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VISP-ASSISI (Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace) è un Oganismo
non Governativo di cooperazione e solidarietà internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa
di padre Giorgio Roussos (un frate francescano).
Ottiene nel 1987 l’idoneità dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto Ministeriale n°
1987/128/4126/3/D e dal 1988 aderisce a “Volontari nel mondo FOCSIV”.
Il fine dell’associazione è quello di collaborare alla costruzione di un mondo migliore ispirandosi
ai valori di fratellanza e di giustizia; pone al centro del suo impegno solidale l’uomo, al di là di ogni
appartenenza di razza, ideologia e religione.
L’associazione è formata da sei commissioni, ciascuna con specifiche funzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Commissione progetti
Commissione adozioni a distanza
Commissione migranti e povertà locali
Commissione informazione ed educazione allo sviluppo
Commissione formazione ed invio volontari
Commissione raccolta fondi

L’UVISP-ASSISI realizza progetti nei Paesi del Terzo Mondo, privilegiando tre settori di intervento:
istruzione, sanità e creazione di posti di lavoro.
Promuove e gestisce adozioni a distanza di minori in America Latina, Africa e Asia.
Presso la sua sede di Bastia Umbra ha uno sportello polivalente per aiutare i più bisognosi, italiani
e stranieri, che vivono sul territorio.
Vengono distribuiti beni di prima necessità (alimenti, mobili, indumenti).
L’Uvisp-Assisi, inoltre, svolge una intensa attività di informazione ed educazione allo sviluppo,
attraverso tavole rotonde, eventi culturali e artistici.
Al tempo stesso, organizza iniziative (pesche di solidarietà, concorsi, manifestazioni varie) il cui
ricavato viene utilizzato per contribuire al finanziamento di progetti che l’Associazione realizza nei
Paesi in via di sviluppo.

L’UVISP VIVE E AIUTA GLI ALTRI A VIVERE FELICI
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COMMISSIONE PROGETTI
Finalita’ dei progetti UVISP

Forno realizzato nella Repubblica Democratica del Congo

F

in dalle sue origini l’UVISP-ASSISI ha realizzato centinaia di progetti in numerosi Paesi del sud del mondo. I settori di intervento
sono tre: istruzione/formazione, sanità, creazione di posti di lavoro.
Fondamentale nella buona riuscita di un progetto è la scelta dei collaboratori (controparte),
che devono essere Associazioni riconosciute
dalle Autorità locali (Organismo di volontariato,
Parrocchie, Comune, Diocesi), con Statuto registrato, esperienza nella realizzazione di progetti
e aventi un’organizzazione interna dotata di amministrazione, ufficio con competenze e personale. Lo scopo è quello di evitare di realizzare
costruzioni destinate ad essere chiuse a abbandonate per mancanza di possibilità economiche
e tecniche per farle funzionare.
Un progetto perché si possa considerare riuscito, con gli obiettivi raggiunti e che duri per
molto tempo, ha bisogno di strutture, strumenti
di lavoro e formazione (tecnica, amministrativa e umana). Per formazione tecnica si intende imparare il mestiere, conoscere le parti del
progetto e il loro funzionamento. La formazione amministrativa consiste nel tenere una con-

tabilità chiara e trasparente. Tale competenza
inoltre implica la capacità di fare i preventivi,
di calcolare e di separare le spese delle materie
prime dai costi della manodopera. La formazione umana è necessaria per avere persone serie,
oneste, dinamiche, creative e con la voglia di
impegnarsi, soggetti che non si lasciano corrompere con facili guadagni.
L’UVISP-ASSISI, grazie all’idoneità ottenuta a
svolgere attività di cooperazione internazionale,
può ricevere finanziamenti sia dall’Unione Europea che dallo Stato Italiano, ma per ora l’attenzione è focalizzata su progetti con una spesa relativamente bassa, secondo la capacità dei beneficiari
dei progetti. Per questo motivo, l’UVISP collabora
principalmente con due finanziatori: i progetti che
non superano € 5.000 vengono presentati alla Caritas Italiana e questi devono essere accompagnati
dalla lettera di approvazione e sostegno al progetto da parte del Vescovo della Diocesi in cui verrà
realizzato il progetto; per progetti fino a € 60.000
il finanziamento viene richiesto alla Conferenza
Episcopale Italiana, che oltre alla lettera del Vescovo, richiede anche l’approvazione della Conferenza Episcopale del Paese in cui si svilupperà
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il progetto. L’UVISP-ASSISI realizza progetti di sviluppo anche con le proprie risorse economiche.
Inoltre occorre che: se nel progetto sono previste delle costruzioni, il loro costo non debba
superare il 10% del costo totale; il personale impegnato non percepisca uno stipendio superiore
a quello medio del Paese; i beneficiari siano disposti a collaborare per la realizzazione dei progetti o con i materiali, o con la manodopera, o
con i soldi; la controparte accetti i controlli che
l’UVISP-ASSISI vuole fare; non siano progetti di
tipo assistenziale ma di sviluppo e che i progetti
debbano essere a favore di una comunità e non
di una persona o di una famiglia.
L’obiettivo che l’Associazione persegue è
quello del cambiamento: la realizzazione di
questi progetti ha lo scopo di portare un miglioramento nella società e nell’ambiente in cui si
interviene.
Grazie alle linee adottate, i progetti approvati
e finanziati dall’UVISP-ASSISI e da altri sostenitori, dopo 20 anni continuano ancora a funzionare.
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In riferimento ai progetti presentati nel piano
di previsione delle attività 2017, i risultati ottenuti sono i seguenti:
– Relativamente al progetto nato per iniziativa di Marlon Matamoros, riguardante ALLEVAMENTO DI POLLI nel municipio di Matagalpa
in Nicaragua, è stato sviluppato e presentato alla
C.E.I.. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere le
lettere di approvazione del Vescovo di Matagalpa e della Conferenza Episcopale del Nicaragua,
per questo motivo la C.E.I. non può valutare il
progetto. Considerando l’impossibilità di poterlo
realizzare in questo modo, il Consiglio ha deciso
di finanziare a nome dell’Associazione U.V.I.S.P.
ASSISI l’intero progetto; quindi nei prossimi mesi
verrà realizzato.
– Progetto RINNOVAMENTO DI 50 ETTARI DI TERRENO PER LA COLTIVAZIONE DEL
CAFFÈ a Jinotega (Nicaragua): il progetto è stato
presentato alla Conferenza Episcopale Italiana.
La controparte non ci ha mai fornito le fattu-

