8.000,00 

San Paolo/Brasile  €   35.600,00 

Quilombola/Brasile  €    3.866,88 

Calcoene/Brasile     €  11.400,00 

Picui2/Brasile   €    5.200,00 

Lima/Perù   €   25.625,98 

Kisangani1/Congo  €   17.500,00 

Kisangani2/Congo  €    7.000,00 

Chiapas/Messico  €   13.200,00 

Caia/Mozambico  €     5.800,00 

Totale € 441.318,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei finanziamenti inviati (€ 441.318,86   +   € 77.100,00) € 518.418,86 

Apibimi raccoglie queste risorse prevalentemente dai sostenitori privati ed in particolare dai 

versamenti degli oltre 2.000 soci aderenti alle adozioni a distanza ed ai progetti abbinati. Le risorse 

per i progetti non abbinati e gli interventi straordinari provengono principalmente dalle offerte 

libere e dai contributi pubblici, ivi compreso il contributo del 5 per mille dell’Irpef.  

Anche in questo anno difficile, migliaia di bambini e le loro famiglie hanno potuto ricevere un aiuto 

concreto per fronteggiare l’emergenza e avere una speranza di futuro migliore. 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 di APIBiMI.  

Centri sostenuti occasionalmente   Totale inviato 

Thailandia  € 75.000,00 

Macapà Brasile  €   2.000,00 

Brazil Trentino €      100,00 

Totali altri centri € 77.100,00 

  


