“Una volta arrivato in Sud Sudan, subito qualcosa mi lasciò
perplesso, soprattutto a causa del contrasto con il resto del
mondo. Ma una volta che ci si stabilisce in questa terra, si
trova qualcosa che te ne fa innamorare”.

Rapporto Sociale 2015
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Lettera introduttiva del Presidente
Concesio, aprile 2016
Cari amici e benefattori,
anche quest’anno è arrivato il momento di fare un bilancio delle attività svolte negli ultimi 12
mesi e che hanno segnato il nostro cammino durante il 2015. Il Rapporto Sociale di CESAR
– Fondazione mons. Cesare Mazzolari Onlus, presentato in queste pagine, è uno strumento
chiave che ci permette di affrontare i numeri del bilancio consuntivo concluso lo scorso 31 dicembre, dando uno sguardo più approfondito e dettagliato alle iniziative promosse dalla nostra
organizzazione per il Sud Sudan.
Di fronte alle enormi criticità che hanno contraddistinto l’anno – il protrarsi del conflitto
e dell’insicurezza sul territorio sud sudanese, l’aumento degli sfollati e dei profughi, la carestia,
la miseria e l’estrema povertà di un intero popolo – CESAR non ha fatto mancare il suo impegno a sostegno della diocesi di Rumbek, continuando la missione affidatale dal suo fondatore,
padre Cesare Mazzolari.
Pur in un momento tanto difficile e precario, un team di volontari CESAR ha viaggiato
in Sud Sudan monitorando la situazione nelle missioni ed effettuando una ricognizione delle necessità e dei bisogni. Da parte della diocesi di Rumbek è emersa la richiesta di una sala
polifunzionale dove accogliere la popolazione, che CESAR ha abbracciato impegnandosi proficuamente nella raccolta di fondi grazie alla quale ha ottenuto €150.000 dai donatori Aid
to the Church in Need e dalla diocesi tedesca di Rottenburg-Stuttgart, come evidenziato nella
dichiarazione allegata. Essendo attribuita all’area di attività pastorale e di promozione umana,
la somma è transitata direttamente alla diocesi di Rumbek e quindi non è presente in bilancio;
tuttavia rappresenta il frutto concreto dell’intervento diretto di CESAR nella raccolta fondi internazionale, e pertanto parte integrante dell’impegno profuso da CESAR in questo 2015.
Il lavoro svolto durante l’anno ha portato al consolidamento delle relazioni con le rappresentanze dei nostri partner locali, di essenziale importanza per il coordinamento e l’implementazione dei progetti di sviluppo in favore del popolo sud sudanese. Durante il mese di
maggio abbiamo ospitato in Italia padre John Mathiang, attuale coordinatore della diocesi di
Rumbek rimasta vacante dopo la morte di mons. Mazzolari. Sempre in Italia abbiamo incontrato il responsabile uscente del dipartimento pastorale della diocesi di Rumbek, Ernst Ulz, per il
fondamentale passaggio di consegne e l’apertura del nuovo contatto con il nuovo coordinatore
entrante, Simon Muchiri. Non meno importanti sono stati i momenti d’incontro e di pianificazione con suor Orla Treacy, direttrice dell’istituto superiore femminile delle Sorelle di Loreto a
Rumbek, e con Lina Sala e Callixte Minani, presidente e direttore dell’organizzazione partner
Arkangelo Ali Association.

Nell’anno di Expo 2015, dedicata al cibo e all’alimentazione, CESAR ha partecipato
attivamente portando la propria voce nella piazza di Cascina Triulza e nel Vivaio Scuole del Padiglione Italia. Lo ha fatto attraverso il coinvolgimento e la creatività di tanti giovani studenti
italiani, che hanno aderito al concorso nazionale per le scuole “Cibo sano, cibo per tutti” indetto da CESAR in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, portando al grande pubblico
della kermesse internazionale un forte messaggio contro lo spreco alimentare e per il sostegno
alle popolazioni più indigenti e bisognose, facendo luce sulla gravità della situazione sud sudanese.
E’ proprio questa la nostra missione: dare voce a chi non ha voce. Come per anni ha
fatto padre Cesare per far conoscere alla comunità internazionale la miseria di un popolo dimenticato e sofferente, così vogliamo continuare, camminando al fianco dei più bisognosi e
guardando al futuro con rinnovata speranza.
I progetti di sviluppo in Sud Sudan per favorire l’educazione, quella femminile in particolare, e per tutelare la sicurezza alimentare e sanitaria dei bambini, delle loro madri e delle fasce
sociali più deboli saranno il nostro obiettivo prioritario nel 2016. Un anno durante il quale ci
sarà spazio anche per alcune importanti novità sul territorio italiano: nell’ottica di tutelare la
dignità della persona nel bisogno, CESAR intende avviare un progetto dedicato all’inclusione
sociale delle donne in particolari condizioni di disagio. Non solo: vogliamo realizzare una mostra fotografica itinerante per ricordare la figura di mons. Cesare Mazzolari, il suo impegno
come uomo, pastore e missionario; un’iniziativa che potrà essere utilizzata come veicolo di sensibilizzazione alla realtà sud sudanese e come strumento di raccolta fondi a livello nazionale.
Un sentito ringraziamento a chi ci ha sostenuto nell’anno appena trascorso, dando un
contributo prezioso alla riuscita delle attività. Consapevoli che solo insieme si arriva ai traguardi
importanti, l’augurio è di continuare a lavorare insieme per un bene più grande, che ci chiama
alla solidarietà e alla fratellanza.
Con i migliori auguri,
Mariangela Rossini
Presidente CESAR Fondazione mons. Cesare Mazzolari Onlus

A livello istituzionale, è molto significativo l’incontro avuto con l’ambasciatore del Sud
Sudan in Italia, avvenuto nel mese di luglio a Roma in occasione del quarto anniversario della
proclamazione d’indipendenza sud sudanese, di rilievo nella prospettiva di una collaborazione
sempre più estesa e solida tra l’Italia e il neonato Stato africano.
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CHI SIAMO E DOVE OPERIAMO

DA DOVE ARRIVANO I FONDI

La Fondazione CESAR – Mons. Cesare Mazzolari Onlus opera in Sud Sudan al fianco di una
tra le popolazioni più povere del pianeta. Costituitasi nel 2000 a Concesio (Brescia), essa nasce
come associazione onlus italiana di coordinamento e sostegno alla difficile situazione del Sud
Sudan nel segno del carisma di Cesare Mazzolari, missionario comboniano originario di Brescia
e vescovo della diocesi di Rumbek dal 1999 fino alla morte, avvenuta nel 2011.
Legato al Sud Sudan fin dal 1981, Mazzolari fonda l’associazione CESAR (Coordinamento Enti
Solidali a Rumbek) insieme a un gruppo di laici, con lo scopo di dare risonanza alla drammatica
situazione vissuta dalla popolazione sudanese e di promuovere contestualmente attività di cooperazione nell’area.
L’obiettivo centrale della Fondazione CESAR è promuovere in ogni sua forma lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori del Sud Sudan ed in particolare dell’area di Rumbek, con
riferimento alle iniziative a sostegno dell’educazione e formazione per adulti e bambini, della
giustizia, della pace, dello sviluppo umano e dell’assistenza socio-sanitaria.
Dopo la morte di Mons. Cesare Mazzolari, l’associazione si è trasformata in Fondazione Onlus,
e ha affiancato al sostegno dei progetti di sviluppo in terra sud sudanese anche la cura e l’attenzione alle situazioni disagiate sul territorio italiano, e lombardo in particolare, tenendo vivo
l’impegno alla solidarietà sociale trasmesso dal padre fondatore.
La Fondazione CESAR è oggi membro della Consulta per la Pace del Comune di Brescia. Dal
2008 è socio del Consorzio delle Organizzazioni Non Governative e Onlus Lombarde (Co.Lomba. Cooperazione Lombardia). Da settembre 2009 è inoltre un’organizzazione la cui operatività
in territorio sud sudanese è riconosciuta ufficialmente dal Governo del Sud Sudan.

