






Dati in Euro Dati in Euro

Attivo 31/12/2020 31/12/2019

A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
   I) Immobilizzazioni immateriali
      1) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 963,80 1.445,70
      2) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere 
dell'ingegno
      3) Spese manutenzioni da ammortizzare
      4) Licenze e Software 0,00 2.860,07
      5) Immobilizzazioni in corso ed acconti
      6) Fondi Ammortamento Beni Immateriali 0,00 0,00
Totale 963,80 4.305,77
   II) Immobilizzazioni materiali

      2) Impianti e macchinari 2.904,00 2.904,00
      3) Mobili e Arredi 10.376,10 10.376,10
      4) Beni inferiori a 516 Euro 2.119,59 1.570,79
      5) Macchinari elettronici 5.768,31 4.901,24
      6) Fondi Ammortamento Beni Materiali -14.208,11 -11.513,99
Totale 6.959,89 8.238,14
   III) Immobilizzazioni finanziarie
      1) Partecipazioni 
      2) Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo
      3) Altri titoli 727.003,75 714.104,63
Totale 727.003,75 714.104,63

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 734.927,44 726.648,54
C) Attivo circolante
   I) Rimanenze:
      1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
      2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
      3) Lavori in corso su ordinazione
      4) Prodotti finiti e merci
      5) Acconti
Totale
   II) Crediti
      1) Verso clienti
         1) Esigibili entro l'esercizio successivo
         2) Esigibili oltre l'esercizio successivo
      2) Verso altri
         1)Esigibili entro l'esercizio successivo 50.052,08 90.686,04
         2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

3) Acconto IRAP 4.721,00 0,00
4) Anticipo a fornitori 2.650,00 1.529,40
5) Crediti v/INAIL 0,00 76,57
6) Note credito da ricevere 0,00 0,00
7) Erario c/Iva 3.434,61
8) Dipendenti c/Anticipi 2.000,00

Totale 62.857,69 92.292,01
   III) Attività finanziarie non immobilizzate
      1) Partecipazioni 
      3) Altri titoli 32.760,22 25.488,22

Totale 32.760,22 25.488,22
   IV) Disponibilità Liquide
      1) Depositi bancari e postali 2.238.247,53 3.794.937,42
      2) Assegni
      3) Denaro e valori in cassa 5.976,81 2.213,10
Totale 2.244.224,34 3.797.150,52
Totale attivo circolante 2.339.842,25 3.914.930,75

Stato patrimoniale 
BILANCIO DAL 01/01/2020  AL 31/12/2020



D) Ratei e risconti 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO  3.074.769,69 4.641.579,29

Dati in Euro Dati in Euro

Passivo 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto
   I) Fondo di dotazione dell'ente 120.000,00 120.000,00
   II) Patrimonio vincolato
      1) Riserve statutarie
      2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
      3) Fondi vincolati destinati da terzi
      4) Fondo di Gestione da Destinare 0,00 732.677,48
   III) Patrimonio libero
      1) Risultato gestionale esercizio precedente 5.882,88 4.320,44
      2) Risultato gestionale esercizio in corso -2.792,06 1.562,44
Totale 123.090,82 858.560,36

B) Fondi per rischi e oneri
   I) Fondi Ammortamento altri beni
   II) Altri
Totale 0,00 0,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 29.095,89 27.989,27

D) Debiti
   I) Debiti verso banche
         1) Esigibili entro l'esercizio successivo 14,95 730,79
         2) Esigibili oltre l'esercizio successivo
         3) Differenze cambi da valutazione
   II) Debiti verso altri finanziatori
         1) Esigibili entro l'esercizio successivo
         2) Esigibili oltre l'esercizio successivo
   III) Acconti
         1) Esigibili entro l'esercizio successivo
         2) Esigibili oltre l'esercizio successivo
   IV) Debiti verso fornitori
         1) Esigibili entro l'esercizio successivo 72.424,49 88.939,07
         2) Esigibili oltre l'esercizio successivo
   XII) Debiti tributari
      1) Entro 12 mesi 8.927,20 5.169,73
      2) Oltre 12 mesi
   XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale
      1) Entro 12 mesi 4.454,50 4.224,00
      2) Oltre 12 mesi
   XIV) Altri debiti
      1) Entro 12 mesi 4,41 5.354,41
      2) Oltre 12 mesi 0,00 0,00

3) Debiti per progetti 2.836.757,43 3.650.611,66
TOTALE DEBITI 2.922.582,98 3.755.029,66

E) Ratei e risconti



TOTALE PASSIVO 3.074.769,69 4.641.579,29



ATTIVO STATO PATRIMONIALE 

Dati in Euro Dati in Euro

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali: 963,80 4.305,77

II - Immobilizzazioni materiali: 6.959,89 8.238,14

III - Immobilizzazioni finanziarie: 727.003,75 714.104,63

Totale immobilizzazioni (B) 734.927,44 726.648,54

C) Attivo circolante
I - Rimanenze: 0 0

II - Crediti 62.857,69 92.292,01

32.760,22 25.488,22

IV - Disponibilità liquide 2.244.224,34 3.797.150,52

Totale attivo circolante ( C ) 2.339.842,25 3.914.930,75

D) Ratei e risconti 0,00 0

Totale Attivo 3.074.769,69 4.641.579,29

Stato Patrimoniale per macroclassi

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni

A) Crediti verso associati per versamento quote



PASSIVO STATO PATRIMONIALE 

Dati in Euro Dati in Euro

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

I - Fondo di dotazione dell'ente: 120.000,00 120.000,00

II - Patrimonio vincolato: 0,00 732.677,48

III - Patrimonio libero: 3.090,82 5.882,88

Totale ( A ) 123.090,82 858.560,36

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0

29.095,89 27.989,27

D) Debiti 2.922.582,98 3.755.029,66

E) Ratei e risconti 0,00

Totale passivo 3.074.769,69 4.641.579,29

CONTI D'ORDINE
1) relativi agli impegni
2) relativi a garanzie e altri rischi in corso
3) relativi ai beni di terzi presso l'ente
4) relativi a beni propri presso terzi

