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Cesvi è il membro 
italiano della rete europea

seguici anche su

Sostieni 
un progetto
Aiutaci a garantire un futuro a migliaia di 
bambini, donne e uomini che soffrono a 
causa di povertà, guerre, epidemie.

Nozze, battesimo, laurea: ogni festa può 
diventare “solidale”. Scopri come su 
regalisolidali.cesvi.org

Festeggia
solidale

Adotta un’intera comunità di bambini. 
Darai più di una sola speranza. 
Scrivi a donatori@cesvi.org 

Adotta una
comunità

Nella dichiarazione dei redditi, indica il 
codice fiscale 95008730160. Un gesto 
semplice, che non costa nulla.

Dona il tuo 
5  x mille

Aiutaci 
AD AIUTARE
Conoscere e capire è importante. 
Ma non basta. Fai una scelta di valore. 

Come puoi donare
C/C POSTALE
772244 oppure usa 
il bollettino allegato 
specificando la 
causale

C/C BANCARIO
Versamento a UBI-Banca 
Popolare di Bergamo 
IBAN IT 57 O 03111 
11101 000000001000

ONLINE
Vai sul sito
www.cesvi.org
Numero Verde
800.036.036

Disponi 
un lascito
Fai in modo che il tuo passato diventi 
futuro per chi ha più bisogno di aiuto. 
Scrivi a donatori@cesvi.org 

Donazione
continuativa
Domiciliazione bancaria/postale o con 
carta di credito. Un contributo costante, 
anche minimo, può fare la differenza.

Diventa
volontario
Vuoi donare qualcosa di te a chi è meno 
fortunato? Entra nella famiglia Cesvi! 
Scrivi a volontari@cesvi.org

Shopping
solidale
Tante idee originali per arricchire il tuo 
regalo con una scelta di solidarietà.
regalisolidali.cesvi.org

Nel 1992 il Comandante Jacques-Yves Cou-
steau alla Conferenza di Rio sullo sviluppo 
sostenibile raccontò la storia di un’estinzione: 
laddove, nel settimo secolo, i polinesiani colo-
nizzarono un’isola lussureggiante, nel diciasset-
tesimo secolo, gli olandesi scoprirono un’isola 
brulla: l’isola di Pasqua, abitata solo da poche 
centinaia di cannibali. Eppure c’erano i moai, 
statue gigantesche, a testimoniare una grande 
civiltà estinta per la crescita demografica combi-
nata con lo sfruttamento eccessivo delle risorse.
Gli scienziati contano che sul pianeta Terra 
siano avvenute almeno cinque “grandi estin-
zioni” e osservano che, data la quantità di bio-
diversità che l’uomo distrugge, ne sia in corso 
una sesta. 
Se fosse vero non sarà il pianeta a estinguersi, 
ma il genere umano! Ecco perché dobbiamo in-
tervenire sulle cause dei cambiamenti climatici, 
difendere acqua e terra dallo sfruttamento inso-
stenibile, combattere lo spreco e prepararci a un 
pianeta con 9 o 10 miliardi di abitanti nel 2050. 
Nel G7 a presidenza italiana, siamo scesi in 
difesa degli Accordi di Parigi che si prefiggo-
no l’obiettivo minimo di contenere entro i due 
gradi l’aumento della temperatura del pianeta. I 
cambiamenti climatici si manifestano, oltre che 
con il riscaldamento globale, con eventi meteo-

rologici violenti, precipitazioni anomale, sicci-
tà, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del 
livello del mare. Le attività umane, in partico-
lare la combustione di carbone, petrolio e gas, 
portano all’aumento delle concentrazioni di gas 
serra che sono la causa principale di questi stes-
si cambiamenti. El Niño ad esempio - un feno-
meno che si ripete ogni cinque anni in America 
Centrale - porta siccità e eventi meteorologici 
devastanti su scala globale.
Haiti, distrutta dall’uragano Matthew, è vit-
tima di un’intensa siccità che, a sua volta, ha 
creato una grave crisi alimentare. Ad Haiti, 
Cesvi promuove la resilienza delle popolazioni 
colpite da cambiamenti climatici e malnutri-
zione con la costruzione di nuovi pozzi, terraz-
zamenti e muretti a secco per veicolare l’acqua 
senza che sradichi le piante. In Somalia, siamo 
impegnati a contrastare la siccità che ha aggra-
vato la malnutrizione: quasi 308mila bambini 
sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta 