Cesar è finanziata quasi del tutto dal sostegno di privati, persone e piccole imprese che ci
seguono, rinnovandoci ogni anno la fiducia, e contribuendo in maniera determinante alla realizzazione dei nostri progetti. Le donazioni individuali sono una garanzia d’indipendenza e ci
permettono di intervenire in maniera tempestiva nelle emergenze, di fronte alle quali, in un
paese fragile come il Sud Sudan, dobbiamo purtroppo essere sempre pronti.

CESAR – Fondazione Mons. Cesare Mazzolari Onlus opera nelle missioni della Diocesi di
Rumbek, situata nella Repubblica del Sud Sudan (talvolta indicata come Sud Sudan o Sudan Meridionale), Paese africano senza sbocco
al mare con capitale Juba. Indipendente dal
9 luglio 2011, in precedenza era una regione
autonoma del Sudan, e geograficamente corrisponde approssimativamente alla regione storicamente nota come Equatoria.
Confina a nord con il Sudan, a est con l’Etiopia, a sud con il Kenya e l’Uganda, e a ovest con la
Repubblica Centrafricana. A nord confina con le province sudanesi di Darfur, Kordofan e Nilo
Azzurro.

A loro e a tutti coloro che hanno a cuore il popolo sud sudanese, spesso ignorato dai mass
media, si rivolge l’impegno quotidiano di CESAR in Italia, dove promuoviamo iniziative e
campagne per sensibilizzare il pubblico e sollecitare il necessario sostegno alle nostre attività
in Sud Sudan. Attraverso i mezzi di comunicazione ormai diffusi - sito web, newsletter, social
network e blog dedicati – lo scambio d’informazioni dal territorio e dal Sud Sudan si arricchisce
ulteriormente, grazie alla presenza di approfondimenti e informazioni sempre aggiornate sui
nostri progetti e sulle campagne solidali in programma.
Di seguito la distribuzione dei fondi 2015 suddivisa sulla base dei diversi donatori che hanno contribuito a sostenere le attività di CESAR:

PRIVATI

€ 167.742,00

COMUNI

€ 4.200,00

ASSOCIAZIONI

€ 19.488,00

AZIENDE

€ 5.000,00

CENA BENEFICENZA

€ 2.895,00

CONCORSO SCUOLE/EXPO

€ 4.000,00

5X1000

€ 19.274,00

TOTALE RACCOLTA FONDI

€ 222.599,00

Il precedente status di regione autonoma e la forma istituzionale erano garantiti dagli accordi
di pace (Comprehensive Peace Agreement) siglati nel 2005 tra il movimento indipendentista
e il governo centrale, che hanno posto fine alla seconda guerra civile sudanese, una delle più
lunghe del continente africano.
Sulla base dell’accordo di pace, inoltre, nel gennaio 2011 si è tenuto un referendum per l’indipendenza dal resto della federazione sudanese, che ha portato, il 9 luglio 2011, alla completa
indipendenza dello Stato del Sud Sudan. Il nuovo Paese è stato ammesso ufficialmente all’Onu
il 14 luglio 2011, diventandone il 193esimo Stato Membro.
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LA FAMIGLIA CESAR

VOLONTARI ED EVENTI

La Fondazione CESAR è diretta dal presidente, Mariangela Rossini, che coordina in forma volontaria tutte le attività e presiede il Consiglio di Amministrazione, formato da 9 componenti.
La direzione operativa è suddivisa in quattro aree di competenza:
• segreteria
• amministrazione
• comunicazione
• progetti
Lo staff retribuito è composto da Claudia Tonoli, Chiara Pea e Laura Zanella, e in forma di collaborazione esterna, da Anna Fabbricotti.
Il personale retribuito svolge anche intensa attività di volontariato per la Fondazione, insieme ai
50 volontari attivi sul territorio bresciano e agli oltre 30 gruppi d’appoggio solidali presenti in
tutta Italia. Inoltre, fanno parte dello staff, a vario titolo e in forma volontaria, diversi consiglieri
del Consiglio di Amministrazione.
Il personale espatriato è costituito da Jonathan Barsby, amministratore generale della Diocesi
di Rumbek.
Per l’anno 2015 i costi di struttura sono stati pari al 15%

Il CDA di Cesar

Giuliana Pezzi - Consigliere
Evaristo Bodini - Consigliere
Valentina Tamburro - Consigliere
Renato Verona - Consigliere

Presidente: Mariangela Rossini
Vice Presidente: Marco Bertolotto
Maurizio Contolini - Consigliere
Maria Mazzolari - Consigliere
Enrico Paliotto - Consigliere

Presidente
Assemblea fondatori

Vice Presidente

Revisore Unico

Consiglio di
Amministrazione
Direzione operativa

Segreteria / Uffici
Amministrazione

Ufficio Raccolta
Fondi e
Comunicazione

Ufficio
Progettazione
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Ufficio Eventi /
Coordinamento
Bottega
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I NOSTRI PARTNER

I NOSTRI PARTNER

Per la realizzazione dei progetti di sviluppo in Sud Sudan, la Fondazione CESAR Onlus si avvale della cooperazione di due partner locali: la Diocesi di Rumbek, con i suoi dipartimenti per
l’educazione e per lo sviluppo; l’organizzazione non governativa Arkangelo Ali Association.
Entrambi i partner hanno sedi operative in Sud Sudan, rispettivamente a Rumbek e a Juba.

Diocesi di Rumbek

Arkangelo Ali Association

La Diocesi di Rumbek (DOR) è una delle sette Diocesi Cattoliche della Repubblica del Sud Sudan. E’ situata nel cuore del Sud Sudan, e copre l’intero Stato dei Laghi e la parte meridionale
dello Stato di Warrap – un’area di circa 65.000 chilometri quadrati (all’incirca come Svizzera o
Austria). La popolazione locale è stimata intorno al milione e mezzo di abitanti.
Istituita come vicariato apostolico nel 1955, è elevata allo status di diocesi nel 1974. Guidata
fino alla sua morte da mons. Cesare Mazzolari, la Diocesi ad oggi è priva di vescovo. Tra il 2011
ed il 2013 è stato amministratore diocesano padre Fernando Colombo, mentre dalla fine del
2013 è stato nominato coordinatore diocesano padre John Mathiang, sacerdote sud sudanese
di etnia dinka, ordinato sacerdote nel 2010 da mons. Cesare Mazzolari.
La Diocesi di Rumbek è formata da 11 missioni e parrocchie principali, e da una serie di parrocchie secondarie, e conta all’incirca su 150 cappelle e stazioni di preghiera.

Arkangelo Ali Association nasce in Sud Sudan nel 2006 per volere della diocesi di Rumbek e
di CESAR quale organizzazione non governativa preposta alla gestione e all’offerta dei servizi
socio-sanitari necessari alla popolazione bisognosa.
Oggi gestisce 14 centri sanitari operando in cinque regioni del Sud Sudan: Lakes, Northern Bahr
el Ghazal, Warrap, Western Bahr el Ghazal e Western Equatoria, e dà lavoro a 300 dipendenti
di nazionalità sud sudanese e a 40 espatriati (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e logisti).
E’ specializzata nel settore socio-sanitario, con interventi mirati in favore di piaghe ancora diffuse quali lebbra e tubercolosi, e programmi specifici per la salute del bambino e della donna.
L’organizzazione è stata ufficialmente riconosciuta dal governo del Sud Sudan il 10 novembre
2006, e collabora a stretto contatto con la rappresentanza locale del Ministero della Salute sud
sudanese e con altre agenzie impegnate sul territorio in ambito sanitario.
Nell’implementazione dei progetti in collaborazione con CESAR, ad Arkangelo Ali Association sono affidati: la gestione operativa, il monitoraggio periodico delle attività, la valutazione
dell’impatto sociale ed economico nella comunità di riferimento.