re pro forma relative al progetto, ma abbiamo
ritenuto comunque necessario presentarlo alla
C.E.I. in quanto il progetto era fermo da diverso tempo, sperando che queste venissero fornite
successivamente alla nostra Associazione o direttamente alla Conferenza. Successivamente,
una mail da parte del Comitato della C.E.I. ci
ha informato che il Vescovo di Jinotega aveva richiesto di intestare il progetto direttamente alla
sua Diocesi. Fornito al Comitato degli Interventi
Caritativi tutti i documenti in nostro possesso,
relativi al progetto in questione, abbiamo dichiarato di non avere più nessuna responsabilità tenendo conto del cambio di intestazione.
Con una recente email da parte del Vescovo di
Jinotega, abbiamo avuto la conferma che il progetto verrà ripresentato direttamente da loro. La
C.E.I. ci ha comunicato che il progetto è stato
tolto dalla lista dei progetti in attesa di approvazione, ma che lo stesso può essere ripresentato
una volta in possesso di tutti i documenti necessari; questa notizia dimostra che il progetto
è stato ben sviluppato e che il nostro lavoro è
stato svolto in maniera corretta.
– Progetto Agricolo in Costa Rica COLTIVAZIONE DI FRAGOLE: il progetto steso nel corso
del 2017 è stato necessario sospenderlo in quanto ci sono voluti mesi e decine di lettere mandate
al Vescovo e alla Conferenza Episcopale del Co-

sta Rica, per ottenere le lettere di approvazione.
In queste ultime settimane il problema è stato
parzialmente risolto; è arrivata la lettera di approvazione del Vescovo originale ma siamo in attesa della lettera originale di approvazione della
Conferenza Episcopale del Costa Rica, delle fatture pro forma definitive e dello statuto dell’Associazione della controparte con registrazione e
riconoscimento da parte dello Stato.
– Progetto ALLEVAMENTO DI PECORE E
MAIALI nel Villaggio di Haho in Burkina Faso.
Durante gli ultimi mesi del 2017 è stato sviluppato anche un progetto per la realizzazione di un
allevamento di pecore e maiali in Burkina Faso.
Tutto il materiale in versione originale è arrivato
alla nostra Associazione e il progetto è pronto per
essere presentato alla C.E.I..
– Per quanto riguarda il PROGETTO IN CAMERUN, purtroppo le difficoltà sorte non sono
state risolte. La controparte ci ha fornito delle
coordinate bancarie non corrispondenti a quelle giuste. I soldi inviati, quindi, sono stati bloccati in banca per 6 mesi, per poi essere tornati
indietro. Più volte è stato contattato il Vescovo
del Camerun per poter risolvere le difficoltà, ma
questo non ha mai risposto. In accordo con la
C.E.I., quindi, si è provveduto alla restituzione
del finanziamento ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Costruzione di stalle per allevamento maiali in Burkina Faso
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COMMISSIONE ADOZIONI
A DISTANZA

L

’Ufficio Adozioni a distanza riveste un ruolo
importante, perché unitamente al settore dei
progetti, concorre nel fornire aiuti concreti
a quell’umanità segnata da sfruttamento, oppressione e povertà.
Milioni di bambini vivono senza cibo, acqua
potabile, cure mediche ed istruzione.
La scuola è senza dubbio uno strumento indispensabile per la lotta alla povertà.
Tramite l’UVISP-ASSISI si può adottare un
bambino a distanza per garantirgli un futuro di
speranza e di opportunità.
È importante assicurare a tutti i minori la possibilità di frequentare e completare almeno il ciclo dell’istruzione primaria.
Ai beneficiari vengono offerti i mezzi necessari per diventare i protagonisti del loro futuro,
contribuendo alla crescita dei loro paesi.
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L’adozione a distanza non è un gesto di puro
assistenzialismo, perché:
1) GARANTISCE LO STUDIO; spesso i genitori non hanno i mezzi sufficienti per mandare i
figli a scuola e così sono costretti a portarli con sé
a lavorare per sopravvivere. Fondamentale è dunque il contributo offerto dalla famiglia adottante.
2) FORMA PERSONE RESPONSABILI ED
ONESTE, capaci di migliorare le sorti del proprio
Paese.
3) ESPRIME IL PROPRIO AFFETTO; il sostegno economico è solo una parte della relazione
di aiuto e amicizia che si instaura tra i bambini
e la famiglia italiana. Per i bambini che vivono
nelle aree povere del mondo, sentirsi amati ed
accompagnati nella loro crescita, è fondamentale, in quanto trovano la forza interiore con cui
affrontare le difficoltà quotidiane.

4) CREA UNO SCAMBIO CULTURALE: la
relazione che si instaura attraverso lo scambio
di lettere, aumenterà la conoscenza reciproca,
sia i bambini che le famiglie adottanti avranno
l’opportunità di scoprire realtà, modi di vivere
e persone diverse, arricchendosi in un rispettivo
confronto.
Alla famiglia che attiva un’adozione a distanza, tramite l’Associazione viene rilasciata un’apposita scheda con i dati anagrafici, l’indirizzo e
la foto del bambino adottato; inoltre le vengono
fornite tutte le informazioni che si desiderano direttamente sulla persona in oggetto.
UVISP-ASSISI ha ragazzi adottati in Nicaragua, Uganda, Filippine, Perù, Burkina – Faso,
India, Burundi e Repubblica Democratica del
Congo, per un totale di 206 unità così ripartite:
Alla famiglia che attiva un’adozione a distanza, tramite l’Associazione viene rilasciata un’apposita scheda con i dati anagrafici, l’indirizzo e
la foto del bambino adottato; inoltre le vengono
fornite tutte le informazioni che si desiderano direttamente sulla persona in oggetto.
UVISP-ASSISI ha ragazzi adottati in Nicaragua, Uganda, Filippine, Perù, Burkina – Faso,
India, Burundi e Repubblica Democratica del
Congo, per un totale di 206 unità così ripartite:

