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Bilancio Sociale
2020

I bambini devono vivere in un 
mondo libero, devono crescere e 
diventare adulti, in salute e in pace.
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· Ragione sociale: Progetto Esperanza Italia - Esproit - Onlus 
· Indirizzo: Via Riccione 2/A - Verona
· Partita Iva/Codice fiscale: 93161100230
· Forma giuridica: Associazione non riconosciuta
· Data costituzione: 16/10/2003  
· Sito internet: www.progettoesperanza.org
· Email: info@progettoesperanza.org
· Scopo dell’Associazione (art. IV dello Statuto): L’Associazione 

non ha scopo di lucro, ma esclusivamente di solidarietà assi-
stenziale, sociale, sanitaria, ed è apartitica. Essa si propone 
di promuovere l’aiuto materiale e morale dei più bisognosi sia 
con la gestione diretta di iniziative specifiche sia con il finanzia-
mento e la promozione di interventi solidaristici di privati, enti, 
associazioni e fondazioni benefiche, che diano garanzie di effi-
cienza e trasparenza. L’Associazione si propone, in particolare, 
nell’ambito delle finalità suddette, di promuovere e sostenere, 
nella Repubblica Dominicana, iniziative educative, assistenziali 
e di sostegno a favore dei bambini abbandonati e dei giovani 
bisognosi.

  
Perimetro di rendicontazione sociale
In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti dei 
propri soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mu-
tualistici, l’Associazione non ha scopo di lucro e ha come oggetto 
esclusivamente la solidarietà assistenziale, sociale, sanitaria, ed è 
apartitica. Essa si propone di promuovere l’aiuto materiale e morale 
dei più bisognosi sia con la gestione diretta di iniziative specifiche 
sia con il finanziamento e la promozione di interventi solidaristici di 
privati, enti, associazioni e fondazioni benefiche, che diano garanzie 
di efficienza e trasparenza. L’Associazione si propone, in particola-
re, nell’ambito delle finalità suddette, di promuovere e sostenere, 
nella Repubblica Dominicana, iniziative educative, assistenziali e di 
sostegno a favore dei bambini abbandonati e dei giovani bisognosi. 
L’Associazione curerà all’uopo la diffusione di informazioni, notizie, 
lettere e comunicati atti a far conoscere la situazione di particolare 
indigenza degli assistiti e promuoverà la raccolta di fondi e/o beni 
agli stessi destinati e la comunicazione e documentazione dell’ef-
fettivo utilizzo di tali beneficenze. L’Associazione potrà anche ac-
quistare o ricevere la disponibilità di immobili da destinare alle ini-
ziative sopra descritte ed inoltre gestire anche direttamente istituti, 
orfanotrofi, scuole, centri di sostegno e di avviamento professionale, 
ambulatori, consultori ed in generale strutture destinate all’assisten-
za di chi si trova in stato di bisogno. L’attività svolta da Progetto 
Esperanza Onlus, oggetto del “perimetro” di rendicontazione socia-
le del presente documento, è riclassificabile ai punti c) e n) dell’Art. 
5 Codice Terzo Settore (D.Lgs n° 117/2017).

Principi di redazione del Bilancio Sociale
· Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del 

Terzo Settore ai sensi dell’art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e 
con riferimento alle Imprese Sociali, dell’art. 9, comma 2 D.L. n. 
112/2017.

· Allegato A della DGR Regione Veneto N° 815 del 23/06/2020. 
Schema tipo e Guida per la realizzazione utili per l’adeguamen-
to all’obbligo di redazione annuale del Bilancio Sociale da parte 
delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi con sede legale 
nella Regione del Veneto.

· I dettagli di applicazione delle Linee Guida di cui al D.Lgs N° 
117/2017 sono riportatati nella Matrice di raccordo illustrata nel-
la pagina seguente.

Informazioni generali1

1 Informazioni generali coerenti con le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli 
enti del Terzo Settore ai sensi dell’art.14, comma 1, D.lgs. n° 117/2017 e con riferimento 
alle Imprese Sociali, dell’art. 9, comma 2 D.L. n. 112/2017.
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padovani
Nota
dominicana (d piccola) 

padovani
Nota
comunicazione sociale (s piccola)
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Molti anni sono passati da quando 
abbiamo deciso di accompagnare 

l’infanzia in un cammino di serenità 
e pace. Dopo tutto questo tempo 

non ci siamo stancati, sempre con 
entusiasmo lavoriamo insieme a loro 
per garantirgli i diritti. Diritti sanciti 

dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite del 1989 (CRC) nostra guida 

nella visione dell’infanzia.
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Presentare il bilancio sociale dell’anno 2020 del Progetto Esperan-
za significa, principalmente, riportare l’attenzione e la memoria alla 
situazione di paura e di timore correlata all’epidemia da Covid-19 
che anche in Repubblica Dominicana ha creato una situazione di 
emergenza sanitaria che, tuttora, si sta ancora vivendo.

Un bilancio sociale si articola e si sviluppa in dati, numeri, descri-
zioni di servizi e attività, ma anche deve esprimere i volti, le storie, le 
narrazioni e i sentimenti manifestati dai principali protagonisti delle 
pagine che seguono: i bambini e le bambine, gli operatori, i volonta-
ri, i sostenitori del Progetto che hanno attraversato e vissuto l’anno 
2020 segnato da una frase ricorrente, “Me quedo en casa. ¿Y tu?” 
affissa al cancello della comunità di accoglienza a Boyà.
Una considerazione riteniamo sia illustrativa dell’effetto della pan-
demia e dell’emergenza conseguente anche nel territorio della pro-
vincia di Monte Plata, in particolare rispetto alle condizioni di vita 
e di crescita delle persone in età evolutiva, riportata sul bollettino 
del giugno 2021 della Sisca, la Secreteria de la Integración Social 
Centramerícana.

“La pandemia ha tenido graves consecuencias 
sobre la niñez y adolescencia. Se ha previsto que, 
a causa del covid-19, el 51,3% de esta población, o 
sea, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes 
en América Latina, se encontraría en situación de 
pobreza monetaria en 2020, situación que se agudiza 
frente a sistemas de protección social frágiles”2. 

E tale situazione prosegue dal marzo del 2020 con una prospettiva 
manifestata ed evidente da parte di tutti noi, in primis dai bambini, 
dalle bambine e dagli adolescenti che vivono il Progetto Esperanza: 
la RESILIENZA, la volontà e la capacità di guardare oltre gli ostaco-
li, di impegnarsi con tutte le risorse possibili per ritrovare e costruire 
una normalità migliore di quella precedente. 

Perciò le “parole chiave” proposte dai bambini e dalle bambi-
ne a tutti noi in un video prodotto nel settembre scorso (https://
www.progettoesperanza.org/le-parole-del-progetto-esperanza/) 
diventano la matrice di lettura e di comprensione dei dati e delle 
considerazioni che troviamo di seguito nel testo del bilancio sociale 
dell’anno 2020. 

crescere

creare
imparare ad accompagnare

in gruppo

sorprendendo
volando oltre

pensare giocare
inventare

Un invito a guardare il video: "Un impegno per la costruzione della speranza del Progetto".

2 https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/5-ocades/1-publicaciones/serie-de-infografias/desarrollo-proteccion-e-inclusion-
social/1347-panorama-social-proteccion-social-a-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-region-sica-iii/file
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6.1 Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati. NA 4 Informazioni generali 3

Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di misurazione

NA

Altre informazioni utili per comprendere processo di rendicontazione NA

6.2 Informazioni generali sull’ente

Nome Ente Informazioni generali 3

Codice Fiscale Informazioni generali 3

Partita Iva Informazioni generali 3

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS Informazioni generali 3

Indirizzo Sede Legale Informazioni generali 3

Altre sedi NA

Aree territoriali di attività Identità 4

Valori e finalità perseguite (mission) Identità 5

Attività statutarie individuate ai sensi Art. 5 D.Lgs 117/2017 Informazioni generali 3

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale NA

Collegamento con altri enti del terzo settore
Gli stk e i rapporti con 

il territorio
27

Contesto di riferimento Identità 4

6.3 Struttura, governo e amministrazione

Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Governance e 

base soc.
11

Sistema di governo e controllo
Governance e 

base soc.
11

Aspetti sugli aspetti relativi alla democraticità interna 
Governance e 

base soc.
11

Mappatura dei principali stakeholder e modalità di coinvolgimento.
Gli stk e i rapporti con 

il territorio
27

Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art. 11   D. 
Lgs.112/2017)

NA

6.4 Persone che operano per l’ente

Tipologia, consistenza e composizione del personale dell’ente 
Governance e 

base soc.
11

Attività formativa 
Governance e

 base soc.
11

Struttura dei compensi e delle retribuzioni
Governance e 

base soc.
11

Criteri di rimborso ai volontari
Le attività sostenute 

dal Progetto 
16

Indennità di carica per la governance
Governance e 

base soc.
11

Compensi dei dirigenti
Governance e 

base soc.
11

Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori NA

Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi
Le attività sostenute 

dal Progetto 
16

Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari
Governance e base 

soc.
8

Pubblicazione sul sito web compensi della governance (art.14 c.2 CTS) NA

Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali3 Capitoli i Bilancio Sociale Pag.