Le 11 missioni sono:
• Rumbek, Cattedrale della Sacra Famiglia (con le parrocchie secondarie del Sacro Cuore e
Pacong)
• Rumbek, Chiesa del Sacro Cuore
• Rumbek, Chiesa di Santa Teresa
• MarialLou, Chiesa San Daniele Comboni (con la parrocchia secondaria di Romic)
• Warrap, Chiesa San Daniele Comboni
• Tonj, Chiesa Don Bosco
• Agangrial, Chiesa Maria Madre di Dio (con le parrocchie secondarie di Cueibet e Barghel)
• Wulu, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
• Mapuordit, Chiesa Santa Josephine-Bakhita
• Yirol, Chiesa Santa Croce
• Bunagok/Aliap, Chiesa di S. Anselmo
La Diocesi di Rumbek è una Chiesa impegnata in attività educative e pastorali in tutte le sue
missioni, dove convivono numerose congregazioni, suore e volontari laici di ogni parte del
mondo, con cui negli anni CESAR ha creato forti rapporti di fiducia e amicizia. Sono questi i missionari che CESAR sostiene e con cui collabora attivamente, in accordo con l’amministrazione
diocesana locale.
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I PROGETTI CESAR

COME ABBIAMO UTILIZZATO I FONDI

L’obiettivo centrale della Fondazione CESAR è promuovere in ogni sua forma lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori del Sud Sudan, e in particolare dell’area di Rumbek. Con
i partner locali svolgiamo intensa attività di cooperazione nei settori dell’assistenza sanitaria di
base, dell’accesso all’acqua, dell’educazione e della promozione umana, con attenzione al reinserimento sociale delle fasce più deboli della popolazione (anziani, malati, donne).

Di fronte alle enormi criticità che hanno contraddistinto il 2015 – il protrarsi del conflitto
e dell’insicurezza sul territorio sud sudanese,
l’aumento degli sfollati e dei profughi, la carestia, la miseria e l’estrema povertà di un intero
popolo – CESAR non ha fatto mancare il suo
impegno a sostegno della diocesi di Rumbek,
continuando la missione affidatale dal suo fondatore, padre Cesare Mazzolari.

Dal 2000 ad oggi abbiamo avviato, gestito e monitorato quasi un centinaio di progetti di sviluppo in terra sud sudanese, per la maggior parte legati ai seguenti settori d’intervento:
•
•
•
•
•
•

promozione umana e allo sviluppo socio-economico, con il sostegno ai missionari e alle attività promosse dal dipartimento pastorale della diocesi di Rumbek;
sanità, con programmi di lotta alla malaria, alla tubercolosi e alla lebbra, programmi di formazione di ostetriche e infermiere, invio di medici volontari e infermieri italiani;
educazione, con la realizzazione di scuole primarie e secondarie, programmi di sostegno
all’alfabetizzazione degli adulti e alla formazione delle ragazze;
accesso all’acqua, con la costruzione di pozzi e reti idriche a energia solare;
agricoltura, con progetti per l’inserimento e il sostentamento alimentare di soggetti svantaggiati (malati di lebbra, donne);
emergenza, con il supporto all’emergenza fame e ai bisogni primari degli sfollati di guerra.

Nel 2015 è proseguito il nostro impegno in favore della formazione universitaria femminile, insieme ad un intenso impegno dedicato al sostegno dei progetti di sviluppo per la promozione
umana e pastorale all’interno delle missioni della diocesi di Rumbek.

I fondi raccolti durante l’anno ci hanno permesso di:
•

•
•
•
•
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sostenere le necessità dei missionari e le
attività avviate dal dipartimento pastorale
della diocesi di Rumbek per la promozione
della pace tra la comunità locale;
garantire gli aiuti umanitari e sostenere l’opera della diocesi di Rumbek in favore dei
più bisognosi;
favorire l’approvvigionamento d’acqua alla
missione di Aliap-Bunagok e dotare il compound di una recinzione di protezione;
provvedere alle spese per il terzo anno di
studi universitari di Mary Mayang, giovane
sud sudanese ormai vicina alla laurea;
promuovere lo sviluppo con iniziative di
base in favore dell’agricoltura di sussistenza
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Borsa di studio “Formazione Universitaria Femminile”
LUOGO DI REALIZZAZIONE: Rumbek (Stato dei Laghi, Diocesi di Rumbek)
CODICE: E02
DURATA DEL PROGETTO: 2013-2016
CONTESTO: La prima scuola superiore per ragazze, gestita a Rumbek dalle Loreto Sisters, è
sorta nel 2007 per contrastare la dispersione scolastica femminile derivante dalla povertà e da
tradizioni locali patriarcali. Le neodiplomate della scuola spesso esprimono alle insegnanti il
desiderio di proseguire gli studi. Una richiesta che la fondazione CESAR ha deciso di fare propria, sostenendo la formazione universitaria di giovani donne locali. Un progetto che offre alle
studentesse più meritevoli la possibilità di ottenere una laurea, restituendo dignità alla figura
femminile, messa in secondo piano nella cultura locale sud sudanese.
OBIETTIVI: Fornire una borsa di studio per la formazione universitaria femminile, contrastare la
dispersione scolastica e offrire l’opportunità di un futuro diverso alle giovani donne sud sudanesi, fornendo supporto e continuità al lavoro del dipartimento educativo della diocesi di Rumbek grazie alla collaborazione con la scuola superiore femminile gestita dalle suore di Loreto.
BENEFICIARI: Mary Mayang Mayardit, giovane ragazza sud sudanese diplomatasi nel 2012
presso l’istituto Secondario Femminile delle Suore di Loreto a Rumbek.

AREA
EDUCAZIONE

RISULTATI: il sostegno di CESAR ha permesso alla giovane di intraprendere il terzo anno di
studi accademici. L’esperienza di studio a Nairobi le ha permesso di fare esperienza in un contesto diverso da quello d’origine, dove è stato possibile non solo ampliare le conoscenza, ma
anche imparare a gestirsi in autonomia, maturando maggiore consapevolezza del ruolo della
donna nella società. Grazie a questo progetto, il dipartimento educativo della diocesi di Rumbek ha potuto ampliare la proposta formativa integrando anche il percorso universitario per le
giovani studentesse più meritevoli.
NOTE: progetto in corso.

