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Aiuta un bambino.
Adotta il mondo



6



Hanno gli occhi più vicini al suolo dei nostri, e ci guardano dal basso. Sono piccoli, e necessariamente 
umili. Consapevoli che da soli non ce la possono fare. Se un adulto in qualche modo può 
arrangiarsi, un bambino come fa? Chi gli insegna a vivere? Ad amare, ad imparare l’arte della 
vita, a difendersi, a donarsi? Forse anche per questo sentiamo giusto prenderci cura di loro. Noi 
abbiamo avuto chi ha pensato a noi. È giusto che anche loro abbiano qualcuno. Così accade 
una cosa straordinaria. Prendendoci cura di loro impariamo a vedere il mondo con i loro occhi, 
ad essere “più vicini al suolo”, più concreti, più umili. A scoprirci anche noi bisognosi di aiuto, 
forse anche di qualcuno che ci insegni a vivere.

Le pagine che seguono raccontano un anno di vita di Caritas Children Onlus, con poche parole, 
alcune foto, qualche grafico, dei numeri. Ma tutto questo diventa davvero comprensibile se lo 
si legge dal basso, con gli occhi del bambino.

Grazie a chi ci ha sostenuto in questo anno, grazie a chi continuerà a farlo.
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Storia e Identità di
Caritas Children Onlus

Caritas Children Onlus nasce nel 2004 su iniziativa della Diocesi 
di Parma. Dal 1990 veniva gestito il progetto delle Adozioni a 
Distanza attraverso Caritas Diocesana. Grazie al suo sensibile 
sviluppo negli anni ’90, si è resa necessaria la creazione di 
una Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che 
avesse questo scopo in via prevalente. Caritas Children Onlus è 
dunque subentrata a Caritas Diocesana parmense assumendo 
la gestione del progetto e provvedendo a configurare l’attività 
secondo le normative vigenti. 
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AFRICA
Congo, Etiopia, Eritrea, Madagascar, Togo, Senegal, Tanzania.

ASIA
Bangladesh, Georgia, Libano, India, Palestina, Sri Lanka, Thailandia.

AMERICA LATINA
Brasile, Colombia, Perù 

Rapporto
programmi

L’Associazione tende a raggiungere gli scopi associativi tramite la 
mediazione di missioni cattoliche operanti nei continenti di Africa, 
Asia, America Latina. Queste missioni sono gestite in prevalenza 
da istituti di vita consacrata maschili e femminili, ma anche da 
associazioni ecclesiali, da missionari fidei donum e da laici. 

L’attività prevalente dell’ente, come da statuto, consiste nel 
“sostegno a distanza”.

Nel corso del 2019, oltre a dare continuità a progetti non ancora 
conclusi, sono stati vari i nuovi progetti realizzati, grazie anche 
a donazioni finalizzate. 
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Adozioni a distanza

Al 31/12/2019 le adozioni a distanza risultano essere di 5.398 
bambini (al 31/12/2018 i bambini adottati erano 5.788, con 
una perdita di circa il 6,7 %). Anche nel 2019 è proseguito 
l’abbandono del progetto da parte di persone e famiglie che hanno 
registrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche. 
Le adozioni cessate nel corso dell’anno per questi e altri motivi 
sono pari a 614. Le nuove adozioni a distanza stipulate nel corso 
dell’anno 2019 sono 224, leggermente superiore rispetto all’anno 
precedente. Di seguito il grafico che attesta l’andamento:

Numero di bambini adottati

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.433 7.628 7.317 6.992 6.370 6.107 5.788 5.398

301 324 384 265 232 393 158 224
744 1.143 702 648 854 673 477 614

 
Adozioni totali

 (2018: -  5,2%)  
Nuove adozioni

 (2018: - 59%)  
Adozioni cessate

 (2018: - 23,4%)

Bambini sostenuti a distanza 2019

Asia
1.133

Africa
2.379 

America Latina
1.886

FONDI RACCOLTI PER PROGETTO DI 
SOSTEGNO A DISTANZA 

€ 1.774.818
CONTRIBUTO ALLE MISSIONI PER PROGETTO 

DI SOSTEGNO A DISTANZA

€ 1.632.823 
(Inviato il 92%)

Scopo dell’Associazione è promuovere e realizzare ogni azione e 
iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell’infanzia e della gioventù 
indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso 
ed età, principalmente attraverso la promozione e realizzazione 
di progetti di adozione a distanza (ex art. 2.2 statuto)..