potuto infatti conoscere il mondo in cui vive la
persona adottata.
Dalle lettere ricevute è affiorato il tema della
guerra e la preoccupazione per i movimenti delle truppe lungo il confine: quindi il timore della
guerra e non solo della miseria.
Ho adottato intenzionalmente una bambina
della Repubblica Democratica del Congo a fronte di tanti maschietti scelti dalle famiglie umbre.
La situazione della donna è precaria e desidero
che possa crescere culturalmente come donna,
persona e cittadina”.
Un gruppo di operai ha adottato tre bambini del Centro Africa notando in loro la volontà e
l’impegno per lo studio .
Ci sono persone che si chiedono se i soldi
vanno a buon fine, se sono bene utilizzati; vedendo che le lettere ricevute erano toccanti, il
gruppo ha superato ogni dubbio o riserva iniziale
ed è felice di dare un contributo per queste grandi cose.
Infine un altro signore, sposato e senza figli,
ha dichiarato che “le lettere ricevute dai ragazzi
adottati sono state un’emozione grandissima; le
prime erano eccitanti, perché si scopriva il loro
modo di vivere.

–
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO N. 5
– BURUNDI N. 33
– UGANDA N. 14
– INDIA KERALA N. 8
– INDIA GUNTUR N. 9
– FILIPPINE N. 3
– BURKINA FASO N. 19
– PERU’ N. 13
– NICARAGUA TERRABONA N. 22
– NICARAGUA DARIO N. 73
– NICARAGUA JUIGALPA N. 7
È interessante vedere le motivazioni di alcune
famiglie umbre che, nonostante la persistente crisi economica in Italia, hanno deciso di sostenere
nel tempo queste nobili iniziative.
Le dichiarazioni sono desunte dall’intervista
fatta ad alcune famiglie e contenuta in un video
realizzato dall’UVISP-ASSISI.
Omettiamo i nomi degli interessati, garantendo la totale fedeltà delle dichiarazioni rilasciate.
“Attraverso la fitta corrispondenza- dichiara
una signora – c’è stato uno scambio culturale; ho
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Si è creato un rapporto stretto, con il collegamento internet ogni giorno è un’emozione nuova”.
DOMANDE ALLA RESPONSABILE
DEL SETTORE-ADOZIONI A DISTANZA.
1) DATA LA CRISI ECONOMICA CHE HA
COLPITO IN PARTICOLARE IL TERRITORIO
UMBRO, SI È RILEVATO UN CALO DELLE
ADOZIONI A DISTANZA. L’UVISP HA ELABORATO UN PIANO PER RILANCIARE QUESTO
SETTORE?
Un piano di rilancio delle adozioni a distanza lo stiamo elaborando proprio perché, a causa
della crisi economica, alcune famiglie si sono
trovate in difficoltà a proseguire con continuità
nell’impegno preso di sostenere un bambino nello studio.
Stiamo operando su vari livelli: cerchiamo
di coinvolgere le famiglie già adottanti per valutare insieme come affrontare la situazione
di criticità per garantire la possibilità di continuare gli studi a quei ragazzi che, proprio
grazie all’adozione a distanza li hanno iniziati;
si stanno studiando modalità come la creazione di un fondo specifico per le situazioni di
emergenza e la possibilità di coinvolgere più
persone per sostenere chi sia rimasto privo di
adozione; ci proponiamo di contattare nuove
famiglie per coinvolgerle in questo importante
progetto di crescita per le nuove generazioni
dei Paesi in via di sviluppo.
2) QUALI STRUMENTI SI INTENDONO
ADOTTARE PER SENSIBILIZZARE LA COMUNITÀ E PER RACCOGLIERE NUOVE ADESIONI?
Per sensibilizzare, puntiamo sull’informazione; conoscere la realtà è il primo passo per desiderare poi di intervenire al fine di migliorarla
e chi pensa di adottare un bambino a distanza
intuisce che sta facendo un’opera meravigliosa.
Una modalità per contattare le persone è l’invio di una lettera in cui viene presentata questa
attività dell’UVISP e vengono date indicazioni
specifiche per le adozioni. Un’altra modalità
è l’informazione che passa attraverso la rivista
MONDINSIEME;proporremo una serie di articoli
per far conoscere le problematiche dei Paesi in
cui operiamo con le adozioni a distanza. L’uso
dei “nuovi” mezzi di comunicazione è importan-
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te per veicolare i messaggi, ma non dobbiamo
dimenticare che il vecchio metodo del passa parola resta sempre efficace, così come l’utilizzo di
spazi nella stampa locale e la sensibilizzazione
nelle Parrocchie o presso le varie Associazioni
del territorio.
3) PERCHÈ, NONOSTANTE LA CRISI, 206
FAMIGLIE HANNO DECISO DI CONTINUARE
QUESTA BELLA ESPERIENZA?
Ad essere sincera penso che la crisi non abbia
coinvolto in egual modo tutte le famiglie; c’è da
dire comunque che in molti, con grande senso di
responsabilità, sono disposti a fare sacrifici per
far continuare gli studi ad un bambino o ragazzo
a cui si sono affezionati.
4) CI SONO FRA GLI ADOTTANTI PERSONE CHE CERCANO DI ANIMARE QUESTA FORMULA CARITATIVA?
Alla domanda che mi pone non ho attualmente una risposta da dare, ma mi è di stimolo per
ricercare se, in tempi passati, ci siano state delle
iniziative in tal senso e come eventualmente favorirle.

