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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 
 
 

E’ ovvio che si tratta di processi impegnativi e complessi che necessariamente devono vedere il coinvolgimento 
di partenariati e collaborazioni anche ai più alti livelli  nella consapevolezza che le professionalità, le forze e le 
competenze interne alla Fondazione raramente possono coprire integralmente le reali necessità ma solo 
nell’operare una saggia e lungimirante politica di rete si possono perseguire obiettivi qualificanti ed a più largo 
respiro e ciò comunque non solo per rapportarsi ad esigenze per così dire “interne” ma piuttosto per fornire una 
risposta   decisa ed effettiva in particolare alle agenzie nazionali ed internazionali che costantemente producono 
bandi di cooperazione e sviluppo dotati di sostanziosi od anche ingenti dotazioni finanziarie che 
necessariamente e per motivi evidenti devono vedere coinvolti un numero di soggetti sempre maggiore: da soli 
non si cammina più; il futuro di organizzazioni come la Giovanni Paolo II risiede nella integrazione, nella 
compartecipazione,  nel  partenariato e nella condivisione  con realtà similari ma anche diverse e comunque 
funzionali al raggiungimenti degli obiettivi preposti. 
 
  

LINEE PROGRAMMATICHE 
 
 

Ed è anche nel quadro suindicato che la Fondazione deve necessariamente operare una sorta di riflessione e 
discernimento interno che possa con volontà costruttiva ed oggettività evidenziare positività, criticità, 
emergenze che senz’altro con la crescita dell’ente si stanno facendo sempre più evidenti ed impellenti nella 
consapevolezza che prendere atto ed evidenziare i propri limiti e le proprie problematiche non è un punto di 
debolezza bensì un elemento importante di forza e di grande crescita della struttura nel suo complesso: è il 
lavoro che la Fondazione ha avviato e che già nel breve-medio termine produrrà sicuramente i primi risultati. 
 
Nell’individuare priorità emerse in questo esercizio ma che si trascineranno ancora per i prossimi anni in una 
sorta di programma pluriennale da concretizzare, senza dubbio la principale è da individuarsi nella costruzione 
della clinica di chirurgia pediatrica della Palestina in Betlemme, progetto voluto fortemente dalla Fondazione e 
per il quale si sono registrati nel tempo ritardi e difetti di valutazione per situazioni varie che si sono venute a 
determinare e che al momento e per il futuro esigono una disamina definitiva dello stato e degli adempimenti 
progettuali che consenta l’avvio delle ulteriori procedure in tempi comunque brevi e certamente non più 
procrastinabili. 
 
Se questo rimane il primo obiettivo per il quale la Fondazione si sente totalmente ed incondizionatamente 
impegnata è pure vero che l’azione strategica per il presente come per il futuro vede un’azione globale finalizzata 
sempre di più a favorire la crescita delle comunità in loco mediante processi e progetti di sviluppo economico-
sociale al fine di scongiurare o limitare per quanto possibile la genesi di fenomeni migratori destabilizzanti ed 
impropri che sono all’origine delle nuove grandi problematiche ed emergenze epocali che percorrono e 
caratterizzano questo  nostro tempo.  

 



AREE TEMATICHE 

 

PROTEZIONE 

La Fondazione Giovanni Paolo II sino dalla sua costituzione ha inteso svolgere tutta una serie di azioni organiche 
nei confronti dei soggetti e delle categorie più deboli in particolare in contesti politici, culturali, religiosi e sociali 
molto complessi e difficili, localizzati nelle aree geografiche del Vicino e Medio Oriente ma anche in Italia 
soprattutto in Toscana e Sicilia.  

L’impegno profuso si è rivolto, dipendentemente dai contesti  e dalle emergenze, verso i nuclei familiari, i 
bambini, i giovani e gli anziani, sia appartenenti a comunità stabili sia facenti parte integrante dei grandi 
fenomeni migratori che caratterizzano il nostro presente.  

Si è cercato, mediante azioni di prevenzione ma anche di sviluppo sostanziale, di favorire le comunità ed i 
soggetti interessati mediante progetti strutturali e formativi che hanno contribuito alla crescita individuale e 
collettiva. 

