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Don Mario Pasini - Fondatore di Don Mario Pasini - Fondatore di Cuore AmicoCuore Amico

per rendere conto del nostro operato 
e condividerlo con chi, con la sua gene-
rosità, ci consente di raggiungere gli an-
goli più remoti della Terra, presentiamo 
la terza edizione del Bilancio sociale di 
Cuore Amico per l’esercizio 2019, un anno 
in linea con il volume di entrate e uscite 
generate in media dalla nostra Associa-
zione. L’importo delle offerte pervenute è 
stato infatti di poco inferiore a quello ve-
rificatosi nel 2018 e si avvicina alle entra-
te complessive degli ultimi cinque anni, 
anche grazie a chi ha voluto compiere un 
estremo gesto di generosità effettuando 
un lascito solidale a Cuore Amico.

In questo modo sono stati material-
mente trasmessi ai missionari, com-
plessivamente, € 3.431.374,08, a fronte 
di 608 richieste di aiuto accolte. Nelle 
pagine seguenti troverete un resoconto 
delle somme spese che sono state orien-
tate soprattutto ai sostegni a distanza di 
bambini e ragazzi, all’apostolato dei mis-
sionari, all’agricoltura e all’allevamento 
sostenibili in remote comunità rurali, a 
soddisfare necessità primarie come il bi-
sogno di nutrirsi e di avere a disposizio-
ne acqua potabile, per vivere e meglio 

difendersi dalla diffusione di molte ma-
lattie endemiche, ancora troppo presen-
ti in tante parti del mondo.

È inoltre proseguita nel 2019 la co-
struzione dell’ospedale nella cittadina 
di San, in Mali, avviata nel 2018. Nono-
stante il quadro di stabilità del Paese sia 
peggiorato molto nel corso dei lavori, 
aggravando i tempi e i costi per la rea-
lizzazione dell’opera, l’impegno è stato 
portato avanti con molta determinazio-
ne, perché Cuore Amico crede che tutti 
abbiano il diritto a ricevere cure dignito-
se sulla Terra.

Don Flavio Dalla Vecchia

Cari amici,

Associazione
Cuore Amico Fraternità Onlus

CODICE FISCALE 98057340170

Sede legale e amministrativa Viale della Stazione 63 25122 Brescia 
tel. 030 3757396 | e-mail info@cuoreamico.org | sito www.cuoreamico.org

Associazione promossa da don Mario Pasini e mgr. Renato Monolo, costituita con atto del 04/09/1980 n. 5933/3085, 
eretta in Ente Morale (Decreto Ministero dell’Interno del 15/10/1996), riconosciuta e iscritta al Registro delle 
Persone Giuridiche (n. 365 Prefettura di Brescia), iscritta dal 29/10/1999 all’Anagrafe Unica delle ONLUS istituita 
presso l’Agenzia delle Entrate (Dir. Regionale della Lombardia ex D. Lgs. 460/97, Prot. n. 95740 del 20/11/2009).
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La mission di Cuore Amico
Sostegno all’attività missionaria nel mondo tramite contributi finanziari a progetti di apostolato 
e opere sociali dei missionari. Le richieste di contributo pervengono direttamente da missionari, 
congregazioni religiose e diocesi e riguardano l’assistenza sanitaria, l’approvvigionamento idrico, 
la formazione scolastica, lo sviluppo agricolo, la promozione femminile di popolazioni residenti 
nei Paesi in via di sviluppo. Si interviene in situazioni di emergenza (terremoti, alluvioni, profughi, 
epidemie) e si dà risalto al sostegno morale a distanza, grazie al quale è possibile permettere la 
crescita e la formazione di bambini orfani e abbandonati. Dal 1990, con l’istituzione del Premio 
Cuore Amico, l’Associazione assegna un riconoscimento a sacerdoti e religiosi, suore e laici, a 
testimonianza della preziosa opera da loro svolta nel mondo.