Persone bisognose davanti alla sede dell’UVISP

COMMISSIONE MIGRANTI
E POVERTA’ LOCALI

L

a Commissione eroga diversi servizi rivolti
alle famiglie in difficoltà economica, in prevalenza straniere, ma con una componente
crescente di Italiani.
Si individuano i bisogni fondamentali espressi
dalle persone che accedono al Centro:
la casa dove poter vivere;
il permesso di soggiorno per non sentirsi clandestini e vivere tranquilli;
la scuola di Italiano per poter comunicare e
creare delle relazioni;
il lavoro per raggiungere onestamente una
propria autonomia economica, conferendo dignità alla persona.
Il momento dell’ascolto dei bisogni e della
conoscenza della persona è una fase molto im-

portante, perché con l’accoglienza si crea un
rapporto di fiducia, di collaborazione e di vera
amicizia.
L’UVISP-Assisi pertanto ha attivato il servizio
alimenti, il servizio indumenti, il servizio mobili, il servizio di consulenza legale ed il progetto
“Estrema povertà”.
Vediamo nello specifico le caratteristiche di
ciò che viene offerto, pur se non sempre adeguato alle necessità rilevate.
SERVIZIO ALIMENTI
Circa 120 famiglie hanno beneficiato di aiuti
quotidiani. Ogni giorno l’U.V.I.S.P. – ASSISI ha
distribuito pane (Kg. 80 circa), dolci e salati, questi ultimi offerti da 4 bar. Per tre volte alla settima-
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na sono stati elargiti vari generi alimentari (pasta,
carne, latticini, yogurt, ecc.) da alcuni supermercati. Inoltre, mensilmente sono stati consegnati n.
70 pacchi di alimenti, grazie alla collaborazione
con il Banco Alimentare. Il criterio adottato per
la scelta dei nuclei familiari da aiutare, si è basato come sempre su documenti legali esibiti dagli
interessati, come ad esempio l’ISEE, il certificato
di disoccupazione, il numero dei componenti la
famiglia, il pagamento dell’affitto.
Data l’impossibilità di distribuire i pacchi a
tutte le famiglie a causa dell’insufficienza dei
generi alimentari raccolti, una parte di esse,
per sei mesi consecutivi, riceve queste risorse,
poi successivamente in forma ciclica le restanti
escluse.
Per evitare abusi da parte dei beneficiari che
potrebbero ricevere aiuti anche da altre associazioni, si effettuano controlli incrociati e scambi
di informazioni con altri gruppi caritativi.
Vogliamo fornire dati eloquenti sulla consistenza dei beni distribuiti, perché solo in questo
modo è possibile cogliere il ruolo essenziale che
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l’Associazione assume nella realtà locale, facendo fronte ai bisogni manifestati dal territorio.
Gli alimenti raccolti dall’Uvisp-Assisi provengono dai supermercati, da alcuni bar, dal Banco
Alimentare e da negozi dell’Umbria che forniscono il pane invenduto.
Due volontari passano tutte le mattine a ritirare dolciumi, salati e pizze, dedicando 21 ore alla
settimana per la raccolta e la distribuzione dei
prodotti donati.
Un’ora e mezza alla settimana viene dedicata
alla raccolta dei prodotti presso i supermercati.
12 ore vengono impiegate per preparare i
pacchi con i prodotti del Banco Alimentare e 12
ore per la distribuzione.
Indichiamo la quantità dei prodotti più importanti che sono stati distribuiti nel 2017 alle famiglie bisognose, grazie agli aiuti dei supermercati.
Formaggio – Kg 85,58
Jogurth – 1144 pezzi
Carne – kg 440
Salse e sughi – 240 pezzi
Verdure – kg 94

Pesce – kg 17
Merendine- 202 pezzi
Bibite – l. 113
Dolci – 46 pezzi
Comunichiamo ora i dati dei prodotti pervenuti dal Banco Alimentare e dalla colletta nei supermercati.
Latte – l. 1948
Pasta – kg 1057
Riso – kg 622
Pomodori – kg 1203
Legumi – kg 511
Olio – l. 452
Frutta – kg 428
Carne in scatola + tonno 102 pezzi
La quantità di cornetti, dolciumi e salati forniti
dai bar della zona ha avuto un valore complessivo di € 7545,75; tutto risulta documentato.
Il pane invenduto e raccolto presso i negozi è
stato di q. 249,60.

SERVIZIO INDUMENTI
In merito al servizio indumenti, c’è da rilevare un sensibile aumento delle utenze, infatti ci
sono 300 persone che provengono anche da varie zone della regione.
La distribuzione viene effettuata presso la
sede UVISP due volte alla settimana e per il servizio non si rilevano particolari problemi in quanto si riesce a soddisfare in maniera sufficiente le
molteplici richieste.
SERVIZIO MOBILI
A tutto quanto sopra descritto, si affianca un
altro importante servizio, quello dei mobili usati,
Oltre 150 famiglie hanno beneficiato di questo
servizio, svolto con grandi sacrifici da alcuni volontari della nostra associazione.
I mobili vengono ritirati con il nostro furgone e
poi consegnati gratuitamente alle persone indigenti.
Non sempre si riesce a far fronte alle continue
richieste di persone bisognose che chiedono mobili con cui arredare le loro case.
La distribuzione viene effettuata presso la
sede previo appuntamento.
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Le eventuali offerte utilizzate dall’associazione servono per contribuire al mantenimento del
mezzo di trasporto (spese di carburante, bollo ed
assicurazione).
Il contributo che può assumere un valore simbolico rispetto a quello della merce consegnata,
ha un aspetto educativo; si tratta di far capire che
non tutto è dovuto e gratuito.
Ognuno infatti deve contribuire superando
quella deleteria forma di assistenzialismo che
crea passività e disinteresse per il bene comune.