 

MIGRAZIONE 

I  significativi ed incontrollati movimenti migratori dei quali siamo stati e siamo tuttora testimoni hanno acceso  
l’impegno e l’attenzione della Fondazione verso un campo ed un settore che sinora non era nelle priorità 
programmatiche dell’azione complessiva ma che comunque è stato deliberato di affrontare organicamente con 
azioni mirate ed incisive che in particolare si sono sviluppate nel campo della scolarizzazione e della fornitura di 
acqua per i campi profughi, individuando in tali settori di intervento alcune delle priorità e delle criticità più 
accentuate.  

L’impegno profuso è stato quasi per la totalità gestito e sviluppato in cooperazione con ONG e realtà locali, nel 
comune intendimento che  in particolare  l’educazione e l’istruzione  costituiscono i  cardini irrinunciabili per il 
presente ed il futuro di qualsiasi comunità nonché  la base primaria per l’affermazione e lo sviluppo  della cultura 
della pace, della tolleranza e della convivenza, gli stessi valori che sono all’origine dello stesso essere della 
Fondazione. 

 

SCOLARIZZAZIONE E FORMAZIONE LAVORO 

Oltre all’azione di scolarizzazione ed istruzione  rivolta a beneficio di campi profughi ed insediamenti nomadi o 
non stabili, si provvede al sostenimento di opere in gran parte gestite da enti e famiglie religiose che operano in 
contesti sociali e civili estremamente difficili e che diversamente avrebbero ben poche altre possibilità di 
reperire risorse o attivare contribuzioni. L’azione si rivolge anche specificatamente all’aggiornamento del 
personale e delle metodologie didattiche e educative.  

Altro  impegno prioritario è individuato nella formazione professionale ove con il rafforzamento delle 
competenze in particolare di giovani artigiani e lavoratori si cerca di facilitare l’accesso al mercato del lavoro e la 
nascita di nuove entità d’impresa.  

Un’azione incisiva è indirizzata a creare le condizioni per l’ingresso nelle università italiane di studenti 
provenienti dalle aree geografiche dove la Fondazione è presente: si tratta di progetti volti all’insegnamento 
basilare della lingua italiana che facilita non poco le successive procedure d’ingresso nelle università stesse. 

Gli stessi corsi vengono frequentati con profitto da giovani che lavorano in loco nel campo alberghiero e della 
ristorazione e che trovano nei contenuti un’opportunità importante per la propria professione. 

 

 



SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

Con progetti di sviluppo e cooperazione mirati si sostiene il settore privato in particolare nel campo  agricolo ed 
artigianale per migliorare gli standard qualitativi e produttivi e facilitare quindi l’accesso ai mercati nazionali ed 
internazionali: una strategia in raccordo con le priorità strategiche della FAO soprattutto in tema di sicurezza 
alimentare e sviluppo economico rurale sostenibile con l’obiettivo di combattere la fame,  la malnutrizione e 
l’insicurezza alimentare, ridurre la povertà rurale, promuovere un sistema agricolo ed alimentare più inclusivo 
ed efficiente, promuovere partenariati con le imprese che giocano importanti ruolo nel mercato.    

Con il sostegno alla Good Governance si interviene per il sostegno alla qualificazione dei servizi e delle 
competenze dei funzionari pubblici locali, talvolta in rete con istituzioni pubbliche italiane ed europee. 

Con l’impegno verso la green economy si cerca di mettersi in rete con le realtà locali per la progettazione e la 
realizzazione di impianti da energie rinnovabili. 

 

DIALOGO ECUMENICO ED INTERRELIGIOSO 

Con l’azione e la testimonianza della Fondazione in questo settore si intende fornire un contributo effettivo e 
concreto al dialogo ed al raccordo tra le varie famiglie che gravitano nel mondo cristiano: la frammentazione 
tuttora in atto provoca disfunzione e smarrimento generale. Si tratta di una materia molto delicata e complessa, 
solitamente non praticata ma che vede la Fondazione impegnata fortemente in questo senso con strumenti 
divulgativi che intendono apportare nuove idee e metodologie innovative d’intervento. 