Composizione della base associativa 
29 Aderenti (25 persone fisiche e 4 enti)

Sistema di governo
• ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI si riunisce due volte all’anno

• CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da 9 membri, eletti tra gli associati, e viene rinnovato ogni tre 
anni. Si riunisce almeno cinque volte all’anno. L’attuale Consiglio direttivo 
è stato nominato il 26 aprile 2018 per il triennio 2018/21, ed è composto 
da: don Flavio Dalla Vecchia (Presidente), Marco Zucchini (Vice Presiden-
te), Valter Taesi (Segretario), Stefano Boffini (Tesoriere), Enrico Bertoni, Fe-
derico Natali, Marisa Nodari, Ruggero Saiani, don Carlo Tartari (Consiglieri)

• DIRETTORE don Armando Nolli

I membri degli organi di governo non percepiscono compensi per la loro attività in Associazione

Sistema di controllo
• COLLEGIO SINDACALE Bruno Bodini (Presidente), Nicola Bonvicini, Cesare Trebeschi

• SOCIETÀ DI REVISIONE Sirevi Italia Srl

 
Beneficiari attivi:  n. 1.899 tra missionari, congregazioni religiose e diocesi operanti in Africa, 

Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania (dato rilevato sulla media del nu-
mero dei progetti accolti dal 2012 al 2019)

Donatori attivi:  n. 8.893 tra persone fisiche, associazioni appartenenti al terzo settore, par-
rocchie e gruppi missionari, aziende private

Personale dipendente: n. 4,62 U.L.A. (n. 6 persone di cui 3 part time e 3 full time),  
CCNL applicato: terziario conf-commercio

Fornitori:  n. 83 soggetti

Nel corso dell’esercizio si è provveduto all’adeguamento dello Statuto associativo ai sensi della 
Riforma del Terzo Settore (ex d.lgs 117/17 e relativi regolamenti attuativi), in assemblea straordinaria

Associazione
Cuore Amico Fraternità Onlus

CODICE FISCALE 98057340170

Sede legale e amministrativa Viale della Stazione 63 25122 Brescia 
tel. 030 3757396 | e-mail info@cuoreamico.org | sito www.cuoreamico.org
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019

RICAVI
PROVENIENZA IMPORTI IN EURO
Offerte fraternità 2.546.893
Eredità e donazioni 556.497
Contributi diversi 67.399
5 x 1000 anno fiscale 2017 54.309
Proventi diversi 29.594
TOTALE 3.254.692

COSTI
PROVENIENZA IMPORTI IN EURO
Distribuzione fondi * 2.728.410
Personale 182.641
Pubblicazione rivista e servizi vari 237.834
Ammortamenti 3.880
Spese bancarie e postali 31.417
Oneri diversi 10.267
TOTALE 3.194.449

RISULTATO DI ESERCIZIO 60.243
RISULTATO A PAREGGIO 3.254.692

EREDITÀ E DONAZIONI
Sono costituite da lasciti di beni mobili e immobili  
in favore di Cuore Amico Fraternità Onlus.

COSTI DI GESTIONE
Nel 2019 i costi di gestione hanno inciso per il 14,29% 
 rispetto al totale della raccolta.  
Alle opere missionarie è stato destinato l’85,71%  
di quanto complessivamente raccolto. 
In media, negli ultimi quattro esercizi contabili,  
i costi hanno inciso per il 13%.

* La differenza con la somma indicata a pag. 5 (3.431.374 euro)  
deriva dall’utilizzo di fondi accantonati nell’esercizio 2018
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3.431.374 €
TOTALE EROGAZIONI ALLE ATTIVITÀ MISSIONARIE

608
PROGETTI FINANZIATI

843
DOMANDE RICEVUTE

Fondi attivi Somme Stanziate in euro

oSpedale di San 997.170

attività di apoStolato 484.367

SoStegno a diStanza 484.100

interventi Sanitari e di SuSSiStenza 398.850

inFraStrutture idriche 212.600

promozione e Sviluppo 184.120

iStruzione e Formazione 170.648

inFraStrutture Sanitarie 136.000

inFraStrutture ScolaStiche 110.969

inFraStrutture religioSe 102.000

emergenze e calamità 81.500

Sante meSSe 69.050

totale 3.431.374

COSA ABBIAMO FATTO
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Africa
2.172.700 euroIn Niger con 30 mila euro sono stati 

realizzati un pozzo e l’acquedotto che 
porta acqua agli orti di 240 famiglie.