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

A) Patrimonio netto



   



Dati in Euro Dati in Euro Dati in Euro Dati in Euro

Rendiconto Gestionale 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

ONERI PROVENTI E RICAVI
   1) Oneri da attività tipiche    1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1. Acquisti 0,00 1.1. Da contributi su progetti 370.182,71 223.116,32
1.2  Servizi 0,00 0,00 1.2. Da contratti con enti pubblici
1.3. Godimento beni di terzi 1.3. Da soci ed associati
1.4. Personale 1.4. Da non soci 0,00
1.5. Ammortamenti 1.5. Altri proventi e ricavi 5.182,52 1.354,17
1.6. Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 0,00 0,00 TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 375.365,23 224.470,49
   2) Oneri promozionali e di raccolta fondi    2) Proventi da raccolta fondi
2.1. Oneri promozionali e di raccolta fondi 8.087.498,15 10.327.148,10 2.1. Proventi da raccolta fondi 8.087.498,15 10.343.514,08

TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOL  8.087.498,15 10.327.148,10 TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 8.087.498,15 10.343.514,08

   3) Oneri da attività accessorie    3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1. Acquisti 3.1. Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie
3.2. Servizi 3.2. Da contratti con enti pubblici
3.3. Godimento beni di terzi 3.3. Da soci ed associati
3.4. Personale 3.4. Da non soci
3.5. Ammortamenti 3.5. Altri proventi e ricavi 24,40
3.6. Oneri diversi di gestione 0,00 0,00
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00 0,00 TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSOR 24,40 0,00

   4) Oneri finanziari e patrimoniali    4) proventi finanziari e patrimoniali
4.1. Su rapporti bancari 6.082,97 5.236,67 4.1. Da rapporti bancari 2.367,62 7.085,17
4.2. Su prestiti 4.2. Da altri investimenti finanziari prestiti
4.3. Da patrimonio edilizio 4.3. Da patrimonio edilizio
4.4. Da altri beni patrimoniali 4.4. Da altri beni patrimoniali
4.5. Oneri straordinari 52.645,30 1.745,69 4.5. Proventi straordinari 2.064,16 115,82
4.6. Perdite su oscillazione cambi 70.435,00 16.398,24 4.6. Oscillazione cambi positiva 238,23 39.524,57
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 129.163,27 23.380,60 TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.670,01 46.725,56

   5) Oneri di supporto generale
5.1. Acquisti 0,00 0,00
5.2. Servizi 31.800,66 67.540,91
5.3. Godimento beni di terzi
5.4. Personale 144.386,49 122.068,66
5.5. Ammortamenti 6.036,09 5.829,61
5.6. Oneri diversi di gestione 66.771,19 63.117,32
5.7 Accantonamento IRAP 4.694,00 4.062,49
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 253.688,43 262.618,99

TOTALE GENERALE COSTI 8.470.349,85 10.613.147,69 TOTALE GENERALE RICAVI 8.467.557,79 10.614.710,13

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 0,00 1.561,44 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 2.792,06



Rendiconto degli incassi dei pagamenti e Situazione Patrimoniale
Dati i Euro Dati i Euro

Periodo amministrativo 31/12/2020 31/12/2019

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

A1) INCASSI DELLA GESTIONE
Attività tipiche 5.182,52 30.564,70
Raccolta di fondi 6.807.715,41 9.675.828,54
Attività accessorie
Incassi straordinari
Dotazione 0,00 575.803,93
Altri incassi - proventi finanziari 0,00 46.725,56

Subtotale 6.812.897,93 10.328.922,73

A2) INCASSI IN C/CAPITALE
Incassi derivanti da disinvestimenti 9.463,24 0,00
Incassi da prestiti ricevuti

Subtotale 9.463,24 0,00

A3) TOTALE INCASSI 6.822.361,17 10.328.922,73

A4) PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Attività tipiche 0,00 0,00
Attività promozionali e Raccolta di fondi 8.087.498,15 10.327.148,10
Attività accessorie
Attività di supporto generale 234.886,58 249.537,36
Pagamenti straordinari 0,00 0,00
Altri pagamenti - Oneri finanziari 30.000,00 21.634,91

Subtotale 8.352.384,73 10.598.320,37

A5)PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE
Investimenti 22.902,62 470.960,40
Rimborso prestiti

Subtotale 22.902,62 470.960,40

A6) TOTALE PAGAMENTI 8.375.287,35 11.069.280,77

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI -1.552.926,18 -740.358,04

A7) FONDI LIQUIDI INIZIALI 3.797.150,52 4.537.508,56
A8) FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 2.244.224,34 3.797.150,52



Sede legale: Via Aurelia, 476 – 00165 Roma.  Codice fiscale P.IVA: 11267011002 solidarierainternazionale@lasalle.orgBanca Popolare di 
Sondrio   IBAN € : IT52 R056 9603 2070 00007241X70 – IBAN $ : IT10 M056 9603 207V ARUS 0007241 - SWIFT: POSOIT22

Periodo amministrativo 

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie Dettagli Euro
B1) FONDI LIQUIDI Cassa 5.976,81

