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Rapporto Sociale 2017

«Non sarà possibile 
sanare completamente 
la sofferenza. Però, già 
il fatto di camminare 

con questa gente 
significa dare loro la 

speranza che un giorno 
saranno autosufficienti. 

Chiamerò altri ad 
aiutarmi, ne verranno 
di nuovi a continuare 

il mio lavoro, un 
impegno a lunga 
scadenza. Adagio 

adagio ce la faremo».
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Concesio, aprile 2018
Cari amici e benefattori,

 come ogni anno, l’appuntamento con il bilancio sociale diventa occasione per condivide-
re traguardi raggiunti, sfide affrontate e orientamenti futuri.

 Non è possibile guardare al 2017 senza menzionare innanzitutto l’ottimo gioco di squa-
dra che, unito alla generosità dei donatori, ha permesso alla raccolta fondi di crescere e mi-
gliorare di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. L’attenzione e la cura verso ogni nostro 
sostenitore hanno trovato espressione concreta nell’invio d’informative e resoconti aggiornati 
sulle iniziative di sviluppo in corso. Il potenziamento nell’utilizzo della posta cartacea ci ha per-
messo così di essere più vicino ai donatori, rivelandosi prezioso strumento narrativo attraverso 
cui narrare necessità, sogni, e azioni realizzate nella comune missione per lo sviluppo.

 Nonostante la situazione in Sud Sudan mantenga caratteristiche di elevata criticità – non 
cessa l’incubo della guerra civile, dell’insicurezza alimentare e dell’estrema povertà – la colla-
borazione con i nostri partner locali prosegue con la condivisione di progettualità e obiettivi 
a favore della popolazione locale. La squadra di lavoro in Italia è in contatto costante con il 
dipartimento amministrativo della diocesi di Rumbek e con l’organizzazione socio-sanitaria 
Arkangelo Ali Association per raccogliere i bisogni e trasformarli in iniziative di sviluppo ade-
guate, pur con tutte le difficoltà che derivano dall’operare in un Paese in guerra e vittima di 
un’emergenza endemica.

 Nel corso dell’anno la Fondazione ha inoltre mosso i primi passi verso l’accreditamento 
presso l’organizzazione americana Rise Against Hunger per poter avviare una collaborazione 
in grado di inviare pasti alle famiglie sud sudanesi più a rischio fame presenti sul territorio di 
Rumbek.

 In Italia abbiamo voluto continuare a dare spazio alle iniziative di formazione professio-
nale gratuita per persone disoccupate, che stanno riscuotendo un interesse molto positivo, 
permettendo di aprire nuove relazioni con realtà e istituzioni del territorio, in uno scambio 
arricchente e perfettamente in linea con quell’appello di “non lasciare indietro nessuno, ovun-
que tu sia”, tanto caro a padre Cesare Mazzolari. Sul territorio nazionale abbiamo voluto es-
sere presenti in particolare nelle scuole attraverso il lancio di una nuova edizione del concorso 
scuole, per sensibilizzare le giovani generazioni a un cambio di prospettiva su temi d’attualità 
come i migranti, le disuguaglianze e l’ambiente. Su questi argomenti abbiamo avviato una 
collaborazione con la rete interdiocesana nazionale Nuovi Stili di Vita, con la quale intendiamo 
impegnarci nella promozione della sobrietà come forma di attenzione verso il prossimo.
Guardiamo al futuro certi della bontà del lavoro svolto finora e del vostro sostegno, essenziale 
per continuare la missione quotidiana vicino agli ultimi della terra. 

Mariangela Rossini
Presidente CESAR Fondazione mons. Cesare Mazzolari Onlus
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CHI SIAMO

Nata nel 2000 a Concesio come onlus laica di Coordinamento degli Enti Solidali A Rumbek 
(CESAR), l’impegno di CESAR Onlus prende il via dall’eredità umana lasciata da padre Cesare 
Mazzolari, missionario comboniano e fondatore dell’organizzazione.

Fondazione CESAR Onlus è  impegnata nella cooperazione internazionale, è presente in Sud 
Sudan per garantire istruzione e salute, e per tutelare i diritti e lo sviluppo di una tra le popola-
zioni più povere al mondo.

Oltre alla realizzazione dei progetti di sviluppo in terra sud sudanese, CESAR ha  a cuore anche 
il territorio italiano. Dedica particolare attenzione alla promozione di iniziative di inclusione 
sociale, sensibilizzazione alla solidarietà internazionale, educazione alla cittadinanza attiva e 
responsabile.
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I NOSTRI PARTNER

La Diocesi di Rumbek
La Diocesi di Rumbek (DOR) è una delle sette diocesi cattoliche presenti in Sud Sudan. Situata 
nel cuore del Sud Sudan, copre interamente la regione dei Laghi e la parte meridionale della 
regione di Warrap – un’area di circa 65.000 chilometri quadrati, pari alla superficie della Svizze-
ra –ed è abitata da circa 5 milioni di abitanti. Include 11 missioni principali: Rumbek, Marial Lou, 
Warrap, Tonj, Agangrial, Wulu, Mapuordit, Yirol, Bunagok-Aliap, Cueibet, Barghel.

Istituita come vicariato apostolico nel 1955, è stata elevata allo status di diocesi nel 1974. Gui-
data dal 1999 fino al 2011 da mons. Cesare Mazzolari, la diocesi è tutt’ora orfana di un vescovo. 
In attesa di una nuova nomina, nel 2014 è stato affidato l’incarico di coordinatore diocesano 
a padre John Mathiang, sacerdote diocesano sud sudanese di etnia dinka ordinato nel 2010 
proprio da mons. Cesare Mazzolari.

Dal punto di vista organizzativo, la diocesi di Rumbek è suddivisa in tre dipartimenti, con sede 
centrale a Nairobi in Kenya:

• Amministrativo: coordina le attività logistiche e le finanze della diocesi
• Educativo: si occupa di gestire le scuole e gli insegnanti sul territorio
• Pastorale e sviluppo: è il riferimento per le iniziative di promozione umana e sostegno alle 
missioni

Arkangelo Ali Association
L’organizzazione sanitaria sud sudanese Arkangelo Ali Association ha le sue radici nella diocesi 
di Rumbek. La sua direttrice, Lina Sala, ha infatti lavorato al fianco di mons. Cesare Mazzolari 
negli anni Novanta, durante l’apertura delle prime missioni. Negli anni seguenti, grazie al ve-
scovo Mazzolari, prende forma in seno alla diocesi un dipartimento sanitario per il coordina-
mento dei centri sanitari e per la diffusione dei servizi di assistenza di base. Dal 2006 questa 
realtà confluisce nella indipendente Arkangelo Ali Association (AAA), riconosciuta dal governo 
del Sud Sudan. Diretta da Lina Sala e dal responsabile medico Callixte Minani, l’organizzazione 
non profit prosegue l’opera avviata con padre Cesare Mazzolari. Oggi gestisce 14 centri sani-
tari sparsi su tutto il territorio diocesano, con oltre 100.000 pazienti curati ogni anno.