e, di questi, 56mila sono a rischio di malattia 
o morte. In Zimbabwe, stiamo lavorando per 
diversificare la produzione agricola: le preci-
pitazioni sono state insufficienti per coltivare 
la terra e, dove è stato possibile seminare, il 
raccolto è stato sottoposto a stress eccessivo a 
causa del clima secco e delle alte temperature. 
Nelle zone rurali il numero di persone affette 
da insicurezza alimentare è aumentato da 1,5 
a 2,8 milioni.
I cambiamenti climatici si combattono con la 

consapevolezza a livello globale e la resilienza 
delle comunità locali. Cesvi lavora su entrambi 
i fronti e applica questa visione anche a se stes-
so. Consapevoli dei rischi che corre l’umanità, 
andiamo avanti, forti delle nostre esperienze 
positive in tutto il mondo che ci rendono fidu-
ciosi e resilienti.

Port Salut (Haiti). Bambini corrono su una 
spiaggia devastata dall’uragano Matthew.
Le foto pubblicate in questa pagina sono di 
Roger Lo Guarro.

Macerie a Port Salut. La forza distruttrice 
dell’uragano ha colpito soprattutto il 
Dipartimento Sud di Haiti e la Grand’Anse.

I cambiamenti climatici si combattono unendo 
la consapevolezza e l’impegno a livello globale con 
la resilienza delle comunità locali.

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI: 
CONSAPEVOLEZZA 
E RESILIENZA

Giangi Milesi
Presidente
Cesvi dal 2005 
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India
VIGNESH E I SOGNI 
DEI BAMBINI INDIANI 

REPORTAGE

 

messi subito al lavoro e si sono presi cura di 
lui. Piano piano Vignesh ha imparato a stare 
con gli altri bambini e anche a condividere la 
sua storia. Ha iniziato a seguire la scuola con 
grande profitto e a sognare di diventare un 
grande calciatore. Oggi è il più bravo e pre-
parato di tutta la Casa del Sorriso di Cesvi, 
oltre ad essere il miglior giocatore. Riveste il 
ruolo di “Segretario del Parlamento dei Bam-
bini” del Tamil Nadu, lo Stato in cui risiede la 
Casa e lo stesso Vignesh. I consigli di questo 
speciale “Parlamento” sono tenuti in debita 
considerazione in India perché i bambini, a 
modo loro, influenzano gli adulti nelle scelte 
elettorali e i politici lo sanno. E il nostro Vi-
gnesh è un politico nato, un difensore dei di-
ritti dei suoi simili: tra le misure da lui propo-
ste, ricordo un provvedimento che prevede il 
divieto di aprire negozi che vendono alcolici 

del Sorriso.  In India ho conosciuto Vignesh, 
un ragazzino di 15 anni con una storia molto 
triste alle spalle. È arrivato presso la nostra 
struttura quando aveva 7 anni e il suo unico 
ricordo del passato in famiglia, ancora oggi, 
riguarda le liti e le urla dei genitori. Un giorno 
sua mamma, disperata per le violenze subi-
te, ha lasciato il marito, ha preso Vignesh e 
l’ha portato con sé a vivere per strada. La 
vita di strada, però, non è adatta a un bam-
bino di quell’età e così la donna, dopo aver 
saputo dell’esistenza della Casa del Sorriso 
di Cesvi, ha bussato alla nostra porta. Ci ha 
pregato di dare a suo figlio migliori oppor-
tunità di vita. Dopo una prima settimana di 
visite quotidiane, questa mamma è sparita 
per sempre. Vignesh piangeva disperato, 
ogni giorno e ogni notte. Gli operatori, gli 
insegnanti e gli psicologi di Cesvi si sono 

