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CAPITOLO 1 – L’ORGANIZZAZIONE
STORIA
La Fondazione " Giovanni Paolo II – ONLUS per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo" è stata costituita
in data 16.04.2007 con atto a rogito del notaio Paolo Bucciarelli Ducci Repertorio n. 54732 Raccolta
20074.
In data 18.01.2008 è stata incrementata la dotazione patrimoniale con atto a rogito del notaio Michele
Santoro Repertorio n. 68324 Fascicolo 11116.
Successivamente, in data 16.05.2008 con atto a rogito del notaio Michele Santoro Repertorio n. 68991
Fascicolo 11284, è stato modificato lo statuto al fine del riconoscimento della personalità giuridica. Detto
riconoscimento è stato ottenuto in data 12.06.2008 e pertanto la Fondazione " Giovanni Paolo II – ONLUS
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo" risulta regolarmente iscritta al n. 406 del registro delle
persone giuridiche presso la Prefettura di Firenze.
In data 08.05.2012 con atto a rogito del notaio Michele Santoro Repertorio n. 78455 Fascicolo 13145, è
stato modificato lo statuto per renderlo maggiormente coerente con il miglior realizzarsi dello scopo della
Fondazione.
La Fondazione è iscritta dal 24.04.2007 all'Anagrafe Unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460.
La Fondazione, a seguito di domanda presentata in data 27.03.2015, è stata inserita all'elenco dei soggetti
di cui all'art. 3, comma 5, lett. a), della Legge 244/2007 quale possibile beneficiaria della quota cinque per
mille dell'IRPEF.
La Fondazione, con Decreto Ministeriale n. 2013/337/002326/3 del 16/09/2013, ha ottenuto dal
Ministero degli Affari Esteri il riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge n. 49 del 26/02/1987. A seguito del
riconoscimento, la Fondazione è stata inserita nell'elenco delle ONG presso il Ministero degli Affari Esteri.

MISSIONE
La Fondazione Giovanni Paolo II “persegue lo scopo preminente di fungere da strumento per il dialogo tra i
popoli, le culture e le religioni nonché di costituire reale e concreto strumento per promuovere e favorire
progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo sia a livello nazionale che
internazionale”.

VISIONE
La Fondazione si pone come realtà laica che nasce da un’esperienza ecclesiale di servizio e condivisione verso le
comunità cristiane del vicino e del medio Oriente. Questa realtà nasce e si sviluppa nella ferma volontà di essere
strumento al servizio dell’uomo, di ogni uomo, ovunque si trovi, a qualsiasi credo religioso appartenga ed in
qualsiasi situazione e scenario politico, civile e sociale si trovi a vivere ed operare; richiamandosi a principi e
valori propri del Cristianesimo nella piena consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti.
Tutte le azioni ed iniziative che la Fondazione assume ed intraprende sono rivolte nel senso indicato con
l’obiettivo primario di costituire un valido strumento al servizio delle comunità cristiane e non, in particolare in
situazioni e contesti di disagio, emergenza e criticità momentanea o permanente.

In altre parole la Fondazione, attraverso i propri progetti ed i propri deliberati, si adopera per proporsi come
strumento di crescita e promozione culturale, sociale, civile di realtà talvolta molto complesse nelle quali sovente
gli stessi diritti sono negati o comunque gravemente compromessi: si pone quindi per la Fondazione Giovanni
Paolo II un impegno complessivo con l’obiettivo prioritario di creare processi di sviluppo economico e sociale
contestualizzato e mirato non solo ad affrontare e risolvere le emergenze contingenti ma volto a generare
opportunità di crescita reali ed incidenti nell’esclusivo interesse delle comunità coinvolte.
In questo contesto la Fondazione Giovanni Paolo II ha inteso ed intende sviluppare tutta una serie di progetti ed
interventi che vanno dal campo culturale e del dialogo ecumenico ed interreligioso a quello più propriamente
concernente i progetti strutturali nel settore della sanità, del sociale, dell’educazione, dell’istruzione, della
formazione professionale senza che questo impedisca di gestire situazioni emergenziali vere e proprie che oggi
come non mai si rifanno ai grandi e forzati movimenti migratori derivanti da scenari di guerra, di conflitti e
tragedie umanitarie che coinvolgono milioni di uomini e donne in particolare nelle zone geografiche dove la
Fondazione è più presente ed operativa.

STRATEGIA
Nell’esercizio si sono certamente consolidate le linee strategiche delineate dagli Organi della Fondazione nel
senso che la stessa persegue sempre di più una politica volta a fare rete ed organizzare sinergie, collaborazioni e
partenariati che possano produrre risultati tangibili ed efficaci nel medio periodo.
In questo quadro la Fondazione ha sviluppato e sta tuttora adoperandosi per chiudere importanti e qualificanti
accordi con nuovi soggetti; ci riferiamo in particolare alla Curia Generalizia dei Frati Minori Conventuali ed
all’Ente Ospedaliero Bambin Gesù di Roma con i quali sono stati sottoscritti protocolli d’intesa ed accordi di
cooperazione che mirano a costituire situazioni permanenti di impegno comune sia in favore delle emergenze
umanitarie sia cercando di istituire e consolidare scenari di possibile sviluppo economico e sociale nell’ottica di
raggiungere un coefficiente serio di autonomia ed auto sostenibilità da parte delle comunità coinvolte.
In particolare l’accordo in corso di perfezionamento con la Curia Generalizia dei Frati Minori Conventuali andrà a
determinare una sostanziale apertura della Fondazione verso aree geografiche non tradizionalmente interessate
dalla progettazione e dagli interventi, offrendo l’opportunità di andare ad operare in regioni del mondo molto
interessanti e diversificate: un impegno molto coinvolgente e complesso per la Fondazione ma anche
un’opportunità unica di crescita e di sviluppo che le viene offerta, un passaggio da non perdere e fondamentale
per il futuro.
Parallelamente, anche in relazione allo sviluppo che si registra nei progetti di cooperazione, si sta adottando una
politica di promozione affinché la Fondazione ottenga il riconoscimento ufficiale presso i singoli Stati dove opera,
anche nella prospettiva di una presenza continuativa e di operatività permanente.
Preme infine sottolineare come prioritario è stato e sarà il rapporto con gli Organi Comunitari e la Commissione
Europea. Ed è proprio in questo contesto che si sta valutando la possibilità di attivare un contatto a Bruxelles che
sarà il collegamento permanente della Fondazione con il complesso ma estremamente capiente mondo della
cooperazione comunitaria.

