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CESAR nasce dal sogno di un padre per i suoi figli. 
Quello di un futuro di pace e libertà, di sviluppo e responsabi-
lità. Padre Cesare Mazzolari sognava questo per il popolo sud 
sudanese. E’ quanto tutt’oggi guida l’impegno della fondazione, 
che negli anni si è trovata a far fronte a diversi cambiamenti: la 
morte del suo fondatore, il riaccendersi del conflitto interno in 
Sud Sudan, lanecessità di maturare una struttura organizzativa 
in grado di tenere il passo con i tempi, e l’esigenza di cogliere i 
bisogni provenienti dal territorio locale per non lasciare indietro 
nessuno ovunque sia, come ricorda una delle frasi guida più 
significative di mons. Mazzolari.
Il 2018 non è stato esente da sfide: l’allarme carestia lanciato 
dalle Nazioni Unite; un accordo di pace poco efficace, con il
perpetuarsi di scontri e violazione dei diritti umani; l’insicurezza 
generale, di cui ha pagato le conseguenze anche padre Victor
Odhiambo, preside del Mazzolari Teachers College ferito a morte 
nella missione di Cueibet durante un tentativo di rapina.
Sfide che ci hanno segnato, certo, ma anche hanno rinnovato in 
noi il desiderio di proseguire con impegno ancora maggiore per
dare voce a chi non ha voce. Nasce proprio da questa volontà 
l’avvio della partnership con l’organizzazione Rise Against Hunger

per il confezionamento e la distribuzione di pasti emergenziali 
alle popolazioni a rischio fame nella diocesi di Rumbek.
Dare risposte concrete alle esigenze emergenti dal contesto sud 
sudanese ha significato anche spendersi per la causa
dell’istruzione femminile insieme alla Loreto School guidata da 
suor Orla Treacy; fornire i servizi di base per un migliore
apprendimento scolastico nella scuola per insegnanti a Cueibet. 
E ancora, garantire cure e terapie per mamme e bambini colpiti
da malnutrizione grave, senza dimenticare il sostegno allo svi-
luppo delle comunità più periferiche attraverso piccole iniziative
agricole e il supporto alla diocesi di Rumbek nelle quotidiane 
attività svolte per il bene di molti, attraverso i suoi missionari e i 
laici impegnati in essa.
I numeri che seguono in queste pagine sono la sintesi del lavoro 
di un intero anno, realizzato grazie al contributo di quanti hanno
scelto e scelgono ogni giorno di muovere un passo per il bene 
comune. L’educazione alla cittadinanza globale, che proponiamo
nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, ha a che fare con 
questo, ossia col prendere consapevolezza della propria
responsabilità nel mondo, e agire per fare la differenza, sapendo 
che solo insieme si possono realizzare i sogni!

Mariangela Rossini
Presidente Fondazione CESAR

INSEGUENDO UN SOGNO



76

Dal 2000 lavoriamo per accendere speranza e
donare futuro. Ci prendiamo cura delle persone più 
vulnerabili – migliaia di donne e bambini in Sud 
Sudan e non solo – per assicurare loro un’istruzione 
adeguata, accesso al cibo e alle cure sanitarie, in 
un viaggio di ritorno alla dignità umana.

In Italia e nel mondo, vogliamo essere voce di chi
non ha voce. 
PER NOI, OGNI SORRISO È UNA VITTORIA.

IL NOSTRO IMPEGNO IL TEAM

ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (9 MEMBRI)

SQUADRA OPERATIVA
 Presidente e Direttore Operativo
 Segreteria e Amministrazione
 Comunicazione e Raccolta Fondi
 Progettazione
 Eventi e Iniziative in Italia

4 PERSONALE DIPENDENTE

1 COLLABORATORE VOLONTARIO IN LOCO

40 VOLONTARI SU BRESCIA E PROVINCIA

25 GRUPPI D’APPOGGIO VOLONTARI SUL TERRITORIO NAZIONALE
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COSA CI GUIDA

RESPONSABILITÀ VERSO CHI È INDIFESO
ATTENZIONE AI BISOGNI DELLE COMUNITÀ
DESIDERIO DI FARE BENE IL BENE
IMPEGNO NEL COSTRUIRE UNA SOCIETÀ PIÙ SOLIDALE