ALTRE ATTIVITA’
Con un progetto denominato “Estrema povertà”, si cerca di far fronte alle tante richieste di
aiuto economico per il pagamento delle bollette
o degli affitti.
L’UVISP-Assisi, compatibilmente con le sue
possibilità e gli aiuti dei benefattori, continua a
pagare con grandi sacrifici.
Nel 2017 è intervenuta con un contributo di
€ 3360,94

Attesa delle famiglie per un aiuto materiale
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COMMISSIONE INFORMAZIONE
ED EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO

Q

uesta Commissione svolge un’efficace
attività di Informazione ed Educazione
allo Sviluppo sui vari problemi che affliggono i Paesi del Terzo Mondo (fame, guerre,
estrema povertà, analfabetismo, malattie, mortalità infantile...) e i nostri Paesi industrializzati
(crisi economica, lavoro, inquinamento, criminalità, droga, alcol...). Temi che vengono affrontati
in modo approfondito nella rivista MONDINSIEME. L’obiettivo è quello di informare e formare
i cittadini, renderli soggetti consapevoli e attivi,
in modo che possano contribuire ad un cambiamento positivo di questa società. Al tempo stesso, questa Commissione si impegna attivamente
in alcune iniziative di raccolta fondi da destinare
ai progetti dell’U.V.I.S.P.-Assisi nei Paesi più poveri del mondo. Ecco le attività che sono state
promosse nell’anno 2017.
Sono stati pubblicati 4 numeri (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre) della rivista MONDINSIEME, molto apprezzata per i contenuti e
per la grafica. La rivista viene distribuita gratuitamente su tutto il territorio della provincia di

Perugia e inviata anche alle principali istituzioni
pubbliche (Ministero degli Esteri, M.a.e.c.i., Caritas Italiana, C.E.I., Focsiv, Vescovi delle diocesi
umbre, Regione Umbria, Provincia di Perugia,
Sindaci Comuni di Perugia, Assisi, Bastia Umbra,
Cannara, Bettona, Torgiano...). I nostri aderenti
possono ricevere il giornale a casa o richiederlo in sede. Attività commerciali acquistano spazi
pubblicitari, offrendo così dei contributi economici che rendono possibile e sostenibile la stampa di questa rivista. Tutti i numeri sono visibili sul
nostro sito: www.uvisp.org
I quattro numeri di MONDINSIEME sono stati
impreziositi dalle divertenti vignette di don Giovanni Berti (Gioba), giovane sacerdote della Diocesi di Verona.
La commissione ha organizzato il PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI PER I 30 ANNI DI
ATTIVITA’ DELL’U.V.I.S.P.-ASSISI:
18 Marzo 2017 (ore 20) – Cena di solidarietà
ed estrazione a premi (con opere offerte dai pittori locali coordinati dal Maestro Marco Giacchetti)

Momento del convegno per il trentennale di fondazione UVISP
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Alcuni premiati al concorso letterario

19 Marzo 2017 (ore 10) – Tavola rotonda:
“Il Terzo Settore di fronte alle difficoltà sociali
ed economiche ed una possibile rete territoriale.
Prospettive di collaborazione tra l’area pubblica
ed il mondo del volontariato”. Relatori: prof. Gaetano Mollo (Professore Ordinario di Pedagogia –
Università di Perugia); dott.ssa Elisa Granocchia
(Assistente Sociale – Responsabile Settore Sociale
Comune di Bastia Umbra); moderatrice: Roberta
Bistocchi (conduttrice televisiva)
19 Marzo 2017 (ore 18) – S. Messa
Le manifestazioni hanno avuto luogo presso
la sede dell’associazione.
In occasione dei 30 anni di attività dell’U.
V.I.S.P.-Assisi, è stata anche realizzata una bella INTERVISTA AL FONDATORE P. GIORGIO
ROUSSOS, trasmessa (nel mese di Febbraio e
poi anche in replica nei mesi successivi) da una
nota emittente televisiva umbra: RETESOLE. Nel
filmato della durata di circa mezz’ora sono state
evidenziate con foto significative le molteplici attività dell’U.V.I.S.P.-Assisi.
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Questa Commissione è stata impegnata (come
tutti gli anni), nell’organizzazione generale del
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “UN
SOLO MONDO”, fondato e diretto dalla prof.ssa
Marinella Amico Mencarelli. Attraverso questa iniziativa, si vuole sensibilizzare il mondo della cultura alla solidarietà, allo sviluppo e alla pace tra i
popoli, contribuendo altresì alla realizzazione di
progetti nei Paesi del Terzo Mondo. La 24^ edizione del concorso – la cui cerimonia di premiazione
si è svolta il 22 Ottobre 2017 – ha avuto unanimi
apprezzamenti, registrando il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra,
che ha offerto un congruo contributo economico.
È stato promosso inoltre un CORSO PRATICO-TEORICO DAL TITOLO “DIVENTARE LEADER ETICI”; conduttore: prof. Gaetano Mollo
(Ordinario di Filosofia dell’Educazione – Università di Perugia).
L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato Cultura
del Comune di Bastia Umbra, ha delle precise finalità: rendere consapevoli del “talento di leader-

ship” che si possiede, per affinarne la capacità di
coordinamento, di comunicazione e di organizzazione; aumentare la capacità di partecipazione e
cooperazione, nella consapevolezza del compito
che ci si assume all’interno di un’organizzazione
che deve poter essere efficace ed efficiente. Il corso è a numero programmato (massimo 20 partecipanti) al fine di rendere tutti compartecipi e protagonisti attivi. In programma 6 incontri periodici
(uno al mese): 30 Novembre 2017 – Aprile 2018.
Tutti gli incontri hanno luogo presso la Sala della
Consulta del Comune di Bastia Umbra.
Nel 2017 si è provveduto a tenere sempre
aggiornato il SITO dell’U.V.I.S.P.-ASSISI (www.
uvisp.org). Inoltre, sono stati realizzati vari COMUNICATI STAMPA che riguardavano le attività
dell’associazione. Gli articoli sono stati pubblicati sui giornali locali (“La Nazione”, “Il Giornale di
Bastia”, “La Voce”, “Il Rubino”, “Terrenostre”....).
Ricordiamo che questa Commissione collabora attivamente con la Commissione Raccolta Fondi nell’organizzazione di varie attività (“Pesche di
Beneficenza”, Premio letterario “Un solo mondo”,
“Cena di Beneficenza”, ecc.) il cui ricavato viene
impiegato dall’U.V.I.S.P.-Assisi per contribuire a
realizzare i progetti nei Paesi in via di sviluppo.