Matrice di raccordo del Bilancio Sociale 
con le Linee Guida Ministeriali

3 Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’Art.14 c.1 
4 NA= requisito non applicabile

padovani
Nota
togliere .

padovani
Nota
Aspetti relativi alla democraticità interna (ripetizione aspetti) 

padovani
Nota
togliere . 
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Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere.
Le attività sostenute 

dal Progetto
16

Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate
Le attività sostenute 

dal Progetto
16

Certificazioni di qualità dell’ente/accreditamento
Le attività sostenute 

dal Progetto
16

Evidenza di coerenza delle attività dell’ente con le finalità dell’ente
Le attività sostenute 

dal Progetto
16

Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati 
Le attività sostenute 

dal Progetto
16

Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati
Le attività sostenute 

dal Progetto
16

6.5 Informazioni specifiche per Enti filantropici

Elenco e importo delle erogazioni deliberato ed effettuate Risorse finanziarie 12

Indicazioni beneficiari delle erogazioni diversi dalle persone fisiche Risorse finanziarie 12

Numero dei beneficiari persone fisiche Risorse finanziarie 12

Totale degli importi erogati alle persone fisiche Risorse finanziarie 12

6.6 Situazione economica-finanziaria

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati

Risorse finanziarie 12

Specifiche informazioni sulla raccolta fondi Risorse finanziarie 12

Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel corso 
della gestione ed azioni di mitigazione effetti negativi

Esito piano 
miglioramento 2020

8

Emergenza Covid 6

Piano di miglioramento 
2021

28

6.7 Altre informazioni

Indicazioni su contenzioni/controversie in corso rilevanti ai fini del BS NA

Altre informazioni di natura finanziaria, inerenti aspetti di natura sociale: parità di 
genere, rispetto diritti umani, lotta alla corruzione.

NA

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione 
Governance e base 

soc.
11

6.7 Altre informazioni ambientali

Politiche di impatto ambientale NA

Indicatori di impatto ambientale NA

Indicatori per la gestione rifiuti NA

padovani
Nota
verificare pagina correlata

padovani
Nota
idem verificare pagina correlata....così per ogni punto successivo..mi pare siano sbagliate le relazioni alle pagine

padovani
Nota
togliere .
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Identità: 
Chi siamo, Storia, Mission e Vision

L’Associazione Progetto Esperanza Italia Esproit 
Onlus è nata a Verona nel 2003 dallo spirito di volon-
tariato e amicizia di un gruppo di famiglie, per pro-
muovere e sostenere, nella Repubblica Dominicana, 
iniziative educative, assistenziali e di sostegno a fa-
vore dei bambini abbandonati e giovani bisognosi di 
quel territorio. 
Le iniziative sono attualmente presenti nella provincia 
di Monte Plata in Repubblica Dominicana, considera-
ta la più povera tra le provincie del paese. Sin dall’ ini-
zio l’Associazione si è occupata del “Progetto Boyà” 
costituito da una struttura ricettiva per l’accoglienza 
e accompagnamento socio-educativo di bambini ab-
bandonati nel Comune di Boyà, e di alcune Scuole 
per l’infanzia per attività culturali e formative sparse 
nei villaggi rurali nella Provincia di Monte Plata e più 
recentemente, dalla conduzione di una azienda agri-
cola “La Esperanza” per attività formative e lavorative 
per ragazzi e donne sempre nel Comune di Boyà.

Dal 2014 il Progetto si è ulteriormente strutturato at-
tivando una collaborazione importante con l’Isti-
tuto Don Calabria presente anch’esso da molti anni 
con numerosi altri progetti in varie parti del mondo: 
l’Istituto sostiene le attività di formazione del per-
sonale e alcuni percorsi nei temi della salute dei 
bambini con le Istituzioni locali.

Operativamente l’attività in Repubblica Dominicana 
avviene tramite l’Associazione “Progetto Esperanza 
Esproit Italia Onlus”, cui vengono girati i fondi rac-
colti in Italia.

padovani
Nota
considerata tra le più povere provincie del Paese.
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Identità: 
Chi siamo, Storia, Mission e Vision

Vision

L’Associazione non ha scopo di lu-
cro ma esclusivamente di solidarietà 
assistenziale, sociale, sanitaria; in 
particolare si propone di promuovere 
e sostenere, nella Repubblica Domini-
cana, iniziative educative, assistenziali 
e di sostegno a favore dei bambini  e 
bambine abbandonati e di giovani bi-
sognosi. 

Mission

Sentiamo forte l’esigenza e l’impe-
gno di tutelare i diritti dell’infanzia. 
Lavoriamo per garantire ai bambini più 
bisognosi alimenti, farmaci, istruzione 
e nel peggiore dei casi anche una casa. 
Cooperiamo per migliorare le difficili 
condizioni di vita della popolazione lo-
cale, favorendo lo sviluppo della popo-
lazione infantile. 

Operiamo in stretta collaborazione con 
le istituzioni per assicurare maggior ef-
ficacia nelle azioni che sviluppiamo.

Identità

Chi siamo

Il “progetto Boyà”

Struttura ricettiva 
per l’accoglienza di 

bambini  nel Comune 
di Boyà

Centri educativi 
per la prima infanzia 
nei villaggi di Monte 

Plata

Consigli dei bambini 
e delle bambine

Azienda agricola 
“La Esperanza” 

per attività formati-
va e lavorativa

padovani
Nota
Esperanza (togliere La)

padovani
Nota
Consigli dei bambini e delle bambine a Monte Plata
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Identità

La nostra storia

2003

2015

2017

2019

2014

2016

2018

Nuova denominazione dell’Associazione.  Il 9 luglio 2015 
viene modificata la denominazione della Associazione in 
“Progetto Esperanza Italia - Esproit - Onlus”. 
Sempre nello stesso anno arriva il riconoscimento e l’accre-
ditamento della comunità di accoglienza da parta del CO-
NANI – Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia.

Un nuovo partner di progetto: l’Istituto Don Calabria. Nel 
2014 l’Associazione firma un accordo di grande rilevanza 
con L’Istituto Don Calabria per la gestione “professionale” 
dell’accoglienza e l’accompagnamento socio-educativo dei 
nostri ragazzi. Inoltre lo stesso Istituto provvede a concede-
re in comodato gratuito l’azienda agricola (Finca) chiamata 
“La Esperanza” per le attività formative e lavorative dei ra-
gazzi coinvolti. La Fondazione Cariverona è coinvolta e con-
tribuisce al sostegno del progetto.

Nasce l’Associazione Progetto Esperanza Italia – Esproit – 
Onlus. Sempre nel 2014 viene costituita un’associazione 
riconosciuta in Repubblica Dominicana, referente locale per 
tutte le attività che si realizzano.

Nuovo accordo con il Governo locale. Si procede alla sot-
toscrizione di un accordo per la gestione   del Centro de 
Atención Integral para Adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal. È l’avvio di una collaborazione importante al fine di 
operare nel campo dei programmi di intervento con adole-
scenti sottoposti a misure penali alternative alla privazione 
della libertà.

Nuovo accordo di collaborazione con l’Istituto Don Calabria. 
Nel giugno 2019 è stata aggiornata la convenzione con l’Isti-
tuto Don Calabria Delegazione Europea. Un accordo bien-
nale per sostenere percorsi formativi e di aggiornamento 
degli operatori locali oltre che accompagnare le attività e i 
servizi in Repubblica Dominicana.

Riconoscimento come “buona prassi” dei progetti sul terri-
torio. Le iniziative promosse dal Progetto Esperanza tramite 
il Consejo de Niñas y Niños di Monte Plata ricevono il rico-
noscimento di “buone pratiche” alla prima Biennale interna-
zionale di educazione ambientale per l’infanzia dal Comune 
di Pontevedra e dalla Giunta della Galizia.

Convenzione con IUSVE – Istituto Universitario Salesiano di 
Venezia per attività di tirocinio di studenti nell’ambito del-
la comunicazione e pedagogica (atto sottoscritto in data 
26/08/2020).