nei pressi delle scuole. Un’altra misura molto 
importante è tesa ad evitare che i bambini 
incappino in molestatori e si basa sull’idea 
di costruire le toilette all’interno delle scuole. 
Spesso, infatti, gli edifici scolastici non han-
no i bagni e gli studenti sono costretti ad av-
venturarsi pericolosamente nella boscaglia. 
Oggi l’obiettivo di Vignesh è far sì che tutti i 
bambini abbandonati come lui possano rice-
vere fondi speciali per studiare. È un ragazzo 
determinato, forte e sincero: il suo sguardo è 
fiero, ma esita quando gli chiedo del passa-
to, in particolare di sua mamma e della sua 
famiglia. Gli occhi si riempiono di lacrime e io 
mi sento inopportuno ma, quasi a consolar-
mi, Vignesh mi prende la mano e la stringe. 
Poi sorride e, nel suo sorriso, vedo tutta la 
forza di chi oggi sta affrontando la vita e sta 
costruendo il futuro con caparbietà.

di Roberto Vignola
foto di Franco Franchini 

Da oltre 10 anni visito progetti di cooperazio-
ne in tutto il mondo. Incontro bambini abban-
donati, donne maltrattate, uomini che hanno 
perso ogni speranza. Mi imbatto in storie di 
grande povertà e sofferenza, come quelle di 
mamme disperate perché non hanno nul-
la da mangiare per i propri figli, e anche in 
storie di riscatto. Ma nulla, davvero nulla, mi 
lascia sconcertato come le vite dei bambini 
abbandonati e maltrattati. Da padre non rie-
sco a capacitarmi del perché un uomo, una 
donna, due genitori che hanno dato alla luce 
dei bambini, possano fare del male ai propri 
figli. La risposta non è semplice e, probabil-
mente, nemmeno univoca. Gli elementi da 
cui partire per ricostruire la speranza sono, 
a mio avviso, l’amore, l’ascolto e la com-
prensione. È proprio quello che cercano di 
fare i nostri operatori impegnati nelle Case 

IN INDIA, MILIONI DI 
BAMBINI NON VANNO 
A SCUOLA. DONA LORO 
UN FUTURO DIVERSO.
Nella regione del Tamil Nadu, una delle più povere e de-
gradate dell’India, moltissime famiglie lavorano in con-
dizioni di semischiavitù nei mulini di riso o nelle fabbri-
che di mattoni. I bambini non vanno a scuola e lavorano 
insieme ai genitori per sostenere l’economia familiare. 
Cesvi gestisce due Case del Sorriso in cui orfani, figli di 
famiglie delle caste più povere e piccoli lavoratori rice-
vono assistenza diurna e notturna, accompagnamento 
scolastico, vestiario, formazione e cure mediche: spazi 
sicuri in cui i bambini si sentono protetti e ascoltati.

Fai subito la tua donazione:

I bambini sono 
la speranza di ogni Paese. 
Sostieni le Case del Sorriso!

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

Dona il tuo contributo in posta sul c/c 
772244 o usando il bollettino allegato; in 
banca con un versamento a Cesvi c/o UBI 
Banca Popolare di Bergamo IBAN IT 57 O 
03111 11101 000000001000, oppure sul 
sito internet www.cesvi.org/dona-ora

30
euro

100 240
euro euro

60
euro

Doni libri, matite, 
pennarelli e quaderni 

Assicuri un pasto 
caldo, cure mediche 
e assistenza

Garantisci cibo, cure 
mediche e istruzione 
per un anno

Fornisci uniformi, 
zaini e cartelle 

I BAMBINI IN INDIA: 
UNA SITUAZIONE 
ALLARMANTE

NEL 2016 LE CASE 
DEL SORRISO HANNO...

42,7 
milioni

di bambini non 
vanno a scuola

accolto 
48 bambini 

orfani

garantito 
accompagnamento 

scolastico a 
840 ragazzi 

10,1 
milioni

di bambini tra 
i 5 e i 14 anni 

lavorano

organizzato corsi 
di formazione 
professionale 

per 60 giovani 

il 30%
dei bambini che, 

nel mondo, vive in 
estrema povertà 
si trova in India

Nella foto grande, un 
ritratto di Vignesh. 
Qui sopra, tre bambine 
giocano davanti alla 
Casa del Sorriso di 
Cesvi. 