Tra i principali programmi avviati rientrano la battaglia contro tubercolosi e lebbra, e la forma-
zione di personale locale per la fornitura di servizi di assistenza sanitaria sempre più efficienti e 
di qualità. In collaborazione con CESAR e altri partner internazionali promuove progetti sanitari 
per la cura delle malattie provocate da malnutrizione. L’attenzione è rivolta ai bambini sotto i 5 
anni di età e alle loro madri, per un sostegno volto non solo alla cura ma anche alla prevenzione 
di alcune infezioni aggravate da condizioni igienico-sanitarie in alcuni casi migliorabili. L’orga-
nizzazione dà lavoro a 300 dipendenti di nazionalità sud sudanese e a 40 espatriati (medici, 
infermieri, tecnici di laboratorio e logisti). Collabora a stretto contatto con la rappresentanza 
locale del Ministero della Salute sud sudanese e con altre agenzie internazionali impegnate in 
Sud Sudan in ambito sanitario.
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LA FAMIGLIA CESAR

Il Consiglio Direttivo
Fondazione CESAR è presieduta da Mariangela Rossini che coordina tutte le attività in forma 
volontaria e presiede il Consiglio di Amministrazione costituito da 9 membri:

Presidente: Mariangela Rossini
Vice Presidente: Marco Bertolotto
Consigliere: Maurizio Contolini
Consigliere: Maria Mazzolari
Consigliere: Giuliana Pezzi
Consigliere : Valentina Tamburro
Consigliere: Renato Verona
Consigliere: Evaristo Bodini
Consigliere: Enrico Paliotto

Il Team Operativo
La direzione operativa è suddivisa in 4 aree di competenza

• Segreteria
• Amministrazione
• Comunicazione
• Progetti

Lo staff retribuito è composto da Claudia Tonoli, Chiara Pea, Laura Zanella e Nicoletta Pollini 
(tutte e 4 part time). Lo staff svolge intensa attività di volontariato per la Fondazione insieme ai 
volontari attivi sul territorio ed ai gruppi di appoggio dislocati in varie parti d’Italia.
Il personale espatriato è costituito da Jonathan Barsby, amministratore generale della Diocesi 
di Rumbek.
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I VOLONTARI

La spina dorsale di CESAR sono i volontari. Sul territorio i nostri donatori di tempo svolgono 
un’intensa e variegata attività, che comprende:

•Sensibilizzazione alla causa
•Presidio di stand negli eventi di piazza
•Supporto operativo per iniziative e campagne
•Promozione di incontri informativi
•Raccolta fondi
•Ricerca di nuove collaborazioni
•Confezionamento di idee regalo e bomboniere solidali
•Copertura turni di apertura botteghe Warawara

CHI SONO I DONATORI DI TEMPO?
Singole persone simpatizzanti, piccoli gruppi informali, studenti e intere classi, insegnanti pro-
motori dell’intercultura a scuola, associazioni amiche…Vario è l’identikit dei nostri volontari, ma 
unico è l’obiettivo: essere promotori della cultura del dono e delle istanze di CESAR, per fare 
rete e insieme raggiungere quanti più sorrisi possibile, in Italia e in Sud Sudan.

DOVE LI TROVI?
A Brescia e provincia, ma non solo. Sono 25 i gruppi d’appoggio che colorano la mappa d’Italia 
da nord a sud: da Trento a Palermo, da Genova a Verona, da Torino a Roma…un’unica grande 
famiglia pronta a ricordare che c’è più gioia nel dare!
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COSA FACCIAMO

Fondazione CESAR insieme ai suoi partner si preoccupa dei bisogni di bambini, giovani e don-
ne sud sudanesi, e in risposta progetta strategie in grado di promuovere uno sviluppo soste-
nibile nel tempo all’interno delle loro comunità di appartenenza. Affronta le enormi sfide di 
questo pezzo d’Africa – guerra, fame, rifugiati, mancanza di infrastrutture – impegnandosi ogni 
giorno in iniziative per l’educazione, la salute e la promozione umana, ma anche per assistere 
le popolazioni nell’emergenza.

Essere in tanti a lavorare per questa missione significa prima di tutto maturare consapevolez-
za sugli avvenimenti che stanno colpendo il Sud Sudan e che spesso rimangono all’ombra dei 
riflettori e dei media. Grazie all’organizzazione di eventi e alla promozione di campagne e ini-
ziative solidali in Italia, con il coinvolgimento di scuole, attraverso il concorso nazionale “Uno 
sguardo nuovo per cambiare il mondo”, istituzioni, aziende, CESAR riesce a essere voce di chi 
non ha voce. Non solo per il Sud Sudan, ma anche per le fasce più deboli della società italiana.

Durante il 2017 CESAR in collaborazione con YOUS (centro per la formazione e l’impiego accre-
ditato da Regione Lombardia) ha organizzato corsi professionalizzanti rivolti a persone disoccu-
pate o inoccupate del territorio nell’ambito del settore sartoria e ristorazione.
Fondazione CESAR è inoltre presente sul territorio con due Botteghe Solidali gestite da Asso-
ciazione Amici di Cesar che costituiscono un ulteriore canale di diffusione ed informazione del 
proprio operato solidale.

In Italia CESAR lavora infine con la Rete Interdiocesana dei Nuovi Stili di Vita: ad accomunare 
queste due realtà la voglia di costruire una società attenta ai bisogni, rispettosa dell’ambiente, 
pronta a mettere in atto comportamenti e stili di vita nuovi, in grado di favorire uno sviluppo 
sostenibile ed equo per tutti. Temi che si portano insieme nelle piazze, nelle scuole, nelle istitu-
zioni, con iniziative condivise per promuovere consapevolezza e accoglienza.
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Fondazione CESAR Onlus è supportata per lo più da donazioni di privati (persone fisiche e pic-
cole imprese) che seguono annualmente l’attività di CESAR. Questi contributi rappresentano 
una garanzia d’indipendenza e consentono alla fondazione di intervenire immediatamente in 
caso di emergenze che spesso si manifestano in un paese tanto fragile quanto martoriato qual 
è il Sud Sudan.

PARTNERSHIP ISTITUZIONALI

• Ambasciata del Sud Sudan in Italia: S.E. sig. Ajing Adiang Marik
• Console onorario del Sudafrica a Genova: dott. Enrico De Barbieri
• Co.Lomba Cooperazione Lombardia
• Istituto Italiano della Donazione
• Consulta per la Cooperazione e la Pace, la Solidarietà Internazionale e i Diritti Umani del 

Comune di Brescia
• Consorzio SPeRA di Genova
• Tavolo delle Politiche Sociale del Comune di Concesio
• Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

LA RACCOLTA FONDI 2017

Provenienza fondi Importo %
Contributi da Enti Pubblici € 6.867,00 1,90%

Contributi da fondazioni/banche € 500 0,14%

Contributi enti non profit € 132.672 37%

Erogazioni liberali persone fisiche e aziende € 193.856 54%

Cinque per mille € 17.827,00 5%

Raccolte fondi (CENA DI BENEFICENZA + 
LOTTERIA)

€ 4.305,00 1,20%

MOSTRA BIOGRAFICA MONS. MAZZOLARI 
e altri eventi (EAS scuole Villa Carcina)

€ 4.869,00 1,35%

€ 360.896 100%

Di seguito la distribu-
zione dei fondi 2017 
suddivisa sulla base 
dei diversi donatori 
che hanno contribuito 
a sostenere le attività 
di Fondazione CE-
SAR Onlus per l’anno 
2017:
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GLI INTERVENTI REALIZZATI

Sono tre le aree d’intervento su cui abbiamo focalizzato le energie nel corso del 2017 relativa-
mente ai progetti di cooperazione internazionale:
ISTRUZIONE: al centro dei progetti in ambito educativo ci sono gli studenti e le studentesse di 
due centri formativi d’eccellenza presenti sul territorio della diocesi di Rumbek. Grazie ai fondi 
destinati alle borse di studio abbiamo potuto sostenere gli studi di ragazze sud sudanesi in cor-
so alla Loreto Girls Secondary School, mentre è stato possibile dotare il centro di formazione 
per insegnanti di Cueibet di un’adeguata copertura internet per migliorare la comunicazione 
con l’esterno, la didattica e l’apprendimento
SALUTE: è stato possibile realizzare azioni di contrasto alla malnutrizione che colpisce neona-
ti e bambini e le loro mamme, fornire cure a persone affette da lebbra e provvedere al loro 
sostentamento attraverso piccole attività agricole, volte anche  a superare lo stigma sociale 
derivante dalla malattia
EMERGENZA E SVILUPPO: in quest’area rientra il sostegno annuale ai missionari che quoti-
dianamente condividono la vita al fianco della popolazione nelle 11 missioni della diocesi di 
Rumbek e due iniziative volte al miglioramento della sicurezza alimentare attraverso l’introdu-
zione di attività agricole di sussistenza e attraverso l’introduzione di spazi adibiti a mensa per 
permettere agli alunni di una scuola di poter ricevere almeno un pasto al giorno.