A destra il prof. Gaetano Mollo

15

COMMISSIONE
RACCOLTA FONDI
Questa Commissione organizza eventi culturali e ricreativi per la raccolta fondi da destinare
alle varie attività dell’U.V.I.S.P.-ASSISI e per contribuire alla realizzazione di progetti nei Paesi
in via di sviluppo. Ecco le iniziative promosse
nell’anno 2017.
SERATA DI PRESENTAZIONE SULL’ELETTROSMOG (3 Febbraio 2017) da parte della ditta Re-Med. L’azienda, per l’organizzazione della
serata svoltasi presso la sede dell’associazione,
ha offerto all’U.V.I.S.P.-ASSISI euro 500,00.
Vendita delle tradizionali “UOVA DI PASQUA”. Incasso di euro 4992
DUE “CENE DI SOLIDARIETA’”: 18 Marzo
2017 (in occasione dei festeggiamenti per i 30
anni dell’U.V.I.S.P.-ASSISI) e 25 Novembre 2017.
Incasso di euro 3544
“PESCHE DI BENEFICENZA” nelle seguenti
località: S. Maria degli Angeli (nei mesi di Gennaio, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre, Dicem-
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bre), Tordandrea di Assisi (Luglio), San Lorenzo
di Bastia Umbra (Luglio), Pontenuovo di Torgiano (Agosto), Cannara (Settembre), Bastia Umbra
(Settembre). Incasso di euro 9395
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
“UN SOLO MONDO”. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 22 Ottobre 2017. Il ricavato
è stato destinato a favore dei progetti per i Paesi
in via di sviluppo. Utile di euro 1000 che verrà utilizzato con l’approvazione di un prossimo
progetto.
Inoltre, sono state pubblicizzate altre importanti forme di raccolta fondi a favore dell’U.
V.I.S.P.-ASSISI: il 5 PER MILLE DELL’IRPEF, le
DONAZIONI IN MEMORIA, la stipula di una
POLIZZA VITA, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, i LASCITI TESTAMENTARI, la LISTA
NOZZE SOLIDALE.
Anche l’utile ricavato dai PANNELLI FOTOVOLTAICI installati sul tetto della sede e la vendita degli oggetti presso il NEGOZIO DI SOLIDARIETA’ rappresentano una preziosa risorsa
economica per l’U.V.I.S.P.-ASSISI.

PRESENTAZIONE
DELLA FILIALE DI OMEGNA (VB)

N

el luglio 2012 si è costituita, secondo le finalità statutarie dell’UVISP-Assisi,
una sezione periferica ad Omegna (VB).
La filiale, operando nella massima trasparenza e con un piano di lavoro ben definito, si impegna nelle seguenti attività:
1) Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica con la stampa ed altri canali
comunicativi (internet).
2) Promuovere incontri nelle scuole e predisporre progetti educativi.
3) Sostenere progetti nel Terzo Mondo.
4) Raccogliere fondi per le adozioni a distanza.
5) Interagire con le altre associazioni di volontariato che in Rete condividono
obiettivi tesi alla realizzazione di progetti missionari.
Il gruppo di volontari operativo ad Omegna e più in generale nella diocesi di
Novara è coordinato da Franco Barigozzi e sua moglie Carla Rita Mastinu.

Immagini della città
di Omegna
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BILANCIO DELLE ATTIVITA’
SVOLTE

L

a filiale Uvisp di Omegna ha collaborato con
la rivista Mondinsieme attraverso l’invio di
servizi di un certo spessore. Si è occupata
inoltre dell’impostazione di alcuni numeri.
Su incarico della sede centrale ha curato il
numero speciale per il trentennale di costituzione dell’Uvisp-Assisi ed il calendario del 2018.
Va rilevata la realizzazione di cinque numeri del bollettino informativo bimestrale Mondinsieme news, trasmesso attraverso internet a 600
indirizzi.
Il gruppo piemontese ha svolto un intenso lavoro di progettazione fatto di proposte e contributi ideali per contenere il calo delle adozioni a
distanza, sviluppare la raccolta fondi, migliorare
l’attività delle diverse commissioni, promuovere
la commissione della scuola, con la stesura del
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bando di un concorso scolastico e la proposta
dell’alternanza scuola-lavoro, migliorare tramite
opportune osservazioni le modalità con cui stilare
i bilanci sociali da parte delle varie commissioni.
Ha inviato 360 € per le adozioni a distanza e
versato 609,33 € (premio annuale) per un’assicurazione sulla vita della quale, alla scadenza, sarà
beneficiaria l’Uvisp.
Si sono spesi 2000,00 € in viaggio e soggiorno per assicurare la collaborazione diretta nella
sede di Bastia Umbra (durata della permanenza:
14 giorni).
Il servizio gratuito offerto consta di un totale
di 400 ore.
Franco Barigozzi
Il coordinatore periferico

PROPOSTE FORMULATE

1. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

C

arissimi amici e collaboratori dell’Uvisp-Assisi, nell’ottobre 2015 e nel marzo
2016 ho incontrato numerose scuole superiori di Assisi e dintorni con indirizzi diversi,
da quelli professionali e tecnici a quelli linguistici, economici, umanistici, psicopedagogici ed
alberghieri.
Nell’ambito del progetto alternanza scuola/lavoro, facente parte della Riforma “Buona Scuola”,
sarebbe possibile contattare i dirigenti scolastici di
questi Istituti dove l’Uvisp si è presentata per far
conoscere le proprie finalità ed esperienze.
L’adesione di uno studente da formare deve
essere conforme alle finalità dell’associazione,
coerente con il lavoro che essa svolge e con gli
obiettivi formativi della scuola.
Le competenze acquisite nelle 200 o 400 ore
di formazione triennale (la durata dipende dall’indirizzo scolastico) potrebbero servire a chi volesse
puntare sul servizio civile o sul terzo settore.
Sappiamo dai primi monitoraggi effettuati,
come l’alternanza scuola/lavoro non abbia sempre dato esiti incoraggianti, per un impiego mortificante dello studente costretto a lavori ripetitivi
e di basso valore esperienziale (fare fotocopie o

