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LETTERA DEL PRESIDENTE 
Gentili soci/fondatori,

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che
ha reso difficoltoso lo svolgimento delle normali attività in
Italia e ancor più in un Paese come il Sud Sudan già colpito da
importanti difficoltà dovute al protrarsi del conflitto e alla
mancanza di infrastrutture e servizi di prima necessità. 

L’attività della Fondazione è stata limitata soprattutto nei mesi
del lockdown che hanno reso necessaria la chiusura degli uffici
(nei mesi tra marzo e luglio 2020) e l’adozione in questo
periodo della cassa integrazione per i dipendenti. Per ovvie
ragioni non è stato possibile durante tutto il 2020 organizzare
eventi per la promozione delle attività e la raccolta fondi. 
E' completamente saltata tutta la campagna per la vendita di
colombe e uova pasquali a causa del lockdown totale. Siamo
comunque riusciti a spedire uova e colombe ad alcuni gruppi di
appoggio in Liguria, Verolanuova, Bergamo, Trento e Arezzo e,
in questo modo, a coprire tutte le spese della merce acquistata
attraverso Amici di CESAR.  Uova e colombe rimanenti sono
state donate a ospedali e case di riposo.

Nonostante tutti questi rallentamenti e limitazioni, si è
provveduto a portare avanti in Sud Sudan programmi educativi
(Mazzolari Teachers College di Cueibet e borse di studio per le
ragazze universitarie), sanitari (lotta alla malnutrizione), di
emergenza a sostegno delle missioni della Diocesi di Rumbek e
di sviluppo attraverso la realizzazione di pozzi e la formazione
dei catechisti. Nel 2020 la Fondazione ha ottenuto
finanziamenti da parte di due fondazioni americane per un
importo complessivo pari a USD 35,000 a sostegno dei progetti
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di sviluppo “Acqua per tutti” e “Catechisti in formazione”, il cui
importo non figura numericamente nel presente bilancio in
quanto i fondi sono stati inviati dalle fondazioni americane
direttamente sul conto corrente di Nairobi intestato alla Diocesi
di Rumbek. CESAR ha però gestito l’intero processo per la
concessione di questi fondi: dalla stesura del progetto in
collaborazione con il personale della Diocesi di Rumbek, alla
presentazione del progetto, fino alla rendicontazione finale.

Durante il lockdown e per il resto dell'anno abbiamo pensato di
approfittare di questo tempo per effettuare corsi di formazione,
via web, per il personale. In particolare ci siamo concentrati
sulla ricerca di nuove fondazioni, enti e bandi per l'erogazione
di contributi e abbiamo affiancato l'area progettazione con un
consulente ad hoc per la stesura di progetti e rendiconti.
Parallelamente abbiamo seguito corsi di aggiornamento sul
fundraising, in particolare: crowdfunding, corporate, donatori
privati e ricerca 5 per mille, comunicazione mailing e stesura
piano annuale di raccolta fondi. Abbiamo pensato, in questo
particolare momento, di investire energie che ci permettessero
alla fine della pandemia di essere pronti per ripartire a pieno
ritmo e con maggiori competenze.

Dobbiamo comunque riconoscere che le relazioni costruite
giorno dopo giorno con i nostri donatori hanno tenuto anche
durante la pandemia e questo ci conforta molto riguardo alla
ripresa che si sta avvicinando e ci permette di guardare al
futuro con positività ed altruismo. Nonostante le difficoltà
vissute durante il 2020 siamo riusciti ad essere presenti nei
momenti di bisogno sia in Sud Sudan che in Italia prestando
sempre attenzione a non lasciare indietro nessuno. 

ll Presidente
Maria Angela Rossini

 



 
Come Fondazione Cesar cerchiamo di attuare

una vera rinascita nel cuore delle persone che
incontriamo e delle loro comunità, in Sud Sudan

come in Italia;
lo facciamo “per piccoli passi”, attraverso fatti

concreti , come servizi educativi e sanitari, pasti
sicuri, borse di studio e la promozione di buoni

stili di vita.
 

Cerchiamo di dare voce a chi non ha voce e
accendere la speranza in chi non ce l’ha più:

donne sole, bambini orfani o soldato,
giovani senza futuro o emarginati.

 
 
 

CHI SIAMO
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CESAR
UNA STORIA LUNGA VENT'ANNI

2000>>>2005

Nasce Cesar
Padre Cesare
Mazzolari intende dar
voce al martoriato
popolo sudanese
Avvio primi progetti
educativi, sanitari e di
accesso all'acqua

2005>>>2010

Realizzazione strutture
di degenza
Costruzione scuole 
Formazione personale
scolastico
2009 CESAR è ONG
riconosciuta dal
Governo del Sud Sudan

2010>>>2015

9 luglio 2011: nasce la
Repubblica del Sud
Sudan
16 luglio 2011: Mons.
Cesare Mazzolari si
spegne a Rumbek
Costruzione del
Mazzolari Teachers
College

2015>>>2020

Progetti in Sud Sudan
per  combattere la
grave emergenza
fame
Progetti in Italia a
sostegno delle fasce
più deboli della
popolazione
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I NOSTRI PARTNER IN LOCO

DIOCESI  D I  RUMBEK

 

La Diocesi di Rumbek
(DOR) è una delle 

sette diocesi cattoliche
presenti in Sud Sudan.

Dal punto di vista
amministrativo è suddivisa

in tre dipartimenti:
amministrativo, educativo,

pastorale e sviluppo.
 

ARKANGELO ALI
ASSOCIATION

Diretta da Lina Sala e dal
responsabile medico Callixte

Minani, gestisce 14 centri
sanitari su tutto il territorio

diocesano, con oltre 100.000
pazienti curati ogni anno.

I principali programmi
riguardano: tubercolosi,
lebbra e malnutrizione

LORETO SISTERS

 

Le suore di Loreto
gestiscono a Rumbek

un'importante scuola per
l'educazione femminile.

In Sud Sudan solo 1/3 delle
ragazze accede alla scuola

primaria, di queste solo il 7%
la finisce, il 2% prosegue con
la secondaria e di queste solo

1% riesce a diplomarsi.
 

PADRI  GESUITI

 

I Padri Gesuiti
gestiscono a Cuiebet il

Mazzolari Teachers College,
un centro educativo
d’eccellenza per la

formazione degli insegnanti. 
Ad oggi, in Sud Sudan, 6

insegnanti su 10 non hanno
ricevuto una formazione

adeguata.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio Direttivo in carica (eletto in data 23/11/2019) è
composto da 7 membri:
Rossini Maria Angela - Presidente
Tonoli Claudia - Vice Presidente
Lanari Andrea - Consigliere
Pea Chiara - Consigliere
Mazzolari Maria - Consigliere
Bertolotto Eleonora - Consigliere
Barsby Dean Jonathan - Consigliere
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di
Amministrazione per tale loro carica. 