76

La signora Ornella ha disposto le sue ulti-
me volontà in maniera molto chiara. Ama-
va gli animali, l’arte, la scienza e i bambini. 
E così ha scelto di destinare i suoi beni a 
quattro organizzazioni diverse operanti in 
tali ambiti. Quando al Cesvi abbiamo rice-
vuto comunicazione del suo testamento, 
abbiamo scoperto che il suo lascito a no-
stro favore era finalizzato ad “aiutare i bam-
bini del Sud America e supportarli nel loro 
percorso educativo e, laddove possibile, 
nello sviluppo di talenti artistici”. Un gesto 
nobile con il quale Ornella ha voluto far vi-
vere ancora gli ideali e le passioni nei quali 
aveva creduto durante la sua vita terrena. 
Un gesto che ha cambiato radicalmente la 
vita di tanti bambini della Casa del Sorri-
so in Brasile, dove Cesvi cerca di costruire 
alternative alla violenza della strada attra-
verso attività di doposcuola, pittura, sport, 
musica, danza e lettura. Un gesto che, allo 
stesso tempo, ci ha avvicinati a scoprire 
chi era Ornella. Una persona sensibile, ri-
servata, che conservava con minuzia ogni 
oggetto legato alle cause sociali che aveva 
sostenuto in vita. È stato bello scoprire che 
al muro del suo soggiorno aveva appeso 

l’attestato di riconoscimento che di solito 
mandiamo ai nostri sostenitori. Era proprio 
lì, accanto a una foto che la ritraeva da gio-
vane durante un viaggio in Sud America 
insieme a un gruppo di bambini. La testi-
monianza di Ornella ci spiega chiaramente 
come fare testamento per Cesvi non sia un 
atto legato alla morte. Fare testamento è 
un atto legato alla vita, alla vita che conti-
nua dopo di noi all’insegna dei valori che 
vogliamo perpetrare. Grazie, Ornella, per 
avercelo insegnato.

  L’ESPERIENZA DIRETTA Ornella

Valori che vivono 
per sempre 

Nelle foto di Roger Lo 
Guarro, i bambini della 
favela di Manguinhos, 
alla periferia nord di 
Rio de Janeiro. Sotto, 
attività di pittura nella 
Casa del Sorriso.

Fai come Ornella. 
Trasforma il passato in un gesto di vita!
Un lascito testamentario è un atto di grande responsabilità civile 
che riguarda ognuno di noi: può e deve essere avvicinato con 
serenità, senza paura o superstizione. I lasciti sono un seme 
prezioso per il futuro del mondo. Qualunque lascito testamentario, 
anche il più piccolo, si può trasformare in un aiuto concreto per 
tutti i bambini, le donne e gli uomini che beneficiano dei nostri 
interventi di sviluppo. Con questa scelta, puoi lasciare dopo di te 
una traccia concreta e indelebile dei valori in cui credi.
Per informazioni puoi contattare Cesvi al numero verde 
800.036.036 oppure scrivi a monicalongaretti@cesvi.org

A

D  A I U TA
R

EA
IU

TACI

ORA 

  STORIA IN UNO SCATTO

Somalia. 
Una catastrofe silenziosa

In Somalia non piove da due anni. 
Oltre sei milioni di persone vivono in una condizione disperata a causa della carestia 
provocata dalla siccità. Si stima che più di 360.000 bambini somali abbiano bisogno di 
ricevere trattamenti medico-sanitari per forme di malnutrizione acuta. Cesvi li sostiene 

nelle aree di Banadir, Bay, Galgaduud, Hiraan, Lower Shabelle e Mudug.