pura manovalanza), offrendo un’immagine deludente della realtà lavorativa dove spendere il
proprio tempo.
L’Uvisp offre una gamma di possibilità formative che possono portare lo studente ad una
maggior conoscenza di carattere antropologico,
gestionale, progettuale e linguistico.
Pensiamo a chi studia le lingue, quali opportunità abbia di tradurre progetti e lettere, di
comunicare a distanza con le realtà sparse nel
mondo dove l’Uvisp è presente.
I vari settori che compongono l’Uvisp danno
modo di consolidare il curricolo di studio (imparare a fare progetti, a stendere relazioni, a comunicare con chiarezza, a fare uso di strumenti
informatici, a capire un bilancio sociale e finanziario, a rapportarsi con le persone che gravitano
nell’associazione, potenziando così le abilità relazionali).
Tutto quanto sopra illustrato costituisce un
primo aggancio con la scuola ed i giovani che,
una volta coinvolti, possono scoprire e valorizzare il mondo del volontariato, diventando contagiosi nel confronti dei propri coetanei.
La serietà con cui l’Uvisp redigerà il progetto
e si farà garante di una formazione tecnica ed
umana del soggetto coinvolto, diventerà motivo
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di un impegno pedagogico per una crescita globale dei giovani .
L’Uvisp potrebbe contattare per l’anno scolastico 2018/’19 quelle realtà territoriali dove già è
entrata ed in particolare i licei ad indirizzo linguistico, economico, psicopedagogico per preparare un cammino condiviso .
Sono sicuro che l’Uvisp sarà in grado di qualificarsi come soggetto formatore, anche perché
abbiamo delle interne risorse umane capaci di
garantire con successo il perseguimento di certi
obiettivi .
Compatibilmente con le forze dell’Uvisp, sarà
possibile coinvolgere uno studente, perché sia
seguito a dovere, assegnandogli compiti utili alla
sua crescita umana e professionale, ma nel contempo utili anche all’Associazione.
Il corso del prof. Mollo potrebbe avere delle
ricadute positive su questo nuovo versante.

momento, le ipotesi di intervento e le richieste
di aiuto.
Se non c’è un confronto costante con il vertice attraverso apposite riunioni e tempi adeguati,
esiste il rischio che l’organismo proceda con una
navigazione incerta.
Bisogna in sostanza favorire la circolarità delle informazioni, la condivisione dei problemi e
una comunicazione efficace all’interno della
struttura che per ora difetta.
Definiti in modo chiaro i ruoli ed i compiti
di ciascuno, è opportuno instaurare un confronto
con i vari membri delle commissioni che operano, superando le visioni settoriali o di parte.
Quindi le riunioni di lavoro da coltivare con
un certa costanza, dove poter esporre le difficoltà, i problemi ed i tentativi di soluzione in forma
collegiale, costituiscono uno strumento efficace
per una crescita generale dell’Organismo.

2. ORGANIZZAZIONE INTERNA

3. OSSERVAZIONI SU COME STILARE
I BILANCI CONSUNTIVI

Ritengo opportuno che si svolgano periodiche
riunioni con i responsabili di settore per fare il
punto della situazione, in modo tale che ciascuno abbia una visione d’insieme dei problemi e
degli obiettivi che investono l’Uvisp.
C’è l’impressione che manchi un raccordo
stretto con i vari ambiti di lavoro (commissioni);
occorre un forte coordinamento con i vari referenti, perché siano consapevoli delle difficoltà e
dei bisogni dell’Associazione.
Incontri di lavoro quindicinali con il direttore
servono per prendere coscienza di tutto quanto
attiene all’Uvisp.
I vari responsabili di commissione devono
programmare e verificare costantemente le proprie attività, facendo emergere le difficoltà del

20

Mi permetto di sottoporre all’attenzione del
direttivo una serie di osservazioni che vertono
sulla metodologia con cui i bilanci vanno stilati,
sulla loro utilità, sulla risposta ai tanti quesiti che
possono emergere.
Saper evidenziare i problemi desunti da un’attenta analisi, fornendo tentativi adeguati di una
risposta, significa dare valore ad un adempimento che non è solo formale (bilancio consuntivo),
perché esso costituisce l’immagine operativa
dell’Associazione stessa.
Chi opera nelle varie commissioni non deve
solo limitarsi ad una fredda elencazione di attività o di dati; il responsabile di settore ha il
compito di rendicontare sul lavoro non del tut-

to realizzato, specificando i fattori che ne hanno
impedito la completa esecuzione.
Se si rilevano delle variazioni in negativo,
bisognerà fornire un’interpretazione sulle cause
che hanno determinato certe limitazioni. Il tutto
va posto a confronto e in continuità con le attività
svolte nell’anno precedente.
Un altro aspetto da non trascurare è il valore
in dettaglio dei beni distribuiti, la quantità di ore
fornite dai volontari con cui garantire un servizio
alla comunità dei bisognosi.
Il tempo gratuito ha un valore economico che
va quantificato; indicarlo in forma dettagliata significa dare un peso ed un valore sociale all’Uvisp.
Ora scendo nello specifico: se daremo una
svolta alle modalità con le quali il bilancio consuntivo viene tracciato, valorizzeremo questo
strumento, rendendo l’Assemblea più consapevole dei problemi annidati.
Premetto che la verifica e la valutazione di
un’attività sociale è una procedura tipica di una
progettazione i cui obiettivi si proiettano nell’arco di 12 mesi .
Saper rendere conto del proprio operato e del
lavoro realmente perseguito, è un atto di onestà
e di trasparenza che considera una serie di inter-