In Africa

Ambito di intervento Trasferimento %
AREA EDUCAZIONE € 64.097,00 31%

AREA SALUTE € 25.000,00 12%

AREA EMERGENZA € 43.748,00 21%

AREA SVILUPPO € 73.380,00 36%
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Ambito di intervento Trasferimento %
Progetti Inclusione Sociale per disoccupati € 8.218,00 54%

Concorso scuole 2017/2018 € 3.055,00 21%

Cooperativa IL PONTE Villa Carcina € 2.500,00 16%

Progetto EAS Scuole Villa Carcina € 918,00 6%

MOSTRA “Persona per gli altri” € 479,00 3%

In Italia
Sul territorio italiano è proseguita la positiva esperienza dei corsi di formazione professionale 
gratuita per persone disoccupate e inoccupate, con due corsi base e un corso avanzato di aiuto 
cuoco attivati e il coinvolgimento di oltre 70 partecipanti.
Durante il 2017 è stata lanciata la nuova edizione del Concorso Scuole dal titolo “Uno sguardo 
per cambiare il mondo”, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni al 
tema dei nuovi stili di vita.
Grazie alla partnership con le scuole primarie di Villa Carcina è stato attivato il doposcuola “Im-
paro Giocando”, rivolto ai piccoli dai 6 agli 11 anni con l’obiettivo di stimolare la creatività e 
la socializzazione, con attenzione all’educazione allo sviluppo trasmessa attraverso esperienze 
laboratoriali e giochi. 
Dopo il primo anno di lancio, la mostra missionaria “Persona per gli altri” è stata ospitata in 
altre località del territorio italiano, contribuendo a far conoscere la situazione del Sud Sudan e 
a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della solidarietà e della cooperazione allo sviluppo.

PER L’ANNO 2017 I COSTI DI STRUTTURA SONO STATI PARI AL 5%
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AREA 
ISTRUZIONE

Nella nostra società il diritto all’istruzione è 
scontato, ma non lo è affatto per oltre il 70% 
dei bambini sud sudanesi tra i 6 e i 12 anni, che 
non ha mai frequentato la scuola. Le percentuali 
aumentano poi se parliamo di bambine e ragazze: 
le donne in Sud Sudan sono legate a doppio filo 
alla tradizione dei matrimoni forzati; la possibilità 
di studiare ed emanciparsi è per molte di loro un 
miraggio.

Davanti a questo scenario non possiamo e non 
vogliamo scoraggiarci. La scuola rappresenta, in 
molti casi, l’unico luogo in cui i bambini trovano 
cibo e protezione. Sostenere l’istruzione in Sud 
Sudan quindi significa camminare con i più piccoli 
e indifesi per garantire loro una crescita umana 
a 360° gradi. E’ tra i banchi di scuola che inizia il 
futuro di tanti giovani.



15

A scuola con le ragazze di Rumbek

DOVE:
Loreto Girls Secondary School, Rumbek, Sud Sudan 

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

CONTESTO:
Oltre l’80% delle donne sud sudanesi 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 concludere il percorso di studi superiore. Alla scuola secondaria Loreto a 
Rumbek dal 2007 si lavora per contrastare questa tendenza e restituire alle giovani sud sudane-
si il diritto a ricevere un’istruzione. 

OBIETTIVI:
Migliorare l’alfabetizzazione femminile in Sud Sudan attraverso un programma di borse di 
studio dedicato a studentesse particolarmente meritevoli e bisognose. Tra gli obiettivi specifici 
rientrano: ridurre il tasso di abbandono scolastico, migliorare la consapevolezza dei propri dirit-
ti, aumentare le opportunità formative e d’impiego, garantire la sicurezza delle studentesse, e 
restituire dignità alla donna nel contesto sud sudanese.

RISULTATI RAGGIUNTI:
E’ stato possibile completare il sostegno a 10 studentesse, non soltanto dal punto di vista 
legato all’apprendimento (lezioni, libri, tasse scolastiche), ma anche per tutti i bisogni legati 
all’alimentazione, all’accoglienza residenziale, alla sicurezza, grazie ai servizi forniti dal persona-
le operante nella scuola. Le ragazze sono state coinvolte non solo durante le lezioni, ma anche 
nel loro tempo libero con la proposta di attività extra-curriculari per un completo sviluppo 
personale e umano.
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Maestri del futuro

DOVE:
Mazzolari Teachers Training College, Cueibet, Sud Sudan 

DURATA DEL PROGETTO:
6 mesi

CONTESTO:
Un centro educativo d’eccellenza per la formazione degli insegnanti a Cueibet, in Sud Sudan, 
è stato l’ultimo sogno di mons. Cesare Mazzolari. L’istituto, la cui gestione è oggi affidata a una 
comunità di padri Gesuiti con il sostegno del dipartimento educativo della diocesi di Rumbek, 
ha aperto le sue porte nel 2016 ai primi venti studenti sud sudanesi, desiderosi di diventare 
insegnanti in un Paese dove la presenza di maestri qualificati non supera il 3%. Una volta av-
viata, la scuola per insegnanti ha ora bisogno di svilupparsi per diventare il centro d’eccellenza 
nella formazione dei futuri maestri. Per poterlo fare, essa ha bisogno di migliorare alcuni servizi 
fondamentali.

OBIETTIVI:
Sostenere la crescita di un ambiente favorevole alla formazione, perché possa essere un luo-
go di promozione dello sviluppo umano, fisico, psicologico e spirituale degli studenti e futuri 
maestri del Paese presenti nella scuola: 1)migliorando la comunicazione con l’esterno, attraver-
so una copertura internet in grado di facilitare lo scambio di informazioni, risorse didattiche e 
anche l’efficienza gestionale della scuola; 2)rispondendo alle esigenze di ospitalità del college 
attraverso l’acquisto degli arredi di base per aule e dormitori, necessari ad accogliere i nuovi 
gruppi di studenti in entrata.

RISULTATI RAGGIUNTI:
E’ stato installato un impianto per la connessione internet nella scuola, che ha incluso l’acquisto 
di antenna, modem, cavi e connettori, i lavori d’installazione e la competenza di un ingegnere 
a supervisione dell’intervento. Inoltre sono stati acquistati materassi, letti, lavagne, sedie, scri-
vanie, armadi per archiviazione documenti, schedari e mobili per libreria.
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AREA SALUTE

Secondo il World Food Program, circa il 45% della 
popolazione in Sud Sudan – 5 milioni di persone 
– si trova in condizioni di grave insicurezza 
alimentare. 700 bambini ogni giorno rischiano 
la morte a causa della malnutrizione. Un’intera 
generazione rischia di andare persa in un Paese 
giovanissimo come il Sud Sudan, che invece 
avrebbe bisogno proprio dei suoi ragazzi per 
consolidarsi e trovare la sua identità.
Le aree colpite e minacciate dalla carestia 
registrano anche un’aumentata incidenza di 

patologie, in particolare infezioni respiratorie gravi, 
diarrea e malaria. Nonostante vi sia un incremento 
della domanda di servizi sanitari, alcune strutture 
sono state abbandonate a causa della guerra, 
costringendo le comunità ad avvicinarsi alle fonti 
d’acqua disponibili più vicine.
La guerra, la povertà, l’emergenza fame 
rappresentano un ostacolo enorme, che mette a 
repentaglio la vita di centinaia di persone, in primo 
luogo donne e bambini. Per questo continuiamo a 
lavorare tendendo la mano.
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Mai più soli

DOVE:
Agok, contea di Wau, Sud Sudan 

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

CONTESTO:
Ad Agok, villaggio di 1800 abitanti nella contea di Wau in Sud Sudan, i bambini con genitori 
affetti da lebbra hanno grandi sogni, proprio come i bambini di tutto il mondo. Tuttavia, il pre-
giudizio sociale che la malattia porta con sé da secoli, e la miseria di un popolo afflitto da quasi 
50 anni ininterrotti di guerra, rischiano di impedire ai bambini di Agok di sognare un futuro 
migliore per sé e per le rispettive famiglie.