Istruzione 
172.160 euro

Infrastrutture idriche 
155.900 euro

Interventi Sanitari e Ospedali 
1.318.070 euro

50 mila euro sono stati devoluti in Etiopia  
a Almea Bordino per il Centro Caritativo  
San Giuseppe per bambini e ragazzi di strada.

Premio Cuore Amico 2019

In tutto il continente si sono scavati 34 pozzi. 

10.000 euro sono stati devoluti a padre 
Damien Gaglo in Togo per realizzare un 
dispensario nel villaggio di Gapé-Adjido.
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Africa
2.172.700 euro

26 mila euro  
sono stati donati 

per costruire 
6 nuove chiese e 

aree di preghiera 
nei villaggi.

Apostolato | 180.350 euro
Istruzione 

172.160 euro

Sostegni a distanza | 201.600 euro

Promozione e Sviluppo 
108.120 euro

Infr. religiose | 36.500 euro

Premio Cuore Amico 2019

177.600 euro hanno aiutato 742 bambini  
in 65 progetti di tutto il continente.

25 mila euro sono stati 
devoluti in Kenya 

 a suor Nadia Monetti a 
sostegno di bambini orfani.

Con 
6.500 euro 

 Anna 
Tommasi  

ha avviato  
un mulino  
per cereali 
che serve 

anche per 
sostenere  

l’asilo rurale 
di Lunzu, 

in Malawi.



America
684.924 euro

168.100 euro sono stati destinati a 
679 bambini in 56 progetti missionari,  
dal Messico alla Terra del Fuoco.

Sanità 
134.400 euro

Sostegni a distanza 
185.300 euro

Promozione e Sviluppo 
105.000 euro30 mila euro sono stati inviati ad Haiti  

per aiutare padre Gianpietro Carraro a  
realizzare un ospedale all’interno di una favela.



America
684.924 euro

125.067 euro  
Apostolato

Infrastrutture 
religiose 
57.500 euro

Istruzione 
75.158 euro

1 Pozzo 2.500 euro

Promozione e Sviluppo 
105.000 euro

2.500 euro per suor Luigina Lorenzato che a Mavaca, in 
Venezuela, si impegna nella promozione delle donne.

50 mila euro  
sono stati  

devoluti in Perù 
a don  

Ernesto Sirani  
di Operazione  
Mato Grosso.

Questo pozzo è stato 
realizzato nella Parrocchia di 
Bellamar presso la baraccopoli 
di Chimbote in Perù.

Premio Cuore Amico 2019



Asia e Oceania
376.900 euro

Sostegni a distanza 
92.400 euro

Promozione e Sviluppo 
26.000 euro

Sanità 
69.000 euro

8 mila euro sono arrivati in Bangladesh 
all’ospedale di Khulna, dove medici 
volontari come il dottor Giuliano 
Maffetti curano gli ammalati.

19 mila euro sono serviti alle missioni 
per ripartire dopo i tifoni e le inondazioni 
frequenti in tutto il continente.

91.200 euro sono stati destinati a 330 bambini  
in 31 progetti sparsi per il continente.

1010 Cuore Amico



Asia e Oceania
376.900 euro

Apostolato 
96.500 euro

Istruzione | 38.800 euro

Infrastrutture 
idriche 

54.200 euro

20 mila euro sono stati inviati alla Comunità Cavanis 
Gesù Buon Pastore in Papua Nuova Guinea, per un pozzo 

con sistema di irrigazione per gli orti della missione.

10.500 euro sono stati devoluti sotto 
forma di intenzioni di Sante Messe a 
sacerdoti di diverse diocesi indiane: 
Calicut, Dharmapuri, Eluru e Sivagangai.

Campagna estiva 2019



Europa
196.850 euro

I 5 mila euro del Premio sono stati consegnati al 
Gruppo Mali-Gavardo che da più di  
30 anni realizza scuole e ospedali in Africa.