L’atto costitutivo dell’Associazione è del 16 ottobre 2003 
con il coinvolgimento di 19 soci fondatori, ma in realtà la 
storia di impegno a sostegno dei ragazzi nella Repubblica 
Dominicana nasce molti anni prima, addirittura nel 1987 
grazie all’avvio quasi pioneristico di Roberto Danese soste-
nuto dall’Associazione Movimento delle Famiglie per l’Ac-
coglienza. L’idea è quella di dare forma giuridica e maggior 
trasparenza alle attività realizzate fino a quel momento che 
non erano certo poche: una scuola capace di ospitare mil-
le bambini e giovani, che frequentano le classi dalla scuola 
d’infanzia, elementare al bacigerato (il nostro liceo); l’orfano-
trofio (Mondo Felice) che, a pieno regime, poteva accogliere 
120 bambini; il pensionato (Hogar de Fatima) che permette-
va di accogliere 40 anziani e circa 100 casette per i genitori 
dei bambini adottati a distanza dagli amici di Verona. È un 
momento di transizione importante: quanto realizzato fino a 
quel momento viene poi affidato alla Congregazione “Her-
manas Misioneras del Corazòn de Jesus”.

Il “Progetto Boyà”. L’Associazione si impegna a promuove-
re nuovi percorsi con il progetto Boyà. Boyà è un paesino 
povero e privo di servizi più a valle di Sabana Grande, in 
direzione Monte Plata, abitato in prevalenza da braccianti 
occasionali di origine haitiana impiegati come tagliatori di 
ananas e canna da zucchero. Con i primi fondi raccolti, tra i 
quali anche un contributo della Provincia di Verona, si sono 
acquistati alcuni terreni nel territorio di Boyà in prossimità 
dell’antica e trascurata chiesa coloniale, che fa da centro 
al paese. 

padovani
Nota
l'Istituto..... (l' minuscolo)

padovani
Nota
togliere spazi liberi

padovani
Nota
togliere spazi liberi
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La gestione di servizi educativi (sia diurni che residenziali) in un contesto emergenziale 
dovuto al Covid 19 e in un territorio caratterizzato da grandi problemi economici e sociali, 
è stata per Progetto Esperanza molto complesso. La rassegna di dati e risultati che sarà 
possibile leggere nelle pagine a seguire di questo Bilancio Sociale sono necessariamen-
te da interpretare alla luce di un evento che ha fortemente messo alla prova i servizi, la 
struttura del progetto educativo e la possibilità di raggiungere i risultati. Per questo si è 
deciso di inserire una pagina appositamente dedicata per presentare i dati principali del 
paese Repubblica Dominicana e la gestione del fenomeno pandemico. I dati qui di seguito 
riportati consentono di tracciare un quadro di sintesi sul vissuto di questo territorio rispetto 
all’emergenza.

Anno 2020 - un anno calibrato sull’emergenza Covid-19

Accesso alle cure 
sanitarie

Cittadini che non 
hanno potuto 
accedere alle 

cure essenziali

•	 Seconda	inchiesta	sull’impatto	socioeconomico	del	Covid	19	–	accesso	alle	cure	sanitarie;	luglio	2020;	Unicef:	https://www.unicef.org/
dominicanrepublic/informes/red-act%C3%BAa-segunda-encuesta-sobre-el-impacto-socioecon%C3%B3mico-de-la-covid-19-0.

•	 Seconda	inchiesta	sull’impatto	socioeconomico	del	Covid	19	-	educazione;	luglio	2020;	Unicef	https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/3761/
file/SEIA%20RED%20ACT%C3%9AA%20Impacto%20de%20la%20Covid-19%20en%20EDUCACI%C3%93N%20-%20publicaci%C3%B3n.pdf.

Bambini con 
meno di 5 
anni senza 
programma 
vaccinale

Persone 
adulte che non 

accedono ai 
servizi sanitari

Disabili che non 
accedono ai 

servizi sanitari

Emergenza Covid-19

Studenti senza 
alcuna forma di 

didattica 

Studenti con 
solo 2 ore di 
didattica a 
distanza al 

giorno

Studenti coinvolti 
solo tramite 
WhatsApp

Studenti con 
internet

Famiglie con 
accesso a 
internet

In ambito scolastico

27.5%

16%

11.9%

41%

21.9%

90%

37.7%

11% 55%

Identità

padovani
Nota
sostituire calibrato con condizionato dall'emergenza ....
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Fonti:	Anuario	Estadístico	de	América	Latina	y	el	Caribe,	CEPAL	ECLAC	-	ONU,	Marzo	2021		https://www.cepal.org/es/publicaciones/46739-anuario-estadistico-
america-latina-caribe-2020-statistical-yearbook-latin).

La 
popolazione

10. 847.900
popolazione 

Tasso di 
iscrizione 
scolastica

Tasso di 
natalità

18 nati 
ogni 1.000 abitanti

6.1% 
del PIL

Spesa 
sanitaria 
pubblica 

(2019)

Mortalità 
infantile

27 nati 
su 1.000

22% 
persone

Persone in 
condizioni di 

povertà estrema 
(2018)

PIL pro-capite 
annuo

7.856,6 USD 
dollari USA

Speranza 
di vita

74.6 
anni

4.4 milioni 
di persone

Popolazione 
attiva 
(2018)

Identità

A chiusura del Bilancio Sociale 2019 si era provato ad impostare un piano di miglioramento organizzativo per l’anno 
successivo, il 2020; non si immaginava certamente il prorogarsi di una crisi emergenziale di tale portata. 

Per questa ragione le informazioni sul quadro generale della Repubblica Dominicana sono state messe a premessa di 
tutte le informazioni di risultato dell’Associazione. In ogni caso gli impegni assunti pur con qualche rallentamento sono 
stati portati avanti, con risultati non sempre al 100% ma pur sempre incoraggianti.

Esito del piano di miglioramento 2019

Direzione e governance in Repubblica Dominicana

Comunità di accoglienza per minorenni

Sviluppo di un ufficio di 
comunicazione
Sottoscritta una convenzione 
con Università IUSVE per 
tirocini di studenti in area 
comunicazione (Facebook, 
Instagram, partecipazione ad 
eventi di comunicazione

Realizzazione: 50%

Stipula di accordi per la 
formazione permanente e 
continua dei dipendenti

Attivati alcuni accordi con 
Ministero della Donna e altre 
istituzioni

Realizzazione: 50%

Miglioramento dell’attività 
contabile e amministrativa 

Rendicontazione puntuale dei 
dati contabili e di controllo 
gestionale

Realizzazione: 80%

Aumento dei percorsi di 
inserimenti sociale per i 
giovani accolti

Nessuna azione a causa 
emergenza Covid

Realizzazione: 0%

Programmazione di dettaglio 
per ogni servizio e attività 

Elaborate schede di 
programmazione per ogni attività

Realizzazione: 100%

Costituzione di una rete 
nazionale delle comunità di 
accoglienza

Iniziato un percorso di rete 
con altre 6 associazioni in 
Repubblica Dominicana

Realizzazione: 50%

Aumento dei fondi da parte 
di istituzioni locali 

Aumento delle donazioni 
e contributi in Repubblica 
Dominicana del 16% (da euro 
20.470 nel 2019 a euro 24.318 
nel 2020)

Realizzazione: 60%

57.1% 
Scuola 
infanzia

96% 
1°

Livello

94.4% 
2° Livello 

basso

78% 
2° Livello

alto

59.9% 
3° 

Livello
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Centri educativi per la prima infanzia

Azienda didattica Esperanza

Attività in Italia

Consigli di partecipazione dei bambini

Programmi di assistenza per 
bambini/e disabili 

Iniziato un intervento di sostegno 
domiciliare dedicato a famiglie con 
bambini disabili.

Realizzazione: 30%

Produzione di olio derivato dal 
sacha inchi

› Individuate aziende italiane 
disponibili a supportare il 
processo produttivo. 

› Lo sviluppo della produzione è 
stata limitata dall’uragano “Laura” 
che ha danneggiato le aree 
agricole.

› È importante evidenziare che 
l’azienda agricola della Finca è 
comunque passato da €512 a 
€2.713.

Realizzazione: 50%

Coinvolgimento di nuovi 
sostenitori

14 nuovi donatori - uscite 18 con 
fedeltà> 5 anni del 93%.

Realizzazione: 60%

Avviare almeno due consigli in 
nuovi quartieri di Monte Plata

Avviata la fase preparatoria con 
il Comune di Monte Plata ma il 
Covid ha bloccato l’evoluzione del 
progetto.

Realizzazione: 30%

Accompagnamento nei processi 
di regolarizzazione dei bambini 
haitiani)

Nessuna azione a causa 
dell'emergenza Covid.