Missione,
valori e strategie
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Partnerhip con
Coop Alleanza 3.0

La cifra raccolta grazie a Coop Alleanza 3.0 è di 
euro 213.702 che verrà raddoppiata da Coop nei 
prossimi 3 anni.
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I Paesi nei quali si trovano le missioni di riferimento sono: 
Etiopia, Eritrea, Senegal, Tanzania, Madagascar, Congo, 
Togo (Africa); Brasile, Colombia, Perù (America Latina); 
Georgia, Bangladesh, Thailandia, Libano, India, Sri Lanka, 
Betlemme (Asia).

Africa

 MISSIONI IMPORTI 2019 
INVIATI (€)

NUMERO 
BAMBINI

PAESI

Salesiani di don Bosco - Etiopia  292.007,70 957 ETIOPIA 

Suore della Divina Provvidenza - Etiopia  70.863,78 246 ETIOPIA

Missioni estere redentoriste - Madagascar  34.299,57 136 MADAGASCAR 

P. Gabriel Tesfamicael - Eritrea  178.629,16 602 ERITREA 

Missione Siloe -Togo  23.958,55 65 TOGO

Orfanotrofio di s.te Therese de l'enfant Jesus - Senegal  13.815,21 52 SENEGAL

Education for self reliance - Tanzania  6.740,16 0 TANZANIA

Diocesi di Goma - Congo  19.339,41 70 CONGO

Istituto piccole figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria - Congo  9.078,90 43  CONGO 

Congregazione figlie di s.Anna - Eritrea  49.462,98 208  ERITREA 

TOTALE IMPORTO INVIATO  698.195,42 2.379
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America Latina

 MISSIONI IMPORTI 2019 
INVIATI (€)

NUMERO 
BAMBINI

PAESI

Centro comunitario social Galileia - Brasile  116.975,84 400 BRASILE 

Centro sociale Claudio Zebelloni - Brasile  52.446,13 186 BRASILE 

Patronato escola tecnica agricola Julio Mailhos - Brasile  17.745,11 63 BRASILE 

Cemic- Brasile  25.300,13 103 BRASILE 

Centro tecnico juvenil de Jarudore - Brasile  25.018,88 88 BRASILE 

Lar da crianca Primo e Palmira Pandolfo - Brasile  9.783,82 35  BRASILE  

Opera sociale san Francesco Saverio - Brasile  7.310,32 27 BRASILE 

Centro sociale san Jose' -  Brasile  23.093,80 81 BRASILE 

Colonia Venezia - Brasile  32.600,37 120  BRASILE  

Casa da crianca s. Olimpia - Brasile  7.265,39 24 BRASILE 

Externato sao Jose' - Brasile  20.026,39 69 BRASILE 

Casa dos meninos s. Luzia - Brasile  10.199,79 36 BRASILE 

Aldeia xavante santa Clara - Brasile  29.669,16 105  BRASILE  

Paz y amistad - Colombia  77.406,91 283 COLOMBIA

Casa do adolescente Guadalupe - Brasile  6.618,46 25  BRASILE  

Diocesi di Juina - Brasile  14.199,91 49  BRASILE  

Parrocchia Nossa Senhora Aparecida - Goiania - Brasile  49.991,75 138  BRASILE  

Centro frei Tito de Alencar Lima - Brasile  8.255,44 28  BRASILE  

Istituto piccole figlie dei sacri cuori di Gesù' e Maria - Peru'  7.444,64 26  PERU' 

TOTALE IMPORTO INVIATO  541.352,24 1.886
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Asia

 MISSIONI IMPORTI 2019 
INVIATI (€)

NUMERO 
BAMBINI

PAESI

Diocesi di Dinajpur e Rajshahi - Bangladesh  49.392,49 173 BANGLADESH

Missione di Ngao - Pime - Thailandia  46.189,13 146 THAILANDIA

Padre Pietro Lupi - Bangladesh  39.239,89 149 BANGLADESH

Mymensingh catholic Diocese sponsorship project - Bangladesh  18.777,01 68 BANGLADESH

Parroisse saidet el talleh - Libano  8.755,27 30 LIBANO

Diocesan educational society -India  73.071,77 293 INDIA

Catholic center - Chae hom - Thailandia  20.052,43 73 THAILANDIA

Padri somaschi -Sri Lanka  12.854,86 52  SRI LANKA 

Creche di Betlemme  14.628,81 33  BETLEMME 

Caritas Georgia  6.235,76 25  GEORGIA 

Missione di Chang Rai - Thailandia  9.862,78 34  THAILANDIA 

Missione di Ban Thoe Thai - Pime - Thailandia  17.048,91 57  THAILANDIA 

TOTALE IMPORTO INVIATO  316.109,11 1.133
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Centro de rehabilitación a Lima (Perù)
Centro a favore dei bambini disabili: dal 2009 prosegue il 
contributo mensile di euro 500 per il funzionamento di una 
struttura per la riabilitazione — grazie a operatori specializzati 
— dei bambini nati con lesioni cerebrali e difficoltà di movimento 
e di parola che nella periferia di Lima costituiscono un numero 
rilevante. 