Somaliland @Fulvio Zubiani
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BRASILE

MOZAMBICO

ZIMBABWE

SUDAFRICA

CONGO RDC

UGANDA

AFGHANISTAN

TAJIKISTAN

PAKISTAN

NEPAL

INDIA MYANMAR

LIBIA

MAPPA DELLA 
POVERTÀ
Popolazione che 
vive sotto la soglia di povertà 
(meno di 2 $ al giorno)

Non disponibile

> 80 %

41 - 80 %

6 - 40 %

< 5 % 

 

BILANCIO 2016

LA NOSTRA TRASPARENZA

SETTORI 
STRATEGICI

EMERGENZE SVILUPPO 
RURALE

IMPEGNO NEI SETTORI STRATEGICI

SALUTEPROTEZIONE

oneri di 
supporto e di 

raccolta fondi

progetti 
umanitari 
sul campo

15% 85%

Efficienza 
e pragmatismo La nostra forza sono i donatori 

privati - individui, famiglie e aziende 
- che assicurano autonomia e 

indipendenza alle azioni sul campo. 
Negli anni abbiamo costruito un 
rapporto di fiducia con l’Unione 

Europea, le Nazioni Unite e altre 
agenzie, che oggi sono i nostri primi 

finanziatori internazionali.

Siamo presenti in 23 Paesi con 110 progetti e 
uno staff di 596 collaboratori, di cui il 93% locali.

Il bilancio integrale è disponibile sul sito internet: www.cesvi.org/bilancio

CRESCITA INCLUSIVA
 E SOSTENIBILE

SOCIETÀ CIVILE 
E GOVERNANCE

beneficiari 
diretti

695.632

49%

11%

3%

13%

13%

11%

EMERGENZA

SVILUPPO RURALE

SOCIETÀ CIVILE E GOVERNANCE

PROTEZIONE 

SALUTE

CRESCITA INCLUSIVA E SOSTENIBILE

DIFFERENZIAZIONE DELLE FONTI

22%

1%

9%

20%

25%

23%
DONATORI PRIVATI

IMPRESE E FONDAZIONI

ENTI GOVERNATIVI ITALIANI

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI **

UNIONE EUROPEA

NAZIONI UNITE

(**) Questa voce include: Enti governativi 
internazionali, organizzazioni intergovernative, 
agenzie internazionali

IMPEGNO NEL MONDO

AFRICA

ASIA

AMERICA LATINA

AREA DEL MEDITERRANEO *

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 
E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

39%

25%

10%

19%

7%

* Questa voce include Italia, Libano, 
Libia, Palestina, Albania e Bosnia 
Erzegovina.
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news in breve

G7 ITALIANO
Taormina, 26-27 maggio. Cesvi partecipa al vertice di Taormina nell’ambito del 
G7 italiano per portare avanti le istanze legate agli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile e all’Agenda 2030 con i partner della GCAP Italia - la coalizione globale 
contro la povertà.

PROCESSO AL POMODORO

Siracusa, 24 maggio. Nell’ambito del progetto “Agente 0011” sostenuto da 
AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Cesvi e ActionAid 
organizzano il Processo al pomodoro, un format educativo per riflettere sui temi 
della sostenibilità con i ragazzi degli Istituti Scolastici Insolera e Rizza. Sul 
banco degli “imputati” il pomodoro, alimento-simbolo della dieta mediterranea 
al quale sono legati temi e problemi del nostro tempo. La giuria è composta da 
studenti, docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni tra cui Giancarlo Ga-
rozzo, Sindaco di Siracusa. La documentazione dell’evento è affidata alla matita 
di Gianluca Costantini.

FOTOGRAFIA E SOLIDARIETÀ 
Isola di Albarella (RO), 10 giugno-30 settembre. Per tutta l’estate la mostra 
fotografica “Life Through The Static” di Alessandro Trevisan presso il Club Mare 
Vostrum sostiene i progetti di salute materno-infantile di Cesvi in Somalia.

FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO

Trento, 30 maggio-16 giugno. Insieme al Festival della Fotografia Etica di Lodi, 
Cesvi presenta la mostra fotografica di Alberto Prina “Uganda Land of Hope” al 
Festival dell’Economia di Trento. Un’occasione per parlare di diritto al cibo e di si-
curezza alimentare attraverso lo sguardo di un gruppo di giovani europei coinvolti 
in un viaggio in Uganda dal network Alliance2015.

