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 Don Mario Pasini - Fondatore di Cuore Amico 

Il 2020 è stato un anno difficile, di 
grandi prove, disagi e sofferenze che 
hanno toccato l’Italia e il mondo intero. 
Ciò nonostante i donatori di Cuore Amico 
hanno espresso una straordinaria solida-
rietà che ha consentito di avere entrate 
al di sopra della media annua del nostro 
Ente. L’importo delle offerte pervenute è 
stato infatti superiore a quello verificato-
si nell’esercizio 2019, sia in virtù di tan-
ti benefattori che hanno effettuato un 
lascito solidale ai missionari per mezzo 
della nostra Associazione, sia per appor-
ti di alcuni donatori che hanno costituito 
presso Cuore Amico fondi di solidarietà a 
vantaggio di progetti da sostenersi nei 
Paesi in Via di Sviluppo.

Siamo quindi particolarmente orgo-
gliosi di presentarvi i dati contenuti nel 
Bilancio Sociale di Cuore Amico per 
l’esercizio 2020, nel quale siamo stati in 
grado di stanziare e trasmettere a favore 
delle opere missionarie € 3.159.344,75, a 
fronte di 659 richieste di contributo ap-
provate (su 689 pervenute). È giunto al 
termine anche il grande progetto di co-
struzione dell’ospedale di San intitolato 
al “Ingenieur Mario Salvi”, co-fondatore di 

Cuore Amico, oggi pienamente operativo 
e in grado di colmare una grave lacuna 
nell’assistenza sanitaria di quella regio-
ne del Mali, fornendo cure e medicine 
alla popolazione.

Nelle pagine seguenti troverete il det-
taglio di tutti i dati numerici del 2020, 
specchio di volti e sorrisi di bambine e 
bambini, giovani e adulti soccorsi nelle 
loro necessità da una missionaria o un 
missionario che hanno a cuore il benes-
sere materiale e spirituale delle comuni-
tà con cui vengono a contatto, ovunque 
nel mondo.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Cari amici,

Associazione
Cuore Amico Fraternità OnlusCuore 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 evangelizzazione 
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 
28 Aderenti (24 persone fisiche e 4 enti), di cui il 14,28% donne e 85,72% uomini

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 Presidente), 
Valter Taesi (Segretario), Stefano Boffini (Tesoriere), Enrico Bertoni, Fede-
rico 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. 504 ogni anno tra missionari, congregazioni religiose e diocesi operanti 

in Africa, Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania (dato calcolato sulla 
media del numero dei progetti accolti dal 2013 al 2020)

Donatori attivi nel 2020  n. 9.041 tra persone fisiche, associazioni appartenenti al terzo settore, 
parrocchie 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. 76 soggetti

Lo Statuto associativo in vigore è stato approvato, in assemblea straordinaria, il 20/06/2019 ed è 
aderente ai criteri della Riforma del Terzo Settore (ex d.lgs 117/17 e relativi regolamenti attuativi), in 
base ai quali l’Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus si è costituita in ETS (Ente del Terzo Settore). 
La nuova denominazione avrà effetto dalla data di iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non ancora operativo.
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PersonaleRivista

Servizi

RICAVI
PROVENIENZA IMPORTI IN EURO
Offerte fraternità 2.932.392
Eredità e donazioni 599.870
Contributi diversi 84.845
5 per mille anni fiscali 2018 e 2019 107.125
Proventi diversi 12.089
TOTALE 3.736.321

COSTI
PROVENIENZA IMPORTI IN EURO
Distribuzione fondi * 3.220.191
Personale 189.664
Pubblicazione rivista e servizi vari 238.143
Ammortamenti 5.118
Spese bancarie e postali 12.201
Oneri diversi 8.957
TOTALE 3.674.274

RISULTATO DI ESERCIZIO 62.047
RISULTATO A PAREGGIO 3.736.231

* La differenza con la somma indicata a pag. 5 (3.159.345 euro)  
deriva dall’utilizzo nel 2020 di fondi accantonati in esercizi precedenti.

