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IN PRIMO PIANO

INDIA 
Una casa piena 
di sorrisi

SOSTIENICI
Il valore del 
testamento solidale

Il numeri  del 
nostro impegno
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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

È l’ultima volta che presento il Bilancio Cesvi. 
Dall’anno prossimo toccherà a Gloria Zavat-
ta, nuova Presidente di Cesvi, eletta il 19 apri-
le scorso, a cui rivolgo i miei migliori auguri di 
buon lavoro.
Sono andato a rileggere la mia prima presenta-
zione del Bilancio 2005: raccontavo dell’impulso 
dato all’innovazione delle Organizzazioni Non 
Governative italiane, ben visibile in Cesvi dal 
susseguirsi di prestigiosi vicepresidenti “esterni” 
all’organizzazione: Ettore Tibaldi, Nando Pa-
gnoncelli, Paolo Magri, Sergio Vicario.
Il guru delle relazioni pubbliche Toni Muzi 
Falconi, che conosceva la mia passione per 
la professione e la mia riluttanza a diventa-
re Presidente, commentò le mie fatiche in 
modo molto lusinghiero: “Dal buffering al 
bridging”. Dal proteggersi al costruire ponti, 
scrisse descrivendo il mio lavoro: “Le relazio-
ni pubbliche vengono per lo più utilizzate per 
proteggersi dal cambiamento con conseguen-
ze negative per tutti, mentre costruiscono va-
lore quando sono un processo che le organiz-
zazioni adottano per creare relazioni con gli 
stakeholder - beneficiari, donatori, partner, 
risorse umane, istituzioni, media ecc. - al fine 
di trasformare soprattutto se stesse”.
“Dal buffering al bridging…” è l’eredità che 

Daniela Bernacchi, da due anni Amministratore 
Delegato e Direttore Generale Cesvi, ha dimo-
strato di saper valorizzare e adattare alle sfide 
odierne. 
Il fatto che nell’anno della Brexit il primo dona-
tore del Cesvi sia l’agenzia governativa britanni-
ca è un bellissimo segnale della considerazione 
di cui godiamo presso uno dei finanziatori più 
grandi ed esigenti, ma anche un sintomo d’in-
certezza di prospettive. Come risponde Cesvi? 
Fissando nuovi ambiziosi obiettivi e nuove aree 
d’intervento per lo sviluppo sostenibile dell’A-
frica e per la presenza Cesvi nei Paesi di transito 
e di origine dei grandi flussi migratori. 
La pianificazione strategica - che ha portato a 
concentrare la nostra attività in 20 Paesi con-
tro i 35 del 2003, quando gestivamo 17 milio-
ni - ha accresciuto l’amministrato a 30 milioni 
nel 2017. L’obiettivo dei nostri piani non è un 
“grande Cesvi”, ma la capacità di accrescere l’ef-
ficacia e l’impatto della nostra azione. Lo dimo-
stra il numero dei nostri partner locali esplosi in 

15 anni da 49 a 142. Una collaborazione che è 
prova di radicamento e reputazione sul campo. 
Per sfruttare il clima di incertezza e paura, si 
punta a smantellare ogni tipo di fiducia, anche 
attaccando le ONG e colpendo in questo modo 
chi ha meritato, negli anni, la più alta conside-
razione sociale e i più alti indici di trasparenza. 
A questa situazione abbiamo reagito ancora una 
volta promuovendo il cambiamento: gestendo il 
“passaggio di genere e di generazione”, accen-

tuando l’attenzione per le risorse impiegate 
e alzando ulteriormente i già alti standard di 
trasparenza e accountability verso i donatori, 
ma soprattutto verso i beneficiari che vogliamo 
sempre più protagonisti dei processi di sviluppo 
e cambiamento che i progetti di cooperazione 
si prefiggono. Un modus operandi che ci è uni-
versalmente riconosciuto e che ci ha portato nel 
novembre 2017 a ottenere un nuovo primato: il 
terzo Oscar di Bilancio.

Milano, 23 novembre 
2017. Cesvi si 
aggiudica per la 
terza volta l’Oscar 
di Bilancio nella 
categoria “Fondazioni 
e Organizzazioni Non 
Profit Erogative e Non 
Erogative”. L’iniziativa, 
organizzata e gestita 
dalla FERPI, si svolge 
alla Borsa di Milano 
sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della 
Repubblica. 