Pop. Sondrio c/c 7241 1.319.030,30
Pop.re Sondrio USD 7241 211.007,84
Pop.Sondrio c/c 7717 Prog.RKT 0,00
Pop.Sondrio c/c 8143 prog.Mexico 65.640,19
Pop.Sondrio c/c 8159 Prog.Developm. 21.447,67
Pop.Sondrio c/c 8223 Prog.Fratelli 117.860,30
Pop.Sondrio c/c 8713 894,22
Pop.Sondrio c/c 8813 0,00
Pop.Sondrio c/c 8770 12.618,06
Pop.re Sondrio USD 8770 489.718,26
Pop.Sondrio c/c 8939 167,00
Popolare di Sondrio c/c 9045 -136,31

Totale fondi liquidi 2.244.224,34

Dettagli Euro
Titoli di Stato
Altri Titoli 120.759,39
CBIS World Equity CUBA 57.100,98
CBIS World Equity ECUSTA 375.000,00
Titoli non immobilizzati (Fondo Arca) 32.760,22
Titoli Victorino Fund 174.143,38
TOTALI 759.763,97

Dettagli Costo (optional) Valore corrente (opt)
Immobilizzazioni 7.923,69
Crediti 62.857,69
Risconti attivi 0,00

Totali 70.781,38

TOTALE ATTIVITA' 3.074.769,69

Dettegli Ammontare dovuto scadenza (optional)
B4) PASSIVITÀ Patrimonio Netto 123.090,82

Fondi rischi 0
Fondo TFR 29.095,89
Altri Debiti 2.836.761,84
Fornitori 72.424,49
Banche 14,95
Erario 8.927,20
Previdenziali 4.454,50

TOTALE PASSIVITA' 3.074.769,69

B2) ATTIVITÀ 
MONETARIE                     
E FINANZIARIE

B3) ATTIVITÀ 
DETENUTE PER LA 
GESTIONE DELL'ENTE
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FONDAZIONE DE LA SALLE SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE ONLUS 

VIA AURELIA 476 – 00165 ROMA 

CODICE FISCALE 11267011002 

PARTITA IVA 11267011002 

NOTA INTEGRATIVA 

Al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

 

Il presente bilancio è redatto in conformità alle indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti per i bilanci degli Enti no profit e si compone dello Stato Patrimoniale, del 
rendiconto gestionale, degli incassi e della Relazione di missione, di vari prospetti contabili e della 
presente Nota Integrativa. 

Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa con il raffronto dei dati dell’esercizio 
precedente.  Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità 
crescente; nel Rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in cinque aree. L’area destinata ai 
proventi contempla esclusivamente le donazioni non essendo presenti attività connesse ed 
accessorie. Le spese per le attività istituzionali sono essenzialmente rappresentate dalla raccolta 
fondi e dagli oneri di supporto generale. Separatamente viene indicata l’area delle attività finanziarie. 

Il bilancio è espresso in Euro. Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti in merito al contenuto della Nota Integrativa degli Enti no profit, si precisa 
che: 

DE LA SALLE Solidarietà Internazionale  è iscritta nella Anagrafe delle Onlus DR/Lazio del 18 Gennaio 
2011 art.4 comma 2 DM 18 Luglio 2003 n.266 Protocollo N. 3382 

DE LA SALLE Solidarietà Internazionale gode delle agevolazioni fiscali previste dalle norme giuridiche 
a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

La Fondazione, con atto del Notaio Paolo Silvestro del 18/06/2020, ha provveduto all’adeguamento 
del proprio Statuto in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 
N. 117/2017. Gli effetti di tali adeguamenti decorreranno dal momento della piena operatività del 
RUNTS e quindi dopo l’abrogazione definitiva dell’attuale Normativa ONLUS. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

Nella redazione del Bilancio di esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività; 
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- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo. 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio al costo di acquisto, sono rappresentate dalle 
spese per la realizzazione del sito internet e per l’acquisto di un software gestionale. Vengono 
ammortizzate in cinque anni. 

Immobilizzazioni Materiali 

Costituite principalmente dall’acquisto da arredi e macchinari elettronici, ammortizzati utilizzando il 
100% dell’aliquota base, tranne per i beni acquisiti nell’anno, che sono stati ammortizzati utilizzando 
il 50% dell’aliquota. 

Crediti 

Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

Sono esposti al loro valore nominale. 

Costi e proventi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza. 

ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO 

Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito forniti, 
unitamente all’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico. 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Immateriali 

Saldo al 31/12/2019         4.305,77 

Saldo al 31/12/2020            963,80            

Immobilizzazioni Materiali 

Saldo al 31/12/2019       19.752,13 

Saldo al 31/12/2020       21.168,00 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2019       714.104,63 

Saldo al 31/12/2020       727.003,75 

Il Fondo di Dotazione (Endowment) per 120.000,00 Patrimonio indisponibile è stato investito in titoli, 
che attualmente risultano cosi suddivisi: CBIS World Equity Euro, titoli CBIS Short Term. Sono 
presenti titoli del Fondo Arca per 32.760,22. E’ presente un fondo denominato “Victorino Fund”, su 
richiesta del benefattore Sig. Rafael Morera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi di 
mantenimento degli edifici delle scuole alla cui costruzione ha contribuito, in Peru, in Madagascar e 
in Rwanda: con questi fondi sono stati acquistati titoli CBIS World Equity e CBIS Short Term. Gli 
interessi maturati da questi titoli annualmente sono impiegati per il mantenimento degli edifici. 