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

COSTI DI GESTIONE
Nel 2020 i costi di gestione hanno inciso  
per il 12,15% rispetto al totale della raccolta.  
Alle opere missionarie è stato destinato  
l’87,85% di quanto complessivamente raccolto.  
In media, negli ultimi cinque esercizi contabili,  
i costi hanno inciso per il 13,29%

BILANCIO CONSUNTIVO 2020
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3.159.345 €
TOTALE EROGAZIONI ALLE ATTIVITÀ MISSIONARIE

659
PROGETTI FINANZIATI

689
DOMANDE RICEVUTE

 Fondi attivi Somme Stanziate

SoStegno a diStanza 501.600 €

attività di evangelizzazione 412.680 €

interventi Sanitari e di SuSSiStenza 350.820 €

emergenze e calamità 330.000 €

Promozione e SviluPPo 284.419 €

iStruzione e Formazione  280.650 €

inFraStrutture idriche 253.250 €

inFraStrutture Sanitarie 199.506 €

inFraStrutture ScolaStiche 175.500 €

oSPedale di San 130.470 €

Sante meSSe 110.400 €

inFraStrutture religioSe 130.050 €

Il bilancio consuntivo 2020  
di Cuore Amico è stato 
approvato dall’assemblea dei 
soci il 19 maggio 2021 e si 
compone dei dati di bilancio, 
nota integrativa e relazione di 
missione, da cui sono state 
tratte le informazioni e i dati 
che compongono il presente 
bilancio sociale.
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Anche per il Centro Nutrizionale di 
Kavumu in Rep. Dem. del Congo.

50 mila euro sono stati dati 
 a padre Rinaldo Do 

per aiutare le famiglie  
della periferia di Kinshasa in  

Rep. Democratica del Congo.

Istruzione  
240.900 euro

Evangelizzazione | 199.110 euro

Promozione e Sviluppo | 163.300 euro

Interventi Sanitari e Ospedali
368.796 euro

Premio Cuore Amico

25 mila euro 
sono stati 
devoluti a 

padre Luigi 
Savoldelli in 
Camerun per 

realizzare 
coltivazioni e 
allevamenti.
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Le Francescane del Verbo 
Incarnato in Angola 
hanno ristrutturato una 
chiesetta e realizzato  
aree di preghiera  
in diversi villaggi.

188.100 euro sono stati destinati a 731 bambini,  
                  in 67 missioni dal Benin          allo Zimbabwe.

Infrastrutture idriche 
188.750 euro

Infrastrutture 
religiose 
57.050 euro

Emergenze | 104.500 euro

Sostegni a distanza | 209.000 euro

In tutto il continente  
si sono scavati 18 pozzi. 

Aiuti sono arrivati 
in Etiopia a suor 
Rosaria Assandri  
che ha potuto 
distribuire cibo 
alla gente  
di Gubrye 
durante la 
pandemia  
da Covid-19.

Africa
1.531.406 euro

7
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America
862.789 euro

181.350 euro sono stati destinati a 
664 bambini in 62 progetti missionari.

35 mila euro  
a padre  
Gianpietro Carraro, 
per aprire un ospedale 
nella favela di Wharf 
Jeremie ad Haiti.

In Venezuela suor Luigina Lorenzato 
ha potuto aiutare le donne Yanomami 

a imparare un mestiere e rendersi 
autonome economicamente.

Sanità 
208.500 euro

Sostegni a distanza 
200.950 euro

Premio Cuore Amico

50 mila euro sono stati inviati  
in Brasile al dott. Gabriele Lonardi 

per dare assistenza sanitaria ai malati  
di lebbra della zona del Rio Javarì.

Promozione e 
Sviluppo 93.119 euro
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America
862.789 euro

Le Suore Salesiane di Barcelos in Brasile  
hanno accolto in un luogo protetto  
le bambine indios nel doposcuola.

Un aiuto è arrivato a  
padre Andrea Manziana  

per aggiustare il tetto  
della chiesa di Llata in Perù.