Realizzazione: 0%

Copertura del 50% del 
fabbisogno alimentare interno di 
carne e verdure 

Risultato pressoché raggiunto 
grazie ai prodotti dell’azienda 
agricola La Finca e tramite 
donazioni locali.

Realizzazione: 80%

Miglioramento della 
comunicazione e informazione 
ai sostenitori dell’adozione a 
distanza 

Aumentate le comunicazioni in mail 
e le informazioni disponibili sul sito.

Realizzazione: 30%

Aumento dei volontari disponibili 
ad esperienze in Repubblica 
Dominicana

Risultato raggiunto con volontari 
locali in R.D. Nessuna attività di 
volontariato proveniente dall’Italia 
per emergenza Covid

Realizzazione: 100%

Realizzare una zona dedicata ai 
bambini nel parco pubblico

Realizzata fase preparatoria 
con il Comune oltre ad accordi 
con finanziatori locali e poi tutto 
sospeso per Covid.

Realizzazione: 50%

Programma a sostegno delle 
madri minorenni

Avviato un programma di sostegno 
e accompagnamento delle 
adolescenti in gravidanza.

Realizzazione: 30%

Stipula di accordi con università 
e scuole superiori per stage 
inseriti nei corsi di agricoltura 

Convenzione con il Liceo 
Politecnico “Ciudad del 
Conocimiento” di Monte Plata per 
l’utilizzo dell’azienda agricola Finca 
nell’attività didattica del corso di 
agricoltura.

Realizzazione: 80%

Coinvolgimento di fondazioni e 
imprese

Modesti riscontri per la particolare 
situazione.

Realizzazione: 60%

Aumento di incontri di 
sensibilizzazione sui temi della 
cultura dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza

Modesti riscontri per la particolare 
situazione

Realizzazione: 20%

Identità

padovani
Nota
haitiani ....togliere parentesi )

padovani
Nota
sostituire La Finca con azienda agricola Esperanza

padovani
Nota
idem...azienda agricola Esperanza (no Finca)
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Identità

Le novità del 2020

 Giugno 2020
Donazione da parte di Istituto Don Calabria Ospedale Sacro Cuore 
di Negrar e Progetto di attrezzature e materiali sanitari al Ministe-
ro della Salute e all’Ospedale di Monte Plata. Il trasporto è avvenuto 
tramite container.

L’Organizzazione che promuove UnDiaParaDarAhora in Repubbli-
ca Dominicana ha premiato Progetto Esperanza con un contributo di 
50.000 pesos per le pubblicazioni prodotte in rete dal 5 maggio scor-
so, data in cui il Progetto era stato selezionato con altre due iniziative.

 Novembre 2020
Per uno dei ragazzi cresciuto all’interno della comunità del Proget-
to Esperanza, dopo il diploma al Politecnico Loyola è stata attivata 
una borsa di studio dell’Ambasciata della repubblica Dominicana in 
Italia e con tale contributo Anderson Sosa si è potuto iscrivere al 
corso di laurea in lingua e letteratura moderna all’Università di Ferrara.

 Febbraio 2020
Grazie al contributo di alcuni amici di Roma, sono stati acquistati 42 
materassi per i bambini e le bambine del Progetto Esperanza.

Donazioni 1

padovani
Nota
Repubblica (R maiuscola)
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 Aprile 2020
Il Progetto Esperanza è stato selezionato nei tre progetti che han-
no potuto partecipare alla campagna #undiaparadarRD, orga-
nizzata nel Paese dal 28 aprile al 5 maggio. L’iniziativa consiste 
in una vasta campagna di divulgazione e sensibilizzazione del 
Progetto Esperanza attraverso diversi media di comunicazio-
ne, volta alla raccolta di aiuti e fondi a sostegno delle attività. 
Ogni cittadino può aderire alla campagna #undiaparadarRD do-
nando il proprio tempo come volontario, materiali utili alle attività 
con i bambini, generi alimentari, diventando padrini o madrine, 
con un contributo economico.

Riconoscimenti

Identità

 Aprile 2020
Il Progetto Esperanza ha organizzato un concorso internazionale di fotografia di 
oggetti e disegni sul tema “Annoiarsi? Io costruisco”, rivolto ai bambini e bambi-
ne con età inferiore ai 14 anni: l’invito è stato per i bambini ospiti nelle comunità, in 
case famiglia ma aperto a tutti i ragazzi che volessero farsi coinvolgere.

 Luglio 2020
Il Progetto Esperanza, rappresentato dal direttore Francesco Padovani, ha parte-
cipato il 7 luglio al seminario “Bambini e bambine al tempo della pandemia: una 
sfida per l’educazione”, organizzato da CLACSO - Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, con la partecipazione di relatori dall’Argentina, Ecuador e Rep. 
Dominicana. Francesco Padovani ha presentato la situazione dell’emergenza sani-
taria in Repubblica Dominicana e la condizione dei bambini e bambine che vivono 
in comunità, valorizzando la figura e la presenza degli educatori quali agenti di 
sviluppo dei processi educativi.

    Agosto 2020
La tormenta Laura (classificata da alcuni meteorologi 
come uragano) sottovalutata dai meteorologi domini-
cani ha toccato il suolo dominicano nella tarda sera 
del 22 di agosto ed è perdurata per tutto il 23 agosto 
uscendo dal territorio nazionale nel pomeriggio. L’im-
patto più devastante ha riguardato le province di San 
Pedro de Macoris, Santo Domingo, San Cristobal, Pe-
ravia, Azua e Monte Plata. Nelle ore tra la mezzanotte 
e le 4 del mattino il passaggio di Laura ha causato le 
maggiori difficoltà nelle province descritte, con la di-
struzione di tetti, caduta di alberi, inondazioni e frane.

Convegni e Eventi organizzati

Eventi avversi

2

3

4
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Governance 
e base sociale
Risorse finanziarie, attività di raccolta 
fondi e gestione del patrimonio

Progetto Esperanza è un’Associazione di volon-
tariato iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 
15/12/2003. Gli organi di riferimento sono l’Assem-
blea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Inoltre è 
presente un collegio di revisori contabili. Per sua im-
postazione e tradizione gli incontri di Consiglio sono 
sempre allargati a tutta la base sociale e ai sosteni-
tori. 

Il 23 giugno 2020 ha segnato un cambiamento nella 
compagine del Consiglio direttivo con l’ingresso dei 
nuovi Consiglieri Pietro Marcato, Alessandro Padova-
ni ed Arturo Alberti e l’uscita di Matteo Rinaldi, Silvio 
Masin e Guido Farina. Il Collegio dei Revisori ha visto 
l’ingresso di Guido Farina e l’uscita di Luigi Foglia.
Successivamente si è registrato il pesante segno 
dell’epidemia Covid-19 nella goverrnance con la mor-
te di Giorgio Rebonato, cui è subentrata la figlia Gio-
vanna; più recentemente ci ha lasciato anche Claudia 
Bergamo e in questi ultimi giorni Guido Farina.  
In questo “triste elenco” non possiamo dimenticare 
Massimo Santerato, il nostro storico punto si appog-
gio nella capitale Santo Domingo. Grazie alla gene-
rosa donazione della sua famiglia, la sua  abitazione 
continuerà ad essere “la casa del Progetto”. 

La base sociale è composta da 29 soci (dati al 31 
dicembre 2020). Non sono previste figure professio-
nali remunerate e tutte le attività istituzionali svolte in 
Italia sono attuate in modo completamente gratuito e 
volontario. La raccolta fondi consente di coprire tut-
tavia la remunerazione degli operatori professionali 
che operano in Repubblica Dominicana  nelle varie 
realtà del progetto. 

7 
membri di 
Consiglio 

6
incontri 
annui

29 
soci 

iscritti 

padovani
Nota
Direttivo (D maiuscola)

padovani
Nota
togliere spazi liberi



17

Governance 
e base sociale
Risorse finanziarie, attività di raccolta 
fondi e gestione del patrimonio

L’attività istituzionale di Progetto Esperanza Italia Esproit On-
lus è quella di raccogliere fondi e beni da inviare nelle strutture 
educative di Boyà e comunità limitrofe. 

Si tratta pertanto di un’attività che si struttura attorno alla cura 
dei donatori (le cosiddette adozioni a distanza), nella ricerca di 
fondi attraverso bandi di finanziamento e contributi, nell’orga-
nizzazione delle spedizioni di materiali e beni necessari trami-
te container. I dati finanziari del Bilancio sono “consolidati” in 
quanto comprendono anche le entrate e le spese sostenute dal-
la struttura operativa attraverso l’Associazione costituita in Re-
pubblica Dominicana.  