 

Attivo Circolante 

Crediti 

Saldo al 31/12/2019      92.292,01   

Saldo al 31/12/2020      62.857,69 

Disponibilità Liquide 

Saldo al 31/12/2019    3.797.150,52 

Saldo al 31/12/2020    2.244.224,34 

Riguardano le disponibilità liquide  depositate presso la banca Popolare di Sondrio, ad eccezione di 
euro 5.976,81 depositati nella cassa della Fondazione. 

 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto ammonta a 123.090,82 ed è costituito dal Fondo di Dotazione Patrimonio 
indisponibile per 120.000,00 incrementato a seguito dei risultati degli anni precedenti per un importo 
di 3.090,82. Si riepiloga lo stesso: 

                            Saldo al 31/12/19   Incrementi   Decrementi  Saldo al 31/12/20 

Fondo di Dotazione         120.000,00           0                   0              120.000,00               

Fondi non destinati         732.677,48            0            732.677,48              0      

Avanzo di esercizio            5.882,88             0             2.792,06          3.090,82                       
             ________________ 

Totale                123.090,82 
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Fondo trattamento di fine rapporto 

Le movimentazioni del fondo T.F.R sono indicate nel seguente schema: 

Descrizione Saldo al 31/12/2019    Accantonamenti   Utilizzi Saldo al 31/12/2020  

T.F.R.           27.989,27   5.983,67 4.877,05       29.095,89  
  

La voce raccoglie l’ammontare del TFR spettante agli aventi diritto: al 31 dicembre 2020 risultano in 
essere 4 rapporti di lavoro dipendente, di cui 1 apprendista.  

DEBITI 

Saldo al 31/12/19         3.755.029,66 

Saldo a 31/12/20          2.922.582,98 

Il totale dei debiti, tutti di durata inferiore ai 12 mesi, risulta così composto: 

Fornitori                           72.424,49  

Banche                                  14,95 

Erario                                8.927,20 

Previdenziali                       4.454,50 

Altri debiti                                 4,41 

Debiti per progetti         2.836.757,43 

I debiti verso Erario si riferiscono alle ritenute su lavoro dipendente ed alle ritenute d’acconto su 
compensi mentre quelli previdenziali riguardano i contributi INPS, di competenza dicembre 2020, da 
versare nell’anno successivo.  

I debiti per progetto pari a 2.836.757,43 si riferiscono alle donazioni percepite nell’anno 2020 ma 
non ancora impiegate, alla data di bilancio, nei progetti previsti. 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI 

Proventi da raccolta fondi Saldo al 31/12/2019           10.343.514,08 

Proventi da raccolta fondi Saldo al 31/12/2020             8.087.498,15 

   Differenza                          -      2.256.015,93 

Proventi da attività tipiche Saldo al 31/12/2019             224.470,49 

Proventi da attività tipiche Saldo al 31/12/2020             375.365,23 

   Differenza                              +   150.894,74 
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Proventi finanziari e patrimoniali Saldo al 31/12/2019     46.725,56 

Proventi finanziari e patrimoniali Saldo al 31/12/2020       4.670,01 

   Differenza                                  - 42.055,55       

    

Tranne gli interessi attivi bancari, interessi su titoli e oscillazione cambi, tutti gli altri proventi sono 
costituiti da donazioni per i vari progetti così come specificato e dettagliato nella relazione di missione 
ed in piccola parte da offerte del 5X1000. 

 

 

 

ONERI 

Oneri da raccolta fondi Saldo al 31/12/2019             10.327.148,10 

Oneri da raccolta fondi Saldo al 31/12/2020              8.087.498,15 

                             Differenza                     -   2.239.649,95 

 

Oneri finanziari e patrimoniali Saldo al 31/12/2019         23.380,60    

Oneri finanziari e patrimoniali Saldo al 31/12/2020        129.163,27 

                     Differenza                                + 105.782,67 

 

   

Oneri di supporto generale Saldo al 31/12/2019            262.618,99 

Oneri di supporto generale Saldo al 31/12/2020        253.688,43 

      Differenza                -       8.930,56  

 

Nell’anno 2020 non si è proceduto all’inserimento di nuove unità lavorative. 

Alla data di bilancio la Onlus occupa quattro dipendenti. 

Il Direttore esecutivo propone all'assemblea di approvare il rendiconto al 31/12/2020 e di coprire il 
disavanzo dell’anno 2020 mediante gli avanzi degli esercizi precedenti. 
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     Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale Onlus 

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 



/_ .=l^ Ordine dei
{]t!:rf-t Dottori Cornrnercialisti e degli
-*:t' Esperti Contabili di
---'- Rorna

(ltrrlo 1Pínnn
P iazza Cardinal F errari, 2

00167 - Roma
Tel. e Fax: 06.6624158
Cell: 393.857 5294
e-mail: carpinna@tin.it
legal-mail : carlo.pinna@legalmail. it

FONDAZIONE
DE LA SALLE SOLIDARIBTA' INTERNAZIONALE - ONLUS

Sede legale: via Aurelia,476 - 00165 Roma
P.IVA: 11267011002

RELAZIONE DEL REVISORE SIIL BILANCIO CHIUSO AL 3III2I2O2O

Agli associati della Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale - Onlus

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 3l Dicembre2020, che il consiglio di amministrazione sottopone alla

uort u upp.ouazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli artic^oli2423 e successivi del Codice Civile, ed è stato

messo amia disposizione nel rispetto del termine di cui all'aficolo2429 Codice Civile'

Con la presente relazione Vi do conto del mio operato'

l. Ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione'

Abbiamó partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo

ragionevolmente assicuraré che le azioni detiberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere I'integrità del

patrimonio della Fondazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Fondazione, anche tramite ìa

raccolta di informazioni dai responriulti a"tt" funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari dl riferire

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilita di

quest,ultimo u .upprrr"ni*" correfiamJnte i fatti di gestione, mediante I'ottenimento di informazioni dai responsabili

delle funzioni, e dall'esame dei documenti aziendali eà tul" riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire..