 Suor Rina Amaini 

105.170 euro  
Evangelizzazione

Infrastrutture 
religiose 

13 mila euro

4 Pozzi | 40 mila euro

Emergenze | 87.500 euro

Istruzione 
114.550 euro

9
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Asia e Oceania
523.450 euro

85.450 euro sono 
stati destinati a 
318 bambini in 32 
progetti missionari. Suore Somasche in Sri Lanka 

Sostegni  
a distanza 
87.250 euro

Sanità 81.500 euro
10 mila euro sono stati destinati  

da padre Damiano Puccini  
alla ristrutturazione  

di un dispensario  
a Damour in Libano.

Emergenze | 112.000 euro

Premio Cuore Amico

50 mila euro sono stati donati  
in Papua Nuova Guinea  

a suor Caterina Gasparotto per 
la sua missione fra i più bisognosi 

abitanti della diocesi di Bereina.

Evangelizzazione | 96.000 euro

Aiuti sono serviti 
alla comunità dei 
Dalit, i fuori casta 

del Bangladesh, 
per riportare tanti 
bambini a scuola. 
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Asia e Oceania
523.450 euro

Infrastrutture 
religiose 

19 mila euro

Istruzione 
84.200 euro

Infrastrutture idriche 
24.500 euro

Promozione  
e Sviluppo 
19 mila euro

4 pozzi 
sono stati 

realizzati in 
India; 2 in 

Indonesia.

5 mila euro sono arrivati  
alla Diocesi di Almaty  
in Kazakistan per insegnare  
a fare il pane ai disabili.
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Europa
241.700 euro

A Suç in Albania sosteniamo la 
missione di don Gianfranco Cadenelli.

Evangelizzazione | 112.800 euro

Sostegno a 
distanza 

4.400 euro

12 sono i bambini 
che ricevono questo 

aiuto in Romania. 
Nove a Braila e 

quattro a Satu Mare.
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Europa
241.700 euro

5 mila euro sono stati consegnati a 
Mohamed Camara e Souleymane 

Doumbia, due studenti arrivati 
dall’Africa, per l’impegno  

profuso come volontari  
durante la pandemia  

da Covid-19 a Brescia.

Infrastrutture 
religiose | 6.000 euro

Aiuti sono  
arrivati alla 

Parrocchia del 
Santissimo 

Rosario  
di Izmir in 

Turchia 
danneggiata 

da un forte 
terremoto.

Istruzione  
16.500 euro

Sanità  
51 mila euro

Promozione 
e sviluppo 
15 mila euro

Emergenze | 26 mila euro

Premio Bulloni - Cuore Amico

5 mila euro hanno aiutato suor Miriam 
Oyarzo impegnata a garantire la salute  
delle donne in carcere a Istanbul in Turchia.
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La diffusione del Covid-19  

14 Cuore Amico

Il 2020 verrà ricordato per sempre 
come l’anno in cui il virus Covid-19 ha 
avuto la sua massima diffusione in tutto 
il mondo. 

Tra le sensazioni che ci hanno accom-
pagnato in questi mesi di prova vi è stata 
soprattutto la percezione della nostra im-
potenza: un male subdolo e sconosciuto 
ha condizionato la vita dell’intera uma-
nità e ha visto scienziati e politici spesso 
privi di rotta.

Una cosa che ricorderemo in partico-
lare di questo periodo è la pesante sof-
ferenza dei malati e, in molti casi, la loro 
morte nella solitudine e nell’impossibili-
tà di contatto con i propri cari. 

Quella stessa sofferenza 
hanno vissuto coloro che 
hanno curato i malati stessi, 
ossia gli operatori sanitari e i 
volontari. Ricorderemo anche 
i disagi economici che il con-
finamento ha arrecato a mol-
te famiglie e, infine, i piccoli e 
grandi gesti di solidarietà da 
parte di tante persone.

