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RELAZIONE DI MISSIONE 2020 

 

PREMESSA 

La presente RELAZIONE DI MISSIONE ha lo scopo di integrare i documenti relativi al bilancio della 

Fondazione dell’esercizio finanziario 2020 e di informare sulle attività svolte e sui progetti futuri.  

Il documento si articola in quattro punti: 

1) missione ed identità dell’ente; 

2) attività istituzionali; 

3) attività strumentali; 

4) altre informazioni. 

 

PARTE PRIMA 

MISSIONE ED IDENTITA’ DELL’ENTE 

L'ambito di operatività e le finalità istituzionali della Fondazione sono contenute all'art. 2 dello statuto, 

quale espressione della volontà dei soci Fondatori. In particolare la Fondazione ha come obiettivo 

esclusivo la solidarietà sociale, per il raggiungimento della quale attua iniziative volte ad assistere, 

incoraggiare e sostenere bambini e giovani, con particolare riguardo a quelli appartenenti a paesi in via 

di sviluppo, al fine di fornire istruzione, formazione, assistenza sociale e socio sanitaria per un loro 

migliore inserimento nella società. 

A tale scopo la Fondazione si impegna ad organizzare e realizzare programmi di interventi in attività di 

assistenza alle popolazioni in disagio sociale ed economico, con specifica attenzione ai bambini e agli 

adolescenti  appartenenti a paesi in via di sviluppo, ed in particolare al continente africano, affinché 

acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione, nonché assistenza sanitaria; ciò anche 

attraverso la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi alle attività 

di cui sopra, anche presenti sul territorio di intervento. 

La raccolta di fondi che consente il raggiungimento degli scopi illustrati, avviene prevalentemente 

attraverso la promozione di adozioni a distanza, affiancata dall'organizzazione di eventi finalizzati alla 

raccolta fondi. 

La Fondazione nasce il 20 febbraio 2009 con il nome Pura Gratuità, variato nel corso del 2019 in 

“Donare Futuro Fondazione Onlus”. Nel tempo sono state incrementate sia la partecipazione dei 

volontari alle attività nel suo interno, sia le attività rivolte allo sviluppo di un ruolo attivo nella 

solidarietà sociale.  

Il bilancio cui si accompagna la presente relazione evidenzia la completa assenza di costi per viaggi; a 

causa della pandemia che ha interessato tutti i paesi, nel corso del 2020 non sono stati organizzati 

accessi dei volontari presso i villaggi sostenuti.  

Non sono inoltre stati organizzati i tradizionali eventi di aggregazione ed i relativi rinfreschi, ma i 

sostenitori hanno comunque garantito le loro offerte libere alla Fondazione, permettendo di mantenere 

pressochè inalterate le entrate. 

Le spese di gestione continuano a rappresentare meno del 2% dei proventi, consentendo in tale modo la 

pressoché totale destinazione delle offerte alla realizzazioni degli scopi sociali. 



 

 

 

 

PARTE SECONDA 

 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Come noto la Fondazione svolge la propria opera prevalentemente in Africa ed in particolare nel 

Congo ed in Tanzania. Vengono qui di seguito illustrati i principali interventi effettuati e le opere 

eseguite nel corso dell’esercizio 2020. 

CONGO 

Nel corso dell’anno 2020 a causa della nota pandemia Covid-19, a nessun volontario è stata concessa la 

possibilità di andare a visitare come d’abitudine i villaggi e i centri interessati dagli interventi 

programmati. Nel centro missionario della Congregazione di “Madre Laura” - Diocesi di Kisantu - è 

comunque proseguito il programma di intervento e sostegno a favore dei ragazzi in situazione di 

difficolta ospiti di varie scuole del territorio. Sempre nel centro di Kisantu la Fondazione ha realizzato 

una scuola per l’infanzia entrata in funzione con l’inizio dell’anno scolastico il 19 ottobre 2020. La 

spesa complessiva è stata di € 8.800,00. 

A Lukala, diocesi di Matadi, abbiamo realizzato la costruzione di una recinzione in muratura lungo 

tutto il perimetro della scuola materna allo scopo di mettere in sicurezza la struttura ospitante 

prevalentemente bambini e abbiamo contribuito all’ultimazione delle fosse settiche della struttura 

ricettiva. E’ stato caso assicurato il consueto sostegno a tutti i ragazzi “adottati a distanza” e abbiamo 

inoltre aiutato 25 bambini bisognosi della scuola materna che hanno iniziato il loro percorso scolastico 

a ottobre 2020. Alla stessa scuola sono state offerte da donatori privati due altalene quale dono di 

natale. 