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed atle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito

dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

2. Ho effettuato il controllo dei conti del bilancio d'esercizio della

dell'articolo 14 del Dlgs 39/2010, la cui redazione compete al

responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

Il procedimento di revisione dei conti ha compreso I'esame, a

deli,adeguatezza e della coneltezza dei criteri contabili utilizzati e

amministratori.

fondazione chiuso al 3l Dicembre 2020 ai sensi

Consiglio di Amministrazione, mentre è mia

campione, dei saldi di bilancio, la valutazione

della ragionevolezza delle stime effetnrate dagli

Codice Fiscale : PNNCRL56RI7H50lS Partita IVA : 09617280582



- 3Fì- Ordine dei
4&liÈ-lt Dottori Comrnercialisti e degli

Esperti Contabili di
--=' Rorna

€crrlo {Binna

Inoltre, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. I 17, Codice del Terzo Settore, all'art.30, il Revisore ha
predisposto appositi monitoraggi, così come previsto al comma 7 dell'art. 30 del medesimo Decreto , relativamente
all'osservanza delle finalitA civiche, solidaristiche e di utilita sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui
agli articoli 5 -6-7 e 8 equindi conriferimentoallatipologiadell'attivitàsvoltain conformitàdellenormeche la
disciplinano, all'assenza dello scopo di lucro, alla destinazione del Patrimonio, alla raccolta fondi e all'osservanza del
divieto di distribuzione utili anche in modo indiretto.
La totalita di detti monitoraggi non ha evidenziato nulla di inegolare e di contrario alle leggi e regolamenti relativi.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per I'espressione del mio giudizio professionale.
La revisione del bilancio d'esercizio al 3l Dicembre 2020 è stata svolta in conformità alla normativa vigente per gli enti
non profit.
In conformita a quanto richiesto dalla legge, ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla
missione con il bilancio d'esercizio; a mio giudizio la relazione sulla missione è coerente con il bilancio d'esercizio.
Ciò considerato, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al3l/12/2020, così come redatto
dagli Amminisfatori.

Roma,20 Aprìle202l

II Revisore Dott. CARLO PINNA

DOTT.

CABLO
PINNA
N.3688

Codice Fiscale : PNNCRL56RI7H50lS parrira tVA : 09617280582
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GARANTIRE IL DIRITTO A UNA
EDUCAZIONE DI QUALITÀ
PER TUTTI, IN TUTTO IL MONDO

La Salle Foundation è una organizzazione non 

profit impegnata in progetti di solidarietà e sviluppo 

in ambito educativo nei 5 continenti,

principalmente dove sono presenti Lasalliani al 

servizio di popolazioni in situazione di vulnerabilità





CHI SIAMO
Lo sapevi che La Salle si occupa di più di 
1 milione di bambini, bambine e giovani 
in 80 paesi, in 1100 centri educativi?
...e che la metà di loro vive in contesti 
fragili, a rischio di esclusione sociale ed 
educativa?

La nostra mission è quella di garantire il loro 
diritto a un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, che gli permetta di avere tutti gli 
strumenti necessari per costruire il proprio 
futuro. Attraverso i nostri centri educativi, 
la cui natura è molto diversa a seconda dei 
contesti, entriamo in contatto e creiamo 
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sinergie con le comunità in cui operiamo. 
È così che si attivano dinamiche tali per 
cui La Salle diventa centro di promozione 
del cambiamento e si riescono a realizzare 
progetti il cui impatto va oltre l’istituzione 
educativa, contribuendo al miglioramento 
delle condizioni di vita della collettività.

87
PROGETTI

90K
BENEFICIARI



31
PAESI

8 M
DI EURO

Tramite i nostri progetti, favoriamo l’accesso 
ai propri diritti di bambini, bambine e 

giovani in tutto il mondo

DIRITTI DELL’INFANZIA 
PROMOSSI NEL 2020

Diritto di andare a scuola

Diritto al gioco e al tempo libero

Diritto alle cure mediche

Diritto alle stesse opportunità

Diritto a cibo e acqua pulita

Diritto di essere accolti
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NESSUNO INDIETRO 
NESSUNO ESCLUSO
VERSO UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Le nostre scuole non sono solo aule dove imparare, ma 

vere comunità educative, con dormitori, mense, acqua 

pulita e programmi per favorire la parità di genere, 

l’accesso al mercato del lavoro e l’inclusione di minoranze 

marginalizzate e studenti con disabilità motorie o cognitive

Condividiamo le priorità dell’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e sviluppiamo progetti multidimensionali per 

trasformare le nostre realtà educative in centri di 

sviluppo comunitario



OPPORTUNITÀ EDUCATIVE 
PER TUTTI
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NEL 2020

abbiamo sostenuto l’attività di: 

10
scuole primarie e 
secondarie 

7
università e centri di
educazione terziaria

6
centri educativi
non formali

972

paesi

16
in

studenti

23K
a beneficio di

borse di studio stanziate

735
donne e bambine

Abbiamo favorito 
l’inclusione educativa di 

2
sono state completate

nuove
scuole

rinnovare il 
materiale didattico 
e creare nuovi 
laboratori

favorire azioni per 
l'inclusione sociale 
ed educativa

ampliare e migliorare le 
strutture scolastiche

realizzare mense e 
dormitori

GRAZIE A 
PROGETTI 
PER



studenti

Come possiamo creare un mondo più giusto 
ed equo per bambine, bambini e giovani in 
contesti fragili? 
Dando loro gli strumenti per costruirlo!
 