Anche Cuore Amico, grazie alla par-
tecipazione dei propri benefattori, ha 
risposto alle richieste di sostegno giunte 
dai missionari che vivono nei Paesi dove la 
sofferenza e il disagio sono stati più forti, 
in America Latina, in Asia e in Africa. Là, 
dove la mancanza di sistemi sanitari ade-
guati si è aggiunta a tutte le pesanti pro-
blematiche economiche e sociali esistenti, 
sono stati trasmessi aiuti in emergenza 
per € 238.000, di cui si vede in dettaglio 
importo e zone aiutate nella tabella e nel 
grafico presenti in queste pagine.

Di questi, € 20.000 sono stati distri-
buiti sul territorio bresciano, anch’esso 
duramente colpito dalla prima ondata 
della pandemia, tra febbraio e maggio 
2020 (€ 10.000 sono andati alla raccolta 
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La diffusione del Covid-19  

15Cuore Amico

fondi organizzata dalla Fondazione della 
Comunità Bresciana Onlus in aiuto degli 
ospedali cittadini con l’iniziativa “Aiuti-a-
mo Brescia”; € 10.000 sono stati trasmessi 
all’Associazione Amici del Calabrone ODV, 
per soccorrere i senza fissa dimora nel pe-
riodo più duro del confinamento).

A
FR

IC
A

Benin (Péporiyakou) 4.500 € 

Eritrea (Asmara) 5.000 € 

Etiopia (Adigrat e Gubrye) 18.000 € 

Gabon (Oyem) 4.000 € 

Guinea-Bissau (Bissau) 4.000 € 

Kenya (Nairobi) 10.000 € 

Madagascar (Moramanga) 10.000 € 

Mozambico (Tsangano) 4.000 € 

Togo (Lomé) 2.000 € 

Sud Sudan (Wau) 5.000 €

A
M

ER
IC

A

Brasile (Macapà, Pedra B. do 
Amaparì, Juìna, Viseu, Manaus) 33.000 € 

Ecuador (Guayaquil,  
Portoviejo, Latacunga) 18.000 € 

El Salvador (San Salvador) 5.000 € 

Messico (Costa Chica) 5.000 € 

Perù (Lima) 36.500 € 

A
SI

A

Bangladesh (Khulna e Rajshahi) 10.000 € 

Filippine (Tondo Manila) 10.000 € 

India (Dindigul, Chingleput, 
Kurnool, Darjeeling, Guntur) 24.000 €

Pakistan (Punchab) 5.000 €

Sri Lanka (Talawakelle) 5.000 € 

EU Italia (Brescia) 20.000 € 

Riprendendo un pensiero  
di papa Francesco possiamo dire che: 

«una tragedia globale 
come la pandemia del Co-
vid-19 ha suscitato la con-
sapevolezza di essere una 
comunità mondiale che 
naviga sulla stessa barca 
dove il male di uno va a 
danno di tutti. 
Ci siamo ricordati che 
nessuno si salva da solo, 
che ci si può salvare uni-
camente insieme».

EUROPA 
€ 20.000

ASIA 
€ 54.000

AMERICA 
€ 97.500

AFRICA 
€ 66.500
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 Suor Calcida e padre Gian Pietro Carraro 

 Don Damiano Puccini Libano

Nigeria

Haiti

Etiopia

Cuore Amico, in qualità di ONLUS, è 
inserito nell’elenco dell’Agenzia delle 
Entrate che comprende gli enti abili-
tati a ottenere il 5 per mille. Sulla base 
delle scelte fatte dai contribuenti 
nella propria dichiarazione dei reddi-
ti, l’Agenzia delle Entrate invia ogni 
anno a Cuore Amico una somma e il 
Consiglio direttivo, seguendo le pro-
prie finalità istituzionali valuta, tra i 
progetti pervenuti, quali abbiano le 
caratteristiche per essere finanziati 
attraverso questo strumento, dando 
priorità a quelli riguardanti la costru-
zione di infrastrutture sanitarie o sco-
lastiche in diverse parti del mondo. 
Nel 2020 sono pervenuti due importi 
del 5 per mille.
Il primo in data 30 luglio 2020 di 
€  52.505,83, grazie a 1.650 contri-
buenti dell’anno finanziario 2018. 
Il secondo in data 6 ottobre 2020 di 
€  54.618,92, grazie a 1.700 contri-
buenti dell’anno finanziario 2019.
Le due relazioni con i resoconti di 
quanto fatto sono state inviate da 
Cuore Amico al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.