FORUM AIUTO E SVILUPPO INTERNAZIONALE
Nay Pyi Taw (Myanmar), 14-15 giugno. Terza edizione asiatica dell’Aid & In-
ternational Development Forum, un vertice che riunisce personalità di rilievo 
internazionale per discutere di sostenibilità e progetti sanitari. Per Cesvi inter-
viene il capomissione Ralf Nico Thill raccontando le attività di emergenza per 
fronteggiare il ciclone Komen.

ULISSE FEST
Bergamo, 30 giugno-2 luglio. Nell’ambito di UlisseFest, rassegna dedicata al 
viaggio che anima Bergamo con dibattiti, musica e spettacoli, il presidente del 
Cesvi Giangi Milesi e Gabriele Corsi del Trio Medusa raccontano il valore dei 
viaggi sociali e l’esperienza del Mongol Rally, il rally non competitivo e solidale 
a cui partecipa anche un team di Cesvi.

FOOD FILM FEST

Bergamo, 13-18 giugno. Al Food Film Fest, Giangi Milesi presenta il video “Lo 
sguardo dell’altro” che racconta il viaggio dell’attore Alessio Boni con Cesvi ad 
Haiti. Il presidente Cesvi consegna il premio per la categoria sociale al docu-film 
“Food City: Feast Of The Five Boroughs” dei registi americani Matthew Fleisch-
mann e Lars Fuchs.  Aperta al pubblico la mostra “Alla scoperta di Perù e Bolivia. 
Dall’Amazzonia alla periferia di Lima” con le fotografie di Pino Ninfa. 

LIBYA - OFF THE WALL

San Vittore Olona (MI), 3-10 giugno. Nell’ambito dei festeggiamenti per il suo 
trentennale, il Circolo87 presenta la mostra “Libya - off the wall” di Giovanni 
Diffidenti. La mostra è frutto di un’appassionata indagine sulla realtà libica e 
racconta l’impegno di Cesvi nel Paese.

CAMMINATA SOLIDALE
Bergamo, 20 giugno. Cesvi aderisce alla camminata #withrefugees organizzata 
dalla Caritas insieme al Comune di Bergamo: una serata per ricordare la Gior-
nata Mondiale del Rifugiato e i 16 milioni di persone in fuga da Paesi in cui i diritti 
umani fondamentali sono violati.

RENDICONTO GESTIONALE 
A PROVENTI E ONERI

STATO PATRIMONIALE al  31 Dicembre 2016   

BILANCIO 2016

PROVENTI EURO

PROVENTI PER PROGETTI
da Imprese e Fondazioni  265.187 
da Enti Governativi Internazionali  2.542.613  
da Organizzazioni Intergovernative  1.522.705 
da Agenzie Internazionali  70.072 
da Nazioni Unite  4.818.224  
da Unione Europea  5.151.590 
da Enti Governativi Italiani  1.817.406 
da Enti Locali Italiani  1.360 
TOTALE PROVENTI PER PROGETTI  16.189.157

ONERI PER PROGETTI
Africa  7.033.620
Asia  4.430.514 
America  1.785.719 
Mediterraneo  3.477.428 
Europa  1.347.506
TOTALE ONERI PER PROGETTI  18.074.787 
 
MARGINE DI PROGETTO -1.885.630 

ENTRATE PER PROGETTI
da Privati 4.364.928
da 5xmille 279.113 
Altri proventi di progetto 419.691 
TOTALE ENTRATE 5.063.732 

USCITE
Altri oneri di progetto 469.072
Costo del lavoro 1.278.919
Costi generali 443.232
Costi per raccolta fondi 1.482.574
Ammortamenti 120.717
TOTALE USCITE 3.794.514

Oneri e proventi finanziari  3.443
Oneri e proventi straordinari  19.157

UTILE (DISAVANZO) D’ESERCIZIO -593.812 

PASSIVO EURO
 
PATRIMONIO NETTO (al netto gestione esercizio)
Riserva fondazione (non utilizzabile) 
Riserva di Dotazione  200.850 
Patrimonio immobilizzazioni estero  93.535
Fondo liberalità  93.609 
 