La Fondazione svolge prevalentemente la sua opera in contesti di cultura e religione islamica: al di la di iniziative 
propriamente culturali e rituali si cerca costantemente di produrre azioni, progetti, comportamenti tutti rivolti a 
costruire rapporti, interessi comuni, azioni comuni con istituzioni, realtà e singoli che praticano la religione 
musulmana; stessa cosa, per quanto possibile, viene sviluppata con il mondo ebraico nella convinzione che solo 
dialogando ed interloquendo con le grandi religioni della famiglia abramitica si può sperare  in un vero futuro 
per quella zona del mondo destabilizzata ed inquieta che cosi gravemente e pesantemente condiziona anche lo 
stesso scenario mondiale. 

 

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 l’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 

 

 

- COMITATO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMMA 

 



CAPITOLO 3 – LE ATTIVITA’ SOCIALI 

 

NUMERI DELLE ATTIVITA’ SOCIALI  

 

ITALIA – In Italia la Fondazione con il progetto fondo famiglie, la collaborazione con il Centro di Accoglienza 
Padre Nostro di Palermo e la Missione di Speranza e Carità di Palermo contribuisce all’assistenza di circa 1.400 
persone. 
 
TERRITORI DELL’AUTONOMIA PALESTINESE – In Palestina la Fondazione con il progetto di formazione 
professionale, la scuola d’italiano, la presenza della sede operativa di Betlemme, i  progetti Roaco  ha in corso 
interventi che coinvolgono circa 650 persone. 
 
GIORDANIA – In Giordania la Fondazione con i progetti Roaco di intervento presso gli ospedali italiani di Amman 
e Karak  contribuisce all’assistenza di 108 persone. 
 
LIBANO – In Libano la Fondazione con il progetto assistenza e scolarizzazione profughi contribuisce 
all’assistenza di circa 8.600 persone. 
 
ETIOPIA – In Etiopia la Fondazione con i progetti Roaco di sostegno al Centro Pastorale Giovanile di Addis Abeba 
 e quello delle borse di studio per rifugiati eritrei contribuisce alla formazione di circa 200 ragazzi. 
 
CIPRO – A Cipro la Fondazione con il progetto Roaco di sostegno al Centro del Perpetuo Soccorso di Nicosia 
 contribuisce ad un progetto che vede coinvolti 200 persone. 
 
INDIA – In India la Fondazione con i progetti Roaco di assistenza al  Centro di Accoglienza Anziani di Kainakary 
ed all’ orfanatrofio di Chennai contribuisce all’assistenza di 120 pesone.   
 
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 LOCALIZZAZIONE Obiettivo descrizione dell'attività Importo €

Ospedale di comunità di Ain Ebel Libano - Ain Ebel
Garantire un supporto sanitario alla 

comunità di Ain Ebel

1) Realizzazione lavori strutturali costruzione 

Ospadale, 2) realizzazione impiantistica generale, 3) 

realizzazione impiantistica tecnico sanitaria

14.518,00€     

Centro per la gioventù e la Giovanni Paolo II di 

Beit Hanina 
Israele - Gerusalemme

Creazione centro polivalente ricreativo 

e sportivo per giovani, famiglie ed 

anziani di Gerusalemme

1) Realizzazione lavori edili, 2) impianti sportivi, 3) 

dotazioni equipaggiamenti ricreativi e sportivi
32.590,00€     

Clinica di chirurgia pediatrica della Palestina
Territori dell'Autonomia Palestinese - 

Betlemme 

Realizzazione ed equipaggiamento 

della clinica e formazione specialistica 

al personale

1) Progettazione preliminare, 2) progettazione 

esecutiva dei lavori strutturali
12.109,00€     

Centro formazione professionale 
Territori dell'Autonomia Palestinese - 

Betlemme 

Ristrutturazione ed equipaggiamento 

laboratori e realizzazione corsi di 

formazione professionale.

1)ristrutturazione ed equipaggiamento laboratori, 2) 

formazione dei formatori, 3) realizzazione corsi
202.245,00€  

Collaborazione per le attività di prima 

assistenza al Centro di Accoglienza Padre 

Nostro

Italia - Palermo 

Creazione dei servizi di accoglienza ai 

poveri e alle case famiglia gestite dal 

CPN

1) Corsi di formazione, 2) supporto finanziario per 

acquisti di generi di prima necessità, vestiario e 

medicinali.