OBIETTIVI:
Promuovere lo sviluppo socio-economico della comunità di Agok coinvolgendo le fasce socia-
li più deboli (i malati di lebbra e le loro famiglie) in un’attività di produzione agricola volta al 
sostentamento e alla vendita sul mercato locale. Migliorare la sicurezza alimentare e la disponi-
bilità economica per coprire le spese familiari di prima necessità. 

RISULTATI RAGGIUNTI:
Sono stati distribuiti sacchi di sorgo, fagioli, miglio, arachidi e buste di semi di anguria. I desti-
natari diretti del progetto hanno potuto piantare le proprie coltivazioni. La quantità di precipi-
tazioni ha permesso un’abbondante raccolta soprattutto di angurie, la cui vendita ha sostenuto 
450 tra bambini e adulti. 
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Stop alla malnutrizione

DOVE:
Ospedale San Francesco d’Assisi, Marial Lou, contea Tonj Nord, regione di Warrap, Sud Sudan

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi (prorogabili)

CONTESTO:
L’ospedale San Francesco d’Assisi sorge in un’area remota della contea di Tonj Nord. Gestito 
dal nostro partner sud sudanese Arkangelo Ali Association, è l’unica struttura sanitaria nel rag-
gio di 100 chilometri e serve una popolazione di circa 42.000 persone, con alta concentrazione 
di donne e bambini. Per questo è specializzato nell’assistenza sanitaria pediatrica e neonatale 
all’interno del contesto emergenziale che accomuna il Paese.

OBIETTIVI:
Promuovere la salute del bambino e della mamma migliorando la situazione nutrizionale, in 
contrasto alla diffusa mortalità infantile causata da malnutrizione acuta e da patologie ad essa 
correlate. Attraverso uno specifico programma nutrizionale s’intende garantire un adeguato ap-
porto di cibi per i singoli casi trattati, migliorare le condizioni sanitarie dei destinatari offrendo 
servizi ambulatoriali e ospedalieri, e promuovere comportamenti igienico-sanitari corretti per 
prevenire la trasmissione di malattie.

RISULTATI RAGGIUNTI:
E’ stato possibile fornire assistenza prenatale a donne in gravidanza colpite da malaria e infe-
zioni, e somministrare vaccini, vitamine e nutrienti ai bambini sotto i 5 anni d’età maggiormen-
te a rischio all’interno dell’ospedale di Marial Lou.
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Vicino ai lebbrosi

DOVE:
Agok, contea di Wau, Sud Sudan

DURATA DEL PROGETTO:
3 mesi 

CONTESTO:
Il lebbrosario di Agok sorge in un’area isolata, difficile da raggiungere soprattutto durante la 
stagione delle piogge e le inondazioni che cancellano le strade trasformandole in trappole di 
fango per i veicoli.

OBIETTIVI:
Intervenire nell’emergenza dell’insicurezza alimentare trasportando al lebbrosario alimenti di 
base per le persone affette da lebbra della comunità.

RISULTATI RAGGIUNTI:
E’ stato possibile fornire farina, olio e sapone per tamponare l’emergenza fame nella comunità 
di Agok.
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AREA
EMERGENZA E 

SVILUPPO

La siccità, le violenze che hanno impedito di 
coltivare le terre, la profonda crisi economica in 
cui versa il Sud Sudan, hanno ridotto al minimo la 
presenza di generi alimentari e la stessa possibilità 
di acquistarli, alla luce della pesante inflazione 
che ha portato i prezzi alle stelle. Nonostante il 
contesto non sia confortante, nelle parrocchie-
missioni non si è mai fermato il lavoro dei 
missionari e religiosi, che sono rimasti vicino alla 
gente condividendone le difficoltà. 
Tanto è stato fatto per contrastare l’emergenza 

alimentare tramite la distribuzione di pasti, ma 
anche per dare una prospettiva di sviluppo 
attraverso la promozione dell’istruzione, della 
donna, dei diritti fondamentali e dei servizi di base 
come l’acqua, che non sono affatto scontati nelle 
zone in cui operiamo.
Essere una fonte di luce in mezzo al buio. Questa 
è la vera missione che ci guida, che ci spinge a 
guardare ai bisogni e a lavorare per dare risposte 
concrete. Per rinnovare la speranza in mezzo alla 
disperazione.
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Un orto per Nyancot

DOVE:
Nyancot, Rumbek, Sud Sudan

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi 

CONTESTO:
Cinque chilometri a nord di Rumbek si trova il villaggio di Nyancot. Nella guerra tra clan in cor-
so in Sud Sudan, l’autonomia nella produzione di generi alimentari di base è l’unica possibilità 
per tutelare la popolazione dalla fame e dall’insicurezza alimentare.

OBIETTIVI:
Potenziare lo sviluppo agricolo attraverso l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno da 
coltivare ai nuclei familiari del luogo. Garantire alle famiglie una certa indipendenza dal punto 
di vista alimentare. 

RISULTATI RAGGIUNTI:
In collaborazione con la Caritas locale, è stato possibile avviare un progetto di sviluppo agri-
colo per la sicurezza alimentare di molte famiglie della zona. Le attività si sono aperte con la 
recinzione di un terreno di 200x100 metri, necessaria per proteggere le piantagioni dalle razzie 
del bestiame. L’inizio della stagione delle piogge e la fertilità della terra hanno favorito i primi 
raccolti: arachidi, miglio, piselli, mais. Per quanto riguarda la frutticoltura, sono stati piantati 
mango, papaya, guava e moringa.
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Pranziamo insieme?

DOVE:
Aliap-Bunagok, Eastern Lakes State, Sud Sudan 

DURATA DEL PROGETTO:
6 mesi  

CONTESTO:
L’Eastern Lakes State è la regione più povera di tutto il Sud Sudan. Attualmente è afflitta da 
una guerra politica ed etnica, oltre che appesantita da una crisi economica profonda e dallo 
spettro della fame, che nell’area ha coinvolto circa 30 mila persone su un totale di oltre 47 mila 
abitanti (più del 60%). Nella località di Aliap, gli abitanti sono quasi 6.000. A causa del conflit-
to, le fasce sociali più vulnerabili sono gli anziani, le donne e soprattutto i bambini. La ripresa 
della guerra civile, nel 2013, ha fatto ulteriormente regredire il Paese, che soffre la mancanza 
di servizi pubblici e infrastrutture, come scuole, punti di accesso all’acqua potabile, strade e 
servizi sanitari di base.

OBIETTIVI:
L’obiettivo del progetto è offrire un servizio educativo completo ai bambini in età scolare pre-
senti ad Aliap attraverso l’erogazione del programma di alimentazione scolastica. Gli obiettivi 
specifici sono rivolti a: migliorare la qualità dell’educazione
Soddisfare le richieste scolastiche, sempre più numerose con l’aumento dal numero di bambini 
presenti a scuola e provenienti da contesti disagiati (sfollati), ridurre il livello di malnutrizione 
dei bambini e poter garantire una migliore salute grazie alla quale seguire le lezioni, migliora-
re la frequenza e la costanza a scuola in età scolare, offrire un ambiente sano e igienico per la 
preparazione dei pasti della mensa scolastica.