Premio Bulloni - Cuore Amico 2019

Sanità | 32.050 euro

Sostegno a distanza 
4.800 euro

Promozione e sviluppo 
27.000 euro

14 sono i bambini che ricevono questo aiuto in 
Romania. 9 a Braila e 5 a Satu Mare.

10 mila euro hanno aiutato suor Chiara 
Pietta durante la fase di emergenza post 
terremoto nelle città di Burrel in Albania.



Europa
196.850 euro

Istruzione | 24.500 euro

Apostolato | 103.500 euro

6 mila euro sono stati utilizzati da 
suor Fernanda Zanano per arredare  
le aule della scuola per ragazzi disabili  
di Nisiporesti, in Romania.

23 mila euro sono stati distribuiti a Natale, 
a ventitrè monasteri di clausura in Italia.

Con 5 mila euro mons. Angelo 
Massafra ha ricostruito 
il campanile della chiesa  
di San Nicola a Scutari, 
in Albania.

Premio Cuore Amico 2019

25 mila euro sono stati 
devoluti in Georgia a 
 suor Loredana Monetti.

13Cuore Amico
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1.765 
BAMBINI
IN 154 PROGETTI 

441.700 euro

60 SEMINARISTI
IN 17 PROGETTI 

31.600 euro

20 NOVIZIE
IN 5 PROGETTI 

10.800 euro

Nel 2019 sono state in tutto 1.845 le per-
sone seguite nel loro percorso di crescita e di 
formazione dai benefattori di Cuore Amico. Tra 
queste ben 1.765 sono bambine e bambini, ra-
gazze e ragazzi che vivono nei luoghi più po-
veri del mondo e, senza questi mezzi, non po-
trebbero avere accesso a cibo, cure, istruzione. 
È un aiuto speciale che viene dato una volta 
all’anno e che permette al missionario di asse-
gnare a tutti gli assistiti le risorse economiche 
necessarie per crescere con la comunità locale 
d’appartenenza, creando le basi per una vita 
dignitosa nei propri luoghi d’origine.
Le erogazioni a favore di questi proget-

ti sono cresciute in un anno, passando da  
€ 471.250 nel 2018 a € 484.100 nel 2019. Nel 
2019 sono stati avviati 7 nuovi progetti con al-
trettanti missionari in Kenya, Colombia, Mada-
gascar, Brasile, Cambogia, Sud Sudan e Bolivia, 
che hanno dato vita a 79 nuovi gemellaggi.
Resta stabile il numero dei seminaristi e delle 
novizie aiutati nel percorso di studi per diven-
tare sacerdoti, religiose, religiosi. È una scelta 
meno scontata e più onerosa quella degli 80 
benefattori che seguono chi intraprende un 
percorso di fede senza mezzi, ma quanta 
gioia dà aiutare una persona a realizzare la 
propria vocazione!

Sostegno a distanza 
 con Cuore Amico
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Il 5 per mille nel 2019

Don Alessandro FacchiniDon Alessandro Facchini

Suor Ornella TerziSuor Ornella Terzi

Paraguay
16.308,80 euro

Perù 15.000 euro

Etiopia
12.000 euro

Argentina 
 11.000 euro

Cuore Amico, in qualità di ONLUS, è inserito 
nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate che 
comprende gli enti abilitati a ottenere il 
5  per mille. Sulla base delle scelte fatte dai 
contribuenti nella propria dichiarazione dei 
redditi, l’Agenzia delle Entrate invia ogni anno 
a Cuore Amico una somma e il Consiglio 
direttivo, seguendo le proprie finalità 
istituzionali valuta, tra i progetti pervenuti, 
quali abbiano le caratteristiche per essere 
finanziati attraverso questo strumento. 

Si dà priorità a quelli riguardanti la costruzio-
ne di infrastrutture sanitarie o scolastiche in 
diverse parti del mondo. Nel 2019 è stato ero-
gato l’importo del 5 per mille relativo all’an-
no finanziario 2017. Cuore Amico ha ricevuto 
€ 54.308,80, grazie a 1.783 contribuenti che 
hanno espresso una preferenza per le opere 
missionarie. I progetti individuati sono già sta-
ti realizzati e la relazione con il resoconto di 
quanto fatto è stata inviata da Cuore Amico 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

• In Etiopia, nella missione di 
Hosanna, le Suore della Prov-
videnza per l’Infanzia Abban-
donata hanno realizzato con  
€ 12.000 una mensa che acco-
glie quasi 600 bambini che fre-
quentano la scuola materna.