13.606,00€     

Sostegno alle comunità cristiane di lingua 

ebraica

Israele - Gerusalemme, Haifa e Tel 

Aviv

Edizione di manuali formativi e 

sostegno per vacanze per bambini e 

giovani in Israele

Traduzione e stampa manuali professionali e 

sostegno sociale a bambini per soggiorni estivi
11.955,00€     

Progetto Colloquia Mediterranea Italia e Medio Oriente 

Edizione della rivista "Colloquia 

Mediterranea" e dei relativi quaderni 

su tematiche riguardanti il dialogo, la 

cultura, l'ecumenismo ed il dialogo 

interreligioso.

Realizzazione di due numeri della rivista e di un 

numero dei quaderni.
13.232,00€     

Ristrutturazione Scuola Arcidiocesi di Baghdad 

dei Latini
 Iraq - Baghdad

Riapertura della scuola primaria e 

secondaria dell'Arcidiocesi di Baghdad 

dei Latini attualmente in disuso

Spese preliminari per lo studio di fattibilità del 

progetto
5.726,00€       

Progetto SEDIP 
Territori dell'Autonomia Palestinese - 

Betlemme - Dura - Nablus

Studio di fattibilità ed esecutivo per la 

costruzione di impianti per energie 

alternative nei territori dell'Autonomia 

Palestinese.

Realizzazione e presentazione del progetto esecutivo 

sulle energie da fonti rinnovabili.
124.429,00€  

Progetto centro studi ecumenismo per il 

sostegno alle attività di dialogo tra cristiani, 

ebrei e mussulmani

Italia - Venezia
Promozione del dialogo ecumenico ed 

interreligioso
Realizzazione di incontri e stage di studio e ricerche 16.065,00€     

Progetto di sostegno ai profughi siriani e 

iracheni in Libano-Siria e Giordania

Libano - Beirut, Valle della Bekaa, 

Zahle, Menjez e Deir Mimas.

Scolarizzazione, sostentamento e 

prima assistenza ai profughi siriani e 

iracheni in Libano

Assistenza scolastica, materiale e sanitaria; 

sostegno rette scolastiche e assistenza psicologica 

ai profughi

462.132,00€  

Progetto borse di studio Italia 
Assistenza agli studi per studenti e 

dottorandi mediorientali 
Elargizione borse di studio. 27.490,00€     

Fondo per famiglie italiane e palestinesi
Italie e Territori dell'Autonomia 

Palestinese

Assistenza per acquisto di beni di 

prima necessità, farmaci e alimenti

Elargizione somme per sussistenza famiglie in grave 

difficoltà economica
44.900,00€     

Progetto a sostegno dei servizi educativo e 

sanitari dell'Istituto Pontificio Effetà Paolo VI

Territori dell'Autonomia Palestinese - 

Betlemme

Sostegno al miglioramento dei servizi 

in favore dei bambini affetti da sordità 

congenita della Palestina

a) Formazioni specialistiche, b) equipaggiamento di 

attrezzature ludiche e tecniche di laboratorio 

audiometrico, c) miglioramento degli spazi esterni

9.316,00€       

Progetto Bethlehem Philarmonic
Territori dell'Autonomia Palestinese - 

Betlemme

Sostegno alle attività formative del 

Conservatorio Edward Said
Corsi di formazione per giovani musicisti 21.127,00€     

Sostegno ai processi di prevenzione, diagnosi, 

cura, istruzione e riabilitazione per i malati di 

sordità nei Territori Palestinesi 

Territori dell'Autonomia Palestinese - 

Betlemme

Miglioramento della qualità, della 

quantità e della sostenibilità dei 

servizi in favore del bambino 

audioleso, in ambito educativo, 

logopedico, diagnostico, riabilitativo e 

di prevenzione

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

71.756,00€     

Progetto Senegal Senegal - Thies

Costruzione piccolo dispensario 

medico sanitario per la comunità di 

Thies

Costruzione struttura e realizzazione impiantistica 43.408,00€     

Progetto "Acqua per la vita" Libano - Valle della Bekaa
Fornitura acqua potabile e per usi 

igienici nei campi profughi 

Acquisto camion cisterna, dotazione sistemi 

depurazione e stoccaggio acqua e distribuzione 

tende e piscine per l'igiene personale

84.616,00€     

Progetto diversamente abili Betlemme
Territori dell'Autonomia Palestinese - 

Betlemme

Miglioramento delle condizioni di vita 

dei portatori di handicap di Betlemme
Viaggio istruzione e formazione in Italia 8.912,00€       