ASSETTO ISTITUZIONALE
ASSEMBLEA SOCI FONDATORI
Al 31 Dicembre 2020, i soci facenti parte dell'Assemblea dei
Soci Fondatori erano 19 di cui 12 donne (63%)e 7 uomini (37%).
L’Assemblea si riunisce regolarmente almeno una volta l'anno
per l'approvazione del bilancio. 

ORGANO DI CONTROLLO
L'incarico di organo di controllo monocratico e precisamente di
Revisore Unico  è stato affidato in data 23/11/2019 alla
dott.ssa Fornari Sonia iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione di
Brescia.

Co.Lomba Cooperazione Lombardia
Consulta per la Cooperazione e la Pace, la Solidarietà
Internazionale e i Diritti Umani del Comune di Brescia
Consorzio SPeRA di Genova

RETI
Fondazione CESAR fa parte dei seguenti coordinamenti:
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SQUADRA OPERATIVA
Il team operativo è composto dal direttore Operativo (Maria
Angela Rossini) e da  3 dipendenti impiegati a tempo parziale
che si occupano dell'area amministrazione/segreteria (Tonoli
Claudia), progettazione (Lanari Andrea) e eventi/raccolta fondi
(Pea Chiara).

Sensibilizzazione alla causa
Presidio di stand negli eventi 
Supporto operativo per iniziative e campagne

VOLONTARI e GRUPPI DI APPOGGIO
Un'importante risorsa all'interno della Fondazione è costituita
dai volontari sia sul territorio locale che all'interno dei gruppi
d'appoggio sparsi in diverse zone d'Italia. Si tratta di singole
persone simpatizzanti, piccoli gruppi informali, studenti e
intere classi, insegnanti promotori 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 Sud Sudan e in Italia.

Questi "donatori di tempo" svolgono un’intensa e variegata
attività, che comprende:

Sono 25 i gruppi d’appoggio che colorano la mappa d’Italia da
nord a sud: da Trento a Bari, da Genova a Verona, da Torino a
Roma…un’unica grande famiglia pronta a ricordare che c’è più
gioia nel dare!

ASSETTO ORGANIZZATIVO
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DONNE

Accompagnamo le
giovani donne più

svantaggiate perchè
abbiano accesso a
scuola e servizi per

concretizzare
i loro sogni.

ISTRUZIONE

Ci prendiamo cura di
far crescere bambini,

giovani uomini,
giovani donne e
adulti nella loro

formazione
scolastica e umana.

SALUTE

Sosteniamo la salute
delle fasce più

vulnerabili della
popolazione colpite

da carestia e
insicurezza
alimentare.

SVILUPPO

Promuoviamo azioni
per migliorare le
condizioni socio-
economiche delle

famiglie nelle
missioni in cui

operiamo.

COSA FACCIAMO
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EMERGENZA
In Sud Sudan la guerra ricominciata nel 2013,

dopo una tregua di pochi anni, sta causando
distruzione diffusa, morte e sfollamenti.

Un'economia al collasso, una riduzione della
produzione agricola e la dipendenza dalle

importazioni minano gravemente la capacità
delle persone di ottenere le sostanze nutritive

sufficienti per tutto l'anno. Questi sono i motivi
per cui, ogni anno in Sud Sudan , sono a rischio

milioni di vite umane.
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Rebecca della parrocchia di Romic (missione di Marial
Lou) ha ricevuto per sè e la sua famiglia i pasti inviati
da Fondazione CESAR alla fine del 2019 e distribuiti dai
missionari della Diocesi di Rumbek. Il personale della
Diocesi nella località di Romic ha incontrato molte
famiglie e portato cibo non solo a mamme e bambini,
ma anche a donne e uomini adulti e anziani in difficoltà
tra i quali Rebecca: «Pensavo che ormai non ci fosse
più speranza per me e per i miei nipoti, ma sono così
felice di sapere che c’è qualcuno che si prende cura di
noi attraverso questi pasti che sono arrivati. Non so
come ringraziarvi per darci la speranza di affrontare il
domani, a noi anziani ma soprattutto ai più giovani».



DOVE: Mazzolari Teachers College di Cueibet

CONTESTO: 

LOCALITA' : 11 missioni della Diocesi di Rumbek

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 gioco, l’agricoltura e lo sviluppo socio-
economico, l’emancipazione della donna. Il dipartimento
pastorale si occupa in maniera completa e diretta dello
sviluppo umano, nonché di far fronte alle situazioni di
emergenza 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 diocesano locale per la pastorale e
lo sviluppo.

RISULTATI: A fronte della grave carestia, il nostro
sostegno è andato alla distribuzione di cibo (tra fine 2019
e inizio 2020) nelle missioni della diocesi in collaborazione
con la Caritas locale.

SOSTEGNO ALLE MISSIONI

6.838
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI SOSTENITORI

DONATORI
PRIVATI
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ISTRUZIONE
"Senza educazione non c'è sviluppo"

In Sud Sudan solo un terzo della popolazione è
scolarizzata e solo il 16% delle donne sa

leggere e scrivere. Ad oggi 6 insegnanti su 10
non hanno ricevuto una formazione adeguata.
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Yol Geec Nhomngeh è un giovane sud sudanese nato a
Magubil, piccolo villaggio nella contea di Cueibet. Sesto
di dieci fratelli, fin da piccolo ha avuto il compito di
badare al bestiame. All’età di 9 anni ha iniziato ad andare
a scuola, e da allora la sua vita è cambiata. Ha avuto la
possibilità di studiare presso il Mazzolari Teachers
College di Cueibet inserito nel programma “Maestri del
futuro”. «Da piccolo sapevo soltanto che avrei dovuto
guardare il mio bestiame e sposare molte donne. Vedevo
la scuola come una perdita di tempo. La svolta è stata il
trasferimento al villaggio di Agangrial, dove le suore
missionarie comboniane avevano aperto una scuola. Sono
riuscito, dopo molte sfide, a passare gli esami e con
l’aiuto delle suore mi sono iscritto alla scuola superiore di
Mapuordit ed ho iniziato a lavorare come insegnante nella
mia comunità. Tuttavia non avevo una qualifica. Così
quando ho sentito dell’apertura iscrizioni per il Mazzolari
Teachers College ho subito inviato la mia candidatura.
Oggi sono grato di avere quest’opportunità. Il mio sogno è
di educare i bambini che vivono nei cattle camps, perché
possano uscire dalla miseria: la mancanza di conoscenza
è pericolosa e può uccidere”.