L’analfabetismo è una delle conseguenze dell’estrema povertà e del conflitto in Sud Sudan. Le
scarse capacità economiche delle famiglie e l’insicurezza provocata dal riaccendersi delle violenze
interne al Paese dopo solo pochi anni dalla fine
delle ostilità tra Sudan settentrionale e meridionale, costituiscono per la maggioranza delle persone
un enorme ostacolo nell’accesso a un’istruzione
adeguata.
A subire maggiormente il peso di questo fardello
è la popolazione femminile, che in Sud Sudan vive
ancora in una forte condizione di oppressione sociale e disuguaglianza di genere. Le giovani sono
sottoposte a continue pressioni da parte della

famiglia d’origine a causa della pratica istituzionalizzata dei matrimoni forzati; accade abitualmente
che siano date in spose a mariti sconosciuti in
cambio di bestiame, simbolo di ricchezza nella tradizione locale. Questo le allontana ulteriormente
dall’opportunità di seguire un percorso educativo
e di emancipazione.
Il risultato è che oltre l’80% delle donne sud
sudanesi oggi non sa leggere né scrivere, mentre
il 50% è costretto a sposarsi prima dei 18 anni.
A quell’età, in Sud Sudan, per una giovane è più
frequente morire durante un parto che terminare il
percorso di studi superiore.
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“A come acqua per Aliap”
LUOGO DI REALIZZAZIONE: Aliap-Bunagok
CODICE: ESP04
DURATA DEL PROGETTO: 2015
CONTESTO: La missione di Aliap non è dotata di servizi di base come l’elettricità e l’acqua
corrente. La mancanza di acqua è causa di numerosi problemi che la missione si trova ad
affrontare, tra i quali rientrano: inconvenienti quotidiani nella gestione di attività domestiche
basilari, scarsa igiene, impossibilità di irrigazione e conseguente impossibilità di sviluppo agricolo, in un contesto in cui la produzione di cibo sarebbe strategica vista la costante carenza
di alimenti, la stagione secca e l’alto costo del cibo venduto nei mercati locali. La diocesi di
Rumbek ha voluto superare questa difficoltà e dotare anche la missione di Aliap di un sistema
in grado di garantire l’accesso all’acqua.
OBIETTIVI: assicurare ai missionari e alla popolazione locale l’accesso all’acqua per uso domestico (cucinare, lavarsi, pulire), migliorare le condizioni igieniche della missione e della
popolazione circostante attraverso un approvvigionamento di acqua sicuro e affidabile, dare
impulso all’agricoltura per la missione attraverso la fornitura d’acqua, in particolare durante la
stagione secca, portando così a maggiore autosufficienza la missione.

AREA
EMERGENZA
PROMOZIONE
UMANA e
PASTORALE

Almeno tre generazioni di sud sudanesi hanno
vissuto situazioni di conflitto latenti o permanenti.
Due guerre di secessione hanno occupato oltre
mezzo secolo di storia, ma anche dopo l’indipendenza della Repubblica del Sud Sudan, nel
2011, la popolazione non ha avuto tregua: nel
dicembre 2013 è scoppiata un’altra guerra civile
tra le forze fedeli al presidente eletto, Salva Kiir,
e quelle che seguono il leader dell’Armata per la
Liberazione del Sudan, Riek Machar. Una battaglia
per il potere che è diventata un conflitto a tutti gli
effetti, con motivazioni di tipo etnico ed episodi di
violenza da genocidio in molti villaggi del Paese.
Questa storia di sofferenza tremenda ha lasciato

BENEFICIARI: i missionari e religiosi presenti nella missione di Aliap-Bunagok e la comunità
circostante.
ATTIVITÀ:
Perforazione del pozzo
Dotazione di una pompa manuale provvisoria
Acquisto di un serbatoio d’acqua da 20.000 litri, dei pannelli solari necessari, della pompa ad
immersione e di tutto il materiale elettrico e idraulico richiesto
Erezione della torre idrica di altezza 6 metri per conferire un’adeguata pressione dell’acqua
RISULTATI: i missionari e la popolazione della comunità hanno accesso ad acqua pulita acqua
e a sufficienza per usi domestici, a garanzia di una maggiore sicurezza igienico-sanitaria. Inoltre, la presenza d’acqua favorisce lo sviluppo agricolo, garantendo di conseguenza la disponibilità di cibo necessaria, specialmente durante la stagione secca.

evidenti segni nella popolazione e nella cultura
locale. La Chiesa locale ha rappresentato e rappresenta tuttora uno degli attori principali nella distribuzione di aiuti umanitari (cibo, acqua, assistenza
sanitaria di base, strutture di accoglienza). Sin dalla
sua fondazione, CESAR affronta insieme alla diocesi di Rumbek il perenne stato di emergenza del
Paese, sostenendo i missionari che vivono quotidianamente al fianco del popolo sud sudanese e
che ne condividono privazioni e sofferenze, e tutte
le iniziative sviluppate sul territorio per diffondere
uno sviluppo sostenibile e una cultura di pace,
riconciliazione e giustizia tra la popolazione.
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Un orto per Langcok

Futuro a Rumbek

LUOGO DI REALIZZAZIONE: campo profughi di Langcok (Rumbek)
CODICE: ESP05
DURATA DEL PROGETTO: 2015-2016
CONTESTO: L’acuirsi del conflitto e l’insicurezza dilagante hanno interrotto la normale stagione della semina in molte aree, mentre l’inflazione crescente e il deprezzamento della valuta
locale stanno trascinando al rialzo i prezzi alimentari. Nel campo profughi di Langcok, 10
chilometri a nord di Rumbek, le conseguenze di questa crisi sono amplificate dalla mancanza
di mezzi, servizi e infrastrutture. Un solo pozzo a pompa manuale serve una comunità di 7000
persone, per la maggior parte donne e bambini, famiglie di militari andati in guerra. La sfida
più grossa è trovare il cibo, e spesso le donne si appoggiano a frutta e ortaggi selvatici per
la propria sussistenza e quella dei figli. Si tratta di donne analfabete, senza alcuna istruzione
né educazione dal punto di vista alimentare o igienico-sanitario, che si guadagnano da vivere
attraverso la raccolta e la vendita di legna da ardere e di carbone al mercato locale.
OBIETTIVI: risollevare le sorti della comunità presente a Langcok e fornire possibilità di sviluppo umano attraverso il lavoro agricolo, valorizzando in particolare le donne attraverso il
loro coinvolgimento diretto nel lavoro agricolo per la sussistenza di sé e dei propri figli.
BENEFICIARI: 50 donne coinvolte direttamente nella formazione agricola di base e 300 persone del campo, identificabili nei familiari delle donne beneficiarie della formazione.
ATTIVITÀ: formazione teorico-pratica di base in campo agricolo, destinata in particolare alle
donne, e fornitura di sementi e attrezzature (annaffiatoi, zappe, roncole, rastrelli, falci) necessari per l’avvio di un orto all’interno del campo profughi. Al termine del percorso formativo
ogni partecipante riceverà sementi, zappa e rastrello per coltivare un proprio orto.
RISULTATI: Il gruppo di 50 donne coinvolte acquisirà le competenze necessarie alla coltivazione del terreno. Grazie alle sementi e agli attrezzi forniti, esse avranno un raccolto in grado di
provvedere alla sussistenza delle loro famiglie, in maniera autonoma e sostenibile. Le donne
impareranno a collaborare tra loro per uno scopo comune, creando coesione e unità all’interno del campo profughi che ospita etnie diverse tra loro. Gli abitanti di Langcok acquisiranno
gradualmente una maggiore consapevolezza delle potenzialità del terreno coltivato per le
necessità alimentari quotidiane, e beneficeranno dei raccolti per il proprio sostentamento.
NOTE: progetto in corso.