Partecipazione a progetti di terzi Varia

Creare ed incrementare reti e 

partnership con istituzioni e Ong che 

perseguano le medesime finalità 

statutarie della Fondazione

Sostegno  economico a progetti di soggetti terzi 95.559,00€     

 

 

 

 

 



CAPITOLO 4 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

EVENTI  

 

Partecipazione a  «Viaggi della Fede». Nell’ambito del «Festival del libro di 

viaggio» organizzato dalla Biblioteca civica di Moncalieri, incontro di 

riflessione sul significato dei viaggi ecumenici e  presentazione del volume 

«I Papi in Terra Santa». 

Biblioteca civica di Moncalieri (TO) 10 ottobre 2014 

Partecipazione alla 1ª Conferenza nazionale su: “Come combattere la 

povertà, nei Paesi in via di sviluppo, con tecnologie a basso impatto di CO2”. 

Relazione introduttiva a cura della Fondazione Giovanni Paolo II. 

Fiera di Rimini, Sala Ravezzi 7 novembre 2014 

Partecipazione alla presentazione del libro “Da dove vieni e dove vai? 

Percorsi biblici nella Terra del Santo”. Parte dei proventi della vendita sono 

devoluti ai progetti della Fondazione Giovanni Paolo II. 

Fraternità di Romena (AR) 9 novembre 2014 

Partecipazione all’organizzazione della conferenza: I cristiani oggi in Iraq. 
Introduzione del Presidente della Fondazione. 

Firenze, sede del settimanale 

“Toscana Oggi” 
 28 novembre 2014 

Organizzazione giornata natalizia di aggiornamento sulle attività e i 

programmi della Fondazione “La Fondazione Giovanni Paolo II e la 

cooperazione internazionale.”  

Pratovecchio (AR) 13 dicembre 2014 

Partecipazione all’evento “Natale in Casa Puglisi” Palermo 17 dicembre 2014     
6 gennaio 2015 

Organizzazione evento “I dieci comandamenti in rapporto con Dio”. Roma  27 gennaio 2015 

Partecipazione alla promozione de “La tenda e la vela – 2015”. Viaggi, corsi, 
camminate e serate bibliche nella e sulla “Terra del Santo” 

Terra Santa e Italia  Intero anno 2015 

Organizzazione presentazione e lancio del progetto “Sostegno ai processi di 

prevenzione, diagnosi, cura, istruzione e riabilitazione per i malati di 

sordità nei Territori Palestinesi” presso l’Istituto Effetà 

Betlemme 7 giugno 2015 

Partecipazione alla scuola estiva di formazione della Diocesi di Arezzo 

“Educhiamo a scorgere i segni di un nuovo umanesimo”. Partecipazione alla 

sessione “Andiamo verso tutte le periferie umane”. Intervento del 

Presidente dal titolo: “Racconti di speranza: dalla Toscana alla Terra Santa” 

Arezzo, Seminario Vescovile 23 giugno 2015 

Partecipazione alla Festa della Solidarietà  Roma  24-29 giugno 2015 

Organizzazione della visita di una delegazione palestinese in Italia 

nell’ambito del progetto Sedip sulle energie da fonti rinnovabili e sulla 

green economy 

Milano 29 giugno-5 luglio 

2015 

Partecipazione all’ inaugurazione del percorso archeologico negli scavi del 

Rione S. Pietro e di Piazza XIII Vittime. L’iniziativa rientra tra le azioni del 

Progetto AL BAB, al quale la Fondazione collabora come partner. 

Palermo 21 luglio 2015 

Partecipazione al 22° anniversario del martirio del beato Giuseppe Puglisi Palermo 15 settembre 2015 

Partecipazione a “Terra Equa: Coop incontra il mondo”. Intervento del 

Presidente e del Vice Presidente della Fondazione sul tema “Come le filiere 

solidali aiutano le economie dei Paesi in via di sviluppo”.  