DOVE: Mazzolari Teachers College di Cueibet

CONTESTO: 

26 studenti hanno superato il primo anno che li porterà
al diploma di insegnante
51 insegnanti già attivi hanno concluso il loro primo
anno per aggiornare il loro metodo di insegnamento

LOCALITA' : Mazzolari Teachers College di Cueibet

CONTESTO : Con un tasso di alfabetizzazione del 30%,
quasi 3 milioni di bambini che non vanno a scuola e con il
63% degli insegnanti non qualificati, la situazione
educativa sud sudanese è tra le peggiori del mondo e
questo a sua volta influenza l'arretratezza culturale ed
economica del Paese.

OBIETTIVI: Nel 2020 ha preso avvio un nuovo ciclo
biennale di studi, al Mazzolari Teachers College, un
istituto, voluto da padre Cesare Mazzolari, che si pone
l'obiettivo di formare i futuri maestri del Sud Sudan.

RISULTATI: raggiunti nel primo anno di implementazione

Per il raggiungimento di questi risultati nel corso del 2020
abbiamo acquistato tutto il materiale scolastico,
supportato le spese di vitto e alloggio di studenti e
insegnanti.

MAESTRI DEL FUTURO

77
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI SOSTENITORI
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DONNE
In Sud Sudan oltre il 50% delle ragazze è
costretta a sposarsi prima dei 18 anni. A

quest'età per una giovane è più frequente
morire durante un parto che concludere il

percorso di studi , a causa della povertà delle
famiglie e della pratica istituzionalizzata dei

matrimoni forzati.
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Elizabeth Aghar è una giovane donna sud sudanese che
ha completato il suo percorso di studi secondari presso
la Loreto School di Rumbek ed è una delle prime
ragazze che ha avuto l'opportunità di intraprendere,
nonostante le grandi difficoltà di essere donna in un
contesto come quello sud sudanese, gli studi
universitari a Nairobi presso il Tangaza College grazie
al progetto "Borse di studio - Insieme a Damiana". Oggi
Elizabeth sta frequentando il suo ultimo anno che la
porterà alla laurea in Scienze della Formazione e verso
la conclusione del suo percorso scrive: "Sono molto
grata a tutti i donatori che dall'Italia mi stanno
sostenendo in questo importante cammino di
formazione perchè mi hanno dato la possibilità di
studiare e vivere importanti esperienze formative che
mi stanno rendendo sempre più responsabile ed
autonoma. Sto davvero capendo quanto sia
fondamentale l’istruzione per garantire lo sviluppo,
soprattutto in un Paese come il mio".



CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

LOCALITA' : Kampala University (Uganda) e Tangaza
University College di Nairobi (Kenya)

CONTESTO : In Sud Sudan la condizione della donna è
purtroppo ancora segnata da una forte oppressione e
disuguaglianza sociale. Le ragazze sono spesso obbligate
dalle loro famiglie a sposarsi in cambio di mucche e non
hanno l'opportunità di continuare gli studi e proseguire il
loro cammino di emancipazione. Il risultato è che oltre
l'80% delle donne sud sudanesi non sa nè leggere, nè
scrivere.  

OBIETTIVI: Garantire borse di studio a 2 giovani
studentesse sud sudanesi (Elizabeth Aghar e Duruka
Nyannyir) diplomate presso la Loreto School di Rumbek di
frequentare il terzo anno di università rispettivamente a
Nairobi e a Kampala. 

RISULTATI : Le studentesse, nonostante le difficoltà
legate alla pandemia e al lockdown nel 2020 che ha
rallentato il percorso di studi, hanno proseguito da casa la
loro formazione. Il loro obbiettivo è laurearsi e tornare in
Sud Sudan per aiutare a sviluppare il loro Paese.

.

INSIEME A DAMIANA

2
BENEFICIARI PARTNER

OPERATIVI
SOSTENITORI
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SALUTE

Il Sud Sudan detiene il primato mondiale di
decessi per parto e percentuali altissime di
morti legate a malaria, tubercolosi e lebbra,

senza dimenticare la piaga della
malnutrizione.
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Garang Deng Ngong è un bambino di 6 anni del villaggio
di Anguet, contea di Aweil East (Northern Bahr el-
Ghazal) ed è arrivato in stato di sofferenza all'ospedale
di Gordhim con un peso che non raggiungeva i 10 Kg ed
un indice MUAC pari a 11 che indica un grado di
malnutrizione acuta. La mamma lo accudisce da sola,
oltre a prendersi cura di altri due figli, perchè il marito
fa il soldato e non dà supporto in alcun modo alla
famiglia. Grazie al programma nutrizionale a cui è stato
sottoposto Garang ha raggiunto in breve tempo il peso
di 12 Kg e un indice MUAC pari a 13 che sta a segnalare
un buono stato di nutrizione. La mamma durante la
visita di controllo ringrazia tutti con queste parole:
"Grazie di cuore a tutti i donatori che hanno permesso
di salvare il mio bambino che era così debole ed oggi
sta bene attraverso il programma di lotta alla
malnutrizione. Vi prego continuate a sostenere questo
progetto che sta salvando le vite dei nostri figli in
questa contea dove la mancanza di cibo è una grande
piaga".



CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

972 bambini malnutriti sono stai curati
900 bambini hanno ricevuto cibo proteico
1062 bambini sono stati vaccinati
1226 bambini hanno ricevuto somministrazione di
vitamina A
3800 mamme sono state formate sulla sicurezza
alimentare.

LOCALITA' : Gordhim

CONTESTO : La situazione sanitaria sud sudanese è
davvero tragica. Tra le continue guerriglie etniche,
alluvioni, invasioni di locuste e chiusure dei confini causa
Covid-19 la popolazione è ridotta allo stremo.
Oggi si contano 6.5 milioni di persone che soffrono di
insicurezza alimentare e 1.7 milioni di donne e bambini
affetti da malnutrizione grave.