RISULTATI RAGGIUNTI:
E’ stato costruito un blocco cucina e magazzino di 6x8 metri nella scuola primaria Comboni di 
Aliap-Bunagok. Lo spazio realizzato rispetta i criteri richiesti dal programma Food for Education 
promosso dal Programma Alimentare Mondiale, pertanto è stata distribuita in questa scuola 
una maggiore quantità di cibo per i bambini. Grazie a questo supporto nutrizionale, i 470 bam-
bini della primaria Comboni di Aliap hanno potuto frequentare la scuola con un migliore rendi-
mento e meno insicurezza dal punto di vista alimentare.



25

Sostegno alle missioni

DOVE:
Missioni della diocesi di Rumbek: Holy Family, Holy Heart, Santa Teresa, Marial Lou, Warrap, 
Tonj, Agangrial, Wulu, Mapuordit, Yirol, Aliap-Bunagok. 

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi (annuale) 

CONTESTO:
All’interno della diocesi di Rumbek, le attività pastorali si concretizzano in diversi impegni: dalla 
visita alle persone nei villaggi, alla celebrazione delle messe; dallo svolgimento del catechismo 
alla proposta di incontri formativi su diversi temi inerenti la convivenza pacifica, lo sport e il gio-
co, l’agricoltura e lo sviluppo socio-economico, l’emancipazione della donna. Il dipartimento 
pastorale si occupa quindi in maniera completa e diretta dello sviluppo umano delle persone 
che abitano la diocesi.

OBIETTIVI:
Garantire il sostentamento dei religiosi e delle religiose operanti all’interno della diocesi di 
Rumbek e delle comunità in cui sono inseriti, attraverso il supporto diretto al dipartimento dio-
cesano locale per la pastorale e lo sviluppo.

RISULTATI RAGGIUNTI:
Nell’ambito della promozione umana: sono andate in onda 10 trasmissioni radio per fornire 
alle ragazze una formazione di base in ambito igienico-sanitario nella parrocchia-missione della 
Sacra Famiglia a Rumbek; 50 membri dell’associazione Genitori-Insegnanti sono stati formati in 
tema di educazione alla pace nella parrocchia-missione della Sacra Famiglia a Rumbek; è stata 
realizzata un’iniziativa sull’argomento “pace e giustizia” per leader locali e giovani nella parroc-
chia-missione di Santa Teresa di Gesù Bambino a Rumbek; è stato avviato un progetto per la 
promozione della donna nella parrocchia-missione del Sacro Cuore a Rumbek.

Nell’ambito della tutela dello sviluppo: sono stati introdotti nuovi servizi igienici nella scuola 
primaria Comboni a Rumbek, è stato costruito un pozzo per l’accesso all’acqua potabile nella 
scuola secondaria Mazzolari a Rumbek.
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CESAR
IN ITALIA
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PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Il 2017 si è aperto all’insegna di una parola chiave: opportunità. Questo l’obiettivo dei corsi 
gratuiti che la Fondazione CESAR, insieme al comune di Concesio e all’ente Yous Lombardia, ha 
proposto sul territorio durante l’anno.

Un corso avanzato di cucito, aperto alle partecipanti che avevano  già frequentato il laboratorio 
di base nell’anno 2016 , e poi una novità, che in poco tempo  ha registrato un vero boom di ri-
chieste: corsi di aiuto cuoco rivolto a donne e uomini disoccupati del territorio. Si sono svolti nel 
corso dell’anno 2 corsi di aiuto cuoco di base e 1 avanzato sotto la guida del tutor chef Basilio 
D’Ambrosio.

Entrambi i percorsi hanno previsto programmi molto intensi e richiesto determinazione, volontà 
di lavorare in gruppo, motivazione personale per garantire l’efficacia dell’apprendimento, e il 
rilascio di un attestato di frequenza certificato a fine corso.

Ben 85 i partecipanti che hanno potuto frequentare questi corsi professionalizzanti gratuiti
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PROGETTO TEATRO COOPERATIVA  SOCIALE IL PONTE

Fondazione CESAR ha continuato anche per l’anno 2017 a sostenere il progetto teatro della 
Cooperativa Sociale Il Ponte di Villa Carcina (BS); una cooperativa di tipo A per la gestione di 
Servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi. 
La cooperativa, attraverso le sue diverse attività, dai laboratori di pittura su vetro e legno (di 
cui riforniscono diversi manufatti alle Botteghe Solidali dell’Associazione Amici di Cesar), alle 
esercitazioni all’autonomia, ai progetti di teatro, cinema e sport , raggiunge più di una ventina 
di ragazzi che presentano disabilità di livello medio-lieve che provengono dai comuni di Villa 
Carcina, Concesio, Sarezzo e limitrofi.
Il progetto teatro rappresenta per gli utenti della cooperativa una forma di espressione dalle 
implicite caratteristiche terapeutiche e liberatorie; prendere parte ad un percorso laboratoriale 
rappresenta infatti l’opportunità per sperimentare la capacità di ascolto, di fiducia, di collabo-
razione, di creazione del singolo (nel gruppo) e del gruppo.
Attraverso il corpo, primo canale di relazione e interazione, i partecipanti si rapportano tra 
loro in una modalità inusuale, extra-quotidiana, in un clima dove il giudizio viene sospeso e con 
l’obiettivo di:

• Esplorare e comprendere le dinamiche presenti nel gruppo
• Riconoscere e attivare le risorse di attenzione e ascolto
• Riconoscere ricchezza e potenzialità nella differenza
• Promuovere la disponibilità e l’’apertura verso l’’altro
• Sviluppare le capacità espressive e creative
• Riscoprire il corpo: rintracciare le mappe delle possibilità motorie dei partecipanti
• Sviluppare un immaginario poetico e teatrale personale



29

MOSTRA BIOGRAFICA MONS. CESARE MAZZOLARI 

La mostra missionaria “Persona per gli altri” ha viaggiato molto durante il 2017 contribuendo 
a portare di paese in città la drammatica situazione del Sud Sudan e l’opera di padre Cesare 
Mazzolari nelle missioni della diocesi di Rumbek.
Ad aprire la tournée di sensibilizzazione è stato il comune di Gussago (BS) dove la mostra è 
stata allestita presso la Chiesa di San Lorenzo dal 11 al 26 febbraio, poi è stata la volta della 
città di Trento dove la mostra ha accolto la nuova stagione, fermandosi dall’11 al 17 settembre, 
ospite della parrocchia di Cristo Re.

Terza tappa la val Camonica, con l’accoglienza nella biblioteca di Pian Camuno dal 25 settem-
bre al 4 ottobre.

In occasione del primo Festival della Missione, tenutosi a Brescia dal 12 al 15 ottobre, la mo-
stra è stata esposta in città dai padri comboniani, per un’anteprima del festival missionario ricca 
di spunti e condivisioni. 

A concludere l’ottobre missionario sono state le comunità bresciane di Villaggio Sereno e For-
naci, che hanno fatto da scenario a “Persona per gli altri”. La mostra è stata inaugurata con 
testimonianze di impegno civile e missionario all’interno dell’incontro La forza disarmata della 
pace, moderato dalla giornalista Anna Pozzi.
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Concorso Scuole “Uno Sguardo Per Cambiare Il Mondo”

Il fenomeno migratorio cui stiamo assistendo ci coinvolge tutti e non può lasciarci indifferenti. 
Abbiamo bisogno di occhi nuovi, che sappiano leggere la realtà in tutta la sua complessità, che 
ci aiutino a costruire ponti e non muri, che siano capaci di difendere la dignità di ogni persona.