Nel territorio della diocesi di Matadi, nel villaggio di Nsanda, abbiamo provveduto alla ristrutturazione 

di due aule i cui lavori sono stati ultimati nel mese di gennaio 2021, prima del rientro a scuola dei 

ragazzi. La comunità scolastica è oggi composta di ben 598 bambini della primaria di cui 301 maschi e 

297 femmine. Gli insegnanti sono complessivamente 14.  Per festeggiare quest’ultimo natale abbiamo 

avviato una campagna di raccolta fondi su piattaforma web, per dotare la scuola di divise sportive 

sufficienti a formare 4 squadre di calcio. La felicità dei ragazzi la si può riscontrare nelle foto 

pubblicate sul nostro sito. 

Come già riportato nella relazione dello scorso esercizio all’ospedale Belvedere, nella città di Matadi, 

abbiamo completato nei primi mesi del 2020 la ristrutturazione interna del locale ad uso farmacia con 

sportello esterno, della sala pediatria, del laboratorio analisi e reception.  

TANZANIA 

Nei centri missionari di Changarawe/Mafinga è proseguito il programma di sostegno scolastico e 

sanitario dei bambini e ragazzi “adottati a distanza”. 

Nel corso della visita effettuate in loco nel mese di gennaio 2020 da parte di un gruppo formato da 11 

volontari e simpatizzanti, si è provveduto all’ordinario censimento dei ragazzi incontrandoli tutti 

personalmente: E’ stata posta particolare attenzione alla situazione scolastica di ciascuno, ai risultati 

scolastici, ai diplomi conseguiti e si è concordato con le istituzioni locali la modalità di iscrizione ai 

corsi integrativi per quei ragazzi che, terminati gli studi obbligatori, intendono conseguire una 

specializzazione (meccanica, autista, sarta, ecc).   

Si è provveduto altresì supportare 4 ragazze del 3° anno di secondaria giudicate meritevoli, mediante 

l’ospitalità in collegio a partire dal mese di novembre, consentendo in tal modo alle ragazze stesse una 

maggior concentrazione negli studi. Vi è stata una eccellente risposta in termini di aiuti da parte di tutti 

i “genitori a distanza” che hanno volontariamente aumentato il loro contributo per il sostegno dei 

ragazzi più grandi. 

I  NOSTRI  NUMERI   

Nel corso del 2020 e attualmente per il tramite della Fondazione sono:  

- assistite direttamente le scuole in 2 villaggi del CONGO, con 97 bambini e ragazzi che 

usufruiscono della formula “adozione a distanza” ; 

- aiutati, con la formula “adozione a distanza”, 110 bambini e ragazzi, in sei distinte scuole della 

TANZANIA.   

A tutti viene assicurata, ove possibile, l’assistenza sanitaria.  



 

 

 

PARTE TERZA 

ATTIVITA’ STRUMENTALI 

A titolo occasionale e strumentale al finanziamento delle attività istituzionali la Fondazione organizza  

manifestazioni culturali, sportive o ricreative, quali rappresentazioni teatrali, concerti, tornei e cene 

sociali, durante i quali vengono raccolti fondi necessari ad incrementare le disponibilità finanziarie da 

destinare ai vari progetti. Ciò avviene anche attraverso altre organizzazioni che dedicano il loro 

impegno alla raccolto di fondi per progetti da noi indicati. 

Purtroppo la situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, ha pressochè azzerato le 

nostre consuete manifestazioni.  

Solo due sono state le manifestazioni ordinarie tenutesi prima dello scoppio della pandemia: 

- il tradizionale concerto di musica classico-moderna, sostenuto dal Comune di Zero Branco, 

assessorato alla cultura, nell'ambito dei “Concerti di Natale”, e organizzato dalla “Fisaorchestra 

Armonia”, che ha visto come sempre partecipare un numerosissimo pubblico; 

- una mostra pittorica tenutasi a Villa Giovannina in Villorba nel giorni 21 – 22 e 23 febbraio 2020, 

dove 20 artisti trevigiani hanno esposto e donato le proprie opere alla Fondazione. Vi è stata la 

partecipazione di autorità locali e di un pubblico numeroso ed entusiasta. La manifestazione ha trovato 

rilievo anche sulla stampa locale. 

Dal mese di marzo e a tutt’oggi sono stati organizzati con tutte le difficoltà derivanti dalle regole 

imposte dall’emergenza sanitaria, soltanto i seguenti due eventi: 

- un concerto tenutosi nel parco di Villa Guidini a Zero Branco con la partecipazione del contralto 

Valentina Carraro e il musicista Silvio Celeghin, oltre ai due attori Anna Florio e Roberto Duprè, che 

hanno letto alcune poesie. La manifestazione intitolata “……intorno all’amore tra musica e poesia……” 

si è svolta il 18 luglio 2020 all’aperto con la presenza di un numero limitato di persone e il rispetto di 

tutte le norme di sicurezza;  

- il 3° torneo di tennis di solidarietà “Città di Villorba” in un circolo privato, senza la presenza di 

pubblico e con i soli giocatori partecipanti, svoltosi il 4 ottobre 2020. 