OBIETTIVI: Migliorare la salute delle mamme e dei
bambini attraverso 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 : Nel corso del 2020 

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

6.734
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI

 SOSTENITORI
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SVILUPPO

Il Sud Sudan è un Paese caratterizzato da uno
stato cronico di non sviluppo, fin dal periodo
coloniale, aggravato da una guerra durata nel

complesso oltre 50 anni.
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Mandela Magok è una giovane ragazza della comunità
di Maker Kuei, vicino Rumbek (Stato dei Laghi),
abituata a camminare per ore per procurare alla
famiglia l'acqua potabile necessaria per bere,
preparare i pasti e per l'igiene fondamentale in
particolar modo in questo difficile periodo di pandemia
mondiale. Insieme ai membri della sua comunità è una
dei beneficiari del progetto "Water for life"
implementato da CESAR nel 2020 e con grande gioia
racconta di come è cambiata la sua vita: “Prima della
costruzione del pozzo, io e la mia comunità
affrontavamo tutti i giorni una grande sfida per
rifornirci di acqua potabile. Dovevamo camminare per
molti chilometri in cerca di acqua e spesso
incappavamo in scontri, anche mortali per alcuni di noi.
Ora che abbiamo il pozzo non corriamo più alcun
pericolo! Possiamo svolgere tutte le nostre attività
pacificamente come coltivare ortaggi, lavarci e bere
acqua pulita senza rischiare ogni giorno la vita o
rimanere per giorni senza questo bene prezioso”.



CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

garantire a 3.000 persone accesso ad acqua pulita e
potabile
svolgere corsi di igiene personale, prevenzione alle
malattie e fornire sapone alla popolazione tenuto conto
anche dell'emergenza di Covid-19
Implementare piccole attività agricole grazie all'acqua
fornita

LOCALITA' : Comunità di Maker Kuei (Rumbek)

CONTESTO : Solo il 41% della popolazione può beneficiare
di acqua potabile, percentuale che arriva solamente al 10%
nelle località rurali come il territorio di Rumbek e solo l’11%
della popolazione può godere di servizi sanitari
soddisfacenti legati all’acqua. 

OBIETTIVI: Realizzazione di n. 3 pozzi di acqua per fornire
la giusta quantità di risorse idriche alle famiglie locali della
comunità di Maker Kuei.

RISULTATI : Grazie all'implementazione del progetto si è
potuto

ACQUA FONTE DI VITA

3.300
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI

SOSTENITORI
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CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

LOCALITA' : Centro PALICA di Rumbek

CONTESTO : Il ruolo dei catechisti è fondamentale in un
Paese dove i segni della guerra civile e dei continui
conflitti interni sono tutt'ora molto presenti. La loro
presenza costituisce un punto di riferimento per le
comunità e un importante aiuto per i religiosi perchè
agiscono in qualità di leader per il bene della Chiesa e
della loro comunità.

OBIETTIVI: Proseguire l'opera di evangelizzazione e il
percorso di giustizia e pace iniziata da mons. Cesare
Mazzolari.

RISULTATI : Formazione di 19 catechisti  inseriti in un
percorso della durata di un mese articolato in lezioni
teoriche e pratiche. I temi affrontati sono stati: la
chiamata alla santità, l'importanza dei sacramenti e le
Sacre Scritture

Fondamentali sono state anche le lezioni riguardanti
giustizia, pace e riconciliazione che hanno portato allo
studio di un percorso volto al raggiungimento della pace e
della fratellanza tra le varie etnie presenti. 

CATECHISTI IN FORMAZIONE

19
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI

SOSTENITORI 
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PROGETTI ITALIA

Operiamo sul territorio italiano a sostegno
delle fasce più deboli della popolazione in

particolare per dare nuove opportunità a
donne, disoccupati e disabili attraverso corsi

di formazione e piccole attività di supporto sia
a livello economico, ma soprattutto a

sostegno della loro dignità e crescita.
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Silvia, 43 anni, moglie e mamma disoccupata della
comunità di Concesio è una delle donne incluse nel
progetto "COndiVIDiamo la ripartenza" nato durante il
primo lockdown Covid19 con il duplice obiettivo di
essere vicini alle famiglie e alle aziende del territorio in
difficoltà causa pandemia. Silvia racconta della sua
esperienza: "Questa attività è un sogno che diventa
realtà! La possibilità di conciliare lavoro ed esigenze
famigliari per noi mamme è fondamentale. Sono stata
particolarmente colpita dalla fiducia e responsabilità
che ci sono state date. Ci sentiamo veramente utili ed
importanti per noi, la nostra famiglia e l'intera
comunità di Concesio".



CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

LOCALITA' : Castel Volturno (CE)

CONTESTO : ACTION WOMEN di Castel Volturno, con la
quale CESAR è entrata in contatto nel 2019, è il punto di
partenza della Call for Change per Roots Design, un
progetto che attiva processi di autonomia,
autodeterminazione, reinserimento sociale-lavorativo per
le donne migranti vittime di tratta o di violenza e donne
italiane in situazioni di fragilità.

OBIETTIVI: Promuovere processi di empowerment e di
autodeterminazione di donne migranti e non in situazione
di fragilità attraverso la creazione di manufatti tessili. 

RISULTATI : Grazie a spazi e progetti creativi condivisi, le
donne – nella maggior parte madri-, hanno la possibilità
di superare, con adeguato sostegno, il loro passato di
dolore, trovando una nuova strada per il loro domani,
grazie a percorsi d’inclusione sociale e di reinserimento
lavorativo, con i quali esprimono le loro creatività e
capacità imprenditoriali.

ACTION WOMEN

10
BENEFICIARI SOSTENITORI
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CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

30.000 mascherine distribuite
1.000 beneficiari raggiunti 
 6 donne integrate nell’attività sartoriale

LOCALITA' : Concesio (BS)

CONTESTO : Il Covid 19 ha segnato in modo particolare
nel corso del 2020 il territorio bresciano e per far fronte
alla carenza di mascherina e alle difficoltà che molte
famiglie, soprattutto le donne, hanno dovuto affrontare
durante l'anno ha preso forma il percorso di solidarietà tra
CESAR, donne disoccupate del territorio e Assessorato alle
Pari Opportunità del Comune di Concesio.

OBIETTIVI: Dare l'opportunità lavorativa a donne
disoccupate del territorio, realizzare mascherine
riutilizzabili per le aziende del territorio garantendo loro la
continuità delle proprie attività produttive.

RISULTATI : 

L’attività sartoriale non è destinata a concludersi con la
fine della pandemia. Si proseguirà l'attività con la
produzione del packaging dei prodotti natalizi e pasquali e
l'attività sartoriale nell'ambito del progetto “Spose
solidali”, dove sono richieste riparazioni e
personalizzazioni ad abiti da sposa.

CONDIVIDIAMO LA RIPARTENZA

1.000
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI

SOSTENITORI
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CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

Nel corso del 2020 causa pandemia Covid 19 non è stato
possibile organizzare la consueta cena di beneficenza ed
eventi di promozione e raccolta fondi che prevedessero
una presenza fisica. 
Ad ogni modo abbiamo provveduto, nonostante le difficoltà
del periodo, a mantenere un contatto diretto con i donatori
per informarli rispetto all'andamento dei progetti tramite
l'invio di n. 2 periodici "Cesar",  n. 3 report annuali
personalizzati ma anche attraverso il contatto mailing e
telefonico con il duplice scopo di aggiornarli e fare
raccolta fondi a favore dei progetti.