Gestione ricavi

L’anno 2020 vede una riduzione di circa 1,3% dei proventi ri-
spetto al 2019, una riduzione più che contenuta e fisiologica 
considerando il periodo molto complesso che si è vissuto. In 
ogni caso la struttura dei proventi evidenzia degli aspetti di mi-
glioramento: aumento dei proventi derivanti da vendita prodotti 
della Finca e aumento del 5x1000. 

La raccolta fondi derivante dalle donazioni si attesta attorno ai 
55 mila euro. Il 5x1000 indicato tra i proventi del 2020 si riferisce 
alle sottoscrizioni del 2018 e 2019 mentre quello indicato nei 
proventi del 2019 si riferisce al 2017.

Governance e base sociale

Risorse finanziarie, attività di 
raccolta fondi e gestione del 
patrimonio

Analisi proventi

Donazioni

55.195

24.319

14.000
21.554

2.713

119.187
117.595

513

35.368

0

20.471

62.649

Contributi in 
Repubblica 
Dominicana

Contributi da 
Fondazioni e 

Bandi

5x1000 Vendita latte 
e bestiame in 
Repubblica 
Dominicana

Totale entrate

2020 2019

padovani
Nota
vendita dei prodotti dell'azienda agricola Esperanza e.....
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Le donazioni, attraverso la cosiddetta adozione a distanza 
e il sostegno di singoli progetti, nel 2020 sono ammontate 
a circa 55.195 euro. 

Alla fine del 2020 la rete dei donatori (con adozioni a di-
stanza e/o di singoli progetti) si attesta a 165. Si tratta 
di donatori “storici” con almeno 5 anni di donazioni con-
tinuative. Sono comunque presenti anche donatori che 
garantiscono un sostegno limitato ad un solo anno. Con-
tinua il prezioso e paziente lavoro di ricerca e fidelizzazio-
ne dei donatori (attività non certo facilitata dall’emergenza 
sanitaria): un lavoro iniziato da vari anni per fronteggiare 
la riduzione di sostenitori verificatasi nel periodo della ri-
organizzazione associativa e progettuale avvenuta fra il 
2014 e il 2016. 

Tuttavia, la capacità di raccolta si muove anche su altri 
binari; si consideri che il sostegno alla gestione del grande 
numero di minorenni accolti nelle strutture è possibile an-
che grazie a beni in natura (alimentari, vestiario) che pro-
vengono da aziende italiane, dal locale Banco Alimentare 
del territorio caraibico e dalla produzione della azienda 
agricola (Finca). Si tratta di beni fondamentali per garanti-
re l’ordinaria gestione. Nel complesso il valore per il 2020 
è di circa 30 mila euro. Il dato evidenzia sia il materiale 
inviato in Repubblica Dominicana e fornito da aziende ita-
liane (tramite trasporti con container) sia beni prodotti in 
loco dall’azienda agricola o donati dal Banco Alimentare.

Gestione costi

Il costo del lavoro rappresenta oltre il 53% dei costi 
complessivi e circa il 56% dei proventi (sia italiani che 
provenienti dal territorio dominicano) del 2020. 

L’incidenza del costo lavoro è diminuita in seguito ad 
una riduzione di ore degli operatori nel periodo pan-
demico che ha praticamente accompagnato tutto 
l’anno 2020. 

La capacità di copertura dei costi di gestione del pro-
getto con fondi italiani si attesta al 76%.

Il saldo gestionale, inteso come la differenza fra ricavi 
e costi, ha comportato un disavanzo passivo di euro 
5.378. Una perdita nel complesso contenuta conside-
rando l’impatto dell’evento pandemico sulla gestione 
dei servizi.

Governance e base sociale

7 
membri di 

7 
membri di 

6
incontri 
annui

6
incontri 
annui

29 
soci 

iscritti 

Donazioni di beni ricevuti
Costi / Entrate 2020

Analisi costi di gestione

Beni donati da 
Aziende Italiane

Beni prodotti da 
Azienda Agricola

Beni da 
Banco Alimentare

Totale costi

Volume Costi/Ricavi 2020

Totale ricavi

10.000

20.000

12.500
10.000

4.500
3.000

Altri costi 
servizio

Bestiame 
dementi e 

concimi

Spostamenti 
per attività e 

carburanti

Acquisto 
merci e 

trasporti

Manutenzioni 
immobili e 

attrezzature

Alimentari 
e gestione 

minori

Costo lavoro 
Hogar + 
azienda 
agricola

Costo 
lavoro 
scuole

2020 2019

padovani
Nota
questi cerchi e dati sono già riportati a pag. 16...toglerli

padovani
Nota
Bestiame, sementi (correggere dementi) e concimi

padovani
Nota
Grafici sotto...aggiungere anno 2020 quello a sx e 2019 quello a dx
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Il grafico riportato di seguito evidenzia un aspetto importante: 
come sono utilizzati 100 euro ricevuti (sia in denaro che merci-
alimenti) nel contesto del progetto. I valori sono in percentuale 
sui costi sostenuti. 

Governance e base sociale

Quanto costa gestire i servizi ripartizione di 100 € di donazione

Indicatori di sintesi

20% -  Manutenzione3% -  Amministrazione

9% -  Spostamenti

7% -  Cura del bambino

15%
Alimenti, salute e vestiario

11% -  Per la scuola

44%
Per Azienda Agricola

2020 2019 2018

Quota costi coperti con adozioni di progetto e singoli ragazzi 45% 44% 71%

Quota costi complessivi coperti con quota adozioni e 5x1000 29% 12% 26%

Quota costi complessivi coperti con i fondi totali raccolti in Italia 76% 57% 84%

Incidenza costo lavoro sui costi complessivi 53% 54% 43%

incidenza costo lavoro sui proventi 56% 78% 44%

Incidenza adozioni e donazioni private su proventi totali 47% 64% 64%

padovani
Nota
Quanto costa gestire i servizi: (aggiungere:) ripartizione.....
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Le attività sostenute da 
Progetto Esperanza

Progetto Esperanza è presente nella provin-
cia di Monte Plata in Repubblica Dominicana, 
considerata la più povera tra le provincie del 
Paese. 

È un’area che si estende a nord della capita-
le Santo Domingo ed è principalmente rurale. 
Assenza di lavoro, fortissima disoccupazione 
giovanile, HIV, mancanza di servizi di base es-
senziali e soprattutto una forte povertà fanno 
sì che questa zona sia una delle più disagiate 
della Repubblica Dominicana. 

La provincia è caratterizzata da alcuni comuni 
medio grandi (Monte Plata, Bayaguana, Saba-
na Grande de Boyà, Yamasà) ma anche da pic-
coli villaggi (batey) molto spesso inaccessibili 
dove le persone vivono in condizioni di estre-
ma povertà e con alta presenza di persone di 
origine haitiana. In questo contesto sono nati 
i progetti in area educativa i cui dati di sintesi 
sono riportai di seguito5.

Protezione

Prevenzione

Promozione

Partecipazione

5  Le attività indicate nello schema e contrassegnate con asterisco (**) 
sono state interrotte dal 20 marzo 2020 pe rischio Covid 19

padovani
Nota
considerata tra le più povere provincie del Paese.

padovani
Nota
per
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Per operare in un contesto sociale fortemente disagiato per 
sostenere i bisogni dei ragazzi più fragili, dall’infanzia fino al 
giovane da inserire o reinserire nel mondo sociale e del lavoro 
occorre un progetto, un vero e proprio filo conduttore. È in 
quest’ottica che dal 2015 l’Associazione opera cercando di 
dare forma e concretezza ad un progetto integrale. Perché 
ricordare questo aspetto nel Bilancio Sociale? Perché cre-
diamo sia uno dei modi per “generare fiducia” nella rete di 
sostenitori. Dentro a questo progetto trovano spazio obiettivi 
di sviluppo e tanta passione educativa; il tutto in un conti-
nuo dialogo con il territorio, convinti che, come sostiene un 
vecchio detto africano “per crescere un fanciullo occorre un 
intero villaggio”. Gli elementi essenziali del progetto sono rac-
chiusi nelle “4P”.

Progetto Esperanza  è impegnato in un percorso di educazio-
ne, promozione e tutela, operando quindi su vari piani di inter-
vento ed i principali sono: la promozione dei diritti dei bambini 
e delle bambine; la partecipazione dei giovani nei contesti che 
li rappresentano; la prevenzione primaria attraverso i centri 
educativi; la tutela minorile; i programmi nel contesto della 
giustizia penale minorile; l’orientamento e la transizione al 
lavoro dei giovani in difficoltà; l’educazione nell’ambito della 
salute e del benessere in età evolutiva, in particolare con gio-
vani che vivono condizioni di forte marginalità. 