LINEE PROGRAMMATICHE
Si sta sviluppando un lavoro importante di riflessione interna che sta gradualmente portando ad un nuovo
assetto della Fondazione che sostanzialmente opera con il modulo operativo delle origini, del tutto insufficiente e
limitativo per il lavoro e gli impegni attuali.
Si tratta di un percorso estremamente impegnativo ancorché stimolante che comunque coinvolge la Fondazione
ad ogni livello e che si presume possa vedere la conclusione entro il primo semestre del 2018.
E’ ovvio che la revisione suddetta ha concreta ed effettiva valenza sulla determinazione delle linee
programmatiche generali, anzi ne costituisce il necessario presupposto ove pensiamo che solo la disponibilità di

una struttura efficiente ed organizzata può garantire lo sviluppo organico di una progettualità adeguata e
rispondente alle effettive necessità ed ai reali bisogni.
In questo contesto dobbiamo affermare che in primo luogo trovano priorità la risoluzione delle criticità nelle
quali la Fondazione è primariamente impegnata, prima tra tutte la complessa vicenda dell’Ospedale di Chirurgia
Pediatrica della Palestina che nell’esercizio assume senz’altro una valenza prioritaria come un’attenzione
speciale riveste una nuova considerazione verso i fenomeni migratori forzati che vedono l’ Italia al centro di una
situazione critica, quasi drammatica che esige risposte ed impegno anche da parte della Fondazione proprio
nell’ottica ed alla luce dei ripetuti appelli ed esortazioni di Papa Francesco dal quale magistero la Fondazione
trova ispirazione e motivi per la sua azione e testimonianza.
Risulta poi evidente che la Fondazione basa la propria attività sui temi e campi di azione che a vario titolo negli
anni sono apparsi più congeniali e funzionali alla sua stessa natura, quindi una grande attenzione verso le
emergenze umanitarie nei Paesi del Mediterraneo e del Vicino Oriente, un marcato impegno a varare programmi
di sviluppo locale che primariamente mirino a rendere autosufficienti e consapevoli le comunità locali, un lavoro
particolare verso il settore sanitario, i sistemi educativi, nuovi moduli strutturali per la formazione professionale
e d’impresa.
Di particolare rilevanza preme segnalare come la Fondazione, attraverso il proprio ufficio di Betlemme, sta
impegnandosi fortemente nel favorire l’inserimento nelle Università italiane di giovani provenienti dai Paesi del
Medio e Vicino Oriente con l’insostituibile disponibilità di diverse aziende regionali di diritto allo studio, in primo
luogo quella della Regione Umbria.

AREE TEMATICHE
PROTEZIONE
Praticamente tutta l’azione della Fondazione è improntata e rapportata alle tematiche connesse alla
“protezione”: protezione in favore dei minori, dei nuclei familiari deboli e più esposti, dei migranti e dei rifugiati
ma più in generale della famiglia con le complessità ad essa connessa.
Un lavoro che si svolge essenzialmente sugli scenari drammatici del Vicino Oriente con interventi ed una
presenza continua nei campi profughi e negli insediamenti urbani libanesi con un’attenzione particolare alla
problematica della scolarizzazione nonché dell’igiene e della prevenzione delle devastanti patologie collettive
derivanti da condizioni igieniche ed ambientali drammatiche.
Gli interventi in programma sono rivolti a soggetti particolarmente esposti al di la di ogni fede e credenza
religiosa con la finalità anche di creare un clima favorevole e situazioni che favoriscano l’integrazione, il dialogo e
la convivenza anche tra gruppi appartenenti alla medesima etnia ma a religioni e culture diverse.
MIGRAZIONE
Intimamente legata alla problematica della protezione, quasi immedesimata in essa, il tema della migrazione
resta centrale negli obiettivi e nell’operatività della Fondazione, sia nell’accezione di migrazione “esterna” ove si
intenda la nostra presenza in Paesi limitrofi a veri e propri scenari bellici come Siria ed Iraq sia nella nota
situazione di ospitalità e richiedenti asilo in Italia.
Ed è proprio nel nostro Paese che la Fondazione ha approntato un progetto di ospitalità ed assistenza rivolto in
particolare a famiglie e soggetti giunti in Italia soprattutto attraverso le vie del mare direttamente dal nord
Africa; un progetto realizzato in stretta collaborazione con il Punto Famiglia Villa Pettini di Montevarchi (Ar) che
garantisca non solo la mera ospitalità ma che segua i soggetti coinvolti un po’ in tutti gli aspetti e le
problematiche legate alla nuova condizione di vita e alla loro situazione personale con l’obiettivo, ove possibile,
di intraprendere veri e propri percorsi di integrazione con speciale attenzione all’inserimento nel mondo del
lavoro.

In questo contesto si pone all’attenzione con tutta evidenza anche la problematica molto sentita e presente
nonché estremamente complessa dei minori non accompagnati sempre facenti parte dei nutriti gruppi di
migranti che quasi giornalmente raggiungono in maniera fortunosa e drammatica il nostro Paese: siamo in
presenza di un fenomeno delicato e complessissimo che tuttavia non va ignorato anche per le dimensioni
numeriche che sta assumendo.
Molte volte i minori non accompagnati si allontanano dai centri di raccolta e dalle strutture ospitanti finendo poi
nei contesti della prostituzione, dello sfruttamento, del lavoro nero, dei traffici illegali; nell’esercizio si è quindi
preso pienamente coscienza di questo panorama davvero preoccupante che esige una riflessione profonda
investendo anche la stessa mission della Fondazione che, interpellata in questo senso, deve dare risposte
concrete ed efficaci: si tratta di un campo di lavoro e di impegno non familiare alla Fondazione, ma non per
questo deve essere preclusivo di riflessione e di approfondimento nella consapevolezza che l’impegno in tal
senso produrrebbe un notevole salto di qualità dell’intera Fondazione.

SCOLARIZZAZIONE E FORMAZIONE LAVORO
In un contesto affine agli interventi di scolarizzazione svolti nei campi profughi dei quali abbiamo già parlato si
collocano le azioni di scolarizzazione che si stanno portando avanti in Paesi come la Siria, in partenariato con enti
e realtà religiose e laiche. Soprattutto nella martoriata situazione siriana si sta cercando di garantire almeno
livelli minimi di istruzione essendo completamente inattivo il sistema scolastico locale, causa i noti eventi bellici.
Sempre nel campo della scolarizzazione nell’esercizio si è perfezionato il lungo iter che permetterà la
realizzazione della cittadella degli studi a Baghdad, un obiettivo fondamentale al quale la Fondazione sta
lavorando da anni in stretta collaborazione con l’Arcidiocesi di Baghdad dei Latini, anche per il grande significato
che l’opera assume nel contesto della difficile situazione irachena che ha visto un esodo massiccio della comunità
cristiana oramai (in particolare nella capitale) ridotta ai minimi storici.
Riguardo alla formazione lavoro si registra un rinnovato impegno nell’area dei Territori dell’Autonomia
Palestinese finalizzato a creare nuove professionalità ed anche qualificare ulteriormente settori artigiani che
necessitano di innovazione e nuovi sistemi gestionali nel settore della lavorazione artistica del legno, della
ceramica e della madreperla.