Per questo motivo ci impegniamo a garantire 
il loro diritto all’istruzione: lo strumento più 
potente per portare il cambiamento nelle 
loro vite e nel mondo. 
Per promuovere opportunità educative 
per tutti, costruiamo nuovi centri educativi, 
formali e non formali, in contesti di 
marginalizzazione e avviamo corsi di 
formazione professionale per favorire 
l’accesso dei giovani al mercato del lavoro 
locale e dare una seconda opportunità a chi 
ha dovuto abbandonare la scuola.
Lavoriamo con le nostre scuole, di ogni 
ordine e grado, per migliorare ed ampliare le 
loro strutture e l’offerta educativa Offriamo 
borse di studio e programmi specifici per 
l’inclusione di donne e bambine, studenti 
con disabilità e gruppi vulnerabili, perché 
l’accesso a un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva è un diritto di tutti e tutte.
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FORMAZIONE 
E DIRITTI DELL’INFANZIA

3928
educatori e genitori

NEL 2020

persone

280K
a beneficio diAbbiamo formato

Per rendere la scuola un ambiente protetto dove tutti e tutte 
si sentano al sicuro

4
paesi

in

In ogni progetto realizzato, la nostra priorità è promuovere i diritti dell’infanzia e rendere la scuola un ambiente 
protetto e sicuro, accogliente e di ascolto, dove i più piccoli si sentano liberi di esprimersi e certi di essere 
ascoltati. Per questo ogni anno realizziamo corsi di formazione per educatori, dirigenti e personale ausiliario 
sui diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla resilienza e sulle buone pratiche di pedagogia innovativa. 
Coinvolgiamo anche i nostri studenti e le loro famiglie, così che l’azione educativa che si vive nei nostri centri 
continui anche a casa e nelle comunità in cui operiamo!
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SOSTENIBILITÀ E 
SICUREZZA ALIMENTARE

NEL 2020

persone

17K

a beneficio di

abbiamo realizzato:

3 progetti per la 
distribuzione di acqua 
pulita e potabile 2 programmi 

alimentari 

4 progetti per 
agricoltura e 
allevamento

 comunità educative sostenibili
da un punto di vista ambientale, sociale ed economico

In linea con la tradizione lasalliana, le nostre scuole diventano centri di sviluppo comunitario e di 
promozione di pratiche verdi e sostenibili. Dai nostri centri, si moltiplicano i progetti per migliorare le 
condizioni di vita delle comunità circostanti, attraverso impianti per la distribuzione di acqua potabile, 
programmi alimentari e corsi di agricoltura e allevamento, sempre utilizzando energie pulite e 

rinnovabili e promuovendo la salvaguardia e l’uso responsabile delle risorse naturali.



LA NOSTRA RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA COVID-19
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#LaSalleCovid19: una campagna mondiale per i più vulnerabili

#
#
# $ 11M

DI DOLLARI US
DISTRIBUITI*

226
INIZIATIVE

NEL MONDO*

Ad aprile 2020, insieme alla rete globale La Salle, abbiamo lanciato l'iniziativa “#LaSalleCovid19” – una campagna 
di sensibilizzazione e raccolta fondi, realizzata in 80 paesi per promuovere solidarietà e vicinanza e aiutare i più 
vulnerabili a rispondere all’emergenza COVID-19.

Un hashtag per ritrovarsi tra i social e condividere con colleghi e compagni di classe di altri paesi 
messaggi di speranza, foto e video.

Un hashtag per condividere le numerose iniziative realizzate a livello locale per assistere la propria 
comunità, come la distribuzione di cibo e prodotti igienico-sanitari e la realizzazione di mascherine 
e rifugi sicuri per senza-tetto e personale sanitario.

Un hashtag per aiutare i più vulnerabili.

*Dati relativi a tutte le realtà che hanno aderito alla campagna



Prima del virus arriverà la fame"

"

7.332,00 €
Aiuti umanitari

a famiglie
in Sri Lanka 

22.902,63 €
Alcune Scuole elementari 
delle Suore e dei Fratelli 
De La Salle in Ruanda, 

Perù e Madagascar

4.124,00 €
Suore 

De La Salle in 
Madagascar

2.269,00 €
Attrezzature ITC per 

consentire ai bambini 
migranti di accedere 
all'istruzione online

64.242,00 €
Aiuti umanitari a oltre 

800 famiglie di 
rifugiati 

Progetto Fratelli, Libano

13.872,00 €
Azione umanitaria

nelle Filippine

 28.000,00 €
Aiuti umanitari a 

oltre 1200 famiglie 
in India

9.212,00 €
Collège des Frères  

Beit Hanina & 
Betlemme, Palestina

8.777,80 €
Aiuti umanitari

a famiglie

in Cambogia

7.506,00 €
Aiuti umanitari a 

famiglie 
in Vietnam

30.218,00 €

Aiuti umanitari

ad Haiti

10.000,00 €
Supporto a bambini

vulnerabili per 
rimanere a scuola 

in Paraguay

15.000,00 €
Aiuti umanitari

agli sfollati interni
in Burkina Faso

1.087 €
Aiuti umanitari a 

famiglie in uno slum 
di Nairobi, Kenya

Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto dai contesti più fragili in cui operiamo, dove 
migliaia di famiglie non hanno più avuto i mezzi per procurarsi il cibo e altri beni di prima 
necessità. Per questo motivo abbiamo sostenuto azioni umanitarie per la distribuzione 

di cibo e materiale igienico sanitario in 14 paesi, a beneficio di 50 mila persone.
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L’APPELLO PER BEIRUT DOPO 
L’ESPLOSIONE

18 RELAZIONE DI MISSIONE

Il 4 agosto, una forte esplosione ha distrutto il centro di Beirut, la capitale del Libano, uccidendo centinaia di 
persone e ferendone migliaia. L’esplosione è partita dalla zona portuale della città, radendo al suolo gli edifici 
e causando danni significativi anche a tre scuole Lasalliane.