Indicatori di sintesi delle attività svolte: confronto 2019-2020

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Strutture - attività 1 1 4 4 1 1 5 5

Educatrici 21 18 8 8 4 4 1 1

Volontari 11

Cittadini coinvolti 13 55 51

Bambini e ragazzi coinvolti 42 50 160 151 170 170 140 140

Età media 12.5 11,7 3 3 9.5 10

Attività sostenute

Il filo di collegamento di tutti 
gli interventi: un progetto 
integrato1

comunità 
residenziale

4
centri educati 
per la prima 

infanzia**

1 
azienda 
agricola

5 
Consigli di 

partecipazione 
nei quartieri**

FORMAzIONE

Centri educativi prima 
infanzia

Disponibilità per 150 
bambini/e.

4 centri nella provincia di 
Monte Plata.

Fascia di età dai 18 mesi 
ai 5 anni.

EDUCAzIONE

Comunità di accoglienza
Accoglienza di 50 minorenni.

Attività di accompagnamento 
socio-educativo.

1 centro nel comune di Boyà.

Consiglio di partecipazione dei 
bambini e delle bambine.

REINSERIMENTO

Azienda agricola/Finca
1 centro per adolescenti in 

conflitto con la legge.

Laboratorio di agricoltura.

Laboratorio di cura degli 
animali.

Laboratori di panificazione.

Comunità di 
accoglienza per 

minori

Centri educativi 
infanzia

Azienda 
agricola

Consigli di 
partecipazione

padovani
Nota
centri educativi ....

padovani
Nota
Laboratorio
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L’attività istituzionale dell’Associazione in Italia è principalmente orientata a gestire la rete dei donatori, la rac-
colta di beni e la loro spedizione, la gestione amministrativa. Tuttavia è bene ricordare un’attività di volontariato 
che coinvolge circa 50 persone (tra italiani e dominicani) per assicurare una preziosa presenza di brevi periodi 
presso le strutture di accoglienza dei minorenni. Tutto il volontariato è gratuito. 

Volontariato a supporto del progetto

La Comunità di accoglienza 
per minorenni

La Comunità di accoglienza. El Hogar de niños, niñas y ado-
lescentes “Progetto Boyà” è stato attivato nel paese di Boyà 
nel 2006. L’obiettivo di fondo era quello di tutelare i bambini 
in un contesto elevato di fragilità sociale e offrire loro una vita 
migliore. La comunità è residenziale e ospita sia bambini e 
bambine vittime di violenza e abuso. 

Nel complesso sono coinvolte 22 persone fra operatori ed 
educatori specializzati per seguire circa 42 fra bambini e 
adolescenti suddivisi in fasce di età attraverso percorsi dif-
ferenziati. L’intenso lavoro di questi anni ha dimostrato alle 
istituzioni locali l’attenzione e la cura educativa che contrad-
distingue il Progetto nei confronti dei bambini accolti. Per 
cui, gradualmente, sono state individuate tre linee principali 
di intervento per rispondere alle problematiche specifiche: 
bambini di strada, vittime di abuso sessuale e violenza, bam-
bini con forte sofferenza psicologica. 

È attivo un appartamento a Monte Plata (appartamento per 
l’autonomia) che consente un percorso di autonomia e inclu-
sione per i giovani che escono dalla comunità residenziale 
e non dispongono di un nucleo familiare dove rientrare. La 
casa può ospitare fino a 4 giovani.

Attività sostenute

L’esperienza di volontariato collegata a Progetto Esperanza

 0
Volontari 
Italiani

2020

18
2019

 24
Volontari 

Dominicani
2020

28
2019

 1
Volontari 

Messicani
2020

1
2019

 1
Volontari 
Stati Uniti

2020

1
2019

 1
Volontari 
Argentini

2020

-
2019

 27
Totale
2020

48
2019

22 
operatori

 

42 
minorenni 

ospiti

12.5 
età media 
minorenni 

accolti
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L’anno 2020 è stato completamente 
calibrato sull’emergenza Covid 19 
che ha fortemente assorbito tutte 
le energie degli operatori per so-
stenere la vita di una comunità di 
accoglienza con i servizi internaliz-
zati: scuola da remoto, difficoltà a 
raggiungere le famiglie di origine da 
parte dei ragazzi. 

Attorno a tutto questo la necessità di inventare giorno per giorno solu-
zioni per impostare la vita scolastica, il tempo libero, le relazioni sociali 
e, più in generale, la quotidianità. 
La gestione di una struttura cosi articolata è sicuramente complessa e 
necessita di attenzione su una serie di fronti operativi irrinunciabili, quali: 

› la cura degli immobili con la manutenzione elettrica e muraria, 
pulizia, gestione del mobilio; 

› la gestione della cucina: il Progetto, come nella vita familiare, assi-
cura i pasti al rientro dalla scuola, avvalendosi di una dieta adeguata 
al fine di favorire la crescita di ragazzi provenienti da situazioni di 
povertà;

› il costante rapporto con la rete territoriale per garantire l’inclu-
sione sociale e lo sviluppo della vita relazionale dei ragazzi, con 
l’attenzione alla costruzione di reali possibilità di inserimento per il 
loro futuro.

Attività sostenute

Per promuovere la prevenzione

padovani
Nota
condizionato dall'emergenza.... (non calibrato)
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I Centri educativi per la prima infanzia sono scuole 
materne che accolgono ad oggi n. 151 bambini/e 
in differenti orari, dai 18 mesi ai 5 anni di età in re-
lazione alle linee guida di INAIPI, Instituto Nacional 
de Atenciòn Integral a la Primera Infancia. Attual-
mente le scuole materne attive sono 4 distribuite in 
tre zone rurali e una in un centro urbano, con alta 
presenza di bambini provenienti da famiglie immi-
grate haitiane. 

I Centri educativi sono totalmente gratuiti e la ca-
pienza massima per classe è di 25 bambini e bam-
bine (indicazioni INAIPI). Vengono accolti i bambini 
con un rischio di vulnerabilità maggiore che vivono 
situazioni familiari difficili. 

I dati presentati in questo documento sono datati 
a marzo 2020: a partire da quella data il servizio è 
stato sospeso per la pandemia.

Attività sostenute

I Centri educativi 
per la prima infanzia

Obiettivi 
delle 

scuole 
materne

esperienza del 
fare

accompagnamento 
familiare e 

comunitario

essere protagonisti 
nell’apprendere

Centro Educativo 
Bellavista

Città di Monte Plata

›112 bambini

›scuola mista 
(dominicani e di 
origine haitiani)

›due turni

Centro Educativo 
Cruz de Morillo

Boyà
comunità rurale

›25 bambini

›scuola mista 
(dominicani e di 
origine haitiani)

›orario unico

Centro educativo 
Plaza Cacique
Plaza Cacique
comunità rurale

›11 bambini

›scuola mista 
(dominicani e di 
origine haitiani)

›orario unico

Centro educativo 
Anton Sanchez

Bayaguana
comunità rurale

›12 bambini

›quasi tutti di origine 
haitiana

›orario unico

4 
strutture

 

160 
bambini

 

3 
strutture in 
zona rurale

 

8
insegnanti

 

1 
struttura in 
territorio 
comunale

 

padovani
Nota
Obiettivi dei centri educativi per la prima infanzia
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Grazie all’accordo con l’Istituto Don Calabria, siglato nel 
2014, l’Associazione dispone in comodato gratuito di una 
Finca (azienda didattica). 

Un’area di circa 28 ettari situata a Boya, un luogo pensato 
per le attività di orientamento e transizione verso il lavoro di 
adolescenti a rischio di disagio sociale elevato e per quelli 
già sottoposti a misure penali da parte dei tribunali locali. Le 
aree di lavoro principali riguardano: allevamento di bestiame, 
allevamento di cavalli, allevamento di pecore e polli, varie col-
tivazioni ortofrutticole, coltivazione con 2000 piante di sacha 
inchi e 3500 piante a dimora di cacao.

Attività agricola presso la Finca

L’attività dell’azienda agricola si sta 
sviluppando allargando le proprie reti 
di collaborazione dialogando in modo 
progettuale con molte realtà del ter-
ritorio (Ministerio de Educaciòn, Mi-
nisterio de Agricultura, Comune di 
Boyà e di Monte Plata, organizzazio-
ni imprenditoriali). Inoltre prosegue 
la collaborazione con gli insegnan-
ti e studenti del corso di agricoltura 
del Liceo Ciudad del Conocimiento 
di Monte Plata. Nel corso del 2020 
ha dato un significato contributo per 
l’alimentazione della Comunità di ac-
coglienza, donando prodotti per un 
valore di oltre euro 12.500.

