CHILDREN FUTURE PROJECT ONLUS
Strada S. Bona Vecchia, 5 - Treviso (TV)
Codice fiscale: 04131350268
P. Iva: 04131350268
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SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Esercizio sociale 01.01.2012 - 31.12.2012

Signori Soci,
nel corso dell’anno 2012, pur essendosi profuso il
nostro impegno principalmente nello sviluppo e nel sostegno delle
varie iniziative umanitarie in Ucraina, siamo finalmente riusciti a
realizzare un piccolo progetto nel nostro territorio trevigiano, grazie
alla collaborazione della locale Azienda ULSS di Treviso.
Il progetto, chiamato “Gruppo di parola”, è sostanzialmente
finalizzato ad aiutare i bambini ed i ragazzi che stanno vivendo il
dramma della separazione dei genitori. L’argomento è particolarmente
sentito, soprattutto in questo periodo visto che la cronaca riporta
spesso casi eclatanti ed inquietanti che vedono molti minori spettatori
inermi di liti (a volte davvero cruente) fra i coniugi.
Al di là della sua importanza intrinseca ed indiscutibile, questo
progetto rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso,
perché ci introduce concretamente nel nostro territorio, accrescendo la
convinzione e la consapevolezza che le grandi difficoltà non mancano
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neppure nella nostra realtà più prossima, a maggior ragione in un
momento socio-economico particolare e difficile come quello che
stiamo attraversando.
In Ucraina è stata data continuità ai progetti già avviati in passato e
finalizzati a migliorare la difficile vita dei bambini e dei ragazzi negli
orfanotrofi, destinando i fondi alla sanità, all’istruzione e alle
ristrutturazioni delle spesso fatiscenti e malsane strutture.
Ci preme ricordare che le tipologie di progetti sono comunque sempre
legate fra loro: senza un’adeguata attenzione alla sanità o senza le
ristrutturazioni necessarie al miglioramento delle condizioni generali
delle diverse strutture, si rischia di vivere in un ambiente malsano e
inadatto e, di conseguenza, la via di accesso all’istruzione risulterebbe
preclusa.
Nel corso dell’anno sono regolarmente proseguiti i nostri rapporti con:
il Centro Oncologico pediatrico di Kiev;
il centro Kiev 12;
la casa Famiglia di Leopoli gestita dai Padri Salesiani;
l’orfanotrofio di Tsurupinsk.
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Tabella riassuntiva progetti
Ambito

Sanità

Istruzione

Ristrutturazione

Struttura beneficiaria

Importo progetto

Centro oncologico di Kiev

€ 11.600

Orfanotrofio di Tsurupinsk

€ 8.300

Totale ambito Sanità

€ 19.900

Orfanotrofio di Tsurupinsk

€ 6.400

Centro Kiev 12

€ 3.305

Casa Famiglia Polctrava

€ 10.000

Totale ambito Istruzione

€ 19.705

Orfanotrofio di Tsurupinsk

€ 5.700

Orfanotrofio di Lugansk

€ 1.500

Totale ambito Ristrutturazione

€ 7.200

Totale complessivo

€ 46.805

Il totale è comprensivo delle donazioni effettuate dalla Children
Future Project Onlus e non tiene conto delle ulteriori spese di gestione
quali, a titolo esemplificativo quelle postali e per commissioni
bancarie, nonché degli ammortamenti materiali e immateriali
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Suddivisione per aree d'intervento

Ristrutturazione
(15%)

Sanità
(43%)

Istruzione
(42%)

Come si può notare, oltre a Treviso, c’è un nuovo punto di riferimento
per lo sviluppo di progetti in Ucraina: Lugansk, dov’è situato un
nuovo

orfanotrofio

con

cui

abbiamo

iniziato

una

prima

collaborazione, finanziando la ristrutturazione dei bagni. Come
consuetudine, con partner nuovi, almeno inizialmente, preferiamo
sostenere progetti di ristrutturazioni perché più tangibili, più
controllabili

e

verificabili

nel

tempo

e

nei

risultati.

Solo

successivamente, certi ormai dell’affidabilità del partner, possiamo
ipotizzare lo sviluppo ed il sostegno delle altre tipologie di progetti.
Nel 2012 la raccolta fondi non è stata facile e presenta quindi un
decremento

importante,

purtroppo

in

linea con

l’andamento

economico del Paese. Avevamo comunque previsto già in sede del
bilancio previsionale (redatto a fine 2011) una consistente contrazione
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delle entrate e di conseguenza abbiamo rivisto il budget da destinare
nel 2012 per lo sviluppo dei progetti. Questo ci ha consentito di
mantenere saldi attivi in banca all’inizio del 2013, così da poterci
garantire un 2013 all’insegna della sicurezza e della stabilità per i
progetti in essere che prevedono uno sviluppo in più anni e che
pertanto non possono assolutamente essere interrotti.
Quest’anno abbiamo deciso di suddividere le entrate in base alla
tipologia di ricavo, in modo da poter analizzare negli anni le fonti di
raccolta e poter così mirare le varie iniziative con più efficacia.
Le tipologie di raccolta fondi sono state per il 2012 le seguenti:
Donazioni soci Cfp Onlus