Nel 2017 abbiamo alzato ulteriormente i nostri 
standard di trasparenza verso i donatori e soprattutto 
verso i beneficiari della nostra azione. 

UN ANNO DI SFIDE 
E CAMBIAMENTI 

Giangi Milesi
Past President Cesvi 
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India
UNA CASA 
PIENA DI SORRISI 

REPORTAGE

 

to 63 bambini, offrendo accompagnamento 
scolastico ad altri 245 e attività finalizzate al 
rafforzamento psicologico, come ad esempio 
counselling specialistico, spazi di ascolto e 
corsi di leadership, a 160 minori.
Queste strutture sono un punto di riferimento 
importante in cui i bambini e i ragazzi possono 

plice casalinga e non riuscivo più a sfamare 
mio figlio e a garantire i suoi studi. Così ho 
deciso di risposarmi”. Il secondo marito della 
donna, però, non si prende cura di Sakthi vel, 
anzi dimostra fin da subito di non accettarlo e 
arriva persino a picchiarlo. “Ho temuto per la 
sua vita”, spiega la mamma, “E ho cercato un 
modo per salvarlo”. La donna viene a cono-
scenza dell’esistenza della Casa del Sorriso di 
Cesvi - gestita dal partner locale Jeeva Jyothi 
- grazie alla cuoca che lavora nella struttura, 
Theresa, e decide di chiedere ospitalità per il 
figlio. 
Da oltre 13 anni Cesvi gestisce due Case del 
Sorriso in cui orfani, figli di famiglie apparte-
nenti alle caste più povere e bambini lavora-
tori ricevono assistenza diurna e notturna, 
accompagnamento scolastico, vestiario e 
cure mediche. Nel 2017 le Case hanno accol-

sentirsi protetti e ascoltati, oltre a ricevere 
cure, sostegno psicosociale, materiale didat-
tico e assistenza legale. Così, nel 2013, Sakthi 
vel viene accolto nella Casa del Sorriso all’età 
di soli 6 anni: a quel tempo non aveva vestiti e 
non aveva mai ricevuto cibo e riparo in modo 
adeguato. “Avevo tantissime difficoltà”, rac-
conta oggi, “Non riuscivo ad esprimermi cor-
rettamente e questo mi impediva di entrare in 
relazione con gli altri. Non volevo partecipare 
a nessuna iniziativa, nemmeno ai giochi e alle 
attività sportive”. Da allora la sua vita è com-
pletamente cambiata. Sakthi vel è diventato 
un bravo studente, pratica diversi sport e ha 
scoperto una vera passione per la danza. “Ho 
molti amici”, ci dice con gli occhi che gli brilla-
no, “e mi sento felice”. In futuro, c’è ancora un 
sogno da realizzare: quello di diventare inge-
gnere meccanico.

Foto di 
Roger Lo Guarro

L’India presenta il più alto tasso di bambini 
sfruttati di tutto il mondo, con più di 42 milioni 
di minori che non vanno a scuola e 12 milioni 
costretti a lavorare. Addirittura il 23% del PIL 
nazionale è garantito dal lavoro dei bambini: di 
questi, 30 milioni vivono in strada.
Sakthi vel, 11 anni, proviene da un minusco-
lo villaggio nel distretto di Thiruvallur, Tamil 
Nadu. In questo Stato, situato nel sud dell’In-
dia, milioni di persone vivono con poco più 
di un dollaro al giorno: la miseria e la povertà 
sono alla base dello sfruttamento infantile. I 
bambini sono impiegati soprattutto nei mulini 
di riso e nelle fabbriche di mattoni.
Il padre di Sakthi vel è morto quando lui era 
molto piccolo e per questo non ne conserva 
alcun ricordo. “Quando mio marito è mancato 
ho dovuto affrontare molte difficoltà”, raccon-
ta la mamma di Sakthi vel, “Sono una sem-

IN INDIA, 12 MILIONI 
DI BAMBINI SONO 
COSTRETTI A LAVORARE. 
SCRIVI UNA STORIA DIVERSA.
Lo Stato indiano del Tamil Nadu è un’area affetta da 
grande povertà: i mulini di riso e le fabbriche di mat-
toni impiegano un altissimo numero di bambini, che 
ogni giorno lavorano insieme ai genitori in condizioni 
di semi-schiavitù. Il 20% dei bambini nella fascia d’età 
6-14 anni non è mai andato a scuola e circa il 30% risulta 
sottopeso alla nascita. Proprio qui Cesvi ha creato due 
Case del Sorriso per offrire a orfani, figli di famiglie ap-
partenenti alle caste più povere e piccoli lavoratori acco-
glienza diurna e notturna, cibo, vestiario, cure mediche, 
appoggio scolastico e formazione.