Progetto dispensario S. Gerardo Maiella, Ambodi-
pont (Madagascar)
Inaugurato il 29 giugno 2017, accoglie con regolarità bambini, 
mamme e persone che hanno necessità di prime cure e medicine 
grazie alla attività delle Suore Gerardine che lo gestiscono. A 
questa realtà sono stati destinati molti dei farmaci donati dalla 
Fondazione dal Banco Farmaceutico alla nostra Associazione. 
Fino a quando la clinica non sarà completamente attrezzata e 
funzionante il progetto rimane aperto.
I costi sostenuti nel 2019 per tale progetto ammontano a euro 
9.319,60.

Scuola primaria École Caritas Children a 
Befandriana (Madagascar)
Realizzata sotto la responsabilità e gestione dei Missionari 
Redentoristi, che operano nel distretto missionario di 
Ampanefena, è frequentata da circa 90 bambini dei 
villaggi. Inaugurata nel 2018, è stata completata nel 2019 
con un intervento di sistemazione dell’area antistante 

la scuola per motivi di praticità e sicurezza per i bambini.
Nel corso del 2019 sono stati sostenuti costi per tale progetto 
pari a euro 3.273,10.

Clinica “Bimbi in salute” a Vohemar (Madagascar)

Si è resa possibile grazie alla collaborazione dei Padri Redentoristi 
che operano nella zona e alla Fondazione Mediolanum Onlus che 
con il concorso «Bimbi in salute» ha assegnato alla Associazione 
nel 2018 il finanziameto necessario. La struttura è stata 
inaugurata nell’autunno 2019 alla presenza dei rappresentanti 
della Associazione e delle realtà coinvolte. I costi sostenuti per 
questo progetto nell’anno 2019 ammontano a euro 26.354,28.

I progetti
di cooperazione
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Orfanotrofio a Oussouye, regione di Ziguinchor
(Senegal) 
Dopo la realizzazione dell’orfanotrofio di Cabrousse, edificato 
in favore dei ragazzi orfani e gestito dalle Suore Figlie del Sacro 
Cuore di Maria, grazie alla generosità di due coniugi sta per 
essere realizzata una nuova casa anche per i bambini che vivono 
a Oussouye, in una struttura che dimostra i suoi tantissimi anni. 
I lavori sono iniziati in giugno 2019 e dureranno circa un anno.

I costi sostenuti per il progetto nel 2019 ammontano a euro 
72.031.

Progetto “Doposcuola per i bambini del centro 
Miani Boys” a Batticaloa (Sri Lanka)
È un servizio di doposcuola per i ragazzi che frequentano la 
missione di Batticaloa, dove si trova il Centro gestito dai Padri 
Somaschi. A causa del sistema scolastico lacunoso del Paese, 
la percentuale di alunni promossi è molto bassa e il tasso di 
abbandono scolastico in aumento. I ragazzi beneficiari di questo 
progetto sono circa 200, di cui 40 residenti al Centro. 

Il progetto, iniziato al termine dell’anno 2018 e proseguito nel 
2019 fino al termine dell’anno scolastico, prevede l’ingaggio 
di 5 insegnanti di diverse materie per due ore ogni giorno e la 
fornitura dei banchi e delle sedie per l’arredamento delle aule 
scolastiche. I risultati raggiunti sono soddisfacenti: i bambini che 
hanno frequentato il doposcuola hanno aumentato il proprio 
profitto rispetto agli altri studenti della stessa classe.

Nel corso del 2019 sono stati sostenuti costi pari a euro 12.873.

Scuola primaria S. Antonio di Padova a Daraina 
(Madagascar)
Costruita grazie alla generosità di due coniugi che hanno voluto 
onorare la memoria del figlio Tommaso, dotata di cinque aule, di 
impianto elettrico, di servizi igienici, di acqua potabile, è stata 
inaugurata in aprile 2019.