• In Perù don Alessandro Fac-
chini, sacerdote a Encaņada, ha 
ristrutturato con € 15.000 il tetto 
di un vecchio edificio nella città 
di Cajamarca per farne una casa 
di accoglienza per disabili fisici e 
mentali.

• In Paraguay le Madri Ca-
nossiane hanno ultimato con  
€ 16.308,80 tre aule per una 
scuola materna nella periferia 
degradata della città di Encar-
naçion.

• A Oran, in Argentina, in un 
barrio della città, la comunità 
missionaria delle Suore Do-
rotee di Cemmo ha utilizzato  
€ 11.000 per costruire una sala 
polifunzionale dove effettuare 
attività scolastiche per bambini 
e adulti.

Cosa abbiamo ricevuto  
e come l’abbiamo utilizzato
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DON MARIO PASINI, UNA CHIESA IN USCITA

Durante la cerimonia presentata da Nunzia Vallini, direttrice 
del Giornale di Brescia, è stato presentato un libro dedicato al 
fondatore di Cuore Amico, dal titolo Don Mario Pasini, una 
Chiesa in uscita, scritto da Michele Busi, giornalista e studioso 
di storia bresciana.

Istituito da don Mario Pasini

La premiazione con: don Ambrogio Galbusera 
(per don Ernesto Sirani), don Flavio Dalla 
Vecchia, suor Nadia Monetti, mons. Pierantonio 
Tremolada (Vescovo di Brescia), suor Loredana 
Monetti e Almea Bordino.

La ventinovesima edizione del Premio 
Cuore Amico si è svolta a Brescia presso 
l’Aula Magna del Polo Culturale Diocesa-
no, il 19 ottobre 2019. Con l’erogazione dei 
quattro premi Cuore Amico (per un impor-
to complessivo di € 150.000) è stata data 
visibilità a missionari che vivono la missio-
ne in luoghi difficili e pericolosi. Si tratta di:

padre Ernesto Sirani †,   
sacerdote appartenente al Movimento 
Operazione Mato Grosso che, dal 1975, si 
adoperava per i campesinos peruviani sul-
la Cordillera Blanca. L’aggravarsi delle sue 
condizioni di salute gli ha impedito di ve-
nire a ritirare il Premio. È purtroppo venuto 
a mancare il 27 maggio 2020.

suor Nadia Monetti e   
suor Loredana Monetti,   
delle Piccole Figlie di San Giuseppe, attive 
rispettivamente in Kenya a sostegno di 
bambini orfani e ammalati di Aids, e in 
Georgia con diverse opere che accolgono 
persone senza fissa dimora e anziani soli.

Almea Bordino,   
missionaria laica residente in Etiopia. Ad 
Addis Abeba ha fondato nel 2002 il Cen-
tro Caritativo San Giuseppe per bambini 
e ragazzi di strada dove si occupa anche 
di malati, anziani bisognosi e senza tetto. 
Distribuisce cibo, medicinali, indumenti e 
attrezzature ortopediche a chi è disabile.

uore Amico
XXIX PremioC
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Collaborazioni

PREMIO CARLO MARCHINI 2019

Nel corso dell’esercizio è stata orga-
nizzata la prima edizione del Premio 
Carlo Marchini, tenutasi il 19 ottobre 
2019 presso il Polo Culturale Diocesano 
di Brescia. Il Premio, di importo pari a € 
10.000,00, è stato attribuito a don Ro-
berto Cappelletti, sacerdote salesiano, 
per l’impegno evangelico a favore di 
bambini e ragazzi delle comunità indige-
ne di Iauaretê, nello stato di Amazonas.