 RACCOLTA FONDI

 COMUNICAZIONE
Il sito istituzionale di CESAR è stato costantemente
aggiornato ed è stato intensificato l'utilizzo dei social e la
frequenza (divenuta mensile) dell'invio delle newsletter per
permettere un aggiornamento costante sulla situazione in
Sud Sudan e sull'attività di CESAR in loco e in Italia.   E'
stato inoltre attivato un account Instagram con l'intento di
raggiungere un target più giovane di persone.
Abbiamo potenziato il contatto in particolar modo con i
media locali per far conoscere all'opinione pubblica
l'importante progetto "COndiVIDiamo la ripartenza" attivato
sul territorio bresciano. Sono apparsi articoli relativi a
questo progetto sui quotidiani locali "Giornale di Brescia",
"Bresciaoggi" , "Il Giorno ed. Brescia" , il settimanale
diocesano "La Voce del Popolo" e ci sono stati passaggi
video con interviste sui telegiornali locali attraverso
l'emittente "Teletutto" , nonchè notizie attraverso le pagine
social dei gruppi locali come "Questa è la Valtrompia".
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*A CUI VANNO SOMMATI USD 35,000 RICEVUTI E INVIATI
DIRETTAMENTE IN LOCO DA FONDAZIONI AMERICANE  SU PROGETTI  
DI CESAR A FAVORE DELLA DIOCESI DI RUMBEK

BILANCIO ECONOMICO

*PER LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA 2020 SONO STATI
ACCANTONATI FONDI PER € 40.000 SU PROGETTI DA INVIARE NEL
2021
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Sviluppo 

Emergenza 

Educazione 
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DESTINAZIONE CONTRIBUTI
 

NEL CORSO DEL 2020 SONO STATI DESTINATI A PROGETTI ED
INIZIATIVE DI SVILUPPO € 56.383 *

*AL NETTO DELLE SPESE GENERALI E DEL PERSONALE
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E
L'ACCANTONAMENTO FONDI SU PROGETTI 2021

41%59%
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I PROGETTI IMPLEMENTATI IN SUD SUDAN SONO SUDDIVISI
NELLE SEGUENTI AREE DI INTERVENTO:
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Stato Patrimoniale

al 31/12/2020 al 31/12/2019
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.816 15.754
II - Immobilizzazioni materiali 135.966 141.393
III - Immobilizzazioni finanziarie 35.000 35.000
Totale immobilizzazioni (B) 182.782 192.147

C) Attivo circolante
I - Rimanenze - -
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - -
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.683 3.560
esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.000
imposte anticipate - -
Totale crediti 1.683 6.560

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide 99.881 38.017
Totale attivo circolante (C) 101.564 44.577

D) Ratei e risconti 233 251
Totale attivo 284.579 236.975

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 96.403 96.403
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 94.920 -
V - Riserve statutarie - 143.578
VI - Altre riserve - -
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.633 -48.658
Perdita ripianata nell'esercizio - -
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -
Totale patrimonio netto 198.956 191.323

B) Fondi per rischi e oneri 40.000 -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 25.731 24.301
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.892 21.351
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 19.892 21.351

E) Ratei e risconti - -
Totale passivo 284.579 236.975
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Rendiconto Gestionale

al 31/12/2020 al 31/12/2019
PROVENTI 

 1) Proventi e ricavi da attività tipiche
       1.1) Contributi su progetti 0 0
       1.2) Contributi da enti pubblici 1.000 3.000

1.3) Contributi da Fondazioni banche e imprese 28.800 28.500
              1.4) Contributi da enti non profit 55.677 83.002

       1.5) Erogazioni liberali da persone fisiche 112.268 125.998
              1.6) Cinque per mille 29.676 14.978

       1.7) Altri ricavi 444 321
Totale 227.865 255.799

 2) Proventi da raccolta fondi
       2.1) Raccolta fondi 0 3.936

Totale 0 3.936
 3) Proventi  e ricavi da attività accessorie

0 0
Totale 0 0

     4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Interessi  da rapporti bancari 0 4

                                                                                                      Totale 0 4

Totale proventi 227.865 259739

ONERI
  1) Oneri da attività tipiche

1.1) Area Italia (fondi destinati) 23.226 26.112
1.2) Area sviluppo (fondi destinati estero) 1.367 18.217
1.3) Area educazione (fondi destinati estero) 5.000 53.999

        1.4) Area emergenza (fondi destinati) 23.290 55.519
        1.5) Area santità (fondi destinati) 3.500 30.700

                1.6) Spese del personale 53.414 53.793
                1.7) Costi generali a sostegno dei progetti 32.877 34.935
                1.8) Accantonamento per progetti 40.000 0

Totale 182.674 273.275
        2) Oneri da raccolta fondi

                 2.1) Attività di promozione e raccolta fondi 11.448 15.604
Tota                                                                                                              Totale 11.448 15.604

        3) Oneri da attività accessorie
0 0

                                        

    Totale 

0 0

4) Oneri finanziari e patrimoniali
           4.1) Interessi e oneri da rapporti bancari 1.574 1.837

                                          
    Totale

1.574 1.837

  5) Oneri di supporto generale
        5.1) acquisti 0 0

                5.2) servizi 4.445 2.138
        5.3) godimento beni di terzi 0 0

5.4) personale 8.136 3.293
5.5) ammortamenti 9.366 9.366
5.6) altri oneri 2.589 2.884
              

                                                                       Totale 24.536 17.681

Totale oneri 220.232 308.397

Risultato di gestione 7.633 -48.658
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020

La nostra  Fondazione  è  attiva  da  oltre  20  anni  in  Sud Sudan,  ed  in  particolare  nella  Diocesi  di  Rumbek,  terra
tormentata da guerre civili e da conflitti etnici. La nostra mission è quella di dare voce a chi non ha voce e di accendere
la speranza in chi non ce l’ha più: donne sole, bambini orfani o soldato, giovani senza futuro o emarginati attraverso
l’implementazione di progetti di cooperazione internazionale volti a garantire educazione, salute, sviluppo e tutela dei
diritti  della popolazione sud sudanese ma anche progetti  nazionali  a sostegno delle fasce più deboli  del  territorio
italiano.