Fai subito la tua donazione:

I bambini indiani sognano 
di crescere e studiare. Aiutali 
a costruire un futuro sereno. 

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

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

30
euro

100 220
euro euro

70
euro

Doni materiale 
scolastico a 3 bambini 
delle Case del Sorriso

Fornisci assistenza 
sanitaria e visite 
mediche nelle Case

Garantisci l’accoglienza 
dei bambini nelle Case 
per un anno

Assicuri la mensa 
scolastica a 
5 bambini

Nella foto grande, un 
gruppo di bambini 
nella Casa del Sorriso 
a Thiruvallur. 
A sinistra, un ritratto 
del piccolo Sakthi vel.

LA CONDIZIONE 
DELL’INFANZIA 
IN INDIA

milioni di 
bambini vivono 
in strada

milioni di 
bambini sono 
coinvolti 
in attività 
lavorative

dei bambini di 
età 6-14 anni 
non va a scuola

accolto 
63 bambini

garantito 
accompagnamento 

scolastico a 
245 ragazzi 

offerto supporto 
specialistico a 
160 minori 

NEL 2017, 
LE NOSTRE CASE 

DEL SORRISO 
HANNO:

30

12

20%
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Federico era un agronomo. Un uomo che 
amava il suo lavoro, cui aveva dedicato con 
slancio tutta la vita. E dello stesso amore era 
ricambiato dai suoi parenti e dai suoi amici 
e colleghi. Alla sua morte, la moglie Claudia 
ha scoperto che Federico aveva redatto un 
testamento con il quale destinava parte della 
quota disponibile dei suoi averi a Cesvi e in 
particolare ai progetti di sviluppo rurale e di 
salvaguardia dell’ambiente. 
Federico aveva desiderato, come ultimo ge-
sto di questa vita terrena, un progetto per non 
dimenticarlo: per ricordare il suo impegno di 
agronomo e portare avanti, anche dopo la sua 
morte, quella che era stata la sua missione. 
“Credo che il suo modo di essere agronomo 
meriti di non morire - ci ha detto Claudia - 
anzi, debba avere continuità, e proprio in una 
zona svantaggiata”.
Così dalla conoscenza tra Claudia e Cesvi è 
nata l’idea di sostenere due progetti in memo-
ria di Federico: un progetto di sviluppo agrico-
lo in Zimbabwe e un progetto di salvaguardia 
dell’ambiente in Perù. In Zimbabwe il sogno di 
Federico troverà fertili radici negli aranceti che 
Cesvi insieme alla comunità locale ha messo 
a coltivazione. Tale coltivazione e la vendita 

delle arance consentirà ai contadini di un’area 
poverissima di vendere le arance e guadagna-
re denaro per la scuola dei figli o per l’assi-
stenza sanitaria. In Perù, invece, i valori di Fe-
derico vivranno in eterno all’interno dei tronchi 
millenari degli alberi di noce amazzonica che 
Cesvi protegge dal disboscamento selvaggio 
e che ha valorizzato commercialmente dando 
valore ai frutti che vengono venduti a prezzi 
più equi sul mercato. Grazie a questo lascito 
testamentario oggi questi due progetti hanno 
nuova linfa vitale per andare avanti, e i frutti 

che raccoglieremo saranno anche frutti dell’a-
more di Federico per il suo lavoro e per le per-
sone più in difficoltà. Ricordarsi del Cesvi nel 
proprio testamento è un gesto per tramandare 
i propri valori, nei quali si è creduto una vita 
intera, oltre che un gesto di grande generosità 
verso chi ha più bisogno di aiuto. 
E contribuire alla realizzazione di un progetto - 
come quello delle arance in Zimbabwe o delle 
noci amazzoniche in Perù - è anche un modo 
per continuare a vivere nei ricordi degli altri, 
vicini e lontani.

  L’ESPERIENZA DIRETTA Federico

Testamento solidale: coltivare 
i propri valori sulla buona terra

Shashe (Zimbabwe). 
Il progetto Cesvi ha 
dato vita a un aranceto 
coltivato dalle famiglie 
locali che oggi 
riescono non solo ad 
autosostenersi, ma 
anche a ricavare un 
reddito dalla vendita dei 
prodotti.