Il 5 per mille nel 2020



 Fra Fiorenzo Priuli 

Brasile

Benin

Sud Sudan

Perù

5 per mille Anno 2018

1) In Benin: la realizzazione del pronto 
soccorso e della farmacia presso l’ospedale 
Saint Jean De Dieu di Tanguiéta, con un 
contributo di € 17.505,83;

2) In Nigeria: alcune aule nella scuola 
superiore per sordomuti di Akatta, con  
un contributo di € 12.000;

3) Ad Haiti: la realizzazione dei primi  
blocchi di quattro da cui sarà  
costituito l’Ospedale Paolo Valle, in via  
di costruzione nella favela di Wharf 
Jeremie, con un contributo di € 10.000;

4) In Brasile: il completamento di una filiale 
della scuola Sagrado Coraçao de Jesus  
nella città di Paço do Lumiar, con un 
contributo di € 7.000;

5) In Libano: il completamento di un 
dispensario con annesso dormitorio  
per rifugiati nella cittadina di Damour,  
con un contributo di € 6.000.

5 per mille Anno 2019

6) In Sud Sudan, la Diocesi di Malakal (ref. 
padre Christian Carlassare, poi sostituito 
da suor Elena Balatti) ha potuto ricostruire 
una delle scuole distrutte nel corso del 
conflitto che ha imperversato nel Paese, 
con un contributo di € 20.000;

7) In Etiopia, nella zona di Gambella, don 
Filippo Perin ha realizzato tre asili nei 
villaggi di Lare, Kubri e Gok per i bambini 
delle famiglie di rifugiati provenienti dal 
Sud Sudan, con un contributo di € 19.000;

8) In Perù, a Oropesa, Anna Menolfi, 
volontaria del movimento Operazione 
Mato Grosso, ha ultimato la 
ristrutturazione di un locale adibito a 
opificio, per la realizzazione di lavori 
di tessitura a cura di una cooperativa 
femminile formata da donne campesine, 
con un contributo di € 15.618,92.

Il 5 per mille nel 2020
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1.725 
BAMBINI

IN 163 PROGETTI 

459.300 €

59 SEMINARISTI
IN 13 PROGETTI 

32.200 €

19 NOVIZIE
IN 5 PROGETTI 

10.100 €

Nel 2020 sono state in tutto 1.803 le per-
sone seguite nel loro percorso di crescita 
e di formazione dai benefattori di Cuore 
Amico. Tra queste ben 1.725 sono bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi che vivono nei 
luoghi più poveri del mondo e, senza que-
sti mezzi, non potrebbero avere accesso a 
cibo, cure, istruzione. 
È un aiuto speciale che permette ai missio-
nari di assegnare le risorse economiche ne-
cessarie per crescere con la comunità locale 
d’appartenenza, creando le basi per una 
vita dignitosa nei propri luoghi d’origine.
Le erogazioni a favore dei progetti di 
sostegno a distanza sono cresciute in 

un anno, passando da € 484.100 nel 2019 
a € 501.600 nel 2020. Nel 2020 sono sta-
ti avviati 9 nuovi progetti con altrettanti 
missionari in Argentina, Burundi, Came-
run, Colombia, Congo Rdc, Haiti, Etiopia 
ed Eritrea che hanno dato vita a 70 nuovi 
gemellaggi.
Resta stabile il numero dei seminaristi e 
delle novizie aiutati nel percorso di studi 
per diventare sacerdoti, religiose, religiosi. 
È una scelta meno scontata e più onerosa 
quella dei 78 benefattori che seguono chi 
intraprende un percorso di fede senza mez-
zi, ma quanta gioia dà aiutare una perso-
na a realizzare la propria vocazione!

Sostegno a distanza
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Istituito da don Mario Pasini

La premiazione con: don Flavio Dalla Vecchia, Eugenia Platto 
Lombardi, suor Caterina Gasparotto, padre Rinaldo Do, Nunzia 
Vallini (direttrice del Giornale di Brescia) e Gianni Lonardi in 
rappresentanza del fratello Gabriele.