A questo proposito è nata la nuova edizione del concorso 
nazionale per scuole “UNO SGUARDO PER CAMBIARE IL 
MONDO”: giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa pro-
mossa da Fondazione Cesar in collaborazione con il Miur 
per l’anno scolastico 2017/2018 ha voluto soffermarsi sul 
dramma dei rifugiati, verso l’Europa ma non solo; capirne le 
cause e cercare insieme agli studenti quei cambiamenti che, 
nella vita di tutti i giorni, si possono attuare per dare una 
svolta positiva al corso della storia, là dove abitiamo.

Video, foto, disegni, canzoni, storie, manifesti...gli alun-
ni delle scuole di tutta Italia hanno utilizzato ogni mezzo 
espressivo per comunicare la propria proposta sul futuro del 
pianeta! 

Con questa importante iniziativa la Fondazione CESAR ha 
voluto  favorire nelle scuole il dialogo sui temi dell’Intercul-
tura attraverso il lavoro di gruppo e lo scambio diretto con 
realtà che si occupano quotidianamente di progetti umani-
tari nei Paesi in via di sviluppo, proprio come Cesar Onlus.

Si sono iscritti una ventina di istituti di ogni ordine e grado dislocati in ogni parte d’Italia. Nel 
periodo fine 2017/inizio 2018 personale della Fondazione CESAR si è recato nelle scuole iscrit-
te per tenere degli incontri di approfondimento sul tema del concorso e per fare sensibilizza-
zione sulla realtà in cui la fondazione opera da oltre 17 anni.

EVENTI

CENA DI BENEFICENZA “Cena da chef”
Venerdì 12 maggio 2017 i locali dell’oratorio 
Paolo VI di Concesio  hanno ospitato 170 per-
sone per la tradizionale cena sociale di CESAR. 
In cucina la brigata CESAR, composta dai 22 
partecipanti al nuovo corso gratuito propo-
sto dalla Fondazione per preparare uomini e 
donne inoccupati e disoccupati al mestiere di 
aiuto cuoco. A guidarli in quest’avventura lo 
chef Basilio D’Ambrosio, che insieme ai corsi-
sti ha proposto un menù prelibato a base di 
risotto con asparagi e fragole, verdure, pesce 
e fantasiosi dolci, impiattati con eleganza e maestria e serviti al tavolo dalle giovani volontarie 
CESAR.
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CONVEGNO “BAMBINI NELLE SITUAZIONI DI CRISI PROTRATTE: NUOVE PROSPETTIVE”
La Fondazione CESAR è stata ospite del convegno internaziona-
le sul tema “Bambini nelle situazioni di crisi protratte: nuove pro-
spettive”, tenutosi a Villa del Principe – Palazzo di Andrea Doria, a 
Genova il 16 giugno 2017. L’evento, organizzato dall’ambasciata e 
consolato della Repubblica del Sudafrica a Genova, ha voluto ricor-
dare la strage di giovani avvenuta a Soweto nel 1976 da parte della 
polizia in seguito alle proteste contro l’obbligo dello studio della 
lingua Afrikaans (utilizzata solo dai bianchi) nelle scuole a maggio-
ranza nera.
Tra gli speaker del convegno anche il presidente Mariangela Rossini, 
chiamata a descrivere la situazione del Sud Sudan tra guerra, pover-
tà, fame ed emergenza sfollati. Ad emergere sono stati soprattutto 
i dati dell’OCHA: «Oltre 2,3 milioni di persone (una ogni cinque sulla 
popolazione totale) sono state costrette a lasciare la propria casa, rifugiandosi nei Paesi confi-
nanti (Kenya e Uganda soprattutto) o spostandosi in altre aree del Paese; gli sfollati interni al 
Paese sono 1,66 milioni, di cui il 53,4% sono bambini».

UNA MANO PER LA SCUOLA COOP. – Ipercoop. Roncadelle 
Fondazione CESAR è stata selezionata come organizza-
zione partner per l’iniziativa “Una mano per la scuola”. 
Nei giorni 7 e 8 settembre i volontari CESAR si sono dati 
da fare per coprire i turni allo stand allestito per l’occasio-
ne alle porte dell’Ipercoop di Roncadelle, all’interno del 
centro commerciale Elnos.
In sole due giornate, grazie alla generosità dei clienti 
COOP che si sono interessati all’iniziativa, è stato possibi-
le raccogliere oltre 600 euro in materiale scolastico. Pen-
ne, matite, colori, quaderni e molto altro ancora sono ora 
in attesa di essere donate alle famiglie più bisognose del 
territorio.
Il progetto, promosso da Istituto Italiano della Donazione (IID) e COOP Lombardia, ha l’obiet-
tivo di aiutare concretamente le famiglie bisognose in Italia nel periodo critico quanto oneroso 
del ritorno sui banchi di scuola.

INCONTRI CON P. DANIELE MOSCHETTI 
Nel suo libro padre Daniele Moschetti racconta i drammi e le speranze di 
un popolo dalle dominazioni straniere fino alla proclamazione d’indipen-
denza. Dalle speranze di un nuovo inizio all’insicurezza di un conflitto che 
non sembra avere fine. Nel suo ultimo libro Sud Sudan. Il lungo e sofferto 
cammino verso pace, giustizia e dignità (2017, Dissensi Edizioni), padre 
Daniele Moschetti ripercorre il doloroso percorso che ha caratterizzato 
la terra di missione dov’è rimasto per 7 anni. E dalle sue righe lancia un 
appello al risveglio dell’umanità e alla tutela urgente dei diritti di chi è più 
debole e indifeso. CESAR ha accompagnato padre Daniele durante alcu-
ne tappe del suo tour italiano per dar voce a chi non ha voce.
30 settembre 2017: Biblioteca di Pian Camuno (BS)
5 ottobre 2017: Comboniani di Brescia 
19 ottobre 2017: CMD di Arezzo c/o  Parrocchia S. Agnese in Pe-
scaiola
20 ottobre 2017: Biblioteca Berio di Genova (Gruppo Genova con 
l’Africa)
5 novembre 2017: gruppo Vincenziane di Bari e Comboniani di Bari
6 novembre 2017: libreria Feltrinelli di Altamura (BA)
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CAMPAGNE SOLIDALI  

CAMPAGNA PASQUA 2017:
“Con un pezzo di pane”
Quinta edizione per la campagna pasquale per la vendita di 
uova di cioccolato (prodotte da LAC Cioccolato e Pasticceria 
di Brescia) e colombe artigianali de “Il Vecchio Forno” di Vi-
cenza a sostegno del progetto “Con un pezzo di pane” che 
prevede l’acquisto di una macina per i cereali e un forno per 
la cottura del pane per le ragazze della Loreto School di Rum-
bek: in questo modo sarà garantita la distribuzione di pane 
all’interno della scuola e alle comunità circostanti per dare più 
cibo, più salute e più sogni a queste ragazze.
Venduti n. 2.100 pezzi tra uova di cioccolato e colombe.