LUOGO DI REALIZZAZIONE: Rumbek (Stato dei Laghi, Diocesi di Rumbek)
CODICE: ESP06
DURATA DEL PROGETTO: 2015
CONTESTO: Nonostante il perdurare di una crisi interna al Sud Sudan, la cattedrale della
Sacra Famiglia di Rumbek è rimasta negli anni un simbolo per l’intera storia della comunità e
della diocesi locale con cui CESAR collabora attivamente. Insieme alla popolazione, l’edificio
ha vissuto la violenza delle guerre per l’indipendenza dal Nord islamico, per proseguire fino
ai giorni nostri con interventi riparatori dopo i danni causati dai bombardamenti e dall’abbandono. All’interno della cattedrale è sepolto dal 2011 il nostro fondatore, mons. Cesare Mazzolari, che ha impegnato gran parte della sua vita a ricostruire la Chiesa locale camminando
al fianco del popolo sud sudanese. La cattedrale della Sacra Famiglia accoglie ogni domenica
centinaia di fedeli, numerosi dei quali costretti a seguire la liturgia all’esterno e in piedi a causa delle umili dimensioni interne della struttura.  
OBIETTIVI: Alla luce del fatto che la cattedrale di Rumbek rappresenta il fulcro delle numerose attività di sviluppo - qui si trovano il dipartimento educativo della Diocesi, il centro di accoglienza per le donne, l’ufficio per la giustizia e la pace e il centro giovanile, oltre a due scuole
primarie, una scuola secondaria femminile, un orfanotrofio e un centro sanitario -, CESAR in
accordo con la diocesi di Rumbek intende restituire dignità alla cattedrale di Rumbek, risaltando la sua valenza storica e missionaria, e offrire alla comunità locale uno spazio polifunzionale,
utilizzabile non solo per accogliere le persone durante la Messa, ma soprattutto per le attività
formative, l’accoglienza di seminari, gruppi di lavoro e laboratori, nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile e della graduale autodeterminazione del popolo sud sudanese.
BENEFICIARI: le comunità circostanti il compound diocesano a Rumbek, i religiosi e missionari a servizio della comunità di Rumbek, i responsabili delle attività di sviluppo e delle celebrazioni
ATTIVITÀ: realizzazione di un intervento di restauro interno per valorizzare la storicità e migliorare l’accoglienza della Cattedrale di Rumbek (con tinteggiatura delle pareti interne, posa
di pavimentazione con piastrelle, verniciatura di panche e porte, installazione di ventilatori
con luce integrata, sostituzione di finestre danneggiate), e dotazione di una tendostruttura
esterna con relativa pavimentazione sottostante per offrire alla comunità locale uno spazio
adeguato per lo svolgimento delle attività di sviluppo e promozione umana
RISULTATI: La Cattedrale di Rumbek è restaurata, la tomba di mons. Cesare Mazzolari sarà
sistemata con la posa di una lapide, il cortile esterno alla chiesa è reso utilizzabile con una
pavimentazione ad autobloccanti e ospita una tendostruttura con panche. I numerosi fedeli
hanno un riparo da sole e pioggia durante le celebrazioni, e le persone delle comunità vicine a
Rumbek coinvolte nelle attività promosse dalla Diocesi avranno un luogo ampio e riparato nel
quale riunirsi.
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Vincere l’emergenza alimentare in Sud Sudan

Restauro interno di edificio storico e dotazione di nuova sala polifunzionale per la comunità

Ricostruire la pace e ricucire le ferite del Sud Sudan

Recinzione di sicurezza per Aliap-Bunagok

LUOGO DI REALIZZAZIONE: missioni Diocesi di Rumbek
CODICE: ESP07
DURATA DEL PROGETTO: 2015
CONTESTO: L’alto tasso di disoccupazione giovanile, il basso livello di educazione (meno del
25% degli adulti è alfabetizzato), la povertà estrema e l’assenza di prospettive sono terreno
fertile nel quale gli oppositori politici possono assoldare la gioventù, fornire le armi e usare
le loro vite per perseguire le battaglie di potere in corso in Sud Sudan. Il conflitto tra etnie
(dinka e nuer) costringe la popolazione all’insicurezza generale e alla paura. A questo si aggiunge lo scontro tra diversi clan dinka per il possesso del bestiame. Ci sono state numerose
iniziative della Chiesa Cattolica in Sud Sudan per favorire la riconciliazione e la pace a diversi
livelli, ma è necessario un intervento coordinato in grado di avere un impatto significativo. Il
dipartimento della diocesi di Rumbek per lo sviluppo è, in questo senso, motore di attività e
iniziative volte a promuovere la riconciliazione e la pace in un popolo che ha vissuto in mezzo
alla guerra civile per 50 anni.
OBIETTIVI: ricucire le ferite nei rapporti umani tra le popolazioni presenti nella diocesi di
Rumbek, per gettare le basi di una convivenza pacifica alle diverse comunità presenti nell’area; diffondere conoscenze e competenze su come diventare costruttori di pace, imparando a
gestire la rabbia e a perdonare in caso di discussioni o scontri; promuovere l’unità, il dialogo,
la collaborazione; coinvolgere la comunità più ampia sul tema della pace e sui suoi benefici,
creando una corrente di pensiero positiva nella società.
BENEFICIARI: 30 anziani (uomini e donne) di diverse parrocchie della Diocesi di Rumbek,
selezionati per i seminari in base al loro ruolo di influenzatori nelle rispettive comunità; 60
giovani (ragazzi e ragazze) per i due seminari di formazione; 200 giovani coinvolti nei tornei
sportivi; 750.000 persone, ossia il 50% dell’intera popolazione presente nel territorio coinvolto dal progetto, destinatari delle campagne di pace trasmesse via radio e diffuse attraverso
manifesti e volantini distribuiti nei luoghi di maggiore frequentazione (chiese, ospedali, mercati, scuole, istituzioni governative).
ATTIVITÀ: organizzazione di seminari formativi per giovani e adulti sui temi della pace, del
dialogo e della riconciliazione, promozione di tornei sportivi per favorire l’unità e il gioco di
squadra, diffusione di messaggi radiofonici e manifesti a tema per sensibilizzare il maggior numero di persone sull’importanza della pace.
RISULTATI: giovani e adulti più consapevoli tornano nelle loro comunità e aiutano concretamente le persone a essere a loro volta fautori di pace. Molti ragazzi giocano e partecipano ai
tornei in maniera gioiosa e pacifica. La popolazione del territorio di Rumbek riceve un messaggio importante di pace e riconciliazione, e partecipa attivamente al progetto grazie alla
condivisione di esperienze e testimonianze via radio.