La trentesima edizione del 
Premio Cuore Amico si è svolta 
a Brescia nella Sala Libretti presso 
la sede del Giornale di Brescia, il 
17 ottobre 2020.
L’evento si è svolto senza la 
presenza di pubblico per le re-
strizioni in vigore a causa della 
pandemia da Covid-19 ma è 
stato possibile seguirlo in strea-
ming. Con l’erogazione dei pre-
mi Cuore Amico (per un importo 
complessivo di € 150.000) è stata 
data visibilità a missionari che vi-
vono la missione in luoghi diffi-
cili e pericolosi. Si tratta di:

Dott. Gabriele Lonardi,  
medico, partito quasi qua-
rant’anni fa per il Brasile, 
svolge la sua missione tra 
gli indios e gli ammalati di 
lebbra, convinto che ogni 
uomo abbia diritto alla sua 
dignità e alla salute.

Suor Caterina Gasparotto, 
da sette anni nel cuore della 
Papua Nuova Guinea, in-
segna ai giovani a coltivare 
la terra per toglierli dalla 
strada, dare loro un lavoro 
e far fronte a fame e malnu-
trizione. 

Padre Rinaldo Do,   
missionario della Consolata, 
in circa trent’anni di missio-
ne ha percorso la Repubbli-
ca Democratica del Congo 
in lungo e in largo, occu-
pandosi sempre dei poveri, 
testimoniando che Dio non 
è lontano, ma cammina con 
noi ogni giorno. 

uore Amico
XXX PremioC



Ospedale di San

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

Nel 2020 si è concluso il grande proget-
to di Cuore Amico relativo alla costru-
zione di un ospedale in Mali, nella dio-
cesi di San. Questa grande opera è stata 
avviata 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 nell’area sud 
occidentale del Mali che ha proprio San 
come capoluogo di regione.
Per la sua realizzazione Cuore Amico ave-
va chiesto la collaborazione operativa dei 
volontari del Gruppo Mali-Gavardo che, 
in trent’anni di lavoro, hanno condotto a 
termine numerosi progetti per la costru-
zione di infrastrutture scolastiche e sanita-
rie in Africa e, soprattutto, in Mali. 
È stato un impegno finanziario impor-
tante che, alla fine, ha comportato una 
spesa totale di € 1.329.160,00.

Per sostenerlo è stata presentata e accet-
tata una richiesta di contributo a fondo 
perduto per € 285.000 al Comitato per gli 
interventi caritativi a favore dei Paesi del Ter-
zo Mondo presso la Conferenza Episcopale 
Italiana. 
In questi anni, dal 2018 al 2020, le spese 
effettive sono state di importo superio-
re a quanto inizialmente preventivato  
(€ 1.193.380,00). Il superamento del bud-
get iniziale si deve soprattutto al verificarsi 
di disordini politici sorti in Mali nel corso 
dei lavori a causa dei quali alcune attività 
avrebbero dovuto essere realizzate dal 
gruppo di volontariato Mali-Gavardo a 
titolo gratuito, sono invece state affidate a 
una ditta di costruzioni locale.
L’edificio dell’ospedale e tutto il suo conte-
nuto fanno ora parte del patrimonio della 
Diocesi di San, compresi gli attrezzi edili 
utilizzati per le costruzioni. 
La gestione operativa spetta alla Caritas 
diocesana e alle Suore Camilliane prove-
nienti dal Burkina Faso il cui carisma è im-
prontato sull’assistenza ai malati.