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
Il programma quadro di sostegno allo sviluppo economico locale ed alla sicurezza alimentare persegue una
strategia in raccordo con le priorità indicate dalla FAO: eliminare la fame, la malnutrizione e l’insicurezza
alimentare; rendere l’agricoltura più produttiva e sostenibile; ridurre la povertà rurale; promuovere un sistema
agricolo ed alimentare più inclusivo ed efficiente; promuovere partenariati con le imprese che giocano ruoli
chiave nel mercato.
Con i suoi progetti la Fondazione nell’esercizio ha inteso promuovere interventi diretti a rafforzare il tessuto
economico locale in ambito rurale, artigianale e commerciale, avendo come obiettivi qualificanti sia il
miglioramento della qualità dei prodotti attraverso la creazione di procedure di controllo, sia il miglioramento
del management grazie all’istituzione di un sistema di controllo di gestione per centri di costo; altri obiettivi sono
quelli della promozione di una gestione d’impresa in grado di completare i processi produttivi fino al prodotto
finito e del miglioramento della gestione commerciale attraverso un processo di accompagnamento per l’accesso
a nuovi mercati nazionali ed internazionali.
Sia in campo agricolo quanto della produzione di beni e servizi si mira a stabilire standard di qualità che possano
facilitare la vendita dei prodotti ad un prezzo maggiormente remunerativo per i piccoli produttori nonché,
specificatamente nel settore agricolo, ci si è posti l’obiettivo di consolidare la sostenibilità economica delle
imprese per favorire il persistere delle comunità rurali nei propri territori, garantendo la salvaguardia degli
ecosistemi fondamentale in periodo di cambiamento climatico.

Infine possiamo affermare che l’azione complessiva è stata anche finalizzata a favorire processi di associazione
dei servizi tra i piccoli produttori per beneficiare di economie di scala e per facilitare iniziative di imprenditoria
femminile associata in cooperative per la preparazione del prodotto alla vendita, attraverso la creazione di
sistemi di incubatore di impresa.

DIALOGO ECUMENICO ED INTERRELIGIOSO
Si stanno sviluppando tutta una serie di iniziative che andranno nella direzione di una ritrovata unità con il
mondo protestante in particolare cogliendo l’occasione del quinto centenario della Riforma. Si lavora affinché nei
primi mesi del 2017 venga allestito a Firenze un importante incontro ecumenico con i fratelli protestanti
prendendo proprio spunto dai contenuti luterani collegati anche con lo status dei rapporti e del dialogo
ecumenico in corso tra mondo cattolico e protestante.
Con l’istituzione della giunta esecutiva del Comitato Scientifico ha inoltre preso corpo la proposta di andare a
lavorare per creare le condizioni affinché, in collaborazioni con alcuni enti locali italiani, si possa organizzare un
significativo appuntamento sulla pace nel Mediterraneo e nel Vicino e Medio Oriente in particolare collegato con
il magistero di due Papi, Paolo VI e Giovanni XXIII. Tale evento dovrebbe coinvolgere anche esponenti ed uomini
di fede del mondo musulmano ed ebraico, nell’intento di creare anche un gruppo di lavoro permanente di
collegamento che periodicamente possa convocarsi ed apportare il proprio positivo contributo al dialogo ed al
confronto tra le tre famiglie abramitiche, nell’ottica di una convivenza pacifica e ricca di stimoli e fattori positivi.

RICONOSCIMENTI
La Fondazione Giovanni Paolo II Onlus nel corso degli anni di attività ha ricevuto importanti riconoscimenti di
carattere civico e giuridico:






2007  ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) – Agenzia delle Entrate
2009  Ammissione a membro della R.O.A.C.O. (Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali)
2011 Medaglia della Presidenza della Repubblica – On. Giorgio Napolitano Presidente in carica
2013 ONG (Organizzazione non governativa) – Ministero degli Affari Esteri
2015  ECOSOC (Economic and Social Council) Organizzazione in status consultivo presso il Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite – United Nations

La Fondazione Giovanni Paolo II Onlus è riconosciuta giuridicamente presso lo Stato di Israele, l’Autorità
Nazionale Palestinese e la Confederazione Svizzera. Sta inoltre compiendo la fase conclusiva dell’iter per il
riconoscimento giuridico presso la Repubblica d’Egitto e nel Libano.

CAPITOLO 2 – GOVERNACE E RESPONSABILITA’
ORGANI STATUTARI
- PRESIDENTE
- GIOVANNETTI LUCIANO
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- FALTAS IBRAHIM – VICE PRESIDENTE
- VERDI ANDREA
- SASSOLINI GIOVANNI
- CETOLONI RODOLFO
- CARBONE ROSA
- CECCARELLI VINCENZO
- COLLEGIO DEI REVISORI
- SERACINI MARCO – Presidente
- SARTI ENRICO
- ANTONIELLI LAURA
- DIRETTORE
- ROSSI ANGIOLO

Nell’ambito del percorso di ristrutturazione che la Fondazione Giovanni Paolo II sta affrontando, con delibera del
14/12/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un regolamento che disciplina le funzioni del
Comitato Scientifico. Nella fase di attuazione del suddetto regolamento sono state istituite due nuove funzioni: il
Presidente del Comitato Scientifico e la Giunta Esecutiva del Comitato Scientifico.

- PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

- BETTONI DAMIANO

- GIUNTA ESECUTIVA DEL COMITATO SCIENTIFICO

- AQUILA GIOVANNI
- BASANI CARLO
- BETTONI DAMIANO
- BIGGERI LUIGI
- BOSCHETTO BENITO
- BOTTINELLI ANDREA

- GONFIOTTI CARLA
- ITALIANO MARCO
- OLIVIERO MAURIZIO
- PITARCH GARCIA MARIA DEL CARMEN
- SASSOLI DAVID
- SEGATO MILVA
- TOMMASI LORENZA

- COMITATO SCIENTIFICO

-
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Agostini Alessandro
Artale Maurizio
Bartolozzi Paolo
Bassetti Gualtiero
Bellatti Ceccoli Guido
Berlinghieri Marina
Bertalot Valdo
Bertola Tiziana
Bindi Rosaria
Bisceglia Luigi
Bonaccorsi Simone
Bonavolontà Giuseppe
Bonesso Andrea
Borri Samuele
Bou Mehri Toufic
Brettoni Andrea
Brunini Gabriele
Buccheri Luca
Burigana Renato
Burigana Riccardo
Cacioli Fabio
Caleri Alessia
Campaini Turiddo
Castegnetti Pierluigi
Chiti Vannino
Cimicchi Stefano
Coccopalmerio Francesco
Cornioli Mario
Cristiani Andrea Pio
Daviddi Walter
De Asis Orta Augustin
De Pasquale Rosa
Desideri Andrea Vanni
D'Ingianna Francesca Giovanna
Donato Gianfranco
Esposito Pasquale
Faralli Pietro
Giraldo Roberto

-

Goretti Simone
Guidi Guido
Maggi Alessandra
Maggi Anna Maria
Mani Giuseppe
Marmorini Giovanni
Massini Giacomo
Mokzycky Mieczyslaw
Morello Santo Giovanni
Nepi Paolo
Nusseibeh Sari
Olivero Andrea
Orlando Cascio Leoluca
Padoin Paolo
Palarchi Donato
Perazzo Luigi
Perrucci Luigi
Quartapelle Lia
Ricasoli Firidolfi Giovanni
Ricci Paolo Antonio
Rimondi Alessandra
Rosi Lorenzo
Rossi Emanuele
Saglietto Maurizio
Salvadori Gianni
Sani Riccardo
Schaluck Hermann
Sergio Giacomo
Simoni Gastone
Spagnoli Carlo
Tarchi Paolo
Tellini Anna
Terreri Vitagliano Maria Carmela
Tibaldi Maria Grazia
Toschi Massimo
Trevisan Giorgio
Vanni Claudio
Vianini Alberto
Vigiani Sesto
Viola Marco
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CAPITOLO 3 – LE ATTIVITA’ SOCIALI
NUMERI DELLE ATTIVITA’ SOCIALI
ITALIA – In Italia la Fondazione con la collaborazione con il Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo e la
Missione di Speranza e Carità di Palermo è vicina a circa 1.000 persone, con il progetto fondo famiglie assiste e
provvede alle necessità di 80 famiglie e con il progetto “…e mi avete accolto” per l’accoglienza di cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale, accoglie 4 nuclei familiari per circa 12 persone. Attraverso la
promozione di iniziative ed attività culturali la fondazione raggiunge circa 1250 persone.
PALESTINA – In Palestina la Fondazione con il progetto di formazione professionale, la scuola d’italiano, la
presenza della sede operativa di Betlemme, il progetto Roaco “Rosary Sister School” ha in corso interventi che
coinvolgono circa 650 persone.
Con i due progetti svolti insieme all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo la Fondazione raggiunge:
170 bambini audiolesi insieme alle loro famiglie, oltre a 30 addetti fra personale sanitario e docenti attraverso
la formazione professionale all’interno del progetto svolto presso l’Istituto Effetà. Con il progetto per la filiera di
produzione dei datteri invece la Fondazione sta sostenendo l’attività di circa 200 produttori e facendo
formazione per circa 100 funzionari di Camere di Commercio e Ministeri dell’Agricoltura.
SIRIA – In Siria la Fondazione con il progetto “Cristiani in Siria” contribuisce all’assistenza e alla fornitura di beni
di prima necessità per circa 900 famiglie della Parrocchia di Aleppo.
LIBANO – In Libano la Fondazione con il progetto assistenza e scolarizzazione profughi contribuisce
all’assistenza di circa 8.600 persone. Con i progetti di microcredito sta contribuendo alla nascita di 4 attività
imprenditoriali di 7 giovani libanesi.
ETIOPIA – In Etiopia la Fondazione con i progetti Roaco di sostegno al Centro Pastorale Giovanile di Addis Abeba
contribuisce alla formazione di circa 200 ragazzi.
INDIA – In India la Fondazione con il progetto in collaborazione con le Suore Francescane di Santa Elisabetta
della Casa di Accoglienza “Assisi Illam” assicura riparo, protezione ed istruzione a circa 20 bambine senza
famiglia.
SENEGAL - In Senegal la Fondazione con il progetto per la costruzione di un piccolo dispensario medico sanitario
per la comunità di Thies assiste circa 150 persone.

PROGETTI REALIZZATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Titolo progetto
Clinica di chirurgia pediatrica della Palestina

Centro formazione professionale
Collaborazione per le attività di prima
assistenza al Centro di Accoglienza Padre
Nostro

Progetto Colloquia Mediterranea

Progetto SEDIP

LOCALIZZAZIONE
Obiettivo
Realizzazione ed equipaggiamento
Territori dell'Autonomia Palestinese della clinica e formazione specialistica
Betlemme
al personale
Ristrutturazione ed equipaggiamento
Territori dell'Autonomia Palestinese laboratori e realizzazione corsi di
Betlemme
formazione professionale.
Creazione dei servizi di accoglienza ai
Italia - Palermo
poveri e alle case famiglia gestite dal
CPN
Edizione della rivista "Colloquia
Mediterranea" e dei relativi quaderni
Italia e Medio Oriente
su tematiche riguardanti il dialogo, la
cultura, l'ecumenismo ed il dialogo
interreligioso.
Studio di fattibilità ed esecutivo per la
Territori dell'Autonomia Palestinese - costruzione di impianti per energie
Betlemme - Dura - Nablus
alternative nei territori dell'Autonomia
Palestinese.

Progetto Centro Studi Ecumenismo per il
sostegno alle attività di dialogo tra cristiani,
ebrei e mussulmani

Italia - Venezia

Progetto di assistenza ai profughi iracheni e
siriani in Libano

Libano - Beirut, Valle della Bekaa,
Zahle, Menjez e Deir Mimas.

Progetto borse di studio
Fondo per famiglie italiane e palestinesi
Progetto Bethlehem Philarmonic

descrizione dell'attività
€

1)ristrutturazione ed equipaggiamento laboratori, 2)
formazione dei formatori, 3) realizzazione corsi

€ 101.074,00

1) Corsi di formazione, 2) supporto finanziario per
acquisti relativi alle attività, 3) implementazione
degli spazi operativi

€

20.217,00

Realizzazione di due numeri della rivista.

€

9.734,00

Realizzazione e presentazione del progetto esecutivo
€
sulle energie da fonti rinnovabili.