Don Roberto CappellettiDon Roberto Cappelletti

Nel 2019 è proseguita la collaborazione tra 
l’Associazione Cuore Amico Fraternità On-
lus e l’Associazione Carlo Marchini Onlus, 
avviata nel 2018. Ogni mese sul mensile 
“Cuore Amico” viene pubblicato un artico-
lo che descrive le realtà missionarie soste-
nute dall’Associazione, dedita all’assisten-
za ai bambini brasiliani con l’obiettivo di 
sottrarne il più possibile a una vita di stenti 
e di espedienti nella foresta amazzonica, 
nelle favelas, nelle discariche o sulle strade, 
tramite l’efficace strumento del sostegno a 
distanza. 
Grazie alla generosità dei benefattori la 
Carlo Marchini è stata in grado di stanziare, 
per i progetti di sostegno a distanza atti-
vi in Brasile, € 245.000 nel corso del 2019. 
Sono circa 900 i bambini sparsi in 15 centri 
e villaggi brasiliani che ricevono nutrizione 
adeguata, assistenza sanitaria e istruzione, 
ingredienti fondamentali per una crescita 
sana. In dettaglio la distribuzione delle ero-
gazioni effettuate:

uore Amico
XXIX Premio

Beneficiario - 
Intermediario Missioni N° 

bambini
Totale  

in Euro

Parrocchia  
Belo Horizonte Creche Madre Mazzarello 54 14.000

Inspettoria di Belo 
Horizonte (5 missioni)

Aparecida de Goiania, Barbacena, Cachoei-
ra do Campo, Nova Contagem, Ponte Nova 515 130.000

Inspettoria Santa Teresinha 
di Manaus (4 missioni)

Iauareté , Nova Fundacao,  
Parì Cachoeira, Santa Isabel 194 75.000

Barbacena  
Pinhero Grosso Instituto Padre Cunha 62 14.000

Juina - Diocesi Opere sociali - Oratorio S. Francisco 51 12.000

Totale 876 245.000
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Ospedale di San

GRUPPO MALI-GAVARDO
  Via Dietro Chiesa 15 
  25085 Gavardo (Brescia)
Tel. 0365 / 32141
e-mail: gabriele.avanzi@alice.it
sito: www.gruppomaligavardo.it

Nel corso 
del 2019 è 
p r o s e g u i t o 
l ’ i m p e g n o 

dell’Associazione per portare a termine 
una grande opera: un ospedale in Mali, 
nella diocesi di San. Il progetto era stato 
avviato nel 2018 venendo incontro a una 
richiesta fatta dal vescovo della diocesi di 
San, mons. Gabriel Diarra, per servire la 
popolazione di una vasta area desertica 
priva di assistenza sanitaria nella zona sud 
occidentale del Mali, che ha proprio San 
come capoluogo di regione.
Cuore Amico è stato affiancato operati-
vamente in questa impresa dai volontari 
del Gruppo Mali-Gavardo, che vantano 
un’esperienza di 30 anni di lavoro volon-
tario in Africa nel corso dei quali hanno 
portato a termine numerosi progetti per 
la costruzione di infrastrutture scolasti-

che e sanitarie. Il cantiere 
è stato avviato nel mese di 
gennaio 2019, e i volontari 

del Gruppo Mali-Gavardo avrebbero do-
vuto lavorare in sinergia con un’impresa di 
costruzioni locale a cui erano inizialmente 
state affidate solo alcune fasi della lavo-
razione (scavo e getto delle fondamenta, 
innalzamento, intonacamento e tinteg-
giatura dei muri interni ed esterni). A loro 
spettava installare gli impianti idraulici ed 
elettrici, oltre a tutte le attrezzature sanita-
rie all’interno del complesso e alla supervi-
sione delle fasi più delicate dei lavori.
Purtroppo, già a partire dal mese di mar-
zo 2019, quando era previsto il loro primo 
viaggio in Mali, nel Paese sono cominciati 
scontri armati, tanto che la Farnesina non 
consigliava di andarci. Per ragioni di si-
curezza, pertanto, i volontari italiani 
non si sono mai potuti recare a San per 
tutto il 2019. In ogni caso, anche senza 
la loro supervisione, i lavori sono prose-
guiti comunque, tanto che a fine 2019 il 
plesso era in via di ultimazione, con una 
previsione di chiusura lavori entro il pri-
mo semestre 2020.

