RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITA’
SVOLTA ESERCIZIO SOCIALE 01.01.2016-31.12.2016

Gent.li Soci,
anche il 2016 è terminato e il nostro impegno continua a supporto degli orfanotrofi e
del centro oncologico pediatrico di Kiev.
Nel corso di quest’anno sono nate nuove esigenze in quanto abbiamo avuto modo di
vedere che anche in Ucraina sta cambiando qualcosa ,almeno c’è la volontà di
cambiare una situazione che non è in linea con i tempi moderni: il Governo Ucraino
sta cercando di smantellare gli orfanotrofi che non rispondono più alle esigenze dei
piccoli e dei ragazzi ospitati.
Inoltre lo chiede l’Europa che non vuole più una istituzione vecchia e superata come
l’orfanotrofio.
Il Kiev 12, orfanotrofio da noi sempre supportato in questi anni, sta lentamente
chiudendo con un numero di ragazzi sempre inferiore.
La domanda è dove vanno gli orfani? Le case famiglia sono una non nuova
istituzione ma si sta sviluppando il progetto di affidare i ragazzi a delle famiglie che
possono allargare il numero di componenti dietro un supporto economico mensile.
In Russia già da diversi anni si è sviluppato tale progetto che però presenta una forte
incognita: i ragazzi che sono ospitati possono diventare forza lavoro per i campi, oltre
a essere una fonte di reddito mensile certa.
Anche noi ci siamo adeguati al cambio dei tempi, cercando di supportare di più i
ragazzi che sono in uscita dall’orfanotrofio e che ricevono un piccolo e fatiscente
appartamento condiviso con altri orfani.
Inoltre abbiamo sviluppato un progetto individuale, cosa che di solito non facciamo
ma il caso di Olena è un caso particolare in quanto è una orfana in una situazione
particolarmente complicata, la situazione familiare da cui proviene, i numerosi
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interventi chirurgici a cui si è sottoposta per poi essere a 20 destinata a una sedia a
rotelle se non si interviene urgentemente.
Inoltre al Centro Oncologico pediatrico di Kiev abbiamo supportato l’acquisto di
materiale vario per gli interventi chirurgici.
Nel corso dell’anno sono regolarmente proseguiti i rapporti di CFP Onlus, a vario
titolo, con:
 il Centro Oncologico pediatrico di Kiev
 orfanotrofio di Tsurupinks
Nello specifico, è stata data continuità a vari progetti avviati in passato e finalizzati a
migliorare la difficile vita dei bambini e dei ragazzi negli orfanotrofi, destinando
fondi – come consuetudine dell’Associazione – alle tre macro-aree di intervento che
oramai caratterizzano il modo di operare di CFP Onlus:
 sanità;
 istruzione;
 sostegno primario e ristrutturazione.
Di seguito, una tabella riassuntiva dei fondi devoluti ai vari ambiti, con conseguente
grafico di ripartizione:
Ambito

Fondi devoluti
€ 28949

Sanità
Istruzione

€ 5300

Sostegno primario

€ 8000

TOTALE DEVOLUTO

€ 42249
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Le percentuali d’investimento di ogni ambito d’intervento rispetto al totale sono le
seguenti:
1. Sanità: circa 69%
2. Istruzione: circa 12%
3. Ristrutturazione/sostegno primario: circa 19%
La sanità è sempre un’area che ha bisogno di grande supporto.
Volendo suddividere le entrate in base alla tipologia di ricavo, anche quest’anno si
devono annoverare fra le voci:





Iscrizione annuale soci CFP Onlus;
Contributi aziende amiche
Raccolta “2 euro” Concessionaria Toyota Bianco
Manifestazioni, feste, eventi
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 Donazione 5x1000
 Calendario associativo
PROGETTI ED ANNOTAZIONI PER L’ANNO 2017
Per il 2017 prevediamo di rimanere in linea con quanto fatto nel 2016, ma pronti a
cambiare la destinazione dei fondi in quando la situazione muta velocemente.
Per la raccolta fondi stiamo cercando di sviluppare nuove idee in quanto ormai la
presenza sempre più importante in termini numerici di nuove Onlus tende a
polverizzare molto le risorse.
Siamo consapevoli inoltre che le difficoltà economiche in Italia portano a una
maggiore e sensibilizzazione delle problematiche nel nostro Paese piuttosto che in
Paesi esteri lontani dalla nostra realtà quotidiana.

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