88.991,00

Promozione del dialogo ecumenico ed
Realizzazione di incontri e stage di studio e ricerche
interreligioso

Scolarizzazione, sostentamento e
prima assistenza ai profughi siriani e
iracheni in Libano
Assistenza agli studi per studenti e
Italia
dottorandi mediorientali
Italie e Territori dell'Autonomia
Assistenza per acquisto di beni di
Palestinese
prima necessità, farmaci e alimenti
Territori dell'Autonomia Palestinese - Sostegno alle attività formative del
Betlemme
Conservatorio Edward Said
Miglioramento della qualità, della
quantità e della sostenibilità dei
servizi in favore del bambino
audioleso, in ambito educativo,
logopedico, diagnostico, riabilitativo e
di prevenzione

Importo €

1) Progettazione preliminare, 2) progettazione
esecutiva dei lavori strutturali

€

47.301,00

16.400,00

Assistenza scolastica, materiale e sanitaria;
sostegno rette scolastiche e assistenza psicologica
ai profughi

€ 187.513,00

Elargizione borse di studio.

€

17.432,00

Elargizione somme per sussistenza famiglie in grave
difficoltà economica

€

32.181,00

Corsi di formazione per giovani musicisti

€

4.960,00

Pianificazione del sistema in rete con i partner locali
e internazionali diretto alla creazione di un sistema
di servizi qualificati in favore dei bambini con sordità
congenita

€ 211.854,00

Conclusione dei lavori edili alla struttura e interventi
di equipaggiamento medico sanitario.

€

9.702,00

Sostegno economico a progetti di soggetti terzi

€

37.908,00

80.552,00

Sostegno ai processi di prevenzione, diagnosi,
cura, istruzione e riabilitazione per i malati di
sordità nei Territori Palestinesi

Palestina - Betlemme

Progetto Senegal

Senegal - Thies

Partecipazione a progetti di terzi

Varia

Progetto Bus Ludoteca

Libano

Attività ludiche e scolastiche finalizzate all'istruzione
Sostegno scolastico e psicologico alle di base e alla riabilitazione psicologica svolte nei
€
comunità di bambini siriani e iracheni vari campi profughi e nelle comunità residenziali del
Libano

Progetto India Cassa Acc.Assisi Illam

India

Aiuto alle famiglie indigenti e garanzia Allestimento di aule scolastiche e di attività ludiche
del livello minimo di istruzione.
per i bambini di strada.

€

Progetto Cristiani in Siria

Siria - Aleppo

Aiuti umanitari e gestione
dell'emergenza a causa degli eventi
bellici.

€ 245.244,00

Progetto "…e mi avete accolto"

Italia - Montevarchi

Accoglienza primaria cittadini stranieri Servizi di accoglienza, assistenza ed integrazione per
€
richiedenti protezione internazionale 4 nuclei familiari provenienti dal continente africano.

Sostegno alla riorganizzazione produttiva,
manageriale e commerciale delle coop. di
produttori di datteri Palestinesi ed Egiziani

Palestina - Jericho
Egitto - Badrashin

Miglioramento della qualità della vita
e delle condizioni di sostenibilità
economica ed ambientale dei piccoli
produttori agricoli.

Progetti di Microcredito per famiglie

Libano

Progetto Formazione Artigiani Ceramica

Palestina

Costruzione piccolo dispensario
medico sanitario per la comunità di
Thies
Creare ed incrementare reti e
partnership con istituzioni e Ong che
perseguano le medesime finalità
statutarie della Fondazione

Distribuzione alle famiglie cristiane della Parrocchia
di Aleppo di generi di prima necessità.

Avviamento del percorso di riqualificazione
manageriale, produttiva e commerciale attraverso:
1)organizzazione di corsi di formazione e di scambio
di esperienze, 2)consulenze specialistiche,
3)acquisto di materiali ed equipaggiamenti per la
produzione e la post-produzione.
Implementazione dell'economia locale Erogazione di 7 piccoli finanziamenti per avvio di
e dell'imprenditoria giovanile.
piccole imprese artigiane
Riqualificazione del portaglio prodotti Supporto alla riqualificazione del portafoglio degli
per la salvaguardia di una delle
artigiani di Betlemme con l’organizzazione di
lavorazioni artistiche tradizionali.
formazioni e scambi di esperienze

6.000,00

62.435,00

€ 100.112,00

€

4.096,00

€ 134.645,00

CAPITOLO 4 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE
EVENTI
In occasione della ricorrenza di San Giovanni Paolo II evento ufficiale per la
presentazione in Svizzera la Fondazione Giovanni Paolo II, i progetti, la
sede e le attività che vi si svolgono.
Partecipazione alla VIII giornata della Associazioni per la Terra Santa
organizzata da Edizioni Terra Santa.
Missione formativa in chirurgia otorinolaringoiatrica, logopedia e
audiometria presso l’AOU senese nell’ambito del progetto “Sostegno ai
processi di prevenzione, diagnosi, cura, istruzione e riabilitazione per i
malati di sordità nei Territori Palestinesi”
Giornata annuale della Fondazione presso il Teatro Comunale degli Antei
dal titolo “Sviluppo economico locale nella sponda sud del Mediterraneo.
Agire sui flussi migratori creando opportunità di sviluppo nei Paesi di
origine”.
Inaugurazione del progetto “…e mi avete accolto” per l’accoglienza
temporanea di famiglie richiedenti asilo presso i nuovi locali denominati
“Casa bethesda”.
Inaugurazione del laboratorio di pasticceria nell’ambito del progetto del
Centro di Formazione Professionale
Inizio delle attività presso il complesso Seraphicum a Roma, nuova sede
della Fondazione Giovanni Paolo II.
Partecipazione alla prima rappresentazione dello spettacolo “Il Primo
Natale” realizzato dalla Scuola Ladina di Fassa.
Partecipazione dei ragazzi del Centro Padre Nostro di Palermo all’evento
“Remy Christmas”. Sfida sportiva per ragazzi disabili appartenenti ai team
“Special Olympics”.
Partecipazione alla promozione de “La Tenda e la Vela – 2016”. Viaggi,
corsi, camminate e serate bibliche nella e sulla “Terra del Santo”.
Promozione del convegno sulla legalità “3P. se ognuno fa qualcosa si può
fare molto”. In collaborazione con Ass.IRIS, Centro Padre Nostro e
Ass.Libera
Lettera aperta del Presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale, e
del Direttore della Fondazione Giovanni Paolo II, Angiolo Rossi, in sostegno
dello sciopero della fame di Biagio Conte per la sua Missione di Speranza e
Carità
Partecipazione alla Giornata della memoria con le comunità ebraica e
musulmana presso la Sinagoga di Firenze.
Corso di formazione per pedagogisti nell’ambito del progetto “Sostegno ai
processi di prevenzione, diagnosi, cura, istruzione e riabilitazione per i
malati di sordità nei Territori Palestinesi”
Inaugurazione del presidio sanitario “Hospital Cristina” con 6 posti letto ed
una autoambulanza.
Inaugurazione del progetto “Quando il gioco si fa duro” e inizio delle attività
di sostegno formativo e psicologico per i bambini dei campi profughi
attraverso il bus ludoteca itinerante.
Incontri di sensibilizzazione sulla Palestina e sulle attività della Fondazione
tenuti dal Presidente Giovannetti nelle comunità della Val di Fassa e
partecipazione alla “cena povera”.
Celebrazione della S.Pasqua con i bambini profughi iracheni.