OVUNQUE TU SIA, 
NON LASCIARE 
INDIETRO NESSUNO

AZIONI NEL 2018

ISTRUZIONE & 
CONDIZIONE FEMMINILE

• SERVIZI E MATERIALE 
DIDATTICO PER MIGLIORARE
 L’APPRENDIMENTO

• SERVIZI INTRODOTTI PER 
GARANTIRE IL CIBO AGLI STUDENTI

• FORMAZIONE UNIVERSITARIA A 
GIOVANI STUDENTESSE

SALUTE & EMERGENZA

• CURE E TERAPIE PER MAMME
E BAMBINI MALNUTRITI

• DISTRIBUZIONE DI PASTI 
NELLE AREE AD ALTO RISCHIO FAME

SVILUPPO

•AGRICOLTURA PER LA 
CRESCITA DELLE FAMIGLIE

•SOSTEGNO ALLE MISSIONI 
DELLA DIOCESI DI RUMBEK
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ISTRUZIONE &
CONDIZIONE FEMMINILE

Progetti realizzati
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IL LAVORO CHE VORREI

IN SINTESI

3 RAGAZZE VANNO ALL’UNIVERSITÀ

 STUDIANO LA LORO MATERIA PREFERITA

HANNO L’OPPORTUNITÀ DI SOGNARE UN FUTURO DIVERSO

IL LAVORO CHE VORREI

DOVE
Kampala International University, 
Uganda (Duruka)
Tangaza University College, 
Nairobi – Kenya (Elizabeth)
The Catholic University of Eastern 
Africa, Nairobi – Kenya (Mary)

CONTESTO
In Sud Sudan la popolazione 
femminile vive ancora in una 
forte condizione di oppressione 
e disuguaglianza sociale. Le 
giovani
sono sottoposte a continue 
pressioni da parte della famiglia 
d’origine a causa della pratica 
istituzionalizzata dei matrimoni 
forzati.
Questo mina alla base 
l’opportunità di intraprendere 
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.

OBIETTIVI
Garantire alle giovani sud 
sudanesi di poter inseguire i loro 
sogni intraprendendo il corso di 
studi desiderato. Il progetto offre

l’opportunità di andare 
all’università alle neodiplomate 
più meritevoli dell’istituto 
superiore femminile “Loreto” a 
Rumbek.

RISULTATI RAGGIUNTI
E’ stato possibile sostenere 
3 studentesse sud sudanesi 
nel primo anno di università. 
L’inserimento nel nuovo contesto 
si è svolto positivamente per 
Duruka, Elizabeth e Mary, che 
si sono impegnate da subito 
raggiungendo ottimi risultati 
durante le prime
sessioni d’esame. Hanno 
sperimentato nuove metodologie 
didattiche e appreso a convivere 
con la sfida di un contesto nuovo 
e lontano da casa.

PARTNER OPERATIVI
Loreto Girls Secondary 
School Rumbek, Sud Sudan 
(coordinamento)

PARTNER FINANZIARI
Fondazione Abrami (borse di 
studio “Insieme a Damiana”)
Donatori Privati
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ENERGIA SOLARE PER CUEIBET

IN SINTESI

 30 PANNELLI SOLARI INSTALLATI

PIÙ LUCE DI SERA PER STUDIARE

 MENO SPRECO DI CARBURANTE PER IL GENERATORE 

60 DESTINATARI TRA STUDENTI, INSEGNANTI E 

FORMATORI

ENERGIA SOLARE PER CUEIBET

DOVE
Mazzolari Teachers College, 
missione di Cueibet, diocesi di 
Rumbek (Sud Sudan)

CONTESTO
La formazione degli insegnanti, 
di cui si occupa il Mazzolari 
Teachers College, intende 
rispondere in maniera concreta ai
problemi legati all’istruzione in 
Sud Sudan, ovvero alla scarsa 
qualità del sistema educativo, ai 
risultati mediocri e
all’alto tasso di dispersione 
scolastica. Per poter raggiungere 
l’obiettivo di un’istruzione 
qualificata è necessario anche
offrire tutti i servizi di base 
necessari per lo studio. L’assenza 
di corrente elettrica continuativa 
impedisce ad esempio
agli studenti di poter studiare di 
sera dopo le lezioni, oppure di 
fruire della biblioteca in maniera 
adeguata.

OBIETTIVI
Sostenere la crescita di 
un ambiente favorevole 
alla formazione attraverso 
l’introduzione di un sistema 
fotovoltaico di
base in grado di fornire l’energia 

necessaria per le strumentazioni 
e i servizi elettrici della scuola, e 
di far risparmiare sul
diesel che il generatore di 
corrente richiede per il suo 
funzionamento.

RISULTATI RAGGIUNTI
Sul tetto della casa che ospita 
i formatori nel compound di 
Cueibet è stato installato un 
impianto fotovoltaico monofase
composto da 30 pannelli solari. 
Grazie a quest’intervento c’è una 
maggiore possibilità di studio 
nelle ore serali per gli
studenti del college, e si è ridotto 
il consumo di carburante per il 
generatore, che precedentemente 
veniva utilizzato in
eccesso per fornire elettricità e 
per il pompaggio dell’acqua.