Attività sostenute

L’Azienda didattica Esperanza

170 
giovani 

coinvolti ogni 
mese

 

4 
operatori

Servizi a 
supporto 

delle scuole 
agrarie locali

Coinvolgimento 
ragazzi delle 
parrocchie

Obiettivi 
della 

fattoria

resinserimento 
lavorativo e 

sociale

accoglienza 
giovani in uscita 
da percorsi  di 

giustizia

progetto 
produttivo, 
educativo e 
d’impresa

28 ettari: 
dimensione

26 capi di 
bestiame

3000 piante 
di sacha inte

3500 piante 
di cacao 

6 cavalli

monitoraggio 
tramite progetti 
individualizzati 

(PEI)

essere 
protagonisti 

nell’apprendere

Cosa è il SACHA INCHI
Il	Sacha	Inchi,	detto	anche	
arachide	 dell’Inca,	 è	 una	
pianta rampicante di origi-
ne	 andina	 con	 semi	 ricchi	
di	 omega	 3	 e	 altri	 grassi	
benefici: dai semi si ricava 
a	 freddo	 un	 olio	 utilizzato,	
anche	 nella	 tradizione	 ca-
raibica, nella cura estetica 
e nella preparazione di ali-
menti.

padovani
Nota
Obiettivi dell'azienda didattica 
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Si tratta di un’esperienza di politica giovani-
le sul territorio di Monte Plata, promossa dal 
Progetto Esperanza e istituita con delibera 
del Consiglio Comunale di Monte Plata. Il 
progetto fa parte della Rete Internazionale 
denominata “La città dei bambini” (il Comu-
ne di Monte Plata è il primo partner della re-
gione caraibica di questa rete). Il percorso è 
iniziato nel settembre del 2018 e coinvolge 
un operatore di Progetto Esperanza.

L’intento è quello di rompere uno stereotipo 
sociale grazie al quale i ragazzi sono trop-
po spesso esclusi dai processi decisionali 
sulla vita dei quartieri e sulla costruzione 
della vita sociale. Il progetto tenta di avvi-
cinare i bambini e gli adolescenti a processi 
di dialogo con il territorio, alla possibilità di 
esporre idee, progetti ma anche paure e ne-
cessità. Una opportunità non da poco in un 
contesto territoriale con molte difficoltà per 
la crescita dei minorenni.

Ad oggi, il progetto ha coinvolto circa 140 
ragazzi in vari quartieri del comune: si sono 
formati cittadini volontari in veste di facilita-
tori, attivando anche iniziative legate a con-
corsi nazionali e internazionali. I dati, anche 
in questo caso, sono limitati al marzo 2020.

Momenti	di	attività	con	i	bambini	dei	Consigli

Attività sostenute

Il Consiglio di partecipazione dei bambini 
e delle bambine di Monte Plata 

Obiettivi dei 
consigli di 

partecipazione

incontri 
settimanali

formazione 
dei “leader di 

comunità” 

formazione 
dei “consigli di 
partecipazione”

partecipazione 
volontaria

coinvolgere 
ragazzi inferiori 

ai 18 anni

140 
ragazzi 

coinvolti
 

1 
operatore

 

51 
cittadini 

facilitatori

5
consigli di 

partecipazione

 

padovani
Nota
ai 18 anni di età
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Se potessimo vedere 
il mondo con gli 

occhi dei bambini, 
vedremmo la magia 

ovunque.
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Gli stakeholder 
e il rapporto con il territorio

La rete italiana: 
è il contesto storico, sede dell’Associazione, impegnata in un dia-
logo con la rete dei donatori sia di contributi per il sostegno delle 
adozioni a distanza che per i vari beni e attrezzature donate neces-
sarie alle attività. Si tratta di una rete mista che comprende circa 
trenta soci che condividono le informazioni e le decisioni del Con-
siglio di Amministrazione, una decina di persone impegnate nell’at-
tività gestionale e di promozione del progetto e circa 150 persone 
e una decina di aziende che sostengono in vario modo il Progetto. 
Inoltre, la collaborazione dell’Istituto Don Calabria permette di pro-
muovere i principi ed i valori alla base dell’attenzione all’infanzia 
e alle persone vulnerabili, di sviluppare e migliorare la qualità dei 
servizi, di facilitare nuovi percorsi di scambio e confronto con le 
Istituzioni locali per rispondere ai bisogni di natura sociale, educa-
tiva e sanitaria.

La rete Dominicana: 
è il contesto dove si svolge l’azione educativa che pone al centro 
l’impegno nelle relazioni istituzionali, nelle reti di progetto, le inizia-
tive di crescita e sostegno del territorio. Un impegno costante di 
scambio e di relazioni condivise portato avanti dagli operatori lo-
cali e in particolar modo dal direttore Francesco Padovani. A tutto 
questo si aggiunge il sostegno dei volontari, una rete, quest’ultima, 
fondamentale che ha pagato il costo del blocco dovuto ai rischi 
della pandemia.

› Adozioni a distanza
› Donazioni da aziende italiane
› Donazioni da organizzazioni dominicane
› Servizio volontario presso sede in italia
› Volontariato presso le strutture educative

› Scuole professionali
› Associazioni sportive
› Licei e scuole superiori
› Reti di progetto sul territorio dominicano 
› Reti internazionali

Accreditamenti e monitoraggio dei servizi
condivisione formazione operatori

Progetti di rete per il sostegno alle politiche 
sociali e giovanili

Donatori e volontari 
italiani e dominicani

Scuole, spazi 
formativi e reti a 
sostegno dei ragazzi

Istituzioni locali

Reti di sviluppo 
sul territorio

"Il Centro di pastorale sociale 
della	parrocchia	di	Monte	Plata	
che	 rappresento	 collabora	 da	
vari anni con il Progetto Espe-
ranza, in un clima di mutuo aiu-
to e di scambio nelle risposte ai 
tanti bisogni della popolazione 
locale. Il Progetto Esperanza, in 
particolare, in questa provincia 
è	un	esempio	di	 impegno	gior-
naliero	e	di	interventi	efficaci	nei	
confronti	 dell’infanzia	 e	 dell’a-
dolescenza".

Suor Gregoria, Direttrice del Centro 
di pastorale sociale di Monte Plata.

"Con l’inizio della pandemia la 
nostra	 Associazione	 ha	 deciso	
di	 offrire	 un	 sostegno	 al	 Pro-
getto Esperanza con la dona-
zione costante e continuativa 
di	ananas	e	altra	 frutta	per	due	
ragioni	principali:	la	prima	si	rife-
risce alla responsabilità sociale 
che	 l’associazione	 vuole	 espri-
mere per il territorio in cui vive 
e	 opera;	 la	 seconda	 riguarda	 il	
sostegno all’impegno prezioso 
del Progetto Esperanza verso i 
bambini	e	 le	bambine	di	Monte	
Plata	che	vivono	una	condizione	
di	difficoltà	e	di	esclusione".

Joelin De Los Santos, Direttore 
dell’Associazione dei produttori di 
ananas di Monte Plata.

padovani
Nota
La rete dominicana (d minuscola):
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Il dettaglio della rete attivata in Repubblica Dominicana è illustrato nella tabella di seguito riportata.

Istituzioni e 
Associazioni locali

Istituzioni pubbliche 
nazionali

Scuole, spazi formativi e reti 
di progetto per i ragazzi Donatori e volontari

Tavolo locale per 
acquedotto - Boyà

CONANI Consejo 
Nacional para la Niñez y 

Adolescencia
Ministerio de la Mujer Plan Social de la 

Presidencia de la República

Tavolo di concertazione 
per la costruzione acquedotto 

di Boyà

Accreditamento delle strutture 
educative - progetti educativi 

per i bambini accolti

Incontri settimanali con le 
ragazze accolte nel centro

Donazione di alimenti a 
cadenza trimestrale

Municipalità di Monte Plata
INAIPI Istituto Nacional para 

la Atencion Integral a la 
Primera Infancia

Rete mondiale del circo 
sociale Banco de Alimentos

Accordo per lo sviluppo del 
Consiglio di Partecipazione 

dei bambini

Monitoraggio dei centri per la 
prima infanzia

Partecipazione alla rete 
gestita da Cirque du Soleil

Donazioni di alimenti a 
cadenza mensile

Red de Hogares de acogida 
Monte Plata

Procuraduría General 
de la República Red Calle

Asopropimopla 
Associazione produttori  

ananas

Rete di enti di accoglienza 
minorenni per la formazione 
congiunta degli operatori in 

campo educativo

Accordo per lo sviluppo 
di misure alternative alla 

detenzione per adolescenti

Partecipazione alla rete 
“Street	Children”