LUOGO DI REALIZZAZIONE: Aliap- Bunagok
CODICE: ESP08

22

DURATA DEL PROGETTO: 2015
CONTESTO: Il Sud Sudan è un Paese con alti rischi legati alla sicurezza, a causa dei frequenti scontri tribali. Episodi di violenza sono all’ordine del giorno in molti villaggi del Paese. In
aggiunta, all’interno degli stessi gruppi etnici, in particolare tra i pastori che sono qui la maggioranza, le sanguinose razzie per il bestiame e le vendette tra clan sono accadimenti quotidiani. I missionari che prestano servizio nelle varie missioni, e gli impianti di valore come quelli
solari recentemente installati ad Aliap-Bunagok, hanno pertanto necessità di essere protetti e
custoditi in maniera adeguata.
OBIETTIVI: Proteggere il compound parrocchiale di Aliap-Bunagok da possibili attacchi, attraverso una recinzione in acciaio zincato in grado di impedire l’ingresso di persone esterne o di
animali, che potrebbero danneggiare gli impianti solari recentemente installati per l’approvvigionamento d’acqua nella missione.
ATTIVITÀ: Installazione di una recinzione di sicurezza (1866 metri di perimetro) per la protezione dei missionari di stanza ad Aliap- Bunagok e del nuovo impianto idraulico a energia
solare da furti e mandrie al pascolo.
BENEFICIARI: i missionari e la comunità di Aliap-Bunagok.
RISULTATI: la sicurezza all’interno del compound parrocchiale e la protezione degli impianti
installati sono garantite dalla recinzione, che previene dalle possibili minacce improvvise provenienti dall’esterno.
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Sostegno ai missionari della DOR ed Emergenza
LUOGO DI REALIZZAZIONE: 11 missioni della diocesi di Rumbek: cattedrale della Sacra
Famiglia, chiesa del Sacro Cuore, chiesa di Santa Teresa (a Rumbek); Marial Lou; Warrap; Tonj;
Agangrial; Wulu; Mapuordit; Yirol; Aliap-Bunagok.
CODICE: ESP09
DURATA DEL PROGETTO: 2015 (cadenza annuale)
CONTESTO: La diocesi di Rumbek si sviluppa su un territorio vasto, di circa 60.000 chilometri quadrati e suddiviso in 11 missioni, all’interno delle quali operano oltre un centinaio tra
missionari e missionarie, 500 catechisti e 100 seminaristi. I missionari sono quotidianamente
impegnati nella gestione di attività di promozione umana a beneficio della popolazione sud
sudanese. Pertanto CESAR appoggia le attività dei religiosi presenti sul territorio, sostenendo
di volta in volta le varie necessità presenti.
OBIETTIVI: Garantire il sostentamento dei religiosi e delle religiose operanti all’interno della
diocesi di Rumbek attraverso il supporto diretto al dipartimento per la pastorale e lo sviluppo.
ATTIVITÀ: Acquisto di generi alimentari, copertura di spese mediche e di mantenimento, costi
di trasporto relativi all’attività dei missionari e delle missionarie attivi nelle 11 missioni della
diocesi di Rumbek; spese per alloggi, acquisto di parti di ricambio, costruzione e mantenimento delle strutture parrocchiali; consultazione e supporto nell’ambito dello sviluppo, implementazione e amministrazione dei progetti pastorali e raccolta fondi per il loro supporto.
BENEFICIARI: Missionari e missionarie della diocesi di Rumbek.
RISULTATI: Il dipartimento per la pastorale della diocesi di Rumbek è riuscito a garantire la
copertura delle spese si sostentamento per gli operatori pastorali e il clero presenti e attivi
ogni giorno sul territorio diocesano.
NOTE: il progetto è inserito all’interno di una più ampia missione che rientra tra gli scopi
principali ed istitutivi della Fondazione CESAR, nata proprio per sostenere di anno in anno la
diocesi di Rumbek nel suo cammino accanto al popolo sud sudanese, e per gestire il coordinamento degli enti solidali all’interno della diocesi stessa.
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CAMPAGNE SOLIDALI
Pasqua:
Con la terza edizione della campagna solidale di Pasqua, CESAR ha voluto sostenere il
progetto per la formazione degli insegnanti
di Cuiebet Sud Sudan. Grazie alla collaborazione con la ditta LAC Cioccolato e Pasticceria di San Zeno (Brescia), le uova di cioccolato
pasquali di CESAR hanno catturato l’attenzione dei gruppi d’appoggio e dei vari sostenitori, che si sono prodigati nella promozione
dell’iniziativa a livello territoriale.
La campagna si è conclusa con la vendita di
1.600 pezzi tra uova di cioccolato e colombe
solidali.

Natale:

CESAR
IN ITALIA

Terzo anno di ottima collaborazione con “Il
Vecchio Forno Artigiano” di Brogliano (Vicenza) per la campagna solidale natalizia “ A
NATALE SEMINA FUTURO” dedicata al sostegno del progetto agricolo “Dove la fame
è un’emergenza un orto può fare la differenza” per donare sementi e attrezzature agricole necessarie ad avviare un orto nelle comunità più disagiate della diocesi di Rumbek
al fine di sostenere l’alimentazione di intere
famiglie. Pandori e panettoni artigianali per
una campagna che è stata promossa in tutta
Italia grazie all’aiuto dei numerosi volontari
nei gruppi d’appoggio. Al termine della campagna, sono stati contati ben 3.000 pezzi (tra
panettoni e pandori solidali) venduti.

Cinque Per Mille:
Nell’anno 2015 sono stati versati alla Fondazione i fondi della VIII edizione del Cinque per
Mille (rif. anno 2013), che dovranno essere
rendicontati con rendiconto separato entro
un anno dalla ricezione. Nelle dichiarazioni dei
redditi 2013, le firme per CESAR sono state
574 con un decremento di 56 donatori rispetto all’edizione precedente, e risulta in calo anche il valore dei fondi ricevuti: € 19.274.
26
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EVENTI

COMUNICAZIONE

Cena beneficenza 8 maggio
2015:

A) WEB
A.1 Sito istituzionale della Fondazione:
www.cesarsudan.org
Il sito internet rappresenta da sempre un’interfaccia diretta per comunicare l’attività in Italia ed i
progetti in Sud Sudan della Fondazione a sostenitori, simpatizzanti, o a chi semplicemente desidera avere maggiori informazioni sulla situazione del
Sud Sudan e sull’attività di Cesar in Italia ed in terra
di missione. Proprio per questo si conferma un importante strumento che permette di far conoscere
l’organizzazione in Italia e all’estero.

presso locali Associazione Bimbo Chiama
Bimbo a Brescia. Presenti oltre 100 persone
per una serata con ottime pietanze, giochi e
testimonianze di Mario e Cristina, volontari
CESAR appena rientrati dal Sud Sudan, per
dare sostegno ai progetti di CESAR in Sud
Sudan.

A.2 Social Network - Facebook:
Per consentire un collegamento continuo con i sostenitori e simpatizzanti, anche e soprattutto tra i
più giovani, è stata aumentata la frequenza degli
aggiornamenti su Facebook, che si è rivelato essere il principale social network per CESAR, utile
strumento per comunicare in tempo reale tutte le
novità sui progetti, lanciare le campagne di raccolta fondi, promuovere gli eventi ed estendere la
rete di contatti e relazioni con una comunità online
che condivide interessi legati alla solidarietà internazionale.

Concorso scuole a EXPO:
10 giugno: partecipazione al landgame flashmob contro il landgrabbing organizzato
dall’organizzazione Co. Lomba (Cooperazione
Lombardia) nel piazzale di Cascina Triulza –
Pad. Società Civile, con l’esibizione degli studenti del Liceo Fermi di Salò, vincitori dell’edizione 2014/2015 del concorso nazionale per
le scuole “Cibo sano, cibo per tutti”, con la
canzone rap FERMI B-EAT contro lo spreco
alimentare.

A.3 Blog:
www.aggiungiunpostoinclasse.cesarsudan.org
Aggiornamento del blog dedicato al concorso
scuole “Cibo sano, cibo per tutti”. Un luogo virtuale in cui gli studenti delle classi iscritte (e tutti
gli interessati) possono facilmente ritrovare tutte
le informazioni, il materiale, le immagini utili per la
nuova edizione 2014/2015, sul tema del cibo tra
risorse, sprechi e rispetto del pianeta.

6 e 7 luglio: al VIVAIO SCUOLE del Padiglione
Italia sono stati presentati al grande pubblico
di Expo i lavori vincitori concorso nazionale
per le scuole 2014/2015 “Cibo sano, cibo per
tutti”

B) Periodico informativo semestrale “CESAR”
Come consuetudine ormai da anni, e data l’importanza di raggiungere e informare ogni singolo
donatore e/o simpatizzante, durante l’anno 2015
sono stati redatti due periodici informativi. Questi
giornalini sono stati inviati a tutti i sostenitori della
Fondazione nei mesi di aprile (4.213 persone) e di
dicembre (4.447 persone).

Conferenza 30 ottobre 2015 ospitata nella
sala civica del comune di Monticelli Brusati dal
titolo: “Emergenza Sud Sudan: la sfida di uno
dei Paesi più poveri al mondo”
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provveduto ad imputare interamente il costo di ammortamento nell’esercizio.