rogativi: “Perché certe cose programmate non si
sono realizzate? Quali elementi ne hanno impedito l’attuazione? Perché si sono riscontrate notevoli flessioni in certi servizi?
Il bilancio consuntivo deve essere un documento che sappia rispondere a tali quesiti, per
potere intervenire con le giuste correzioni o con
approcci diversi. Argomentare su tali aspetti significa motivare il mancato raggiungimento degli
obiettivi declinati.
Spesso dipende da fattori estranei alla volontà
dell’operatore che vanno esplicitati.
In sintesi, se vogliamo che le relazioni finali
discusse in Assemblea abbiano un carattere di
completezza e di scientificità, occorre che i vari
responsabili di settore diano più spazio ai numeri
e meno alle affermazioni di genericità o di pressappochismo; solo in questo modo i soci avranno
concreti elementi su cui riflettere.
4. PROPOSTE PER IL POTENZIAMENTO
DELLA RACCOLTA FONDI
Donazioni in memoria
Donare è un atto di cuore. Donare in memoria di una persona cara lo è ancora di più. Perché
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nel suo ricordo e a suo nome potrai offrire una
speranza di futuro ai tanti bambini protagonisti
dei nostri progetti.
Kit sanitari, uniformi e testi scolastici, pasti
caldi, farmaci. Sono moltissimi i modi in cui noi
di Uvisp/Assisi impiegheremo le vostre donazioni in memoria.
È possibile fare una donazione in memoria di
una persona cara in diverse occasioni:
• nel momento della sua scomparsa
• per celebrare l’anniversario della sua scomparsa
• per celebrare una ricorrenza che stava particolarmente a cuore alla persona scomparsa
ALTRE FORME DI SOSTEGNO
Polizze vita
Una ulteriore possibilità per aiutare enti o
persone, è la stipula di una polizza vita con
l’indicazione del beneficiario in caso morte.
L’importo che verrà maturato con il decesso dell’intestatario della polizza e che andrà a beneficio di
chi è indicato all’atto della stipula, non è parte del
patrimonio ereditario; di conseguenza non sono
applicabili le norme relative alle quote di legittima.
L’assicurazione sulla vita è una forma estremamente interessante per la sua semplicità e per i
vantaggi insiti che sono, oltre a quanto richiamato
al Codice Civile e all’assenza di specifici adempimenti propri di una successione, anche vantaggi di tipo fiscale. Infatti, i premi di volta in volta
pagati sono ammessi quali oneri detraibili in occasione della propria dichiarazione dei redditi.
L’indicazione del beneficiario nella polizza può
essere cambiata in qualunque momento.
Trattamento di fine rapporto
Un lavoratore dipendente in assenza di coniuge, figli e parenti entro il terzo grado può disporre per testamento della propria indennità di
preavviso e di fine rapporto a favore di persone,
enti, associazioni o fondazioni.
Lasciti testamentari
Sta prendendo sempre più piede la volontà di
lasciare in toto o in parte i propri averi a Organizzazioni No Profit.
Con i lasciti testamentari rivolti all’Uvisp/Assisi anche la più piccola delle somme viene spesa
per garantire un futuro ai nostri progetti di cooperazione internazionale.
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Un gesto nobile, per continuare a vivere nel
sorriso dei tanti bambini seguiti dai nostri progetti in tutto il Mondo.
Va ricordato che i lasciti testamentari fatti a
favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che abbiano come
scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità sono esenti da qualunque
imposta.
LISTA NOZZE SOLIDALI
In un’occasione speciale e felice come quella
delle vostre nozze, cosa c’è di più bello che invitare le persone più care a partecipare alla realizzazione di un progetto?
Come fare?
La lista nozze Uvisp è per gli sposi una splendida occasione per condividere questa felicità attraverso un gesto davvero unico: chiedere come
regalo di matrimonio un aiuto per sostenere i
progetti del Terzo Mondo. Nelle partecipazioni
oppure in un biglietto inserito a parte sarà possibile inserire la volontà degli sposi di sostenere
un progetto specifico. Coloro che sceglieranno
di fare questo regalo potranno effettuare la donazione seguendo le indicazioni del biglietto che
conterrà il codice IBAN o il CCP per effettuare la
donazione.
Sarà cura dell’Uvisp comunicare il risultato
dei fondi raccolti e delle persone che avranno
aderito. Gli invitati potranno ricevere una lettera
di ringraziamento in cui verrà illustrato il progetto che hanno contribuito a sostenere. Gli sposi
riceveranno un attestato di ringraziamento per
testimoniare il loro gesto di solidarietà.

PERCHÈ DONARE ALL’UVISP-ASSISI
Molti sostenitori possono aiutare i poveri pensando a loro con un atto importante della propria
vita: il testamento.
Esso rappresenta un gesto di grande amore e
responsabilità nei confronti di chi amiamo ed in
particolare degli ultimi; grazie a questa scelta generosa possiamo favorire il loro sviluppo sociale
ed economico, la crescita e l’adeguata formazione di migliaia di bambini, lasciando dei segni
indelebili.
Questo sentimento di solidarietà può vivere in
quelle persone a cui dare speranza e futuro.
UVISP-ASSISI realizza i suoi interventi nelle
aree più povere del pianeta; sino ad ora un centinaio di progetti sulla salute, lavoro ed istruzione
hanno caratterizzato la sua opera.
“Il tesoro che vi lascio è il bene che non ho
fatto, che avrei voluto fare e che voi farete dopo
di me “scrisse nel proprio testamento spirituale
una grande figura come Raoul Follereau.
È su questa eredità che si fonda l’azione
dell’UVISP-ASSISI.
Ecco come fare in concreto .
Queste sono le formule; se si tratta di un legato:
a) di beni mobili
“... lascio all’UVISP-ASSISI con sede a Bastia

Umbra, a titolo di legato la somma di...... o titoli
per fini istituzionali dell’Associazione
b) di beni immobili
“... lascio all’UVISP-ASSISI con sede a Bastia
Umbra, l’immobile sito in .... Per i fini istituzionali dell’Associazione
Se si tratta invece di nominare erede di ogni
sostanza l’UVISP-ASSISI:
“Io sottoscritto ... nato a ..nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, nomino mia erede
universale l’associazione UVISP-ASSISI con sede
a Bastia Umbra, lasciandole quanto mi appartiene a qualsiasi titolo per fini istituzionali dell’Ente
“(luogo e data) e firma per esteso .
N.B.: il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal testatore.
Si precisa che l’UVISP-ASSISI, costituitasi in
ONG (organizzazione non governativa) nel 1987
può ricevere legati ed eredità.
Lasciti e donazioni testamentarie aiutano
l’Associazione a promuovere progetti in ambito sociale, sanitario e scolastico nei Paesi più
poveri.
Una forma alternativa per trasferire il proprio
patrimonio in beni mobili senza ricorrere al testamento, è la sottoscrizione di una polizza vita,
indicando come beneficiario l’UVISP-ASSISI che
riceverà il corrispettivo economico previsto in
caso di decesso.

LASCIA ANCHE TU IL TUO SEGNO PER LA VITA

Tutte le vignette
di don Giovanni Berti
sono tratte dal sito
www.gioba.it
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