San Gallo - Svizzera

22 ottobre 2015

Roma - Lazio

24 ottobre 2015

Siena – Toscana

Novembre 2015

Pratovecchio Stia - Toscana

12 dicembre 2015

Montevarchi - Toscana

13 dicembre 2015

Bethlehem - Palestina

13 dicembre 2015

Roma - Lazio

17 dicembre 2015

Moena –Trentino Alto Adige

18 dicembre 2015

Firenze - Toscana

19 dicembre 2015

Terra Santa e Italia

Intero anno 2016

Firenze - Toscana

22 gennaio 2016

Palermo - Sicilia

26 gennaio 2016

Firenze - Italia

31 gennaio 2016

Bethlehem - Palestina

Febbraio 2016

Tasset - Senegal

Marzo 2016

Beirut - Libano

11 Marzo 2016

Val di Fassa - Trentino Alto Adige

12-13 Marzo 2016

Deirmimas - Libano

27 Marzo 2016

Partecipazione all’ Open day 2016 della Scuola di Roma Fund-Raising.it con
un intervento sull’importanza della consulenza nel programma di
fundraising di una organizzazione.
Partecipazione di una delegazione agli eventi inaugurali dell’ “Open
Theatre”, progetto realizzato con il contributo della Fondazione, presso la
pagoda Al Bab. Nell’occasione il Presidente Giovannetti celebra la S.Messa
all’aperto nel luogo dell’uccisione del Beato Puglisi.

Roma - Lazio

21 aprile 2016

Palermo - Sicilia

21-22 aprile 2016

Promozione di un incontro di riflessione sui pellegrinaggi in Terra Santa, in
collaborazione col settimanale Toscana Oggi e la Diocesi di Fiesole.
Partita di calcio tra giovani palestinesi e giovani del Fassa Calcio. Inizio
simbolico del gemellaggio tra la Scuola Ladina di Fassa e Betlemme.
Presenza all’interno della manifestazione “Cantabimbo 2016” presso il
Teatro Comunale degli Antei
Presenza all’interno del Premio Letterario “Donne tra ricordi e fututo” –
edizione 2016-2017
Cerimonia di consegna dei diplomi di conoscenza della lingua italiana
presso il Centro di Formazione Professionale della Casa della Pace.
Cerimonia di saluto al Console Generale Italiano a Gerusalemme, David La
Cecilia, in occasione della fine del suo mandato.
Presenza all’interno della manifestazione “Naturalmente Pianoforte”

Fiesole - Toscana

28 aprile 2016

Vigo di Fassa - Trentino Alto Adige

04 maggio 2016

Pratovecchio Stia - Toscana

21 maggio 2016

Isola del Giglio - Toscana

21-22 maggio 2016

Bethlehem - Palestina

31 maggio 2016

Bethlehem - Palestina

03 giugno 2016

Pratovecchio Stia - Toscana

21-24 luglio 2016

Partecipazione alla serata di sensibilizzazione “Sogni e progetti di pace.
Dalla Val di Fassa alla Palestina e ritorno” nell’ambito del festival
“Ispirazioni d’Estate”.
Presenza all’interno della manifestazione “Straccabike”

Pera di Fassa – Trentino Alto Adige

4 agosto 2016

Pratovecchio Stia - Toscana

4 settembre 2016

Missione formativa per artigiani palestinesi sulla lavorazione del legno,
madreperla e ceramica presso la fiera Homi.
Partecipazione al 23° anniversario del martirio del beato Giuseppe Puglisi

Milano - Lombardia

15 settembre 2016

Palermo - Sicilia

15 settembre 2016

Messa in scena dello spettacolo “Il Primo Natale” realizzato dalla Scuola
Ladina di Fassa con la partecipazione di giovani palestinesi, presso la Casa
della Pace (sede della Fondazione Giovanni Paolo II in Palestina)
Presentazione e promozione dei pellegrinaggi in Terra Santa “Capodanno
2017 a Gerusalemme” in collaborazione col settimanale Toscana Oggi, la
Conferenza Episcopale Toscana e la Custodia di Terra Santa.

Bethlehem - Palestina

20 settembre 2016

Diocesi della Toscana

da Settembre 2016

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La Fondazione Giovanni Paolo II promuove le proprie attività e i propri progetti attraverso iniziative di
comunicazione istituzionale suddivise nei seguenti settori:

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI
Nell’esercizio 2015-2016 le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per i donatori privati e per le aziende
sono state le seguenti:
Direct mailing:
Le campagne di direct mailing sono state 4:
- San Giovanni Paolo II (Ottobre 2015) con oggetto le attività generali della Fondazione e la sua storia. Le lettere
inviate sono state in tutto 4645. Il mailing era differenziato in base alla tipologia del donatore. Solo una parte di
invii contenevano la richiesta di donazione (2670). Al 30/09/2016 questo mailing ha prodotto un totale di 66
donazioni per € 2.015,00. La donazione media totale è stata di € 30,53. La redemption totale del 2,47%.
- Natale 2015 con oggetto il lancio della campagna “Cristiani in Siria”. Le lettere inviate sono state in tutto 2019.
Al 30/09/2016 questo mailing ha prodotto un totale di 1004 donazioni per € 81.213, 32. La donazione media
totale è stata di € 80,89. La redemption totale del 49,73%.