CESAR – FONDAZIONE MONS. CESARE MAZZOLARI - ONLUS
Sede legale ed operativa: Via Pascoli 6 – 25062 Concesio
Sede operativa estera: Cesar Association c/o Pandoor - Sud-Sudan
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Brescia al n. 243
Iscritta presso l'Anagrafe delle ONLUS – Codice fiscale 98092000177

Finanziarie
Titoli
I titoli immobilizzati sono costituti da:
- Prestito Obbligazionario BCC di Brescia. La valutazione è stata fatta al valore nominale.
- Buoni fruttiferi postali. La valutazione è stata fatta al valore nominale.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 che viene sottoposto alla Vostra attenzione
rappresenta la situazione patrimoniale ed economica della nostra Fondazione relativamente
all'anno 2015.
Il bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi e oneri e della
presente Nota integrativa. E' stato redatto secondo le disposizioni del codice civile e le
raccomandazioni in tema di enti non profit emanate dal Consiglio nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili, nello specifico la raccomandazione n° 1 relativa al sistema
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit. Rispetto al modello originario e
nello specifico per quanto concerne il rendiconto di gestione sono state variate le parti
caratterizzate da numeri arabi per rendere il rendiconto maggiormente comprensibile. Gli importi
sono espressi in unità di euro.
Il bilancio che viene sottoposto al Vostro esame ed approvazione riporta un risultato di gestione
positivo pari ad euro 37.841.
Nel corso del 2015 è continuato l'impegno della Fondazione nella raccolta fondi e nella
destinazione degli stessi ai progetti di cui si fa specifico riferimento nel rapporto sociale 2015.

Crediti
Sono esposti secondo il valore presumibile di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti,
tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.

Dati sull’occupazione
L'organico aziendale al 31/12/2015, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente
esercizio, le seguenti variazioni:
Organico
Dip. a tempo ind. part.-time
Collaboratori a progetto

Criteri di valutazione

31/12/2015
3
0

31/12/2014
2
1

variazioni
1
-1

ATTIVITA’

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 si sono ispirati a criteri generali
di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Altre immobilizzazioni
immateriali

Avviamento

Valore di inizio
esercizio

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione. Per quanto riguarda i beni di valore inferiore a 516,46 euro, si è
36

I. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni sono costituite da spese per acquisto software.

Costi di impianto e
ampliamento

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Costo

-

-

-

724

724

Rivalutazioni

-

-

-

-

-
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Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Costi di impianto e
ampliamento

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Altre immobilizzazioni
immateriali

Avviamento

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Altre immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

Svalutazioni

-

-

-

-

-

Valore di bilancio

-

-

-

240

240

-

-

484

484
165.000

-

-

12.656

177.656

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

9.980

9.980

Svalutazioni

-

-

-

-

-

165.000

-

-

2.676

167.676

Incrementi per
acquisizioni

-

-

-

-

-

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.950

-

-

845

5.795

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

-

4.950

-

-

845

5.795

165.000

-

-

12.656

177.656

-

-

-

-

-

4.950

0

0

9.135

15.696

-

-

-

-

-

160.050

0

0

3.521

161.960

Costo

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

-

-

-

-

-

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

-

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

Ammortamento
dell'esercizio

-

-

-

80

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

80

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

Altre variazioni

-

-

-

-

-

Ammortamento
dell'esercizio

Totale variazioni

-

-

-

80

80

Valore di fine
esercizio
Costo

-

-

-

724

724

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

Svalutazioni

-

-

-

-

-

Valore di bilancio

-

-

-

160

160

-

-

564

564
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

II. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni sono costituite da computer e da macchine ordinarie d’ufficio, che sono
state ammortizzate in base a percentuali connesse al loro reale utilizzo.
La Fondazione è inoltre proprietaria di un immobile nel comune di Concesio concesso in uso
all'Associazione Amici di Cesar come sede della bottega e per l'attività di commercio equo e
solidale.
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Svalutazioni
Valore di bilancio
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tempo. Nel caso specifico si riferiscono alla quota del premio assicurativo Cattolica Assicurazioni
ed alla quota di costo del fornitore Replica Srl.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015
50.000
46.403
96.403

P.O. BCC di Brescia
Buoni fruttiferi postali
TOTALE

Saldo al 31/12/2014
50.000
46.403
96.403

variazioni
0
0
0

Le suddette immobilizzazioni finanziarie costituiscono il fondo di garanzia richiesto in sede di
riconoscimento ed attribuzione della personalità giuridica alla Fondazione con iscrizione nel
Registro delle Persone Giuridiche.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVITA’

A) PATRIMONIO NETTO

Consistenze
Fondo di dotazione
Riserva ordinaria
Avanzo/disavanzo di gestione
Totale

I. Rimanenze
Nessun valore.

Saldo al 31/12/2014
0
47.388
67.689
115.077

Incrementi
96.403
0
0
96.403

decrementi
28.714
29.848

Saldo al 31/12/2015
96.403
18.674
37.841
152.918

II. Crediti

Consistenza

Saldo al 31/12/2015
7.132

Saldo al 31/12/2014
8.984

variazione
1.852

Tutti i crediti, derivanti in particolare da un prestito all'Ass. Amici di Cesar per euro 6.000, sono
riscuotibili entro i 12 mesi.
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nessuna

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Nel corso del 2015 si è provveduto a mantenere in via prudenziale l'accantonamento di euro
30.000 ad uno specifico fondo, da destinare a costi che verranno sostenuti nei prossimi esercizi
per progetto “Malnutrizione” ed altri in uno dei tre ambiti di operatività della fondazione.

IV. Disponibilità liquide

Bcc di Brescia – c/c 601488
Ubi Banco di Brescia – c/c 17517
Banca Popolare di Verona – c/c 122940
Banca Prossima – c/c 8276
Banco Posta – c/c 27744465
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014
7.160
12.133
10.200
10.362
1.138
3.060
743
1.444
12.133
16.174
12
75

Per una migliore rappresentazione del patrimonio della Fondazione ed in ragione delle
immobilizzazioni finanziarie di euro 96.403 costituite a garanzia e per il mantenimento del
riconoscimento della personalità giuridica, si è ritenuto opportuno destinare tale somma a
fondo di dotazione.
In ragione di ciò si è ridotta la riserva ordinaria data da precedenti accantonamenti di avanzi di
gestione.

variazioni
-4.973
-162
-1.922
-701
-4.041
-63

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Saldo al 31/12/2014
16.296

Incrementi
2.877

decrementi
6.368

Saldo al 31/12/2015
12.805

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Nel corso del 2015 il fondo è
stato ridotto in ragione della liquidazione del TFR a favore del dipendente PT che ha interrotto il
suo rapporto di lavoro con la Fondazione.

D) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014
375
507

variazioni

D) DEBITI
-132

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
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I debiti sono valutati al loro valore nominale.
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Quota scadente entro Quota scadente
l'esercizio
oltre l'esercizio

Debiti verso soci per
finanziamenti

-

-

-

-

-

Debiti verso banche

412

-412

0

-

-

-

-

-

-

-

10.671

-758

9.913

9.913

-

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale

-

Altri debiti

144.600

-55.135

89.468

54.468

35.000

Totale

155.684

-56.305

99.381

64.381

35.000

Passiamo ora all’analisi degli elementi significativi del rendiconto gestionale a proventi e oneri. Lo
schema prevede una suddivisione in sei aree disposte a sezioni contrapposte e con comparazione
dei risultati positivi e di quelli negativi.
Nell’area A che rappresenta i proventi e gli oneri relativi alla gestione delle attività statutarie della
Fondazione si segnalano liberalità e contributi pari ad euro 215.704. I contributi e le liberalità sono
stati suddivisi in base al soggetto erogante: persona fisica, ente privato, ente pubblico, fondazioni.
Tra i ricavi si segnala, inoltre, la quota attribuita alla fondazione nella ripartizione del 5 per mille
2013 pari ad euro 19.274.