Nel corso del 2019 sono stati sostenuti costi per tale progetto 
pari a euro 3.273,10.
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5 per mille
Nel corso del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile alla 
Associazione € 25.209,76 frutto della scelta di 523 contribuenti 
che hanno deciso di destinare alla Associazione il 5 per mille 
del proprio reddito 2018.

Sicurezza alimentare (Eritrea)
È un programma delle Suore Figlie di S. Anna con cui assistono 
i bambini malnutriti di età inferiore ai 5 anni. Il progetto 
mira a curare gli effetti della malnutrizione, ad impedirne 
l’aggravamento e la diffusione, e a istruire le mamme sui principi 
per una sana e completa alimentazione, a cominciare dalla 
capretta che viene donata alla famiglia per il latte quotidiano.

L’Associazione ha contribuito al sostegno a distanza di 22 
bambini segnalati dalle suore per un importo annuale di euro 
6.864.

Progetto latte per neonati orfani o abbandonati a 
Oussouye (Senegal )
All’orfanotrofio «Saint Therese de l’enfant Jesus», gestito dalle 
suore della Congregazione del Santo Cuore di Maria, vivono 
ventitre bambini tra zero e cinque anni di età, di cui dieci lattanti, 
la bambina più piccola è nata in novembre 2019.

Per questi ultimi, il latte in polvere rappresenta il nutrimento 
indispensabile per la loro sussistenza fino al 3° anno di età.

Trattandosi di un prodotto di difficile reperibilità in loco, il costo 
del latte in polvere è più alto che in Europa; perciò, il reperimento 
di questo alimento può diventare un problema insuperabile 
senza aiuti esterni.

Una confezione di latte in Senegal costa mediamente 30.000 
FCFA, che equivalgono a circa 50 € quindi l’attuale fabbisogno 
economico mensile per l’orfanotrofio ammonta a circa 500€.
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Caritas Children Onlus si finanzia attraverso le donazioni e 
liberalità di privati cittadini, di imprese e istituzioni, con l’obiettivo 
di sostenere la propria azione nei confronti di persone svantaggiate 
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, 
ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti 
umanitari, con particolare riferimento ai minori di età.

Le donazioni raccolte nel 2019, comprensive di erogazioni liberali 
e 5 per mille, ammontano a € 1.924.918, mentre quelle del 2018 
ammontavano a € 1.992.910.

Le attività si confermano principalmente legate al progetto 
delle adozioni a distanza per il quale nel 2019 si sono raccolti 
€ 1.774.818 mentre nel 2018 la somma corrispondeva a € 
1.687.152.

I fondi inviati alle Missioni per lo stesso progetto nel corso del 
2018 ammontano a € 1.632.823 (nel 2018 sono stati inviati € 
1.629.429). 

“Caritas Children Onlus trattiene un massimo dell’8% per 
le spese dell’associazione, tutto il resto va al bambino”

Raccolta  
e utilizzo fondi

Per ogni Euro 92 
centesimi arrivano

ai Bambini

8 centesimi 
servono per le 

spese di gestione

RACCOLTA FONDI (€) 2019

Contributo per progetto SAD 1.774.818

Contributo libero 32.770

Donazioni finalizzate 92.120

5 per mille  25.209 

DOVE VANNO (€) 2019

Contributo per progetto SAD 1.632.823

Progetti 100.544

Comunicazione 5.000

Personale e gestione  164.487 
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ATTIVO 2019 2018

IMMOBILIZZAZIONI 4.116,35 1.519,36
ATTIVO CIRCOLANTE 1.160.294,03 1.125.854,62
RATEI E RISCONTI 3.815,37 2.904,33
TOTALE ATTIVO 1.168.225,75 1.130.278,31

ONERI 2019 2018 %

Oneri da Attività tipiche

Contributo alle missioni per 
sostegno a distanza

1.632.823,84

Oneri per programma Sostegno a 
distanza

1.797,48 783,36
129%

Progetti 100.544,00 23.256,00 332%
Personale 34.698,17 34.674,69 0%
Oneri diversi di gestione 1.586,17 2.155,18 -26%
Oneri Promozionali e di 
raccolta Fondi

5.009,62 5.306,22
-6%

Oneri finanziari e patrimoniali 4.260,31 4.166,81 2%
Oneri Straordinari 221,28 29,28 100%
Oneri di supporto generale 123.179,25 124.399,19 -1%
Altri Oneri 3.183,68 3.701,27 -14%
TOTALE ONERI 1.907.303,80 198.472,00 861%