Progetto speciale in Mali
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A causa di questi problemi la prima previsione 
di spesa fatta, pari a € 1.193.380,00, è stata 
superata da un nuovo budget previsionale di 
€ 1.315.681. Nella tabella che segue sono 
esposte le entrate e le uscite sostenute nel 
2018 e nel 2019:

ENTRATE 2018 2019

Da raccolta fondi e mezzi propri 172.464 € 820.570 €

Apporti da altri organismi - € 76.600 €

I tranche contributo ricevuto da Conferenza Episcopale 
Italiana (Comitato Interventi Caritativi Terzo Mondo) - € 100.000 €

5 x 1000 anno 2016 29.056 € - €

Totali 201.520 € 997.170 € 

USCITE 2018 2019

Acquisto di materie prime 113.964 € 374.218 € 

Manodopera 50.000 € 331.987 € 

Spese per trasporti e servizi 37.556 € 127.690 € 

Acquisto di un’autoambulanza Toyota - € 38.765 € 

Arredo e apparecchiature sanitarie - € 124.510 € 

Totali 201.520,00 € 997.170,00 €

Progetto speciale in Mali
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Conoscere bene chi chiede aiuto.
Verificare l’attendibilità di chi ci chiede aiuto è un dovere nei confronti 
dei benefattori. Cuore Amico analizza con attenzione la serietà delle 
proposte che pervengono per poter poi erogare il proprio contributo 

con la certezza che verrà utilizzato per gli scopi richiesti. Per lo stesso motivo il 
beneficiario sa di dover inviare un resoconto chiaro di quanto fatto con il denaro 
ricevuto, come obbligo di trasparenza nei confronti del donatore.

Aumentare il numero dei donatori e l’entità della raccolta.
Sono elementi indispensabili per potenziare la prossimità di Cuore Amico 
alle comunità più sfortunate in cui operano i missionari. Questo per 
aiutarli sempre meglio nella loro attività di evangelizzazione e per offrire 

opportunità di miglioramento della qualità di vita ai popoli con cui si interfacciano.
Allo stesso scopo occorre porre particolare attenzione e cura nella relazione con il 
donatore, rendicontando puntualmente e in modo corretto gli esiti dei contributi 
che i missionari hanno ricevuto.

Comprimere i costi di gestione  
per aumentare le risorse da distribuire.
L’impegno di Cuore Amico è cercare di avere sempre la migliore efficienza 
possibile nei costi, perché questo vuol dire aiutare di più i missionari.  

I costi di struttura di Cuore Amico sono composti per la maggior parte dalle spese 
necessarie alla realizzazione della rivista e dal personale. Nel 2019, complessivamente, 
hanno raggiunto il 14,29% rispetto al totale della raccolta, con una diminuzione 
di 1,08 punti percentuali rispetto allo stesso dato del 2018. Alle missioni è stato 
trasferito l’85,71% delle risorse pervenute.

Porte aperte alla collaborazione  
con associazioni che condividono il nostro spirito di carità.
“Fare rete” è utile per condividere obiettivi con altre realtà del Terzo Settore 
che hanno le stesse finalità istituzionali di Cuore Amico, rendendo più 

efficace la risposta alle richieste di aiuto che si ricevono.
In quest’ambito, dal 2018 è attivo il rapporto di collaborazione con 
l’Associazione Carlo Marchini Onlus e con altri enti presenti sul territorio 
bresciano. Segnatamente con Fondazione Maria Enrica, che sostiene 
in modo prioritario progetti del mondo missionario che vedono come 
destinatarie le donne, e con Fondazione Oltre Onlus, che va incontro alle 
povertà del tempo presente. Insieme a questi ultimi vengono cofinanziati 
progetti riguardanti la promozione della donna, l’istruzione di bambini e 
adolescenti, la formazione di religiose e seminaristi, l’aiuto ai carcerati e 
l’apostolato nei Paesi in via di sviluppo.
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