- Pasqua 2016 con oggetto la rendicontazione della prima parte del progetto “Cristiani in Siria” e la promozione
della destinazione del 5X1000. Le lettere inviate sono state in tutto 5752. Il mailing non conteneva esplicita
richiesta di donazione (tramite allegato ccp).
- Agosto 2016 con oggetto la rendicontazione del progetto “Cristiani in Siria”. Le lettere inviate sono state in tutto
5.832. Al 30/09/2016 questo mailing ha prodotto un totale di 870 donazioni per € 46.155,92. La donazione
media totale è stata di € 53,05. La redemption totale del 14,92%.

Campagna su Famiglia Cristiana:
La collaborazione con Famiglia Cristiana, grazie soprattutto al legame decennale tra la Fondazione e il noto
settimanale, ha permesso il lancio della grande campagna “Cristiani in Siria” attraverso la rivista.
Nel periodo di Natale 2015 sono state ben 5 le uscite che hanno contenuto articoli sulla Siria (tutti a firma di
Fulvio Scaglione) e richiami continui alla campagna di raccolta fondi:
♦ Famiglia Cristiana n.52 del 27 dicembre 2015. “Aleppo, è Natale ma le bombe cadono ancora”
♦ Famiglia Cristiana n.51 del 20 dicembre 2015. “Aleppo, una grande campagna per aiutare le famiglie cristiane”
♦ Famiglia Cristiana n.50 del 13 dicembre 2015. “Da Damasco misericordia per le famiglie”
♦ Famiglia Cristiana n.1 del 3 gennaio 2016 «Così Al Nusra mi ha condannato»
♦ Famiglia Cristiana n.2 del 10 gennaio 2016 “Siria, l’emergenza supera tutti i confini”
Il numero 51 conteneva la richiesta esplicita di sostegno tramite apposito flyer con ccp spillato al centro della
rivista.
Altre uscite che hanno richiamato la campagna, rendicontando le azioni del progetto di assistenza e rinnovando
l’appello, sono state:
♦ Famiglia Cristiana n.13 del 27 marzo 2016 (in occasione della Pasqua)
“Siria. La guerra, la fame, i figli: tra le madri coraggio di Aleppo”
“Cibo, acqua, studio: ecco dove vanno i nostri aiuti”
♦ Famiglia Cristiana n.16 del 17 aprile 2016
“Siria: Aleppo respira ma i cristiani fanno fatica a tornare alla speranza”
“Cristiani in Siria. Così li aiutiamo”
♦ Famiglia Cristiana n.19 del 8 maggio 2016 (in occasione della Festa della mamma)
“Salviamo Aleppo. La città martire deve vivere”
“Ad Aleppo le mamme lavorano per la pace”
“Tregua sotto attacco nella città martire”
«Contro i cristiani in atto un genocidio»
“Cristiani in Siria. Così li aiutiamo”
La campagna ha prodotto, nel periodo dicembre 2015- settembre 2016, un totale di:
- 8609 donazioni per € 977.750,84 riconducibili alla campagna su famiglia cristiana (sono state attribuite alla
presenza sulla rivista non solo le donazioni provenienti dal ccp che si poteva staccare dal settimanale ma tutte le
donazioni arrivate con la stessa finalizzazione “Cristiani in Siria” avvenute tramite bonifico bancario, donazione
on line sul sito internet e/o sistema informatico di Poste italiane.

- 1580 donazioni per € 97.030,15 riconducibili al rilancio della Festa della mamma
Inoltre, per la prima volta, tra le modalità di donazione la Fondazione ha proposto la sottoscrizione di un modulo
per la donazione ricorrente presso la banca (SDD) finalizzato all’adozione simbolica di una famiglia di Aleppo per
l’anno santo giubilare della misericordia.
Al 30/09/2016 le sottoscrizioni di SDD sono state 62 di cui
- 1 da 800€ mensili
- 2 da 230€ mensili
- 26 da 115€ mensili
- 15 da 50€ mensili
- 6 da 35 € mensili
- 12 da 20€ mensili
- 0 da 12,50 € mensili
Oltre a questi 62 soggetti, altri 54 hanno sottoscritto donazioni ricorrenti con diversa metodologia (bollettino
ccp o bonifico bancario).
Campagna di promozione per la destinazione del 5x1000:
La campagna di promozione per la destinazione del 5x1000 è stata effettuata principalmente attraverso il direct
mailing di Pasqua 2016 ai donatori (5752 invii) e attraverso un richiamo fatto con lettera e invio materiale ai 126
studi commerciali che erano già stati visitati lo scorso anno.
Come ogni anno è stato inoltre inviato materiale promozionale ai membri della Fondazione con la preghiera di
partecipazione alla campagna di promozione per la destinazione del 5x1000 attraverso la sensibilizzazione dei
propri contatti.
Campagna divulgativa sulle attività della Fondazione (Roma):
Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio la Fondazione è stata presentata in 6 parrocchie centrali della città di
Roma con la presenza di un banchetto divulgativo sulle attività e i progetti della Fondazione. Oltre alla diffusione
della conoscenza della Fondazione, il ricavato in offerte è stato di circa 1.000€.
In Occasione del S.Natale 2015 (mesi di novembre e dicembre), della Pasqua 2016 (mesi di febbraio e marzo) e
dell’inizio dell’anno pastorale (mese di settembre) si è tenuta una campagna di volantinaggio nelle parrocchie
romane attraverso la distribuzione dei notiziari “Voci dal vicino oriente”.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Nell’esercizio 2015-2016 sono stati pubblicati e circolarizzati:
-

4 edizioni del notiziario pieghevole “Voci dal vicino oriente” in concomitanza delle seguenti ricorrenze:
- San Giovanni Paolo II (22 Ottobre)
- Natale 2015
- Pasqua 2016
- Edizione speciale di rendicontazione del progetto “Cristiani in Siria” pubblicata nel mese di Agosto
2016.

-

2 numeri della rivista “Colloquia Mediterranea” (5/2 del 2015 e 6/1 del 2016)

-

12 numeri della newsletter “Veritas in caritate – Informazioni dall’Ecumenismo in Italia”

-

2 flyers per la campagna “Cristiani in Siria” con ccp allegato, pubblicati sulla rivista Famiglia Cristiana a
Natale 2015 e in occasione della Festa della mamma a Maggio 2016.

-

1 brochure sui progetti di sviluppo economico locale dal titolo “un futuro migliore per i piccoli
produttori”

-

1 brochure pieghevole 6 ante per la sensibilizzazione sulla Terra Santa e la conoscenza delle attività e
dei progetti della Fondazione dedicato al “gemellaggio” con la Val di Fassa e distribuito in 5 parrocchie
della Valle (Mazzin, Pera, Pozza, Soraga, Vigo di Fassa)

-

1 flyer fronte/retro utilizzato durante le rappresentazione dello spettacolo “Il primo Natale” dedicato al
progetto “Sostegno ai processi di prevenzione, diagnosi, cura, istruzione e riabilitazione per i malati di
sordità nei Territori Palestinesi”.