PARTNER OPERATIVI
BBM-MIVA Austria (installazione 
impianto)
Diocesi di Rumbek, dipartimento 
per l’educazione (coordinamento)

PARTNER FINANZIARI
Padri Gesuiti del Kenya,
Donatori privati
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SALUTE
Progetti realizzati
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STOP ALLA MALNUTRIZIONE

IN SINTESI

215 NEONATI ASSISTITI

164 DONNE IN GRAVIDANZA CURATE

33 BAMBINI IN TRATTAMENTO TERAPEUTICO 
NUTRIZIONALE

DOVE
Ospedale San Francesco d’Assisi, 
missione di Marial Lou (Sud 
Sudan)

CONTESTO
La malnutrizione è un fenomeno 
endemico a Marial Lou, 
specialmente tra i bambini sotto i 
5 anni d’età. La fame
indebolisce sensibilmente il 
sistema immunitario. Senza il 
nutrimento adeguato, i bambini 
diventano troppo deboli per
combattere anche una semplice 
malattia come il morbillo, che può 
dunque diventare causa di morte. 
Purtroppo, inoltre,
spesso la fame è ereditata, e 
ciò significa che molti bambini 
nascono già sottopeso, a causa 
di un’insufficiente
alimentazione materna, prima e 
durante la gravidanza.

OBIETTIVI
Migliorare la salute delle mamme 
e dei bambini attraverso il 
supporto nutrizionale, offrendo 
assistenza sanitaria e
promuovendo una maggiore 
consapevolezza in materia di 
igiene e nutrizione dei bimbi 
tra le donne in gravidanza e le 

neomamme.

RISULTATI RAGGIUNTI
E’ stato possibile sensibilizzare 
164 donne sulle pratiche di 
allattamento e alimentazione 
dei neonati, seguire 215 bambini 
sotto i 5 anni nel programma 
nutrizionale e di monitoraggio 
della crescita, e ricoverare 33 
bambini sopra i 5 anni bisognosi 
di terapie di recupero intensive.

PARTNER OPERATIVI
Arkangelo Ali Association 
(implementazione cure)

PARTNER FINANZIARI
Fondo Otto per Mille Irpef – 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
Fondazione Museke
Associazione Genova con l’Africa

STOP ALLA MALNUTRIZIONE
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EMERGENZA
Progetti realizzati
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A CIASCUNO IL SUO PASTO

IN SINTESI

145.000 PASTI INVIATI A RUMBEK

6.544 PERSONE RICEVONO UN PASTO 

SICURO E SANO

DOVE
Missioni di Tonj, Warrap, Romic 
e Marial Lou (diocesi di Rumbek, 
Sud Sudan)

CONTESTO
In Sud Sudan è emergenza fame. 
Anche nella diocesi di Rumbek ci 
sono 125.000 famiglie (l’8% della 
popolazione
che vive nell’area) bisognose di 
assistenza alimentare urgente. 
Intere famiglie nelle missioni di 
Tonj, Warrap,
Marial Lou e Romic non hanno 
cibo a sufficienza, né voce per 
chiedere aiuto in questo bisogno 
così necessario.

OBIETTIVI
Intervenire a contrasto 
dell’emergenza fame, 
provvedendo a reperire le risorse 
economiche necessarie all’invio e
alla distribuzione di 145.000 pasti 
emergenziali a beneficio delle 4 
parrocchie-missioni rurali della 
diocesi di
Rumbek maggiormente esposte 
al rischio fame e carestia.

RISULTATI RAGGIUNTI
145.000 pasti – un mix 
alimentare composto da riso, 
soia, verdure essiccate e 23 
vitamine – sono stati distribuiti a
6.544 persone dislocate nelle 
4 missioni individuate. La 
maggioranza dei beneficiari sono 
donne e bambine (65%),
mentre il restante 35% è 
rappresentato da bambini e 
uomini adulti. Tra i beneficiari, 
circa il 10% sono persone con
disabilità e lebbra, il 5% orfani e il 
18% anziani senza possibilità di 
autosostenersi. L’invio dei pasti, 
ricco in
vitamine, è stato molto 
apprezzato per la sua facilità di 
preparazione e l’alto contenuto 
nutrizionale.