Donazione di ananas e frutta 
a cadenza mensile

AGAMTA Associazione de 
ganaderos Monte Plata

Ministerio de Educación  
Regional 17 Monte Plata

La città dei bambini e 
bambine Attività dei volontari

Progetto Esperanza 
artecipa portando il 

proprio latte

Monitoraggio e 
accompagnamento scuole 
materne - Sperimentazione 
della simulazione di impresa 

al Liceo

Il consiglio dei bambini e delle 
bambine partecipa alla rete 

internazionale

Gestione amministrativa 
dell’Associazione - spedizioni 

di beni e materiali - 
coordinamento raccolta fondi 
- organizzazione di esperienze 

di volontariato

Cezopas Centro zonal de 
Pastoral Social Monte Plata

Ministerio de Educación 
Direccion Nacional para la 

equidad de genero

Liceo Politecnico Loyola 
Padri Gesuiti

Donatori privati e aziende 
italiane

Azioni condivise in varie 
comunità per la tutela dei 

diritti dei bambini e persone 
vulnerabili

Seminari di formazione al 
personale del ministero sui 
temi dei diritti dei minorenni

Due giovani della nostra 
comunità frequentano la 

scuola con borsa di studio del 
Banco Popolare

Adozioni a distanza di singoli 
ragazzi, di progetti, donazioni 

di beni aziendali

Ministerio de Salúd Publica Centro Máma Tingo
Chiesa Valdese

Fondazione Cariverona
Banco Popolare BPM

Scambio buone prassi - 
definizione accordi sui temi 

di salute pubblica

Inserimento ragazze nel 
corso per parrucchiere

Progetti finanziati a sostegno 
delle iniziative

Ministerio de Agricultura Amonfi

Partecipazione alla Fiera 
nazionale

Inserimento ragazzi e ragazze 
nella scuola di basket 

Infotep Instituto Nacional 
para la formaciòn tecnica y 

profesional

Escuela de Futbol Monte 
Plata

Formazione tecnica per 
operatori del Progetto

Inserimento ragazzi nella 
scuola calcio

CTC Sabana 

Corsi di informatica per i 
ragazzi

Escuela de Inglés

Corsi di lingua inglese per i 
ragazzi

Gli stakeholder 

padovani
Nota
Donazione di alimenti (togliere cadenza....)

padovani
Nota
Rete di enti di accoglienza per minorenni per la ....

padovani
Nota
partecipa (aggiungere p)

padovani
Nota
donazioni di beni (togliere aziendali)
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Comunicazione 
Sociale
e criteri di donazione

La comunicazione Sociale 
di Progetto Esperanza

Il filo conduttore di questa narrazione sociale prose-
gue ogni giorno sul sito internet e sui social, canali 
attraverso i quali è possibile tenersi in contatto con 
questa esperienza. 

     
www.progettoesperanza.org

https://www.facebook.com/
progettoesperanza

@progettoesperanza

Come donare o contribuire all’attività 
di raccolta fondi di Progetto Esperanza

L’adozione a distanza rappresenta l’occasione più ef-
ficace per aiutare un bambino o una bambina senza 
aspettarsi nulla in cambio. A differenza della normale 
adozione, l’adozione a distanza impone una distan-
za fisica dal bambino verso cui si nutre un profondo 
legame affettivo per potergli permettere di rimanere 
nel proprio ambito culturale. Sostegno “a distanza” 
significa non sradicare il bambino dalla propria terra 
e contesto ma permettergli di crescere e formarsi nel 
suo ambiente dignitosamente per poter un giorno ri-
scattarsi e far progredire l’intera comunità. 
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Comunicazione 
Sociale
e criteri di donazione

Le forme utilizzate sono tre:

Comunicazione sociale

Adozione individuale

Impegno con una quota mensile minima di euro 25,00 rivol-
ta a sostenere le spese per l’alimentazione, il vestiario, la 
scuola (pagamento della retta scolastica e acquisto di ma-
teriale didattico) di un bambino o bambina ospite nella no-
stra Comunità di Boyà o che frequenta i Centri educativi per 
la prima infanzia. Per chiarezza e trasparenza segnaliamo 
che ogni bambino può avere più di un sostenitore e che le 
risorse raccolte con l’adozione a distanza vengono gestite 
in una cassa comune dalla quale si attinge per le esigenze 
di tutti i nostri bambini/ragazzi per non creare disparità tra 
un bambino che ha il padrino e chi invece non lo ha.

L’Associazione è tra gli Enti che possono 
beneficiare del contributo dall’aliquota 
del 5 per mille 

È sufficiente che l’interessato indichi il numero del codice 
fiscale dell’Associazione: codice fiscale n° 93161100230 
nella prima sezione (associazioni di volontariato ed altro) e 
ponga la firma sul CUD o sui modelli 730 e 740 della denun-
cia dei redditi.

Agevolazioni fiscali 

Le donazioni effettuate sui conti correnti intestati a Proget-
to Esperanza Italia Esproit Onlus potranno essere, sia per i 
privati che per le aziende, fiscalmente dedotte dal reddito 
o detratte dall’imposta sul reddito, in base alla normativa 
vigente

1

2

3

padovani
Nota
vigente. (aggiungere . )
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Piano di
miglioramento

I servizi e le attività di Progetto Esperanza sono tutto-
ra nel pieno del loro impegno quotidiano e sono tante 
le idee e le proposte per innovare, implementare e va-
lorizzare i tanti servizi a vantaggio dei ragazzi e delle 
ragazze. Di seguito riportiamo i principali impegni che 
vorremmo concretizzare nell’anno 2021, valorizzando 
l’attenzione ai servizi diretti ai bambini e alle bambi-
ne, con l’auspicio di vederti interessato e coinvolto 
nella loro realizzazione. 
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Piano di
miglioramento

Obiettivi da realizzare

Piano di miglioramento

•	 Sviluppo	di	un	ufficio	di	comunicazione
•	Miglioramento	dell’attività	contabile	e	amministrativa	
•	Mantenimento	o	aumento	dei	fondi	da	parte	delle	istituzioni	

locali
•	 Sviluppo	di	adeguate	relazioni	con	i	funzionari	degli	Enti	

Locali in seguito alle nuove nomine
•	 Aumento	delle	proposte	di	progetto	da	candidare	a	enti	

filantropici

•	 Sviluppo	dei	programmi	di	formazione	permanente	e	
continua degli educatori

•	 Aumento	dei	soggetti	coinvolti	nei	percorsi	di	inserimenti	
sociale per i giovani accolti

•	 Costituzione	di	una	rete	nazionale	delle	comunità	di	
accoglienza

•	 Aumento	dei	programmi	di	assistenza	per	bambini/e	disabili
•	 Accompagnamento	nei	processi	di	regolarizzazione	dei	

bambini haitiani
•	 Programma	a	sostegno	delle	madri	minorenni	
•	 Prosecuzione	del	sostegno	domiciliare	in	situazioni	

complesse

•	 Strutturazione	della	filiera	per	la	produzione	di	olio	derivato	
dal sacha inchi

•	 Copertura	del	60%	del	fabbisogno	alimentare	interno	di	
carne e verdure

•	 Stipula	di	accordi	con	università	e	scuole	superiori	per	stage	
inseriti nei corsi di agricoltura

•	 Avviare	almeno	due	consigli	in	nuovi	quartieri	di	
Monte Plata

•	 Aumentare	il	numero	dei	cittadini	volontari	
coinvolti nelle attività

•	 Coinvolgimento	di	nuovi	sostenitori
•	Miglioramento	della	comunicazione	e	

informazione ai sostenitori dell’adozione a 
distanza

•	 Coinvolgimento	di	fondazioni	e	imprese
•	 Aumento	dei	volontari	disponibili	ad	esperienze	

in Repubblica Dominicana

Direzione e 
governance 

in Repubblica 
Dominicana

Comunità di 
accoglienza per 

minorenni

Centri educativi 
per la prima 

infanzia

Azienda 
didattica 

Esperanza

Consigli di 
partecipazione 

dei bambini

Attività in Italia

padovani
Nota
inserimento (o finale)
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Bilancio realizzato con il supporto di Studio Sisociale Verona
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Bilancio realizzato con il supporto di Studio Sisociale Verona

Non esistono grandi 
scoperte né reale 
progresso finchè 

sulla terra esiste un 
bambino infelice.
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Progetto Esperanza Italia ONLUS

Via Riccione, 2A
37135 Verona - Italy 
+39 348 2377606

 
www.progettoesperanza.org

padovani
Nota
....348 3241435sotto aggiungerei mail: info@progettoesperanza.org