PROVENTI 2019 2018 %

Proventi da Attività Tipiche
Contributo per progetto sostegno 
a distanza

1.774.818,17

Donazioni finalizzate 92.120,00
Contributo libero 32.770,21 29.904,62 10%
Quota trattenuta su sostegni a 
distanza e liberalità

132.516,78
-100%

Riaddebito spese ai progetti 2.515,30 3.833,25 -34%
Proventi da Raccolta Fondi 0,00 3.651,94 -100%
Proventi Finanziari e Patrimoniali 530,38 2.378,24 -78%
Proventi Straordinari 560,61 0,00
Altri Proventi 16.733,16 15.685,21 7%
TOTALE PROVENTI 1.920.047,83 187.970,04 921%

PASSIVO 2019 2018

PATRIMONIO NETTO 394.937,48 422.294,01
FONDI PER RISCHI E ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

66.082,52 59.014,61

DEBITI 706.971,81 648.086,33
RATEI E RISCONTI 233,94 883,36
TOTALE PASSIVO 1.168.225,75 1.130.278,31

Stato patrimoniale IMPORTI IN EURO Rendiconto di gestione IMPORTI IN EURO

Dimensione 
economica
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Il risultato
di gestione

Per tutti i dettagli si rimanda al Bilancio e alla Nota 
integrativa pubblicata sul sito della Associazione 
www.caritaschildren.it. 

RISULTATO GESTIONALE 
DELL'ESERCIZIO

2019 2018

12.744,03 -10.501,96
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“Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della 

sua personalità ha bisogno di amore e di 

comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, 

crescere sotto le cure e la responsabilità dei 

genitori e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto 

e di sicurezza materiale e morale. Salvo 

circostanze eccezionali, il bambino in tenera 

età non deve essere separato dalla madre. 

La società e i poteri pubblici hanno il dovere 

di aver cura particolare dei fanciulli senza 

famiglia o di quelli che non hanno sufficienti 

mezzi di sussistenza.”

Dal Principio Sesto della Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo 
(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 novembre 1959)





Parma – piazza Duomo, 5 - Tel. e Fax 0521 235034
info@caritaschildren.it - www.caritaschildren.it

COME SOSTENERE CARITAS CHILDREN ONLUS
• attivando un sostegno a distanza
• sostenendo i progetti di sviluppo
• con donazioni libere o lasciti tramite bonifico bancario, bollettino postale, 

assegno, bancomat o carta di credito.

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A CARITAS CHILDREN ONLUS:
INTESA SAN PAOLO
IT63 F030 6909 6061 0000 0150 305

UNICREDIT BANCA
IT46 Y020 0812 7000 0000 5060 068

CARIPARMA
IT54 Z062 3012 7000 0007 9397 209

BONIFICO BANCARIO CONTINUATIVO
Chiedendo alla propria banca di effettuare un bonifico continuativo 
con le cadenze del programma di sostegno scelto.

BOLLETTINO POSTALE INTESTATO A CARITAS CHILDREN ONLUS
CONTO CORRENTE POSTALE
IT59 R076 0112 7000 0006 2002 688

ASSEGNO BANCARIO INTESTATO A CARITAS CHILDREN ONLUS
da consegnare presso l’ufficio della associazione (aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00).

RID/SEPA/SDD (ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE)
Scarica il modulo dal sito della Associazione oppure chiedilo a 
info@caritaschildren.it per ricevere l’addebito automatico sul tuo 
conto corrente

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO
Attraverso il sito www.caritaschildren.it o presso l’ufficio 
dell’associazione (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00).

Tutte le donazioni a Caritas Children godono di benefici fiscali.
Il trattamento fiscale delle donazioni, per i donatori (persone fisiche 
o giuridiche) che erogano liberalità a favore dell’Associazione, in 
ottemperanza alla normativa vigente, è il seguente:
• le donazioni da parte di persone fisiche sono, alternativamente:
 detraibili dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% 

dell’erogazione liberale effettuata, fino ad un massimo di 30.000 € (art. 83 
comma 1 D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore);

 deducibili dal reddito dichiarato nel limite del 10% del proprio reddito 
personale o di impresa (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017); 

• le donazioni da parte di imprese sono, alternativamente:
 deducibili per un importo non superiore a 30.000 € o al 2% del reddito 

d’impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera h del D.P.R. 917/86);
 deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 

70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005).

02333740344C O D I C E 
FISCALE

dona il tuo 5x1000