€ 15.834

Contributo aziende

€ 10.000

Raccolta “2 euro” Concessionaria Toyota Bianco

€ 3.191

Manifestazioni, feste, eventi, cerimonie

€ 4.299

Donazione 5x1000

€ 5.982

Calendario associativo

€ 10.495

Totale ricavi

€ 49.800

Totale costi

€ 47.588

Il totale dei ricavi è comprensivo di tutti i ricavi di gestione, eccettuati
gli interessi attivi maturati nell’anno, mentre il totale dei costi è
comprensivo anche degli oneri diversi di gestione e degli
ammortamenti materiali e immateriali, come si evince dal Rendiconto
Economico.
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Come si può notare ci sono più voci consistenti ed importanti: la
vendita del calendario associativo, ormai iniziativa stabile da anni; la
donazione del 5x1000 (che tra l’altro a nostro avviso presenta di
sicuro ampi margini d’incremento); il contributo delle varie aziende
che ci sostengono in diversi modi, fermo restando però il fatto che la
fonte principale è ancora rappresentata dalle devoluzioni dei nostri
soci sostenitori. È per questo che ci proponiamo di dare molta
visibilità alle varie iniziative: solo così possiamo sperare che
aumentino sempre più i nostri soci e/o amici simpatizzanti.

PROGETTI PER L’ANNO 2013
Di seguito, in sintesi, i progetti che intendiamo sostenere nel corso del
2013.

Progetto 1
A Kiev, l’orfanotrofio n.12 ci chiede di collaborare nel restauro del
centro di supporto alla struttura, dove i ragazzi possono socializzare.
Grazie ad un sussidio nel corso del mese di dicembre l’orfanotrofio è
riuscito ad acquistare il centro (di 35 mq). Ora necessitano del nostro
aiuto per ristrutturarlo. La volontà è quella di creare un’area studio,
attrezzata di computer in cui i ragazzi possono svolgere i loro compiti
comprensiva di un’area svago, dove possano socializzare ed un’area
ristoro/cucina.
Servono quindi tavoli, sedie, computer, stampanti, modem, un
televisore, un piccolo frigorifero ed un forno a mircoonde.
Attualmente il locale in sostanza è vuoto. Il preventivo di spese per
l’acquisito del materiale citato si aggira sui 2.700 €. Oltre a questo
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importo iniziale, bisogna considerare che annualmente ci saranno
varie spese da sostenere (pulizia locali, costi telefonici, collegamento
ad internet, manutenzioni varie) ammontanti a circa € 205 mensili (€
2.460 annui). Nel complessivo il progetto per il 2013 prevede un costo
di € 5.160 circa.

Progetto 2
I bambini con particolari necessità che frequentano la scuola di
Tsurupinsk sono 110, suddivisi in 6 classi. I locali che li ospitano
quotidianamente sono spogli: solo sedie, tavoli e una lavagna. Non è
previsto alcuno spazio per il gioco o per le attività alternative
all’insegnamento classico che possa, in qualche modo, rendere più
semplice l’apprendimento per questi bambini in difficoltà psico-fisica.
A CFP Onlus è stato chiesto in sostanza di collaborare nella
ristrutturazione della aule, attrezzandole di tavoli più grandi, cuscini e
tappeti, di modo che i bambini possano svolgere anche attività
alternative, come giochi di gruppo.
Il costo complessivo è di circa € 750 per classe.

Progetto 3
L’orfanotrofio di Mykolaivka ospita 120 ragazzi, provenienti per lo
più da zone rurali, dove l’agricoltura rappresenta l’attività di gran
lunga più importante. Nell’orfanotrofio è presente una serra per la
coltivazioni di piante e ortaggi ma sono necessari interventi che la
ristrutturino a fondo; servono inoltre fondi per l’acquisto di terriccio e
piantine varie. Oltre che fornire loro importante materia prima per una

CHILDREN FUTURE PROJECT ONLUS
Strada S. Bona Vecchia, n.5 - 31100 Treviso. Tel. 348/4560565 – C.F. 04131350268
www.cfponlus.org info@cfponlus.org

corretta e nutriente alimentazione quotidiana, quest’attività consente
loro di imparare i fondamenti dell’agricoltura decisivi quasi
certamente nella loro vita da adulti.
Il costo complessivo del progetto è di circa € 2.100

Progetto 4
A Tsurupinsk c’è una sola casa famiglia, gestita dalla sig.ra Natalia
Maksimenko che accudisce 10 orfani, alcuni dei quali con problemi
fisici e mentali. Ad oggi la casa di Natalia ha un solo servizio igienico,
ovviamente insufficiente per il numero di occupanti (13 in totale,
considerando gli orfani, Natalia e altri due ragazzi che l’aiutano).
Con una spesa di € 3.427, ci viene chiesto di collaborare alla
costruzione di un nuovo bagno supplementare.

Progetto 5
Nel 2013 ci impegneremo anche nell’acquisto di reagenti per i
macchinari per l’analisi del sangue per un ammontare complessivo di
circa € 6.800.

Progetto 6
Si prevede l’acquisto di n.2 defibrillatori da fornire alla Polizia
Municipale del Comune di Treviso affinché li dia in dotazione alle 2
vetture di pronta assistenza che circolano nel comune. La Polizia
provvederà alla formazione di tutto il personale addetto al territorio.
La spesa è prevista in circa € 3.872,00 complessivi.
Treviso, lì 20 marzo 2013
Il Presidente del Consiglio Direttivo

(Andrea Bianco)
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