-

Varie versioni del biglietto di auguri per il S.Natale 2015, personalizzato e distribuito da 10
aziende/studi professionali.

PRESENZA SUI MEDIA

Nell’esercizio 2015-2016 abbiamo rilevato la presenza della Fondazione Giovanni Paolo II in 41 articoli apparsi
su quotidiani, settimanali, riviste periodiche, agenzie di stampa, testate on line e siti web sia nazionali che
internazionali.
Tra questi la Fondazione è apparsa ben 9 volte sul settimanale Famiglia Cristiana con la campagna “Cristiani in
Siria”.
I video e le interviste che abbiamo rilevato su emittenti televisive, web tv, testate on line e siti web sia nazionali
che internazionali, riguardanti le attività della Fondazione Giovanni Paolo II sono stati 9.
Si è inoltre incrementata la presenza sul web, tramite una maggiore pubblicazione di notizie sui progetti e le
attività della Fondazione Giovanni Paolo II attraverso:
-

il sito istituzionale www.fondazionegiovannipaolo.org

-

il sito “Voci dal vicino Oriente” www.fondazionegp2.org

-

la pagina Facebook

-

il canale Youtube

Il 10/05/2016 la Fondazione Giovanni Paolo II è stata inserita sul portale del Comune di Roma nella sezione Rete
Civica – Onlus per il sociale.
Il 31/08/2016 la Fondazione Giovanni Paolo II è stata inserita è stata inserita nella mailing list del Centro
Pastorale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese della Diocesi di Roma.

CAPITOLO 5 – RISORSE UMANE e FORMAZIONE
RISORSE UMANE IMPIEGATE

DIPENDENTI 

23 di cui:

- 9 dipendenti full time
- 14 dipendenti part time
- 14 uomini
- 9 donne
COLLABORATORI A CONTRATTO 

7 di cui:
- 5 uomini
- 2 donne

COLLABORATORI PROFESSIONISTI 

5 di cui:
- 4 uomini
- 1 donna

COOPERANTI ESPATRIATI 

2 di cui:
- 1 uomo
- 1 donna

NR.

QUALIFICA

MANSIONE

SEDE LAVORATIVA

1

Impiegato

Direttore

Italia – sede operativa

1

Impiegato

Addetto rendicontazione, relazioni e fund raising c/o enti ecclesiastici

Italia – sede operativa

2

Impiegati

Addetti contabilità e amministrazione

Italia – sede operativa

1

Impiegato

Coordinatore amministrazione e fund raising privati

Italia – sede operativa

1

Impiegato

Addetto relazioni donatori e grandi donatori privati

Italia – sede operativa

1

Impiegato

Addetto segreteria e logistica viaggi

Italia – sede operativa

2

Impiegati

Scrittura e gestione progetti di sviluppo e fund raising istituzionale

Italia – sede operativa

2

Impiegati

Operatori socio assistenziali

Italia – Prog. Casa Bethesda

1

Impiegato

Addetto relazioni e coordinamento progetti con il Libano

Italia – sede operativa

1

Impiegato

Coordinatore amministrativo progetti MAE

Italia – sede operativa

2

Impiegati

Cooperanti espatriati progetti MAE

Palestina

1

Collaboratore

Addetto stampa, pubbliche relazioni e sede Firenze

Italia – sede legale

1

Collaboratore

Addetto area “dialogo ecumenico”

Italia – sede Venezia

1

Collaboratore

Responsabile progetti Libano e fund raising Svizzera

Svizzera - sede San Gallo

1

Collaboratore

Relazioni e fund raising c/o enti ecclesiastici

Italia – sede Roma

2

Collaboratori

Consulenti esterni e coordinatori progetti

Italia (NO SEDE)

2

Collaboratori

Professionisti - consulenti edili responsabili ufficio tecnico

Italia – sede operativa

1

Impiegato

Segreteria esecutiva

Palestina – sede Betlemme

2

Impiegato

Addetti contabilità e amministrazione

Palestina – sede Betlemme

1

Impiegato

Coordinatore progetti

Palestina – sede Betlemme

1

Impiegato

6

Impiegati

Addetti pulizie, manutenzioni, reception, logistica

Palestina – sede Bethlehem

2

Collaboratori

Consulente revisore contabile e consulente amministrativo

Palestina – sede Betlemme

1

Collaboratore

Professionista - consulente legale

Palestina – sede Betlemme

Addetto comunicazione e sistemi informatici

Palestina – sede Betlemme

FORMAZIONE
Nell’esercizio 2015/2016 alcuni impiegati della sede operativa Italia hanno svolto le seguenti attività formative:
-

Partecipazione al ciclo di workshop dal titolo “CROSS-CUTTING ISSUES IN AN EMERGENCY CONTEXT”
organizzati dall’Unità di cooperazione e sviluppo e dalla piattaforma delle ONG italiane in Palestina. Mesi di
ottobre e novembre 2015. Betlemme – Palestina

-

Incontro di formazione con Padre Toufic Bou Mehri sulla storia e l’attuale situazione geo-politica del Libano.
Approfondimento sulle attività della Fondazione in favore delle popolazioni del Libano e dei numerosi
rifugiati che vi si sono insediati. 02 febbraio 2016. Pratovecchio.

-

Nel mese di febbraio si conclude la formazione/consulenza sulla raccolta fondi con la Scuola di Roma FundRaising.it

-

Partecipazione al ciclo di workshop dal titolo “SENSITIVE ISSUES FOR HUMANITARIAN INTERVENTIONS IN
PALESTINE” organizzati dall’Unità di cooperazione e sviluppo e dalla piattaforma delle ONG italiane in
Palestina. Mesi di aprile e maggio 2016. Betlemme – Palestina.

-

Partecipazione alla IX edizione del Festival del fundraising. 11 ‐ 13 maggio 2016. Hotel Parchi del Garda,
Pacengo Di Lazise (VR).

-

Partecipazione al convegno organizzato dal Centro Astalli in occasione della giornata mondiale del rifugiato
dal titolo: “Negli occhi dei rifugiati. La nostra storia”. 16 Giugno 2016. Roma.

-

Corso di formazione in comunicazione scritta e orale in inglese con un insegnante qualificato.

-

Partecipazione a viaggi di conoscenza delle attività e dei progetti della Fondazione, nonché di conoscenza
reciproca e coordinamento tra colleghi delle due sedi operative Italia e Palestina.