Il giorno dopo l’esplosione, abbiamo lanciato un appello di emergenza sotto l’hashtag #LaSalleForBeirut, per 
ricostruire le nostre scuole e aiutare le famiglie in difficoltà.

Grazie alle donazioni ricevute dalla famiglia Lasalliana e da organizzazioni internazionali, abbiamo raccolto 
1.8 M di dollari statunitensi, che ci hanno permesso di riportare i nostri studenti tra i banchi di scuola già a 
novembre 2020, al momento della riapertura scolastica nazionale.

A novembre 2020, gli studenti sono tornati a 
scuola in presenza. Successivamente, sono 
stati disposti periodi di chiusura nazionale 
nei quali gli studenti hanno continuato le 
lezioni grazie alla didattica a distanza.

Nei giorni seguenti l’esplosione, numerosi 
volontari, alunni, ex alunni e insegnanti, 
sono accorsi nelle nostre scuole per 
portare vie le macerie e permettere 
l’inizio dei lavori di ristrutturazione.

In sinergia con altre organizzazioni locali, 
abbiamo avviato un programma per la 
distribuzione di pasti caldi inizialmente, 
e successivamente di pacchi alimentari 
alle famiglie in difficoltà.  



Il COLLÈGE NOTRE DAME, con 960 studenti e 130 
membri del personale (educativo e amministrativo), 
è stato il centro educativo meno danneggiato 
dall’esplosione e dunque il primo a concludere i 
lavori.

L’ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL, con 600 studenti e 
bambini rifugiati di origine irachena e 60 membri del 
personale, ha subito gravi danni quali la perdita di porte 
e finestre e danni alla struttura. È stato completamente 

ristrutturato grazie all’aiuto di Misereor.

il COLLÈGE SACRÉ COEUR, con 1588 studenti e 162 membri del personale, è 

stato il centro educativo più danneggiato dall’esplosione, a causa della sua 

vicinanza alla zona portuale.

La scuola ha subito la perdita di porte e finestre che, staccandosi dagli infissi, 

hanno gravemente danneggiato le pareti, l’impianto elettrico e idraulico e 

le attrezzature scolastiche e degli uffici amministrativi. La scuola è stata 

ristrutturata grazie alle donazioni di individui, di istituzioni La Salle, e agli 

aiuti ricevuti da Aid to the Church in Need, AMPELOS, CEI/Caritas Italiana 

e Missio Munich. A causa del confinamento per il COVID-19, alcuni lavori di 

ristrutturazione del Collège Sacré-Cœur subiranno dei ritardi, ma al rientro 

scolastico 2020-2021 la scuola era già pronta per accogliere i suoi alunni.
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ATTIVITÀ DELLA 
FONDAZIONE
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La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS (DLSSI-ONLUS) ha svolto, in linea con il 
proprio scopo, come da Art 3 dello Statuto, le seguenti azioni che sintetizzano in macro aree i diversi 
ambiti di attività in cui la DLSSI-ONLUS si impegna.

• Attività istituzionali;
• Attività di promozione e sensibilizzazione;
• Attività progettuali; 
• Visite di monitoraggio a progetti in fase di realizzazione o a nuove aree d’interesse per futuri progetti.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

• RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

19 settembre 2020;

• RIUNIONI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

15 giugno 2020;
29 ottobre 2020;

I verbali delle riunioni sono conservati e accessibili presso la sede della Fondazione. 

18 giugno 2020: approvazione di adeguamento dello statuto alla riforma del terzo settore come previsto dallo Stato 
italiano. Contestualmente è stata approvata l'adozione di "La Salle Foundation" come segno distintivo della Fondazione.



ATTIVITÀ NELLE SCUOLE

Istituto San Luigi (Acireale), Istituto La Marmora (Biella), Istituto Gonzaga (Milano), Istituto San Giuseppe 
(Milano), Istituti Filippin (Paderno del Grappa) San Giuseppe De Merode (Roma), Istituto Villa Flaminia (Roma), 
Scuola La Salle (Roma), Collegio San Giuseppe (Torino), Scuola Filippi La Salle (Vercelli).

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Le attività di promozione delle azioni della Fondazione possono essere riassunte in:

1179 
S tudenti  coinvolti

50
insegnanti

10
genitori

CAMPAGNA DI CITTADINANZA GLOBALE

"Ora e sempre protagoniste del cambiamento"

incentrata sull'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite: Parità di genere.
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2000
likes

SITO WEB
media mensile
www.lasallefoundation.org

800
follower

1280
follower

700
sessioni

600
visite delle 

pagine

1.10 m
durata della 

sessione

60%
percentuale 
di rimbalzo

85%
nuove

sessioni

1.8
sessione 

per utente

NEWSLETTER 737
iscritti

48%
aperture

3%
click

SOCIAL MEDIA
al 31.12.2020

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
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PUBBLICAZIONI

• Relazione di Missione 2019;

• Report Annuale 2019;

• Global Lasallian Response to COVID-19;

• 5 Concept papers;

• Più di 25 grafiche e infografiche.