PARTE QUARTA 

ALTRE INFORMAZIONI  

Informazioni generali  

La Fondazione continuerà ad essere presente negli elenchi redatti dall’Agenzia Entrate quale 

beneficiario delle quote del “5 per mille”.  

A luglio 2020 è stata incassata la somma relativa alle scelte effettuate dai contribuenti nel corso del 

2018 per Euro 8.794,85 ed a ottobre 2020 quella relativa alle scelte effettuate nel corso del 2019 per 

ulteriori Euro 17.911,84: complessivamente quindi l’importo totale di Euro 26.706,19, il cui impiego 

verrà puntualmente rendicontato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a norma di legge. 

L’informativa è stata altresì pubblicata sul sito internet della Fondazione. 

Progetti futuri  

La Fondazione proseguirà naturalmente anche per gli anni prossimi nell’assistenza fin qui fornita ai 

bambini, ragazzi e famiglie come sopra illustrata, che rimane la principale attività istituzionale e a cui 

andrà dedicato il massimo impegno. 

Il piano di interventi per il 2020 sarà così articolato: 

Congo 

Proseguiranno e saranno completati gli interventi programmati a Lukala. A gennaio 2020 è stato 

finanziato l’acquisto di un terreno a Lukala, adiacente al complesso di quattro aule già esistente, con lo 

scopo di implementare il complesso scolastico.  

A Matadi, come auspicato lo scorso anno, si provvederà alla sistemazione della parte più deteriorata 

dell’ospedale SS. Sacramento, il località Belvedere, attualmente riservata alla parte più povera della 

popolazione. L’intervento, per il quale si è già in possesso del preventivo, avrà un costo orientativo di 

9.000 $. I lavori inizieranno nel mese di aprile p.v.. 

Tanzania  

Si ritiene di continuare a privilegiare l’assistenza ai ragazzi per le ragioni più sopra illustrate, 

individuando percorsi scolastici e strutture che consentano ai più meritevoli di proseguire gli studi. 



 

 

L’impegno economico oggi assorbe l’intera la raccolta specifica, sarà perciò necessario affiancare 

iniziative volte a reperire ulteriori risorse per affrontare esigenze straordinarie e progetti migliorativi 

nel sostegno ai bambini e ragazzi.  Nel corso del 2020 è già stato prospettato agli adottanti un aumento 

della quota annua, diversificato per età dei ragazzi adottati, aumento che ha trovato nei sostenitori 

un’adesione pressochè unanime. 

Comunicazione 

Si ribadisce qui di seguito quanto già illustrato in precedenti relazioni e cioè che la Fondazione, come 

buona parte delle organizzazioni non profit presenti sul territorio, è caratterizzata dall’impegno di 

volontari che prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la loro opera senza fini di lucro e dove 

l’aggregazione è il risultato del consenso intorno ad un progetto sociale. 

Per questa ragione la Fondazione necessita di un piano strategico di comunicazione volto a divulgare la 

sua attività e la sua missione sia istituzionale che quella volta alla raccolta fondi.  

Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà nell’organizzazione di eventi, l’attività promozionale e di 

raccolta fondi ha raggiunto la somma complessiva di € 19.819,00. 

Molto più tempo è stato dedicato alla comunicazione via mail, informando periodicamente i donatori, 

gli sponsor e i simpatizzanti sull’attività svolta, con l’illustrazione dei progetti avviati e la destinazione 

delle somme raccolte. Sono state trasmesse ai singoli adottanti le informazioni sui bambini, anche se a 

volte incomplete e faticosamente raccolte per le note ragioni di distanza e difficoltà di comunicazione. 

E’ stato seguito da nostri volontari un corso di crowfunding allo scopo di imparare nuove tecniche per 

la raccolta fondi e siamo riusciti in occasione del natale, ad avviare una una raccolta fondi attraverso il 

sito di https://dona.perildono.it/ che, considerata la novità, ha trovato una discreta risposta tra i nostri 

sostenitori. E’ chiaro che dovremmo trovare una strategia che migliori la nostra capacità di raggiungere 

un maggior numero di persone. 

Si auspica che il superamento delle difficoltà generate dall’emergenza epidemiologica consenta di 

tornare ad una normalità di rapporti e a una ripresa, almeno in parte, degli eventi. E nell’attesa, 

considerato il successo ottenuto con la mostra pittorica, si sta già avviando un progetto analogo per il 

mese di settembre. Intorno a tale data verrà organizzato il consueto torneo di tennis, dedicato alla 

memoria del nostro Presidente, improvvisamente mancato il 1° Marzo 2021. E torneremo con le 

manifestazioni teatrali e concerti per l’organizzazione dei quali i nostri volontari sono già attivi. 

Progettare insieme è diventata la nostra caratteristica e la nostra forza. 

  

 

Treviso, 8 marzo 2021 

  

 Il consiglio di amministrazione 
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