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che ha reso difficoltoso lo svolgimento delle normali attività in
Italia e ancor più in un Paese come il Sud Sudan già colpito da importanti difficoltà dovute al protrarsi del conflitto e alla
mancanza di infrastrutture e servizi di prima necessità. 
L’attività della Fondazione è stata limitata soprattutto nei mesi del lockdown che hanno reso necessaria la chiusura
degli uffici (nei mesi tra marzo e luglio 2020) e l’adozione in questo periodo della cassa integrazione per i dipendenti.
Per ovvie ragioni non è stato possibile durante tutto il 2020 organizzare eventi per la promozione delle attività e la
raccolta fondi. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 evidenzia un avanzo di gestione di euro 7.633 derivante da attività sia in
Sud Sudan che in Italia a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

Nonostante tutti questi rallentamenti e limitazioni, si è provveduto a portare avanti in Sud Sudan programmi educativi
(Mazzolari Teachers College di Cueibet e borse di studio per le ragazze universitarie),sanitari (lotta alla malnutrizione),
di emergenza a sostegno delle missioni della Diocesi di Rumbek e di sviluppo attraverso la realizzazione di pozzi e la
formazione dei catechisti.
Nel 2020 la Fondazione ha ottenuto finanziamenti da parte di due fondazioni americane per un importo complessivo
pari a USD 35,000 a sostegno dei progetti di sviluppo “Acqua per tutti” e “Catechisti in formazione” , il cui importo non
figura numericamente nel presente bilancio in quanto i fondi sono stati inviati dalle fondazioni americane direttamente
sul  conto  corrente  di  Nairobi  intestato  alla  Diocesi  di  Rumbek.  CESAR ha  però  gestito  l’intero  processo  per  la
concessione di questi fondi: dalla  stesura del progetto, in collaborazione con il personale della Diocesi di Rumbek, alla
presentazione del progetto a questi enti, fino alla rendicontazione finale.

Sul territorio italiano la Fondazione ha provveduto, in collaborazione con le istituzioni locali, ad avviare un progetto
emergenziale a sostegno della popolazione (privati e aziende) che si è trovata in grande difficoltà durante la pandemia
e che ha coinvolto donne disoccupate nella realizzazione di mascherine chirurgiche da destinare alle aziende. In virtù
dell’importante collaborazione con il  Comune di  Concesio è stata concessa alla Fondazione una nuova sede per
l’implementazione del progetto “COndiVIDiamo la ripartenza” che è stata poi rinnovata ad inizio 2021 tramite contratto
della durata di 6 anni con la concessione di utilizzo dei locali non solo per il laboratorio di sartoria ma anche per gli
uffici  e le attività della Fondazione.  La Fondazione si  è impegnata nei mesi estivi,  grazie all’aiuto di  volontari,  a
rimettere a nuovo questi locali,  un appartamento di 120 mq che necessitava di importanti opere di risistemazione
(ritinteggiatura, sistemazione degli infissi, opere di manutenzione dei bagni) per un importo quantificato in euro 7.000
che  la  Fondazione  ha  risparmiato  grazie  alla  grande  disponibilità  e  impegno  di  persone  volontarie  che  si  sono
adoperate per effettuare gratuitamente questi lavori.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente
agli  articoli  2423 e seguenti  del  Codice Civile,  nonché per quanto riguarda il  rendiconto di  gestione alla struttura
proposta dalle raccomandazioni del Consiglio nazionale dottori commercialisti.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata.
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Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al  31.12.2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento
dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica. 
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva  2013/34 secondo cui "è rilevante
lo  stato  dell'informazione  quando la  sua  omissione  o  errata  indicazione  potrebbe ragionevolmente  influenzare  le
decisioni  prese  dagli  utilizzatori  sulla  base  del  bilancio  dell'impresa"  E’  stato  altresì  seguito  il  postulato  della
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili  pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità
introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Criteri di valutazione

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le  attività  e  le  passività  in  moneta  diversa  dall’euro,  eccetto  le  immobilizzazioni  immateriali,  materiali  e  le
partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al  31.12.2020 con imputazione
diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento.
L’eventuale  utile  netto  viene  destinato  ad  apposita  riserva  non  distribuibile  in  sede  di  destinazione  del  risultato
d’esercizio.
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n.
2425, punto 17-bis del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua
possibilità di utilizzazione.
Le  immobilizzazioni  che,  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  risultino  durevolmente  di  valore  inferiore  a  quello  di
iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione.
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I  costi  addestramento  e  qualificazione  del  personale  sono  iscritti  con  il  consenso  del  Revisore  Legale  e  sono
ammortizzati entro un  periodo non superiore ai cinque esercizi.
I costi di realizzazione sito internet e pubblicità sono iscritti con il consenso del Revisore Legale ed ammortizzati entro
un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella
misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto
di tali investimenti

Fra le  licenze software vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L’ammortamento viene effettuato in
funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore a 5 esercizi.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli
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esercizi precedenti) In particolare le aliquote ordinarie sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci
di stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni  che,  alla  data  di  chiusura  dell’esercizio,  risultino durevolmente di  valore  inferiore  a  quello  di
iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione.
Qualora  vengano  meno  i  motivi  della  rettifica  effettuata  per  perdite  durevoli  di  valore  viene  ripristinato  il  valore
originario.
Gli impianti, macchinari e attrezzature sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano  un importo  scarsamente  rilevante  rispetto  al  bilancio  nel  suo  complesso  e non  vi  sono  variazioni
significative nella loro entità, composizione e valore.
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote
costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino
sono ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento

Immobilizzazioni finanziarie
Nelle  immobilizzazioni  finanziarie  sono  inclusi  unicamente  elementi  patrimoniali  destinati  ad  essere  utilizzati
durevolmente. Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto.  Nel caso di perdite durevoli di valore,
derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e
nell’esercizio  in  cui  le  condizioni  per  la  svalutazione  vengono  meno,  viene  ripristinato  il  valore  precedente  alla
svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

I  crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione.
Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Oneri e Proventi
Gli oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei
relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e
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nella  voce crediti  tributari  nel  caso risulti  un credito  netto.Eventuali  variazioni  di  stima (comprese le  variazioni  di
aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio. Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo 16.478 180.454 196.932
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

724 39.061 39.785

Valore di bilancio 15.754 141.393 35.000 192.147
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento 
dell'esercizio

3.938 5.427 9.365

Totale variazioni -3.938 -5.427 -9.365
Valore di fine esercizio
Costo 16.478 180.454 196.932
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.662 44.488 49.150

Valore di bilancio 11.816 135.966 35.000 182.782

Immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
 
Nell'anno 2019 si è provveduto a capitalizzare i costi del personale e di formazione  di un dipendente; in quanto tale
dipendente è esclusivamente addetto all'avviamento di una nuova attività di foudraising negli Stati Uniti.
Tali costi unitamente ai costi di realizzazione del nuovo sito internet e di pubblicità aventi utilita' pluriennale sono iscritti
nell'attivo, con il consenso del Revisore Legale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, costi ricerca, sviluppo e pubblicità. 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi di addestramento e qualificazione del personale 20%
costi realizzazione sito internet e pubblicità 20%
licenze software 20%