Fai come Federico. Trasforma il passato
in un dono che dura per sempre!
Un lascito testamentario è un atto di responsabilità civile che riguarda 
ognuno di noi: può e deve essere avvicinato con serenità, senza 
paura o superstizione. Come per tutte le donazioni, anche il lascito 
non deve necessariamente essere di ingente valore economico. 
Perché anche il più piccolo gesto, moltiplicato per milioni di persone, 
può fare moltissimo per cambiare i destini dei più poveri del mondo. 
Con questa scelta, puoi lasciare dopo di te una traccia profonda e 
indelebile dei valori in cui credi. Un seme che durerà per sempre.
Per informazioni puoi contattare Cesvi al numero verde 
800.036.036 oppure scrivere a donatori@cesvi.org 
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  STORIA IN UNO SCATTO

Sudafrica 
La forza delle donne

 che non si arrendono

Il Sudafrica vanta un triste primato: ogni 13 minuti una donna viene 
violentata, in molti casi dal suo stesso partner.

 Luleka, 35 anni, ha alle spalle una storia di sofferenza e di abbandono. 
È ospite della nostra Casa del Sorriso nella township di Philippi 

con il figlio Blessing di 3 mesi. Qui ha ricevuto accoglienza,
 cure, supporto psicologico e aiuto per trovare un lavoro.

Cape Town, Sudafrica_ph. Valentina Prati



 

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 2017

I NUMERI DEL NOSTRO IMPEGNO

SETTORI 
STRATEGICI

EMERGENZa SVILUPPO 
RURALE

IMPEGNO NEI SETTORI STRATEGICI

SALUTEPROTEZIONE

oneri di 
supporto e di 

raccolta fondi

progetti 
umanitari 
sul campo

12% 88%

Efficienza 
e pragmatismo La pianificazione strategica ci ha 

portato a concentrare le attività 
in 20 Paesi contro i 35 del 2003. 

Non puntiamo a costruire un 
Cesvi “grande”, ma ad accrescere 

l’efficacia e l’impatto della nostra 
azione. Lo dimostra il numero 

dei nostri partner locali esplosi 
in 15 anni da 49 a 142. 

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

CRESCITA INCLUSIVA
 E SOSTENIBILE

SOCIETÀ CIVILE 
E GOVERNANCE

EMERGENZA

SVILUPPO RURALE

SOCIETÀ CIVILE E GOVERNANCE

PROTEZIONE 

SALUTE

CRESCITA INCLUSIVA E SOSTENIBILE

DIFFERENZIAZIONE DELLE FONTI

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 

ITALIA/EUROPA

42%

22%

14%

16%

6%

15%

3%

5%

23% 30%

24%

56%

14%

3%

7%

10%

10%
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BRAZIL

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

SOUTH AFRICA

UGANDA

TAJIKISTAN

PAKISTAN

INDIA MYANMAR

LIBYA

TUNISIA

KENYA

Siamo presenti in 20 Paesi con 109 progetti e uno 
staff di 1.080 collaboratori, di cui il 96% locali.

beneficiari 
diretti

793.799
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news in breve
INDICE  REGIONALE SUL MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA

Roma, 5 giugno. Nell’ambito della campagna #LiberiTutti, in collaborazione con 
il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Cesvi presenta il primo “Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia 
in Italia”. I risultati dell’indagine, che analizza da un lato i fattori di rischio e 
dall’altro i servizi e le politiche di prevenzione e contrasto del maltrattamento 
infantile nei diversi territori italiani, sono illustrati dalla ricercatrice Giovanna 
Badalassi. Intervengono: Daniela Bernacchi - Direttore Generale di Cesvi, Ti-
ziana Zannini - Rappresentante Dipartimento per le Politiche della Famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vanna Iori - Senatrice della Repubblica, 
Giovanna Messere - Funzionario Ufficio Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adole-
scenza. Modera il dibattito la giornalista Francesca Romana Elisei.

PUT FOOT RALLY 

Africa meridionale, 17 giugno-5 luglio. Al Put Foot Rally 2018, rally non 
competitivo che attraversa Sudafrica, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi e Mo-
zambico, Cesvi schiera le Pink Mambas. Il team tutto femminile, composto da 
Valentina, Cristina, Nazzara e Daniela, sfida gli stereotipi di genere portando un 
messaggio di uguaglianza ed emancipazione e sostiene le Case del Sorriso in 
Sudafrica e Zimbabwe. 