Milano – EXPO 2015 15 settembre 2015 

Costruire Ponti: un dialogo tra religioni e culture a 50 anni dalla 

dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II 

Fiesole , Aula Magna del Seminario 

Vescovile 

28 settembre 2015 



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 2014-2015  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 2 (Natale 2014 e Pasqua 2015). Il progetto promosso è stato “Acqua per 

la vita” per la distribuzione di acqua potabile nei campi profughi del Libano, oltre alle opere in generale della 

Fondazione.  Le lettere inviate sono state in tutto 8482. Al 30/09/2015 i due mailing hanno prodotto un totale di 

823 donazioni per € 34.600,19. La donazione media totale è stata di € 42,04. La redemption totale dell’9,70%. 

 

Campagna Natale 2014/ Famiglia Cristiana: 

La nota rivista settimanale ha pubblicato un articolo di promozione delle attività della Fondazione con un focus 

particolare sul progetto “Acqua per la vita”  e la richiesta di sostegno tramite apposito flyer spillato al centro 

della rivista. La campagna ha prodotto, al 30/09/2015, un totale di 539 donazioni per € 23.358,47 effettuate con 

il bollettino staccato direttamente dalla rivista.  

Nel periodo dicembre 2014-Settembre 2015 ci sono state ulteriori 144 donazioni per un totale di € 19.218,80 

con la causale “Acqua per la vita” avvenute tramite bonifico bancario, donazione on line sul sito internet e/o 

sistema informatico di Poste italiane, non direttamente riconducibili al direct mailing o alla campagna sulla 

rivista. 

 

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 2015 ai donatori (4367 invii) e attraverso la distribuzione di materiale informativo sulla 

Fondazione Giovanni Paolo II presso 126 studi commerciali della Provincia di Arezzo (salvo 10 in provincia di 

Firenze).  

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. 

 

 

 

 

 



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  

 

Nell’esercizio 2014-2015  sono stati pubblicati e circolarizzati: 

- 2 edizioni del notiziario pieghevole “Voci dal vicino oriente” in concomitanza del Natale 2014 e della 

Pasqua 2015. 

- 1 brochure pieghevole ed 1 espositore coordinato per la campagna di promozione per la destinazione 

del 5x1000 presso gli studi commerciali. 

- 2 numeri della rivista “Colloquia Mediterranea”  (4/2 del 2014 e 5/1 del 2015) 

- La quarta edizione dei Quaderni di Colloquia Mediterranea dal titolo “Un ponte dall’Oriente” 

- 4 edizioni della newsletter “Voci dal Vicino Oriente” 

 

PRESENZA SUI MEDIA 

 

Nell’esercizio 2014-2015 abbiamo rilevato la presenza della Fondazione Giovanni Paolo II in 36 articoli apparsi 

su quotidiani, settimanali, riviste periodiche, agenzie di stampa, testate on line e siti web sia nazionali che 

internazionali.  

I video e le interviste che abbiamo rilevato su emittenti televisive, web tv, testate on line e siti web sia nazionali 

che internazionali, riguardanti i membri e le attività della Fondazione Giovanni Paolo II  sono stati 11. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionegiovannipaolo.org/
http://www.fondazionegp2.org/


CAPITOLO 5 – RISORSE UMANE e FORMAZIONE 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

 

DIPENDENTI                     20 di cui: 

- 7 dipendenti full time     - 13 uomini 

- 13 dipendenti part time      - 7 donne  

 

COLLABORATORI A CONTRATTO                     6 di cui: 

       -  3 uomini 

        - 3 donne  

COLLABORATORI PROFESSIONISTI                     4 di cui: 

       -  4 uomini 

     

 

FORMAZIONE 

 

Nell’esercizio 2014/2015 alcuni impiegati della sede operativa Italia hanno svolto le seguenti attività formative: 

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

- Itinerario di formazione sulla raccolta fondi con la Scuola di Roma fundraising.it  

- Partecipazione all’8° edizione del Festival del fundraising (6 ‐ 7‐ 8 maggio 2015) presso Hotel Parchi del 

Garda - Pacengo Di Lazise (VR) 

- 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.  