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di
ampliamento

Costi di sviluppo Diritti di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione delle

opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo 11.426 4.328 724 16.478
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

724 724

Valore di bilancio 11.426 4.328 15.754
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento 
dell'esercizio

2.856 1.082 3.938

Totale variazioni -2.856 -1.082 -3.938
Valore di fine esercizio
Costo 11.426 4.328 724 16.478
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.856 1.082 724 4.662

Valore di bilancio 8.570 3.246 11.816
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Immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti sono calcolati  in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente.

         
fabbricati         3%
impianti e macchinari         15%
                       
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione
che  ciò  rappresenti  una  ragionevole  approssimazione  della  distribuzione  temporale  degli  acquisti  nel  corso
dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base
della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da
detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Fondazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali
e commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio 
esercizio
Costo 165.000 2.562 1.837 11.055 180.454
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

24.750 1.419 1.837 11.055 39.061

Valore di bilancio 140.250 1.143 141.393
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento 
dell'esercizio

4.950 310 167 5.427

Totale variazioni -4.950 -310 -167 -5.427
Valore di fine esercizio
Costo 165.000 2.562 1.837 11.055 180.454
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

29.700 1.729 1.837 11.222 44.488

Valore di bilancio 135.300 833 -167 135.966

Immobilizzazioni finanziarie

I titoli immobilizzati sono costituti da:

 Prestito Obbligazionario BCC di Brescia. La valutazione è stata fatta al valore nominale di euro 10.000

 Buoni fruttiferi postali. La valutazione è stata fatta al valore nominale di euro 25.000
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Le suddette immobilizzazioni finanziarie costituiscono assieme alle immobilizzazioni materiali, in particolare il 
fabbricato di proprietà, il fondo di garanzia richiesto in sede di riconoscimento ed attribuzione della personalità giuridica
alla Fondazione con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

Partecipazioni
in  imprese

sottoposte al
controllo delle

controllanti

Partecipazioni
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

Altri titoli Strumenti
finanziari

derivati attivi

Valore di inizio 
esercizio
Costo 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Valore di 
bilancio

35.000

Variazioni 
nell'esercizio
Incrementi 
per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi 
per 
alienazioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio
Costo 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
Valore di 
bilancio

35.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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.
I crediti tributari sono composti da 
credito irpef su ritenute dipendenti di euro 1.591
credito per imposta sostitutiva TFR di euro 4
credito inail per euro 25
crediti altri di euro 63

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

1.595 1.595 1.595

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

6.560 -6.472 88 88

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

6.560 -4.877 1.683 1.683
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Disponibilità liquide
 
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente:

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 37.795 61.977 99.772
Denaro e altri valori in cassa 222 -113 109
Totale disponibilità liquide 38.017 61.864 99.881

Ratei e risconti attivi

I Risconti attivi si riferiscono a premi assicurativi di competenza economica dell'anno 2021.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi 251 -18 233
Totale ratei e risconti attivi 251 -18 233

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
 
 
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Il Fondo di Dotazione è rimasto invariato mentre rispetto al 31.12.2019 la Riserva di Gestione risulta decrementata di
euro 48.658 in conseguenza della destinazione del disavanzo di gestione dell'esercizio anno 2019.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 96.403 0 0 0 0 0 96.403
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni

0 0 0 0 0

Riserve di 
rivalutazione

0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 94.920
Riserve 
statutarie

143.578 0 0 0 0 0

Riserva 
straordinaria

0 0 0 0 0

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0 0

Riserva azioni
o quote della 
società 
controllante

0 0 0 0 0

Riserva da 
rivalutazione 
delle 

0 0 0 0 0
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partecipazioni
Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale

0 0 0 0 0

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale

0 0 0 0 0

Versamenti in 
conto capitale

0 0 0 0 0

Versamenti a 
copertura 
perdite

0 0 0 0 0

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale

0 0 0 0 0

Riserva 
avanzo di 
fusione

0 0 0 0 0

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati

0 0 0 0 0

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso

0 0 0 0 0

Varie altre 
riserve

0 0 0 0 0

Totale altre 
riserve

0 0 0 0 0

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi

0 0 0 0 0

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo

0 0 0 0 0

Utile (perdita) 
dell'esercizio

-48.658 0 0 0 0 0 7.633 7.633

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio

0 0 0 0 0

Totale 
patrimonio 
netto

191.323 0 0 0 0 0 7.633 198.956

Fondo per rischi e oneri
 
Nell'anno 2020 si è provveduto ad effettuare un accantonamento a Fondi Progetti Futuri per euro 40.000 in quanto a
causa della Pandemia Covid 19 molte attività e progetti non hanno avuto compimento.

Saldo al 31/12/2019 Accantonamenti Utilizzi Saldo al 31/12/2020
Per progetti futuri 0 40.000 0 40.000 
Totali 0 40.000 0 40.000 
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Trattamento fine rapporto
 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al  31.12.2020verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati nell'anno 2020 è stato completamente liquidato.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 24.301
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 4.323
Altre variazioni 2.894
Totale variazioni 7.217
Valore di fine esercizio 25.731

Debiti

I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all’ammontare con la controparte. I debiti relativi a servizi sono stati rilevati in bilancio quando i
servizi sono stati effettivamente resi, cioè la data di esecuzione della prestazione.

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Non ci sono Debiti esigibili  oltre  12 mesi .
I debiti esigibili entro i 12 mesi si riferiscono a:
Debiti verso fornitori per euro 9.475
Debiti per carta di credito per euro 74
Debiti tributari per ritenute irpef da lavoro autonomo per euro 721
Debiti previdenziali e assistenziali per euro 1.472
Debiti per retribuzioni per euro 7.922
Altri debiti diversi per euro 167

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche 894 -820 74 74
Debiti verso fornitori 8.653 822 9.475 9.475
Debiti tributari 1.630 -850 780 780
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

3.280 -1.808 1.472 1.472

Altri debiti 6.894 1.197 8.091 8.091
Totale debiti 21.351 -1.459 19.892 19.892

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
 
Non si rileva ratei e risconti passivi al 31.12.2020.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Ripartizione dei proventi e oneri
 

I proventi da attività tipiche sono relativi  alla gestione delle attività statutarie della Fondazione e sono suddivisi in:

2020 2019

Contributi da enti pubblici 1.000 3.000
Contributi da Fondazioni Banche e Imprese 28.800 28.500
Contributi da enti non profit 55.677 83.002
Erogazioni liberali da persone fisiche 112.268 125.998
Cinque per mille 29.676 14.978
Altri ricavi 444 321
                                                                          Totale 227.865 255.799

Tra gli   oneri da attività tipiche si segnalano spese per progetti  di solidarietà internazionale e nazionale e sono
suddivisi in:

2020 2019

Area Italia (fondi destinati) 23.226 26.112
Area sviluppo (fondi destinati estero) 1.367 18.217
Area educazione (fondi destinati estero) 5.000 53.999
Area emergenza (fondi destinati) 23.290 55.519
Area santità (fondi destinati) 3.500 30.700
 Spese del personale 53.414 53.793
Costi generali a sostegno dei progetti
Accantonamento spese progetti                                                                  

32.877
40.000

34.935

Totale 182.674 273.275

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 2020. 