Progetto speciale in Mali
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Entrate 2018 2019 2020
Da raccolta fondi e mezzi propri 172.464,00 € 820.570,00 € 105.470,00 €

Apporti da altri organismi 76.600,00 € 25.000,00 €

Conferenza Episcopale Italiana - Comitato Inter-
venti Caritativi Terzo Mondo (1a tranche contributo)

100.000,00 €

5 per mille anno 2016 29.056,00 €

Totali 201.520,00 € 997.170,00 € 130.470,00 €

Uscite 2018 2019 2020
Acquisto di materie prime 113.964,00 € 374.218,00 €

Manodopera 50.000,00 € 331.987,00 € 130.470,00 €

Spese per trasporti e servizi 37.556,00 € 127.690,00 €

Acquisto di un’autoambulanza Toyota 38.765,00 €

Arredo e apparecchiature sanitarie 124.510,00 €

Totali 201.520,00 € 997.170,00 € 130.470,00 €

Nella tabella qui a lato sono indicati 
gli importi stanziati nel complesso da-
gli enti che, oltre Cuore Amico, hanno 
dato il loro sostegno finanziario, orga-
nizzativo e fattivo alla realizzazione 
dell’ospedale di San.    
A loro va il più sentito ringrazia-
mento per la disponibilità.

Nelle tabelle successive sono elencate 
le entrate e le uscite verificatesi nei tre 
esercizi che vanno dal 2018 al 2020.

Enti finanziatori

Cuore Amico Fraternità Onlus 1.100.104,00 €

Conferenza Episcopale Italiana  
(1a tranche contributo) 100.000,00 €

Gruppo Africa Grand Baobab di 
Odolo e Padergnone (BS) 50.000,00 €

Associazione Carlo Marchini Onlus 50.000,00 €

Fondi 5 per mille 29.056,03 €

Totale Progetto 1.329.160,03 €

Progetto speciale in Mali
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Ospedale

Per tutto quanto siamo riusciti a fare dobbiamo 
ringraziare il Signore, che ci ha guidati e sostenuti, e 
dire un grazie ai collaboratori che si sono validamente 
impegnati a tutti i livelli. A voi tutti, cari Benefattori, un 
grazie particolare per l’aiuto e la vicinanza dimostrata. 
Il vostro sostegno sarà iscritto nel Libro della Vita e nella 
memoria di quanti (e saranno tanti) potranno curarsi 
nel nuovo ospedale, dedicato al compianto Ing. Mario 
Salvi, uno dei soci fondatori di Cuore Amico.  
Grazie infinite, con viva cordialità e stima.

Gabriele Avanzi 
Coordinatore Gruppo 

Volontari Mali-Gavardo

Le autorità ecclesiastiche del Mali, 
ossia la Diocesi di San e la Conferenza 
Episcopale Maliana, avrebbero volu-
to organizzare l’inaugurazione uffi-
ciale della struttura ospedaliera alla 
presenza di alcuni membri di Cuore 
Amico e del gruppo di volontariato 
Mali-Gavardo ma, dato il partico-
lare momento di insicurezza che il 
Paese sta attraversando, unito al dif-
fondersi dell’epidemia da Covid-19, 
lo scorso 3 giugno 2020 c’è stata solo 
un’apertura operativa del plesso, per 
consentire subito al personale sani-
tario di cominciare a lavorare.

L’ospedale di San è stato dedica-
to all’ingegner Mario Salvi, uno 
dei soci fondatori di Cuore Amico, 
da sempre a fianco di don Mario 
Pasini nella promozione di opere a 
beneficio dei più poveri e dimenti-
cati del mondo.

Progetto speciale in Mali

di San
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Collaborazioni

PREMIO CARLO MARCHINI

Nel 2020 è stata organizzata la seconda 
edizione del Premio Carlo Marchini,  
tenutasi il 17 ottobre nella Sala Libretti  
presso la sede del Giornale di Brescia. 

Il Premio di € 10.000 è stato attribuito a suor 
Celuta da Cunha Teles, missionaria salesiana 
in Brasile, per l’impegno evangelico a favore 
di bambini e ragazzi  
del Centro 
Chiara Palazzoli 
all’interno del 
bairro Nova 
Contagem,  
nella periferia di 
Belo Horizonte  
(Minas Gerais)  
e poi del Centro 
Giovanni Pini, 
a Aparecida de 
Goiania (Goias). 