La voce “altri debiti” è così costituita:
Retribuzioni personale

2.222

Irpef su retribuzioni dipendenti

638

Contributi previdenziali
Dedito per rateazione costo immobile

1.332
85.000

Debito verso cartaSI

204

Debiti diversi

72

Si segnala in particolare il debito relativo all'acquisto dell'immobile pari ad euro 145.000, di cui
permangono ancora euro 85.000, di cui 35.000 da rimborsare oltre l'esercizio 2016, secondo le
scadenze concordate in sede di atto di acquisto.

Nell’area B relativa alle attività promozionali e di raccolta fondi si segnala in particolare l'importo
di euro 11.812 relativo in particolare alle spese di di veicolazione della rivista della Fondazione che
oltre ad avere lo scopo di informare i sostenitori di Cesar relativamente alle attività svolte, ha lo
scopo di comunicare ai medesimi le modalità con le quali sostenere finanziariamente le varie
iniziative.

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014
2312
0

Nell’area dedicata agli oneri, si segnalano spese per i progetti di solidarietà e sostegno a progetti
di solidarietà internazionale per un importo complessivo pari ad euro 134.666.
L'attività della fondazione rivolta ai Paesi del cd. Terzo mondo e nello specifico nel Sud Sudan è
suddivisa in tre aree operative a cui fanno riferimento i singoli progetti che di volta in svolta la
fondazione attiva in Sud-Sudan. Le aree sono quelle dell'Educazione, della sanità e dell'emergenza
e promozione umana. A ciascun area come detto fanno riferimento i singoli progetti meglio
illustrati nel rapporto sociale 2015.
La realizzazione di ciascun progetto ha visto l'impiego di personale specificatamente dedicato (per
verifiche in loco dell’attivazione, dello sviluppo dei singoli progetti nonché per l'attività di
coordinamento) con un costo annuo di euro 53.043 e costi generali specifici di euro 12.813.
E' utile segnalare le modalità con le quali si è ritenuto di ripartire i costi di carattere promiscuo
(personale di coordinamento, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche della sede), tra la
quota relativa all'area "A" specifica di gestione dei progetti e beneficenza e quella "F" relativa alla
gestione della fondazione. Si è ritenuto di applicare la percentuale determinatasi dal rapporto tra i
ricavi derivanti dall'attività continuativa di promozione e raccolta fondi (con l'esclusione del 5 per
mille) svolta dalla struttura e tutti i ricavi della fondazione. La percentuale è pari al 90%. Pertanto il
90% dei cosi promiscui è stato destinato all'area "A" ed il 10% all'area "F" del rendiconto di
gestione.

variazioni
2.312

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo. Nel caso specifico si riferiscono al rateo di ferie di competenza dell'esercizio e non
ancora godute dai dipendenti.

Nell’area C non si segnalano valori.
Nell’area D sono evidenziati il proventi e gli oneri finanziari e patrimoniali. In particolare si
segnalano euro 2.077 relativi ad oneri bancari ed euro 845 relativi ad interessi attivi da c/c e da
titoli.
Nell’area E relativa agli oneri straordinari si segnala una sopravvenienza attiva per complessivi
euro 1.426 ed una sopravvenienza passiva di euro 1.805.
Infine nelle area F, destinata agli oneri di supporto generale dell’associazione, si segnalano oneri di
importo complessivo pari ad euro 34.117. All'interno di quest'area sono inseriti i costi promiscui
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attribuiti a quest'area come indicato in precedenza. La riduzione dei costi generali rispetto all'anno
precedente è dovuto in parte a questa migliora rappresentazione dei costi promiscui.
Imposte sul reddito d'esercizio
Non ci sono imposte sul reddito, in quanto l’attività istituzionale, che attribuisce all’ente il
requisito di ONLUS, è considerata esclusa dall’area della commercialità e quindi irrilevante ai fini
delle imposte sul reddito.
Non ci sono imposte ai fini IRAP per il fatto che la Fondazione è esente in quanto la Regione
Lombardia esenta gli enti ai quali è riconosciuta la qualifica di ONLUS.

Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003)
Poiché la nostra Fondazione è soggetto titolare del trattamento di dati mediante l’utilizzo di
strumenti elettronici, Vi informiamo che il Responsabile del trattamento dei dati personali ha
provveduto entro i termini di legge a redigere il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS)
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Informazioni conclusive
Ai sensi di legge si evidenzia che gli amministratori svolgono la loro attività senza percepire alcun
compenso, ad eccezione di eventuali spese vive opportunamente documentate da pezze giustificative.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di gestione e la presente Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e la proposta di
destinare l'avanzo di gestione di euro 37.841 all'esercizio successivo, con accantonamento a
riserva ordinaria.

per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mariangela Rossini

Come sostenere Cesar
DONAZIONI
Fai la tua donazione tramite conto corrente bancario o postale, oppure direttamente online sul
sito www.cesarsudan.org con carta di credito. Se vuoi, indica, il progetto o l’ambito di intervento di Cesar che vuoi sostenere.
DIVENTA SOSTENITORE DI CESAR!
Puoi diventare sostenitore Cesar con una donazione di soli 50 euro o una donazione continuativa, anche di soli 10 euro al mese, tramite RID bancario, indicando, se preferisci, il progetto o
l’ambito di intervento di Cesar che hai scelto di sostenere.
FAI UN REGALO A CHI AMI!
Un regalo speciale per condividere con chi ami la tua voglia di aiutare il Sud Sudan! Fai a suo
nome una donazione a Cesar e indicaci la persona cui inviare il nostro grazie con una dedica
speciale ed un nostro omaggio.
Scrivi a info@cesarsudan.org per dirci a chi vuoi fare il regalo con la tua donazione e lasciare, se
lo desideri, un tuo messaggio personale.
DAI UN VALORE DIVERSO ALLE TUE FESTE!
Scegli le esclusive bomboniere di Cesar, tutte fatte a mano, e tra le mille diverse offerte solidali
della Bottega Warawara per i tuoi regali... e realizza con noi il tuo evento per renderlo davvero
unico e speciale!
Visita www.warawara.it e ordina ciò che vuoi. E per scegliere con noi le più belle bomboniere
per i tuoi momenti speciali, contattaci all’indirizzo: info@warawara.it
5 BUONI MOTIVI PER DESTINARE IL TUO 5X1000 A CESAR ONLUS
Per sostenere la pace, l’educazione, lo sviluppo, le donne e la crescita economica del Sud Sudan basta un piccolo gesto: la tua firma sul 5x1000. CODICE FISCALE 98092000177.
Ogni donazione a favore di Cesar onlus è deducibile secondo i termini di legge.
Conserva la ricevuta del tuo versamento.
Scegli come fare le tue donazioni, sono
fiscalmente deducibili:
1) Attraverso bonifico bancario
Intestato a “Cesar Onlus”:

2) Attraverso bollettino postale:
C/C postale: N° 27744465

UBI Banco di Brescia
IT52S0350054410000000017517

IT90R0760111200000027744465
Intestato a “Cesar Onlus”
3) Direttamente online visitando il
sito www.cesarsudan.org

BCC di Brescia
IT66Q0869254411006000601488
Banca Popolare di Verona
IT07K0503411706000000122940
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Questa pubblicazione è stampata su carta riciclata.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003.
Per l’informativa sulla tutela dei dati e ogni comunicazione richiesta dal D.Lgs 196/2003“Codice della Privacy” potete consultare il seguente
link: http://www.informativaonline.com/content/view/809/26/
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