PARTNER OPERATIVI
Rise Against Hunger Italia,
Diocesi di Rumbek

PARTNER FINANZIARI
Rise Against Hunger Usa,
Donatori privati

A CIASCUNO IL SUO PASTO



SVILUPPO
Progetti realizzati
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CON UN PEZZO DI PANE

IN SINTESI

 FORNO E MACINA PER LA LORETO SCHOOL

 800 PANINI AL GIORNO PER ALUNNI, 
STUDENTI E STAFF

1.357 BENEFICIARI DEL PROGETTO TRA 
ALUNNI DELLA PRIMARIA, STUDENTESSE DELLE 
SUPERIORI E PERSONALE INSERVIENTE E DOCENTE

DOVE
Loreto Girls Secondary School, 
Rumbek (Sud Sudan)

CONTESTO
Il pasto ricevuto a scuola è 
spesso l’unico a disposizione 
per moltissimi giovani che 
frequentano la Loreto School di
Rumbek. Il cibo della mensa 
scolastica non solo rappresenta 
una fonte primaria di 
alimentazione per gli studenti, ma 
anche
un incentivo per i famigliari a 
lasciare che i figli frequentino 
la scuola. Tuttavia, il dispendio 
finanziario richiesto dal
trasporto e dalla molitura dei 
cereali all’esterno della struttura 
ha reso difficile l’acquisto dei 600 
pezzi di pane di cui la
scuola ha bisogno regolarmente.

OBIETTIVI
Migliorare le condizioni di vita 
degli studenti e della popolazione 
che vive nel compound Loreto di 
Rumbek, dotando la
scuola di una macina per la 
molitura dei cereali di produzione 
propria, e di un forno per la 
panificazione. La strumentazione
intende favorire un processo 

sostenibile per il quale la 
lavorazione dei cereali raccolti 
non dovrà più essere affidata a
servizi, e la farina così ottenuta 
potrà essere subito utilizzata 
per la produzione del pane, 
rispondendo al fabbisogno delle
1000 persone presenti nel 
compound scolastico con 
un’alternativa più economica e in 
grado di garantire maggiore
continuità 
nell’approvvigionamento di cibo.

RISULTATI RAGGIUNTI
E’ stato possibile avviare la 
produzione di 800 panini al giorno 
(200 in più del previsto), con un 
aumento della produttività
del 30%.

PARTNER OPERATIVI
Loreto Girls Secondary School, 
Rumbek

PARTNER FINANZIARI
Consulta per la Pace del comune 
di Brescia
Donatori Privati

CON UN PEZZO DI PANE
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METTI IN MOTO ALIAP

IN SINTESI

UNA MACINA PER LA COMUNITÀ

UN IMPIANTO ACUSTICO PER LE ATTIVITÀ

UN IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE A ENERGIA SOLARE

METTI IN MOTO ALIAP

DOVE
Missione di Aliap-Bunagok, 
diocesi di Rumbek (Sud Sudan)

CONTESTO
L’Eastern Lakes State, area 
d’intervento del progetto, è la 
regione più povera di tutto il Sud 
Sudan. E’ 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 conflitto, 
le fasce sociali più vulnerabili 
sono gli anziani, le donne e 
soprattutto i bambini.

OBIETTIVI
Dare avvio ad attività e iniziative 
per la generazione di reddito, lo 
sviluppo e la sussistenza della 
comunità di Aliap-Bunagok.

RISULTATI RAGGIUNTI
E’ stata acquistata una macina 
per la lavorazione dei cereali e la 
produzione di cibi disponibili per 
la sussistenza e la vendita
al mercato locale. Sono 

stati installati un sistema 
d’illuminazione a energia solare 
per migliorare la sicurezza della 
missione,
e un impianto di amplificazione 
per le attività di promozione 
umana promosse dai missionari 
localmente.

PARTNER OPERATIVI
Diocesi di Rumbek, dipartimento 
pastorale

PARTNER FINANZIARI
Comune di Gussago
Fondazione Maria Enrica



IN ITALIA

Iniziative e 
Sensibilizzazione
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EVENTI

INCLUSIONE SOCIALE

PARTECIPAZIONE A CIDNEON BRESCIA CON STAND GASTRONOMICO 
INSIEME AGLI ALLIEVI DEL CORSO DI CUCINA

UNA MANO PER LA SCUOLA COOP PER LA RACCOLTA DI MATERIALE 
SCOLASTICO NEL PUNTO VENDITA DI BRESCIA

MOSTRA BIOGRAFICA SU PADRE CESARE MAZZOLARI OSPITATA A 
URAGO MELLA (BS)

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE CON 
PADRE DANIELE MOSCHETTI

CENA DI BENEFICENZA A COGOZZO (BS)