TECNOLOGIA E SOLIDARIETÀ
Milano, 9-13 luglio. Presso Synlab CAM Monza è possibile immergersi in un’e-
sperienza virtuale molto emozionante grazie alla partnership con il Centro Poli-
diagnostico di viale Elvezia. L’iniziativa sfrutta la tecnologia Samsung Gear 360 
per catapultare i visitatori in Zimbabwe e far conoscere loro la realtà di bambini di 
strada e donne che trovano protezione nella Casa del Sorriso di Cesvi ad Harare.

GLOBI D’ORO 2018

Roma, 13 giugno. “Numeruomini” - il documentario di Cesvi che racconta le storie 
dei Minori Stranieri Non Accompagnati inseriti nel progetto “SOSteniamoci” - si ag-
giudica la menzione speciale dei Globi d’Oro, il premio cinematografico assegnato 
ogni anno dai giornalisti della Stampa Estera in Italia. Video e progetto sono rea-
lizzati grazie al sostegno di Brembo. Ritira il premio l’autore Gianfranco Ferraro.

MONDIALI ANTIRAZZISTI
Castelfranco Emilia, 4-8 luglio. Tornano i Mondiali Antirazzisti, il festival 
organizzato da UISP che ha l’obiettivo di combattere, attraverso lo sport, ogni 
forma di discriminazione. Tra i partecipanti, anche 80 studenti provenienti da di-
verse città italiane che prendono parte alle attività insieme alle ONG del progetto 
Agente0011, tra cui Cesvi, per parlare di sostenibilità. Il progetto è co-finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Torino, 24 maggio. Si tiene “Generazione 2030”, l’evento nazionale di ASviS 
dedicato allo sviluppo sostenibile. I rappresentanti di Cesvi e ActionAid lanciano 
ufficialmente “Agente0011 - Missione Inclusione”, il nuovo progetto sostenuto da 
AICS e dedicato ai temi della sostenibilità che coinvolgerà le classi elementari, 
medie e superiori di tutta Italia durante l’anno scolastico 2018/2019.

RENDICONTO GESTIONALE 
A PROVENTI E ONERI

STATO PATRIMONIALE al  31 Dicembre 2017   

BILANCIO 2017

PROVENTI EURO

PROVENTI PER PROGETTI 2017
da Imprese e Fondazioni  1.026.246 
da Enti Governativi Internazionali  7.954.797 
da Organizzazioni Intergovernative  1.039.012 
da Agenzie Internazionali  160.955  
da Nazioni Unite  6.942.371  
da Unione Europea  6.646.081 
da Enti Governativi Italiani  1.372.502  
da Enti Locali Italiani  6.182  
TOTALE PROVENTI PER PROGETTI  25.148.146  
 
ONERI PER PROGETTI     
Africa  10.909.284  
Asia  5.617.191  
America  3.722.348 
Mediterraneo  4.236.240  
Europa  1.549.837  
TOTALE ONERI PER PROGETTI  26.034.900  

MARGINE DI PROGETTO -886.754  
 
ENTRATE PER PROGETTI 
da privati  4.031.955  
da 5xmille  255.188
Altri proventi di progetto  406.131  
TOTALE ENTRATE  4.693.274  
 
USCITE 
Altri oneri di progetto  731.371  
Costo del lavoro  1.524.597  
Costi generali  471.032 
Costi per raccolta fondi  1.489.642  
Ammortamenti  111.080  
TOTALE USCITE  4.327.722  
 
Oneri e proventi finanziari  1.427  
Oneri e proventi straordinari  128.357  
 
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -391.418 

PASSIVO EURO 

PATRIMONIO NETTO 
(AL NETTO GESTIONE ESERCIZIO) 
Riserva fondazione (non utilizzabile) 
Riserva di dotazione  200.850  
Patrimonio immobilizzazioni estero  93.535  
Fondo liberalità  -     
 
Riserva disponibile per progetti 
Utile e perdite portate a nuovo -391.418 
Fondi per progetti da completare  5.614.231  
TOTALE PATRIMONIO NETTO 
(AL NETTO GESTIONE ESERCIZIO)  5.517.198  
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 
Fondo trattamento fine rapporto  474.092 
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 DI LAVORO SUBORDINATO  474.092  
 
DEBITI 
Debiti tributari e previdenziali  239.104  
Debiti diversi  969.168 
TOTALE DEBITI  1.208.272 
 