Proventi e oneri relativi all'attività di raccolta fondi

Nell'anno 2020 non ci sono proventi da raccolta fondi. Mentre tra gli oneri si segnalano i costi relativi alla stampa del
giornalino della Fondazione e relative spese postali.

Oneri di supporto generale. 

Gli oneri in oggetto fanno riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma complementari rispetto alla stessa in
quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 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 e consulenze),  tra  la  quota relativa
all'area "attività tipiche”  e quella "oneri di supporto generale” 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 86,783%. 

Pertanto il 86,78% dei cosi promiscui è stato destinato all'area "attività tipiche” e la restante 13,22% all'area "oneri di
supporto generale” del rendiconto economico
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Oneri di supporto generale 13,22% 2020 2019
acquisti 0 0

servizi (spese telefoniche, riscaldamento, servizi amm.consulenze) 4.445 2.138
godimento beni di terzi 0 0

personale 8.136 3.293
ammortamenti 9.366 9.366
altri oneri (spese aggiorn.e rimb.spese viaggi) 2.589 2.884

Totale 24.536 17.681

Proventi e oneri finanziari

Proventi  e Oneri finanziari.  Si tratta di oneri e proventi  riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria
strumentale all’attività di istituto.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 17

Totale 17

Imposte 
 
La Fondazione per l'anno 2020 non contabilizza  Imposte sul reddito ( Ires / Irap).

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico  aziendale  al  31/12/2020,  ripartito  per  categoria.  Rispetto  al  precedente  esercizio  a  ottobre  2020  una
dipendente ha presentato dimissioni volontarie.

Organico  31/12/2020  31/12/2019 variazioni
Dip. a tempo ind. part.-time 3 4 -1
Collaboratori 1 0 1

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale dei conti annuali, è affidata alla  Dott.ssa Sonia Fornari revisore legale iscritto all’Albo di Brescia. E'

previsto di euro 200,00.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In ottemperanza all'art. 1 c 125 della Legge 124/2017 la nostra Fondazione per rispondere all'obbligo di pubblicità e

trasparenza evidenzia che nell’esercizio 2020 a titolo di contributo, ha ricevuto le seguenti somme: 

Elemento Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale

1 Comune  Concesio 1.000 11/02/2020 Progetto sartoria

La somma cumulativa incassata per tutto il 2020 non è superiore al limite dei 10.000 Euro previsti dalla Legge.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato positivo dell’esercizio di euro 7.633 che gli amministratori
della Fondazione propongono ai soci, per la scelta della relativa destinazione in sede di approvazione del bilancio. La
proposta di delibera prevede la destinazione ad incremento del Fondo di Gestione presente a patrimonio netto. 
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile
per  poter  rappresentare  in  maniera  veritiera  e  corretta,  giusto  il  disposto  dell’articolo  2423 del  Codice  Civile,  la
situazione patrimoniale  e  finanziaria  della  Fondazione,  nonché il  risultato  economico  dell’esercizio,  Si  propone di
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
In fede
Maria Angela Rossini

Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritto/a Rossini  Maria Angela,  consapevole   delle responsabilità  penali  previste ex  art.   76  del   DPR
445/2000 in  caso  di falsa  o  mendace dichiarazione resa  ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Maria Angela Rossini
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All’Assemblea di CESAR – FONDAZIONE MONS. CESARE MAZZOLARI ONLUS 

Sede legale: Via Galilei 41A  – 25062 Concesio 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Brescia al n. 243 

Codice fiscale 98092000177 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

La sottoscritta Dr.ssa Sonia Fornari, Revisore di CESAR – FONDAZIONE MONS. CESARE MAZZOLARI ONLUS, 

come da nomina intervenuta, espone il proprio parere relativamente al bilancio inerente l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 l’attività è stata ispirata alle norme di comportamento 
contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare il sottoscritto revisore attesta: 

- Di aver vigilato sull’osservanza delle legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’Ente. 
 

- Di aver partecipato alle adunanze del Consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale 

e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione. 

 

- Di aver acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’Ente, non rilevando in tal senso 
alcuna anomalia. 

 

- Di aver valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’ente e 
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

- Di aver verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza 

del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’espletamento 
dell’attività effettuata. La revisione contabile è stata volta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso 

attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio 
giudizio professionale. 

 

 



Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 presenta le seguenti risultanze contabili: 

 

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni Immateriali euro 11.816 

Immobilizzazioni Materiali euro 135.966 

Immobilizzazioni Finanziarie euro 35.000 

Attivo Circolante euro 101.564 

Ratei e Risconti Attivi euro 233 

Totale Attivo  euro 284.579 

Patrimonio netto (compreso l’avanzo gest. 2020) euro 198.956 

Fondi Rischi ed Oneri euro 40.000 

T.f.r. euro 25.731 

Debiti euro 19.892 

Ratei e Risconti Passivi euro 0 

Totale Passivo  euro 284.579 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI  PROVENTI  

1. Oneri da attività tipiche 182.674 1. Proventi da attività tipiche 227.865 

2. Oneri prom.e racc.fondi 11.448 2. Proventi prom.e racc.fondi 0 

3. Oneri da attività accessorie 0 3. Proventi da attività accessorie 0 

4. Oneri finanziari e patrimoniali 1.574 4.Proventi finanziari e patrimoniali 0 

5. Oneri di supporto generale 24.536   

Totale Oneri 220.232 Totale Proventi 227.865 

Risultato gestionale positivo 7.633   

 

Tanto premesso, si ritiene che non sussistano elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il 

bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Il bilancio esaminato 

rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria relativa all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020. 



Il sottoscritto revisore esprime parere favorevole per l‘approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 così 
come redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Con osservanza 

Brescia, 01 giugno 2021 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott.ssa Sonia Fornari 

 


