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Identità: 
Chi siamo, Impiego, Mission e Vision

L’Associazione Progetto Esperanza 
Italia Onlus è nata a Verona nel 2003 
dallo spirito di volontariato e amicizia 
di un gruppo di famiglie, per promuo-
vere e sostenere, nella Repubblica 
Dominicana, iniziative educative, as-
sistenziali e di sostegno a favore dei 
bambini abbandonati e giovani biso-
gnosi di quel territorio. 

Le iniziative sono attualmente presen-
ti nella provincia di Monte Plata della 
Repubblica Dominicana, considerata 
la più povera tra le provincie del pa-
ese. Sin dall’ inizio l’Associazione si 
è occupata del “Progetto Boyà” co-
stituito da una struttura ricettiva per 
l’accoglienza e accompagnamento 
socio-educativo di bambini abbando-
nati nel Comune di Boyà, e di alcune 
Scuole per l’infanzia per attività cul-
turali e formative sparse nei villaggi 
rurali nella Provincia di Monte Plata e 
più recentemente, dalla conduzione 
di una azienda agricola “La Esperan-
za” per attività formative e lavorative 
per ragazzi e donne sempre nel Co-
mune di Boyà.

Impiego
Molti anni sono passati da quando ab-
biamo deciso di accompagnare l’in-
fanzia 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) no-
stra guida nella visione dell’infanzia.

Mission 
L’Associazione non ha scopo di lu-
cro ma esclusivamente di solidarie-
tà 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. 

Vision 
Sentiamo forte l’esigenza e l’impegno 
di tutelare i diritti dell’infanzia. Lavo-
riamo per garantire ai bambini più bi-
sognosi alimenti, farmaci, istruzione e 
nel peggiore dei casi anche una casa. 
Cooperiamo per migliorare le diffici-
li condizioni di vita della popolazione 
locale, favorendo lo sviluppo della po-
polazione infantile. Operiamo in stretta 
collaborazione con le istituzioni  per as-
sicurare maggior efficacia nelle azioni 
che sviluppiamo.

Bilancio Sociale
2020
Edizione Pocket

I bambini devono vivere in un 
mondo libero, devono crescere e 
diventare adulti, in salute e in pace.
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Progetto Esperanza è pre-
sente nella provincia di Monte 
Plata in Repubblica Dominica-
na, considerata tra le più po-
vere provincie del Paese.

È un’area che si estende a 
nord della capitale Santo Do-
mingo ed è principalmente 
rurale. Assenza di lavoro, for-
tissima disoccupazione giova-
nile, HIV, mancanza di servizi 
di base essenziali e soprattut-
to una forte povertà fanno sì 
che questa zona sia una delle 
più disagiate della Repubblica 
Dominicana. 

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.

Laboratorio di 
panificazione.

1
comunità 

residenziale

300
ragazzi 

coinvolti

4
centri educativi 

per la prima 
infanzia**

1 
azienda 
agricola

 

5 
consigli di 

partecipazione 
nei quartieri**

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

Adozione individuale

Impegno con una quota mensile minima di euro 25,00 rivolta a sostenere le spese per 
l’alimentazione, il vestiario, la scuola (pagamento della retta scolastica e acquisto di 
materiale didattico) di un bambino o bambina ospite nella nostra 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 
5x1000 

È sufficiente che l’interessato indichi il nume-
ro 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 
denuncia dei redditi.

Agevolazioni fiscali 

Le donazioni effettuate sui conti correnti intestati a Progetto 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.
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Governance e 
base sociale

Dati economici I servizi attivi

Governance 
Progetto Esperanza è un’Associazione di volontariato 
iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 15/12/2003. 
Gli organi di riferimento sono l’Assemblea, il Consiglio 
Direttivo e il Presidente. Inoltre è presente un collegio 
di revisori contabili. Per sua impostazione e tradizione 
gli incontri di Consiglio sono sempre allargati.

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 bam-
bini e bambine vittime di violenza e abuso. 

L’anno 2020 è stato completamente condizionato dall’emer-
genza Covid-19 che ha fortemente assorbito tutte le energie 
degli operatori per sostenere la vita di una comunità di acco-
glienza. Attorno a tutto questo la necessità di inventare giorno 
per giorno soluzioni per impostare la vita scolastica, il tempo 
libero, le relazioni sociali e, più in generale, la quotidianità. 