 Suor Celuta 

Anche nel 2020 è proseguita la collaborazione tra l’As-
sociazione Cuore Amico Fraternità Onlus e l’Associa-
zione Carlo Marchini Onlus, che promuove e sostiene 
le iniziative della Congregazione Salesiana a favore 
dei bambini poveri del Brasile, con l’obiettivo di aiutare 
a strappare i bambini dalla strada e dare loro possibi-
lità di lavoro, di studio, di alimentazione, di gioco e di 
formazione umana e religiosa. 
Questo scopo viene realizzato tramite l’efficace stru-
mento del sostegno a distanza. 
Gli aggiornamenti sulle realtà missionarie sostenute 
dall’Associazione sono state pubblicate mensilmente 
sulla rivista Cuore Amico e, grazie a quanto raccolto, la 
Carlo Marchini Onlus ha potuto erogare, per i progetti 
di sostegno a distanza attivi in Brasile, € 198.000 nel 
corso del 2020. Sono 879 i bambini seguiti, apparte-
nenti a 13 comunità salesiane brasiliane. 
Ecco in dettaglio la distribuzione delle erogazioni ef-
fettuate sia per i sostegni a distanza, sia per altre inizia-
tive benefiche e per gli importi del 5 per mille ricevuti 
e utilizzati nel 2020 (anni fiscali 2018 e 2019):

Beneficiario | Intermediario Missioni/ Progetti N° bambini Totale

Parrocchia Belo Horizonte Creche Madre Mazzarello 42 12.000 €

Inspettoria di Belo Horizonte 
(5 missioni)

Aparecida de Goiania, Barbacena, Cachoeira 
do Campo, Nova Contagem, Ponte Nova 501 114.000 €

Inspettoria Santa Teresinha 
di Manaus (4 missioni)

Iauareté , Nova Fundacao,  
Parì Cachoeira, Santa Isabel 196 50.000 €

Barbacena Pinhero Grosso Instituto Padre Cunha 59 12.000 €

Juina - Diocesi Opere sociali - Oratorio S. Francisco 54 10.000 €

Inspetoria N.S. da Penha  
(o Fma Linhares)

Linhares - Centro Santa Maria Mazzarello  
(5 per mille) 27 14.000 €

Inspettoria Santa Teresinha 
(Manaus)

Iauareté – Casa di accoglienza per bambini 
abbandonati (5 per mille) 14.609 €

Diocesi di Cruzeiro do Sul Ristrutturazione sale parrocchiali da adibire 
a laboratori professionali (5 per mille) 27.939 €

Fondazione della  
Comunità Bresciana Onlus Iniziativa “Aiuti-amo” Brescia” 30.000 €

Sostegno opera missionaria Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus 6.000 €

Offerte vincolate Missionari in Brasile 19.600 €

Suor Celuta da Cunha Teles Premio Carlo Marchini 2020 10.000 €

Totali 879 320.148 €
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Verificare l’attendibilità di chi ci chiede aiuto è un dovere nei 
confronti dei benefattori. 
Cuore Amico analizza con attenzione le 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 
vengono a contatto. 
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 ridurre i 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 2020, complessivamente, 
hanno raggiunto il 12,15% rispetto al totale della raccolta, con una diminuzione di 
2,14 punti percentuali rispetto allo stesso dato del 2019 (14,29%). Alle missioni è 
stato trasferito l’87,85% delle risorse pervenute. 

Porte aperte alla collaborazione  
con enti che condividono il nostro spirito di carità
La condivisione e il cofinanziamento di alcuni progetti è possibile grazie 
al partenariato attivo con altre realtà del Terzo Settore che hanno 

le stesse finalità istituzionali di Cuore Amico. In questo modo la risposta 
alle richieste di aiuto dei missionari è più efficace. Gli enti partner sono: 
Associazione Carlo Marchini Onlus, Associazione Chiese dell’Est Onlus, 
Caritas Brescia, Comune di Brescia, Fondazione Maria Enrica, Fondazione 
Oltre Onlus, Ufficio Missionario Diocesano di Brescia.
L’Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus fa anche parte dei soggetti 
fondatori della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus.

Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus 
C.f. 98057340170

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