4 CORSI DI CUCINA PER PERSONE DISOCCUPATE

2 LABORATORI RICREATIVI PER BAMBINI

2 CORSI DI SARTORIA PER DONNE SENZA OCCUPAZIONE

1 SPORTELLO PER L’ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E
       AL LAVORO ATTIVATO SUL TERRITORIO DI CONCESIO (BS)
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CONCORSO SCUOLE

CHIUSURA DELLA QUARTA 
EDIZIONE “UNO SGUARDO
PER CAMBIARE IL MONDO” CON 
PARTECIPAZIONE
DELLE SCUOLE VINCITRICI 
ALL’UDIENZA GENERALE DEL
SANTO PADRE

LANCIO DEL NUOVO CONCORSO 
2018/2019 “DONNA COME 
LA VITA” CON 49 SCUOLE 
ADERENTI

CESAR IN NUMERI

8.000

1.300 5.500 7

10 150

DESTINATARI 
DELLE INIZIATIVE IN 

SUD SUDAN

PROGETTI 
DI SVILUPPO 
REALIZZATI

PERSONE 
PARTECIPANTI ALLE 

INIZIATIVE
D’INCLUSIONE 

SOCIALE PROPOSTE 
SUL TERRITORIO 

LOCALE

STUDENTI DI TUTTA 
ITALIA COINVOLTI 
NEL CONCORSO DI 

SENSIBILIZZAZIONE 
PER LE SCUOLE

REGALI SOLIDALI 
DISTRIBUITI

2.000 
COLOMBE E UOVA A 

PASQUA

 3.500 
PANETTONI E PANDORI A 

NATALE

EVENTI DI 
PROMOZIONE E 

RACCOLTA FONDI
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BILANCIO ECONOMICO INTERVENTI REALIZZATI
RISULTATI DI BILANCIO

TOTALE ENTRATE € 278.347
DESTINATI A PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO 

€ 156.450 (*)

TOTALE USCITE € 277.003

€ 12.589
da enti pubblici

€ 225.080
Attività istituzionale 

e progetti

€ 7.124
Costi di raccolta 

fondi

€ 42.988
Costi di struttura

€ 1.811
altri costi

€ 151.677
erogazioni liberali

€ 25.575
5 e 8x1000

€ 1.240
da eventi

€ 16.000
da banche e imprese

€ 71.266
da enti non profit

IN AFRICA: € 110.729 (70%)

Area Istruzione: € 18.000
Area Salute: € 20.214
Area Emergenza: € 29.478
Area Sviluppo: € 43.037

IN ITALIA: € 45.721 (30%)

Inclusione sociale (corsi di 
cucina e cucito/sartoria): 
€ 43.376
Concorso scuole 2018/2019: 
€ 2.345

* al netto delle spese generali e di personale (pari a € 68.631) necessarie alla realizzazione dei progetti
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RACCOLTA FONDI

COM’È STATO SPESO 
OGNI EURO RACCOLTO

€ 0,81 
attività istituzionale 
e progetti

€ 0,02 
raccolta fondi

€ 0,17 
costi di struttura

Per realizzare i sogni di molte persone, in Sud Sudan e 
in Italia, abbiamo bisogno di chi non rimane indifferente 

al grido di chi chiede aiuto.

ABBIAMO BISOGNO DI TE!

SOSTIENI CESAR

Scegli la modalità che preferisci tra le tante disponibili: donazione
singola o continuativa; donazione in memoria o per eventi speciali

della propria vita; lascito; scelta del 5 per mille; volontariato.

1 €



Fondazione Mons. Cesare Mazzolari Onlus

NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO
Aiutaci a realizzare questo sogno!

SCEGLI COME DONARE A CESAR ONLUS: 
Con bonifico bancario 
BCC di Brescia
IT66Q086925441100600060148

Con bollettino postale 
c/c postale n. 27744465
IT90R076111200000027744465

Online 
www.fondazionecesar.org

Acquistando i prodotti della Bottega solidale
a Gussago (Bs) in via Roma 29
a Concesio (Bs) in piazza Garibaldi 24
www.warawara.it 

SCEGLI IL BENE!
DESTINA IL TUO 5 PER MILLE A CESAR

CODICE FISCALE 980 920 001 77

LASCIA IL SEGNO
Il futuro dei giovani sud sudanesi è nelle tue mani

Con un lascito a CESAR garantirai loro
istruzione, cibo e salute.

Contattaci per saperne di più!
tel. 030 21 80 654 |mail.  lasciti@fondazionecesar.org

CESAR
Via Pascoli 6, 25062 Concesio (Brescia)
Tel/Fax 030 21 80 654
info@fondazionecesar.org
www.fondazionecesar.org