CAMPAGNA NATALE 2017:
“Metti un gioco sotto l’albero”
Quinto anno di collaborazione con “Il vecchio Forno” di Vicen-
za per la produzione di panettoni e pandori artigianali a soste-
gno della campagna di Natale CESAR. I panettoni sono stati 
prodotti utilizzando zucchero di canna e gocce di cioccolato 
della filiera del commercio equo e solidale perciò doppiamen-
te solidali.
Il ricavato a supporto del progetto “Metti un gioco sotto l’al-
bero” nato  con l’obiettivo di restituire ai piccoli sud suda-
nesi il diritto al gioco e all’infanzia, strappata via da guerra, 
violenze, fame e povertà. Prevede la realizzazione di un’area 
protetta e sicura dove poter giocare, stare con altri bambini 
e gradualmente superare le traumatiche esperienze vissute.
Venduti n. 2.600 pezzi tra panettoni e pandori

Cinque Per Mille:
Nell’anno 2017 sono stati versati i fondi della X 
edizione del Cinque per Mille (rif. Anno 2015) che 
dovranno essere rendicontati entro un anno dalla ri-
cezione. Le firme a sostegno di Fondazione CESAR 
relative alle dichiarazioni dei redditi 2015 sono state 
n. 395 con un importo complessivo erogato pari ad 
€ 17.827,42. 
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COMUNICAZIONE

A) WEB 
Sito web
Nel 2017 è stato effettuata una consistente opera-
zione di comunicazione per il miglioramento degli 
strumenti di promozione online. E’ stato lanciato il 
nuovo sito www.fondazionecesar.org in sostituzio-
ne al precedente www.cesarsudan.org, aggiornato 
nel design e nello stile comunicativo per rendere 
immediatamente visibili i contenuti più utili per gli 
utenti, nello specifico: una presentazione di Cesar 
(chi siamo), una panoramica delle attività in Italia e 
all’estero (cosa facciamo), le tipologie di sostegno 
attuabili (cosa puoi fare), e una sezione interamen-
te dedicata alle notizie dal territorio e dal Sud Su-
dan, agli eventi e alla rassegna stampa (news).

Social network 
Fondazione CESAR è presente e attiva con una 
propria pagina Facebook, che ad oggi conta oltre 
2.500 fan. La bacheca virtuale viene utilizzata per 
informare gli utenti sullo sviluppo di nuove inizia-
tive, per aggiornare sui progetti in corso, per lan-
ciare appelli e chiedere sostegno, per condividere 
notizie d’interesse, per promuovere campagne e 
far conoscere il volto umano di CESAR nell’impe-
gno quotidiano per la solidarietà.

B) Periodico semestrale
Il periodico semestrale rappresenta uno degli im-
portanti strumenti di comunicazione rivolto a do-
natori e sostenitori per condividere tutti gli aggior-
namenti relativi ai progetti in corso, alle iniziative 
di sviluppo in fase di studio, e alla vita della Fon-
dazione, con attenzione al racconto dei traguardi 
raggiunti sia in Italia che all’esterno. Nel 2017 sono 
state spedite oltre 9.000 copie tra il numero di 
aprile (4.530) e quello di dicembre (4.540).
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Cesar - Fondazione Mons. Cesare Mazzolari ONLUS - Bilancio al 31/12/2017 1

CESAR – FONDAZIONE MONS. CESARE MAZZOLARI  – ONLUS
Sede legale ed operativa: Via Pascoli 6 – 25062 Concesio

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Brescia al n. 243
Iscritta presso l'Anagrafe delle ONLUS – Codice fiscale 98092000177

BILANCIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 2017 2016

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali 724 724 0

(fondi ammortamento) (724) (644) (80)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I) 0 80 (80)

II - immobilizzazioni materiali

Edifici  165.000  165.000 0

Altre Immobilizzazioni materiali  15.247  15.247 0

(fondi ammortamento) (27.531) (21.557) (5.974)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II) 152.716 158.690 (5.974)

III - immobilizzazioni finanziarie

Altri Titoli 75.000 71.403 3.597 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III) 75.000 71.403 3.597 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 227.716 230.173 (2.457)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

TOTALE RIMANENZE (I) 0 0 0

II - Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo  10.557  7.406 3.151 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

TOTALE CREDITI (II) 10.557 7.406

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (III) 0 0 0

Sede operativa estera: Cesar Association c/o Pandoor - Sud-Sudan

scost.
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IV - Disponibilità liquide

Cassa  442  2 439 

Banca e posta  87.203  59.331 27.873 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)  87.645  59.333 28.312 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  98.202  66.739 31.463 

D) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi 691 945 (254)

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 691 945 (254)

TOTALE ATTIVITA' 326.609 297.857 28.752 

PASSIVITA' 2017 2016

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 96.403 96.403 0 

Riserva ordinaria 101.885 56.515 45.370 

Avanzo/Disavanzo di gestione 39.975 45.370 (5.396)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 238.263 198.288 39.975 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo progetti anni successivi 25.000 30.000 (5.000)

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 25.000 30.000 (5.000)

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORD.

TOTALE TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. (C) 20.054 15.977 4.078 

D) DEBITI

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo  43.285  53.592 (10.307)

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

TOTALE DEBITI (D)  43.285  53.592 (10.307)

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 6 0 6 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 6 0 6 

TOTALE PASSIVITA' 326.609 297.857 28.752 

scost.
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI 2017 2016 PROVENTI 2017 2016

A - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE A - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Area Italia (fondi destinati) 15.171 27.944 (12.774) Contributi da enti pubblici 6.867 1.060 5.807 

Area sviluppo (fondi destinati estero) 73.380 0 73.380 500 37.418 (36.918)

Area educazione (fondi destinati estero) 64.097 58.482 5.615 132.672 67.490 65.182 

Area Emergenza (fondi destinati) 43.748 25.000 18.748 193.856 129.937 63.919 

Area Sanità (fondi destinati) 25.000 3.520 21.480 Cinque per mille 17.827 21.625 (3.797)

Spese personale 30.796 46.418 (15.623) Altri ricavi 6 883 (877)

Costi generali a sostegno dei progetti 16.341 13.952 2.389 

TOTALE A 268.533 175.317 93.216 TOTALE A  351.728  258.412 93.316 

B - ONERI PROMOZ. E RACCOLTA FONDI B - PROVENTI PROM. E RACCOLTA FONDI

Attività promozionali e di comunicazione 16.792 12.974 3.818 Raccolte fondi 4.305 3.785 520 

Altre 0 0 0 Mostre ed altri eventi 4.869 8.850 (3.981)

TOTALE B 16.792 12.974 3.818 TOTALE B 9.174 12.635 (3.461)

C - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE C - PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE C 0 0 0 TOTALE C 0 0 0 

D - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI D - PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.

Oneri bancari e finanziari 2.181 1.992 189 Interessi attivi bancari e finanziari  413  8 405 

Interessi passivi bancari 2 119 (117) Interessi  e plusvalenze su titoli  10.220  1.008 9.212 

TOTALE D 2.183 2.111 73 TOTALE D  10.633  1.016 9.617 

E - ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Materiale di consumo 368 260 108 

Spese per servizi 17.353 11.387 5.966 

Assicurazioni 951 1.036 (85)

Rimborsi spese volontari 12.437 12.218 218 

Spese personale o oneri sociali 1.600 4.390 (2.790)

Ammortamento beni materiali 6.054 5.941 113 

Oneri diversi di gestione 5.288 1.057 4.231 

TOTALE F 44.052 36.290 7.762 

TOTALE ONERI 331.561 226.693 104.868 TOTALE PROVENTI 371.535 272.063 99.472 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 39.974 45.370 (5.396)   

scost. scost.

Contributi da Fondaz., banche e impr.

Contributi da enti non profit

Erogazioni liberali da pers. Fisiche
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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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017

Il  bilancio  di  esercizio  chiuso  al  31/12/2017  che  viene  sottoposto  alla  Vostra  attenzione

rappresenta  la  situazione  patrimoniale  ed  economica  della  nostra  Fondazione  relativamente

all'anno 2017.

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 39.974,78.

Nel  corso  del  2017  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 2017.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 si sono ispirati a criteri generali

di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'ente.

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, e

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi

alle  disposizioni  del  codice  civile  e  alle  indicazioni  contenute  nei  principi  contabili  emanati

dall’Organismo  Italiano  di  Contabilità. Gli  stessi  inoltre  non  sono  variati  rispetto  all’esercizio

precedente. 
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Dati sull’occupazione

L'organico  aziendale  al  31/12/2017,  ripartito  per  categoria,  ha  subito,  rispetto  al  precedente

esercizio, le seguenti variazioni:

Organico  31/12/2017  31/12/2016 variazioni

Dip. a tempo ind. part.-time 4 3 1

Collaboratori 0 0 0

ATTIVITA’

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

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

Le immobilizzazioni sono costituite da spese per acquisto software.