RATEI E RISCONTI 
Ratei e risconti  236.587  
Fatture a pervenire  187.794  
Risconti passivi di progetto  24.291.969  
TOTALE RATEI E RISCONTI  24.716.350  

TOTALE PASSIVO  31.915.912 
 
FIDEJUSSIONI 
Terzi per fidejussioni rilasciate  1.547.785  
TOTALE FIDEJUSSIONI  1.547.785 

IMPEGNI 
Impegni per progetti  483.154 
TOTALE IMPEGNI  483.154 

ATTIVO EURO 

IMMOBILIZZAZIONI 
Immobilizzazioni immateriali 
Software  14.833 
Totale Immobilizzazioni immateriali  14.833 
 
Immobilizzazioni materiali 
Immobili  257.807 
Immobili esteri  82.414 
Automezzi  -   
Mobili e arredi  9.734 
Macchinario ufficio  16.860 
Attrezzature diverse  1.363 
Totale Immobilizzazioni materiali  368.178 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Azioni Editoriale Vita S.p.A. - Non Profit Magazine  8.336 
Partecipazione ad altri enti  500 
Azioni Banca Popolare Etica  258 
Totale Immobilizzazioni finanziarie  9.094 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  392.105 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti per progetti  
da Imprese e Fondazioni  596.972 
da Enti Governativi Internazionali  3.086.838 
da Organizzazioni Intergovernative  311.631 
da Agenzie Internazionali  97.919 
da Unione Europea  7.856.969 
da Nazioni Unite  5.149.211 
da Enti Governativi Italiani  2.014.572 
da Enti Locali Italiani  -   
da Partner  167.225 
Totale Crediti per progetti  19.281.337 
 
Crediti diversi 
Crediti diversi  114.086 
Crediti per pronti contro termine  -   
Anticipi a collaboratori  3.241 
Depositi cauzionali  9.270 
Totale Crediti diversi  126.597 
 
Disponibilità liquide 
Denaro e valori in cassa  16.626 
Depositi bancari  5.326.262 
Depositi postali  1.204.559 
Titoli  458.522 
Depositi all’estero per progetti da rendicontare  4.990.488 
Totale Disponibilità liquide  11.996.457 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  31.404.391 
 
RATEI E RISCONTI 
Risconti attivi  84.369 
Ratei attivi  35.047 
TOTALE RATEI E RISCONTI  119.416 

TOTALE ATTIVO  31.915.912 
 
FIDEJUSSIONI 
Terzi per fidejussioni rilasciate  1.547.785 
TOTALE FIDEJUSSIONI  1.547.785 
 
IMPEGNI 
Impegni per progetti  483.154
TOTALE IMPEGNI  483.154 

VOLONTARI 
E DONATORI

1.087
Volontari 
attivi 2017

45.160
Donatori 
individuali attivi

STAFF
CESVI

1.080
Collaboratori 
locali

38
Età media

45
Cooperanti 
espatriati

65,5%
Donne

59
Staff centrale

14
Volontari 
Servizio Civile 

Dati puntuali al 31/12/17

Risorse umane: il nostro motore

CESVI A SPOSIDEA 2018
Vaprio d’Adda (MI), 28-30 settembre.
Cesvi partecipa con le sue proposte per un matrimonio solidale - bomboniere, 
partecipazioni, fedi e molto altro - a Sposidea 2018, il 25° evento presso Villa 
Castelbarco dedicato alla cerimonia nuziale. Sposidea sarà un percorso alla sco-
perta dei migliori professionisti del settore, tra le prestigiose sale di una villa sto-
rica. La visita sarà un’esperienza unica arricchita da sfilate, corsi e degustazioni. 
Per la prima volta anche la solidarietà avrà uno spazio importante all’interno di 
questa fiera dove migliaia di coppie di futuri sposi possono scoprire come rende-
re indimenticabile il giorno più bello della loro vita. 

SCARICA IL BIGLIETTO GRATUITO 
E PARTECIPA AI CONCORSI DEDICATI 
AI FUTURI SPOSI SU FIERASPOSIDEA.IT

Vieni a 
trovarci!



Con il tuo testamento 
a Cesvi

sarai un pilota,
un insegnante,

un medico...
 

Sarai la forza dei sogni
di migliaia di bambini.

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. Con il Patrocinio e la collaborazione 

del Consiglio Nazionale del Notariato

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

Per maggiori informazioni 
chiama il numero:

035.2058.066