Riserva Disponibile per progetti 
Utile e perdite portate a nuovo -593.812 
Utile perdite esercizio precedente  95.028 
Fondi per progetti da completare  6.113.015 
TOTALE PATRIMONIO NETTO
(AL NETTO GESTIONE ESERCIZIO)  6.002.225 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 
Fondo trattamento fine rapporto  363.300 
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO  363.300 
 
DEBITI 
Debiti tributari e previdenziali  233.167 
Debiti diversi  847.822 
TOTALE DEBITI  1.080.989 
 
RATEI E RISCONTI 
Ratei e risconti 167.383
Fatture a pervenire 109.628
Risconti passivi di progetto 19.256.301
TOTALE RATEI E RISCONTI  19.533.312
 
 TOTALE PASSIVO  26.979.826 
 
FIDEJUSSIONI 
Terzi per fidejussioni rilasciate  1.389.857 
TOTALE FIDEJUSSIONI  1.389.857 
 
IMPEGNI 
Impegni per progetti  609.628 
TOTALE IMPEGNI  609.628 

ATTIVO EURO 

IMMOBILIZZAZIONI 
Immobilizzazioni immateriali
Software  26.885 
Totale Immobilizzazioni immateriali  26.885 
 
Immobilizzazioni materiali
Immobili  309.880  
Immobili Esteri  91.591     
Mobili e arredi  4.284  
Macchinario ufficio  35.882  
Totale Immobilizzazioni materiali  441.637  
 
Immobilizzazioni finanziarie
Azioni Editoriale Vita S.p.A. - non profit magazine  7.131 
Partecipazione a altri enti  500 
Azioni Banca Popolare Etica  258 
Totale Immobilizzazioni finanziarie  7.889 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  476.411  

ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti per progetti   
da Imprese e Fondazioni  104.107  
da Enti Governativi Internazionali  2.603.533 
da Organizzazioni Intergovernative  1.145.835 
da Agenzie Internazionali  192.122 
da Unione Europea  6.307.027 
da Nazioni Unite  4.256.704 
da Enti Governativi Italiani  1.743.195 
da Partner  448.013 
Totale Crediti per progetti  16.800.536 
 
Crediti diversi
Crediti diversi  118.192 
Anticipi a collaboratori  1.300 
Depositi cauzionali  4.577 
Totale Crediti diversi  124.069 

Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa  25.138  
Depositi bancari  4.802.892 
Depositi postali  1.106.139 
Titoli  458.522 
Depositi all’estero per progetti da rendicontare  3.151.898 
Totale Disponibilità liquide  9.544.589 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  26.469.194 

RATEI E RISCONTI 
Risconti attivi  32.722 
Ratei attivi  1.499 
TOTALE RATEI E RISCONTI  34.221

TOTALE ATTIVO  26.979.826 
  
FIDEJUSSIONI
Terzi per fidejussioni rilasciate  1.389.857 
TOTALE FIDEJUSSIONI  1.389.857
   
IMPEGNI
Impegni per progetti  609.628 
TOTALE IMPEGNI  609.628 

VOLONTARI 
E DONATORI

1.180
Volontari 
attivi 2016

46.298
Donatori 
individuali attivi

STAFF
CESVI

554
Collaboratori 
locali

39
Età media

42
Cooperanti 
espatriati

65%
Donne

47
Staff centrale

13
Volontari 
Servizio Civile 

Dati puntuali al 31/12/16

Risorse umane: il nostro motore



Con il tuo testamento 
a Cesvi

sarai un pilota,
un insegnante,

un medico...
 

Sarai la forza dei sogni
di migliaia di bambini.

Con il tuo testamento doni un futuro
a tanti bambini nel mondo.
Fondazione Cesvi Onlus • www.cesvi.org

Realizza i sogni di un bambino. Ricorda Cesvi nel tuo testamento:
ti prenderai cura di lui e lo accompagnerai nella realizzazione dei suoi sogni, 
garantendogli un futuro migliore. Nella vita di un futuro pilota, insegnante o 
medico ci sarai tu.  Per sempre.