Costi di impianto e

ampliamento

Diritti di brevetto

industriale e diritti di

utilizzazione delle opere

dell'ingegno

Avviamento
Altre immobilizzazioni

immateriali

Totale

immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 

esercizio

Costo - - - 724 724

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento)
- - - 664 664

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio - - - 80 80

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 80

Svalutazioni 

effettuate 
- - - - -
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Costi di impianto e

ampliamento

Diritti di brevetto

industriale e diritti di

utilizzazione delle opere

dell'ingegno

Avviamento
Altre immobilizzazioni

immateriali

Totale

immobilizzazioni

immateriali

nell'esercizio

Altre variazioni - - - - -

Totale variazioni - - - 80 80

Valore di fine 

esercizio

Costo - - - 724 724

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento)
- - - 724 724

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio - - - 0 0

II. Immobilizzazioni 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 provveduto ad imputare interamente il costo di ammortamento nell’esercizio. 

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.

Terreni e fabbricati
Impianti e

macchinario

Attrezzature industriali e

commerciali

Altre immobilizzazioni

materiali

Totale

immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio 

esercizio

Costo 165.000 - - 15.247 177.656

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento)
9.900 0 0 11.657 21.557

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 155.100 0 0 999 158.690

Variazioni 

nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
- - - - -
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Terreni e fabbricati
Impianti e

macchinario

Attrezzature industriali e

commerciali

Altre immobilizzazioni

materiali

Totale

immobilizzazioni

materiali

Riclassifiche (del 

valore di bilancio)
- - - - -

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di bilancio)

- - - - -

Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio
- - - - -

Ammortamento 

dell'esercizio
4.950 - - 1.024 5.974

Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio
- - - - -

Altre variazioni - - - - -

Totale variazioni 4.950 - - 1.024 5.974

Valore di fine 

esercizio

Costo 165.000 - - 15.247 177.656

Rivalutazioni - - - - 0

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento)
14.850 0 0 12.681 27.531

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 150.150 0 0 2.566 152.716

III. Immobilizzazioni finanziarie

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.

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 variazioni

P.O. BCC di Brescia 50.000 25.000 25.000

Buoni fruttiferi postali 25.000 46.403 -21.403

TOTALE 75.000 71.403 3.597

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. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Nessun valore.

II. 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. Non si è provveduto

alla  valutazione  secondo  il  criterio  del  costo  ammortizzato  in  quanto  gli  effetti  da  tale

valutazione sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 variazione

Consistenza 10.557 7.046 3.151

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

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 variazioni

Bcc di Brescia – c/c 601488 28.277 8.110 20.167

Ubi Banco di Brescia – c/c 17517 18.458 14.773 3.685

Banca Popolare di Verona – c/c 122940 2.718 1.979 739

Banca Prossima – c/c 8276 2.268 1.300 968

Banca Prossima – c/c 101243 27 0 27

Banco Posta – c/c 27744465 35.455 33.168 2.287

Denaro e altri valori in cassa 442 2 440

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

dell'esercizio. 

D) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 variazioni

Risconti attivi 691 945 -254

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 alla quota del premio su polizze assicurative.
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PASSIVITA’

A) PATRIMONIO NETTO

Consistenze Saldo al 31/12/2016 Incrementi decrementi Saldo al 31/12/2017

Fondo di dotazione 96.403 96.403

Riserva ordinaria 56.515 45.380 101.885

Avanzo/disavanzo di gestione 45.370  5.395 39.975

Totale 198.288 39.975 238.263

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Nel corso del 2017 si è provveduto ad utilizzare l'accantonamento per un valore di euro 5.000

destinato a costi relativi al progetto “Maestri del futuro”. Viene mantenuta la domma restanti

per progetti che verranno sostenuti nei prossimi esercizi per attività di solidarietà.

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2016 Incrementi decrementi Saldo al 31/12/2017

Consistenza 15.977 4.078 20.054

Il  fondo  accantonato  rappresenta  l'effettivo  debito  della  società  al  31/12/2017  verso  i

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale. 

Valore di inizio

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine

esercizio

Quota scadente entro

l'esercizio

Quota scadente

oltre l'esercizio

Debiti verso soci per 

finanziamenti
- - - - -

Debiti verso banche - - - - -

Debiti verso altri finanziatori - - - - -

Debiti verso fornitori 6.290 3.901 10.191 10.191 -

Debiti tributari -

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale
-

Altri debiti 47.302 -14.208 33.094 33.094 -

Totale 53.592 -10.307 43.285 43.285 -
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La voce “altri debiti” è così costituita:

Retribuzioni personale 6.921

Irpef su retribuzioni dipendenti 807

Contributi previdenziali 2.044

Debito verso cartaSI 492

Fatture da ricevere 3.099

Debiti per progetto Maestri del futuro 18.998

Debiti diversi 82

E) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 variazioni

Ratei passivi 6 0 6

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. 

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

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 333.895. 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

pari ad euro 17.827. 

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 268.533. 

L'attività della fondazione rivolta a progetti di solidarietà in Italia ed ai Paesi del cd. Terzo mondo e

nello specifico nel Sud Sudan è suddivisa in cinque aree operative a cui fanno riferimento i singoli

progetti  che di volta in svolta la fondazione avvia.  Le aree sono quelle dell'Italia e per quanto

riguarda i  Paesi  esteri,  l'area Sviluppo, Educazione, Emergenza,  e Sanità.  A ciascun area, come

detto fanno riferimento i singoli progetti meglio illustrati nel rapporto sociale 2017. 

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

Cesar – Fondazione Mons. Cesare Mazzolari ONLUS – Bilancio al 31/12/2017 7



47

coordinamento) il cui costo è inserito nella voce di costo di ciascuna area e personale in sede per

l'attività di coordinamento di tutte le aree il cui costo è specificato in una voce a se stante pari ad

euro 30.796. In ultimo si evidenziano i costi generali di euro 16.341.

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 "E" 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 95%. Pertanto il

95%  dei  cosi  promiscui  è  stato  destinato  all'area  "A"  ed  il  5%  all'area  "E"  del  rendiconto  di

gestione.

Nell’area B relativa alle attività promozionali e di raccolta fondi si segnala in particolare costi per

l'importo di  euro 16.792 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. L'importo delle raccolte fondi tramite iniziative specifiche è

stato pari a 9.174 euro.

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 2.183 relativi ad oneri bancari ed euro 10.633 relativi ad interessi attivi da c/c e da

plusvalenze su titoli (10.220,00 euro).

Infine nelle area E, destinata agli oneri di supporto generale dell’associazione, si segnalano oneri di

importo complessivo pari ad euro 44.052. All'interno di quest'area sono inseriti i costi promiscui

attribuiti a quest'area come indicato in precedenza. 

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.

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  2017  e  la  proposta  di

destinare l'avanzo di gestione di euro 39.974,78 all'esercizio successivo, con accantonamento a

riserva ordinaria.
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Come sostenere Cesar

DONAZIONI
Fai la tua donazione tramite conto corrente bancario o postale, oppure direttamente online 
sul sito www.fondazionecesar.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 continua-
tiva, 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@fondazionecesar.org per dirci a chi vuoi fare il regalo con la tua donazione e la-
sciare, 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 Su-
dan 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.

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/

Scegli come fare le tue donazioni, sono
fiscalmente deducibili:

1) Attraverso bonifico bancario
Intestato a “Cesar Onlus”:

UBI Banco di Brescia
IT56F0311154410000000017517

BCC di Brescia
IT66Q0869254411006000601488

Banca Popolare di Verona
IT07K0503411706000000122940

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

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