Media

La Salle Covid-19: 2 articoli su Vatican News, 2 interviste su Radio Vaticana, 1 articolo su Agenzia Fides, 1 
articolo su Agenzia SIR, 1 articolo su “Messa del Papa”;

It takes a Village to raise a child: copertura dell'evento su Vatican News, Radio Vaticana, Vidimus Dominum;

Parto sicuro a Kobo articolo su Orbisphera.

Eventi

"It takes a village to raise a child" 10 dicembre 2020

Evento organizzato insieme a BICE e Università Cattolica del Sacro Cuore.

65 partecipanti all'evento Zoom, 25 in diretta streaming, 1008 dai social media;

UFFICIO STAMPA
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CAMPAGNE

HELP YOUR CLASSMATES IN VENEZUELA

Dicembre 2019- Marzo 2020

5x1000
Aprile - Settembre 2020

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA

Settembre-Dicembre 2020

6959 
euro

10.878
euro
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11 milioni  di 
doll ari

LA SALLE COVID-19

Aprile-giugno 2020

L’ hashtag #LaSalleCovid19 è stato trend topic in Messico 
il 4 maggio e in Sud Africa il 10 maggio.

83 siti  web

pubblicazione su

860 K visualizzazioni sui social

copertura mediatica su :
Vatican News, Radio Vaticana, Agenzia Fides,  
Agenzia SIR,  “Messa del Papa".

LA SALLE FOR BEIRUT 

Agosto 2020-gennaio 2021

1.8 milioni  di 
doll ari
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ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

Luogo Giorno Partecipanti

95
146
388
20

100
45
35

300
300
40
90
106

1165

13/01/2020
14/01/2020
15/01/2020
08/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
18/02/2020
21/09/2020
01/10/2020
18/11/2020
10/12/2020
11/12/2020

Scuole Cristiane Vercelli
Istituto La Marmora di Biella
Collegio San Giuseppe di Torino
Riunione Associazioni ConSidera
Presentazione Istituto Gonzaga di Milano
Presentazione Scuola San Giuseppe Milano
Riunione Pastorale
ILDP
Presentazione De Merode
Presentazione Universidad La Salle Bajio
Evento La Salle BICE
Presentazione Villa Flaminia

TOTALE
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ATTIVITÀ PROGETTUALI

Durante l'anno 2020, la 
Fondazione ha gestito 82 
progetti, dallo studio di 
fattibilità al fundraising, 
dal monitoraggio durante 
la fase di realizzazione alla 
rendicontazione di quelli già 
conclusi. 

Di lato si presenta uno 
schema riassuntivo relativo 
all’attività realizzata, per 
un totale di 8.087.498,15 € 
distribuiti in 31 Paesi in Africa, 
Asia, Oceania, Centro e Sud 
America, Europa e Medio 
Oriente.

PROGETTI  

PER PAESE
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OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS) DELL'AGENDA 2030 NAZIONI UNITE

L'azione della Fondazione ha risposto ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile condivisi con le 
Nazioni Unite per uno sviluppo più equo e sostenibile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16.
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PROGETTI 
PER OSS 
DELL'AGENDA 
2030 DELLE 
NAZIONI UNITE
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FONDI   

PER PAESE
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OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS) DELL'AGENDA 2030 NAZIONI UNITE

L'azione della Fondazione ha risposto ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) condivisi 
con le Nazioni Unite per uno sviluppo più equo e sostenibile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16.
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ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Le misure preventive contro la diffusione della pandemia da Covid-19 hanno impedito il normale 
svolgimento delle attività di coordinamento del volontariato internazionale. La Fondazione non ha quindi 
potuto favorire la connessione tra nuovi volontari e le comunità lasalliane nel mondo, pur avendo ricevuto 
circa 20 candidature spontanee di volontari interessati ad impegnarsi a livello internazionale.
Il forte sviluppo del lavoro e della comunicazione online ha però allo stesso tempo favorito una opportunità 
di rafforzamento degli strumenti di lavoro per il coordinamento del volontariato internazionale ed ha 
aperto nuove opportunità di dialogo e nuovi scambi per il lavoro futuro con alcune comunità, programmi 
e reti lasalliane di volontariato nei cinque continenti. 

Nel 2020, sono stati approvati due dei progetti di volontariato internazionale presentati nel programma 
del Governo Italiano di Servizio Civile Universale, in partenariato con la Fondazione Bolivia Digna di 
Cochabamba, in Bolivia e della Comunità Fe y Alegría N°43 - Ventanilla di Lima, in Perù. La Fondazione ha 
ricevuto 15 candidature per il progetto in Bolivia e 5 per il progetto in Perù, potendo così selezionare i 4 
volontari che saranno impegnati, per un anno, a partire da maggio del 2021.
Alla fine del 2020 è cominciato il processo di progettazione per 4 nuove comunità Lasalliane italiane, che 
porterà alla scrittura e progettazione di nuovi progetti di Servizio Civile Universale nel 2021. Questo lavoro, 
unito a quello già cominciato nel 2019, permetterà alla Fondazione di presentare progetti di Servizio Civile 
Universale per un totale di 22 volontari per l'anno 2022-2023.

La Fondazione ha inoltre trovato, nel 2020, nuovi modi per coinvolgere i giovani nelle sue attività attraverso 
2 progetti di volontariato online.
Sono stati stretti 3 accordi di partnership con altrettante Università italiane ed Europee, che permetteranno 
alla Fondazione di ricevere 4 giovani come stagisti nel 2021. 
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Progetto

Etiopia
Sud Sudan

Etiopia
Libano

Rwanda

Ethiopian Catholic University
La Salle School Rumbek
Ethiopian Catholic University
Progetto Fratelli
La Salle Schools

Paese Data

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Febbraio
Febbraio
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