I Centri educativi per la prima infanzia 
sono scuole materne totalmente gratuite 
e la capienza massima per classe è di 25 
bambini e bambine (indicazioni INAIPI). 
Vengono accolti i bambini con un rischio di 
vulnerabilità maggiore che vivono situazio-
ni familiari difficili. 

Grazie all’accordo con l’Istituto Don Ca-
labria, siglato nel 2014, l’Associazione di-
spone in comodato gratuito di una Finca 
(azienda didattica). Le aree di lavoro prin-
cipali riguardano: allevamento di bestia-
me, allevamento di cavalli, allevamento di 
pecore e polli, varie coltivazioni ortofrutti-
cole, coltivazione con 2000 piante di sa-
cha inchi e 3500 piante a dimora di cacao.

Si tratta di un’esperienza di politica giova-
nile sul territorio di Monte Plata, promos-
sa dal Progetto Esperanza e istituita con 
delibera del Consiglio Comunale di Monte 
Plata. Il progetto tenta di avvicinare i bam-
bini e gli adolescenti a processi di dialogo 
con il territorio, alla possibilità di esporre 
idee, progetti ma anche paure e necessità.

Le risorse umane coinvolte nel 
progetto 

Per garantire e dare concretezza al progetto, “sul campo” 
sono coinvolti nel complesso 33 operatori nei vari ruoli 
educativi, di insegnamento e coordinamento. 
Buona parte dell’impegno di ricerca fondi (in Italia e anche 
direttamente sul territorio dominicano) è rivolto al reperi-
mento delle risorse per coprire la gestione delle strutture e 
la remunerazione degli operatori locali. 

Nel complesso il costo del lavoro ammonta a circa euro 
97.000 annui e rappresenta il 54% del totale dei costi so-
stenuti dall’Associazione. L’attività in loco è coordinata da 
due referenti con l’incarico di dare una visione unitaria e 
tessere le fila del progetto.

Indicatori delle risorse umane

7 
membri di 
Consiglio 

6
incontri 
annui

29 
soci 

iscritti 

Analisi proventi

Donazioni

55.195

24.319
14.000

21.554

2.713

119.187117.595

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

2020 2019

Analisi costi di gestione

Altri costi 
servizio

Bestiame 
sementi 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

Beni donati da 
Aziende Italiane

Beni prodotti da 
Azienda Agricola

Beni da 
Banco Alimentare

Donazioni di beni ricevuti

2020 2019

20.000

10.000

3.000

10.000
12.500

4.500

33.8 
anni età media 
degli operatori

 

5 
anni anzianità  

media di servizio

 

€ 97.000 
costo 
lavoro

 

31 
operatori 

151 
donatori 

14
nuovi donatori 

nel 2020

3%
riduzione 

donatori rispetto 
al 2019

93% 
donatori  con 
più di 5 anni di 
coinvolgimento

 

€ 55.195 
valore 

donazioni

Indicatori di raccolta 2020

La Comunità di accoglienza per minorenni

I Centri educativi per la prima 
infanzia

L’Azienda didattica Esperanza

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

Fonti: 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)

57.1% 
Scuola 
infanzia

96% 
1°

Livello

94.4% 
2° Livello 

basso

78% 
2° Livello

alto

59.9% 
3° 

Livello

Anno 2020 - un anno condizionato 
dall'emergenza Covid-19

La situazione del paese

Impatto Covid 19 sulla gestione

Accesso alle cure sanitarie

In ambito scolastico

Cittadini che non 
hanno potuto 
accedere alle 

cure essenziali

Bambini con 
meno di 5 
anni senza 
programma 
vaccinale

Persone 
adulte che non 

accedono ai 
servizi sanitari

Disabili che non 
accedono ai 

servizi sanitari

27.5% 11.9% 21.9% 37.7%

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

16% 41% 90% 11% 55%

22 
operatori

 

42 
minorenni 

ospiti
 

12.5 
età media 
minorenni 

accolti

140 
ragazzi 

coinvolti

1 
operatore

 

51 
cittadini 

facilitatori

5
consigli di 
partecipa-

zione

4 
strutture

160 
bambini

8
insegnanti 

3 
strutture 
in zona 
rurale 

1 
struttura 

in territorio 
comunale

170 
giovani 
coinvolti 

ogni mese

4 
operatori

Servizi a 
supporto 

delle scuole 
agrarie locali

Coinvolgi-
mento 

ragazzi delle 
parrocchie

28 
ettari: 

dimen-
sione

26 
capi di 

bestiame

3000 
piante 

di sacha 
inte

3500 
piante di 

cacao 6 cavalli


