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LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Il presente documento rappresenta la prima edizione del bilancio sociale dell’Associazione Moses Onlus.  

Ci auguriamo che il documento risulti facilmente fruibile e costituisca una buona espressione delle attività, 

degli obiettivi e dei risultati raggiunti nel 2016 e, allo stesso tempo, sia una buona base per chi vorrà 

conoscere l’Associazione dalla sua nascita, nella sua crescita, nei principi e nelle modalità operative.  

I progetti si sono rivolti principalmente alle comunità di U Way Klo in Kayin State, di Sho Me e Sain Din in 

Rakhine State (Myanmar) e nella provincia di Phang Nga (Thailandia). 

Durante il 2016, i soci fondatori, perseguendo uno dei valori principali dell’Associazione, ossia la presenza 

sul campo, nei mesi da gennaio ad aprile e da novembre a dicembre, hanno raggiunto i luoghi di attuazione 

dei progetti per monitorare, verificare e contribuire all’organizzazione delle attività, cercando di mantenere 

vivo l’interesse delle comunità beneficiarie verso i valori dell’istruzione e della convivenza pacifica. 

Le Scuole realizzate, finanziate e gestite da Moses Onlus hanno promosso l’istruzione e fornito cure mediche 

a più di 350 bambini, hanno dato protezione a più di 50 bambini soli e ne hanno sottratti circa 40 al lavoro 

minorile. 

A Phang Nga, la Scuola di Oltre il Giardino ha offerto a molti figli di migranti birmani la possibilità di 

accedere all’istruzione e alle scuole thailandesi, favorendone l’integrazione con le comunità locali. 

A U Way Klo, la qualità dell’insegnamento ha reso le Scuole nella Giungla, che contano circa 200 studenti, 

un punto di riferimento per diversi villaggi dell’area. Lo sviluppo organizzativo e gestionale del villaggio e 

la qualità delle attività comunitarie hanno creato le condizioni tali per cui, lo stesso, da IDP Camp (campo 

per profughi interni), nel corso del 2017, possa diventare un villaggio stabile e costituire un riferimento per 

tutto lo Stato Kayin. 

A Sho Me, la scuola dedicata a Ivano Albertazzi e frequentata dai bambini dell’omonima comunità di etnia 

Chin, ha portato avanti, con buoni risultati, la sua attività didattica. L’organizzazione, la programmazione e 

i risultati ottenuti dall’operato di Moses Onlus hanno favorito il riconoscimento ufficiale della scuola da parte 

del Governo Birmano che ha assegnato alla stessa un insegnante statale. In seguito a questo successo, altre 

comunità Chin dell’area hanno richiesto a Moses Onlus di intervenire anche nei loro villaggi.  

Infatti, nel corso dell’anno è stata accolta l’esigenza degli abitanti di Sain Din, che si trova a 20 minuti di 

barca dal villaggio di Sho Me, di avere un’aula scolastica che consentisse ai bambini di frequentare le lezioni 

anche nella stagione delle piogge, periodo durante il quale per gli studenti risultava impossibile raggiungere 

la Scuola di Sho Me a causa delle piene del fiume. 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato possibile grazie al supporto di soci, amici e aziende e si è 

concretizzato in molteplici forme, attraverso la partecipazione a campagne ed eventi, la continuità delle 

donazioni e delle quote sociali, la scelta del 5 per mille e la partecipazione all’iniziativa SALVAUNBIMBO®. 

Un elemento essenziale per la gestione e il controllo delle attività e una loro comunicazione efficace e 

tempestiva, è stato lo Staff locale, insieme ai volontari di Moses, che vogliamo ringraziare per il prezioso 

contributo.  

Grazie ancora a tutti coloro hanno creduto nelle nostre attività, dandoci fiducia e sostenendo il nostro lavoro. 

 

Francesco Baietti 

Presidente | Moses Onlus 
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CHI SIAMO 

Le nostre origini   

La storia di Moses Onlus ha avuto inizio il 26 

dicembre del 2004, quando un terremoto di 

magnitudo 9.3 ha generato nell’Oceano 

Indiano un'ampia serie di tsunami sulle coste 

dell'area asiatica, uccidendo almeno 230mila 

persone. 

Tra le zone colpite vi sono state la Birmania e 

la Thailandia, dove si trovavano quattro italiani 

che, sopravvissuti miracolosamente al tragico 

evento, il 10 marzo del 2005 hanno deciso di 

fondare l’Associazione.  

Lo scopo statutario è quello di realizzare 

progetti di solidarietà e cooperazione 

internazionale. 

Inizialmente, l’Associazione si è dedicata alla ricostruzione di una delle aree più duramente colpite dallo 

tsunami; in seguito, l’azione si è rivolta principalmente alla popolazione birmana, che continua a vivere una 

delle più drammatiche e scarsamente conosciute emergenze umanitarie. 

I principali settori d’intervento sono l’istruzione, la sanità, la difesa e la protezione dei bambini e delle 

comunità più vulnerabili della divisione di Sagaing, dello Stato Kayin, degli IDP Camp (campi per profughi 

interni ovvero Internally Displaced People Camp) lungo il confine thailandese, dello Stato Rakhine e sul 

territorio tailandese a favore delle comunità di migranti birmani. 

 

La nostra Mission 

La nostra Mission è quella di dare sostegno alle popolazioni che sono vittime di pulizia etnica e/o vivono in 

condizioni di estrema povertà, promuovendo lo sviluppo di micro-economie e favorendo una progettazione 

di lungo periodo attraverso l’innalzamento del livello medio d’istruzione e delle condizioni igienico-sanitarie. 

 

La nostra Vision 

La nostra Vision è quella di creare un mondo in cui a ogni essere umano venga data la possibilità di ricevere 

cure mediche e istruzione e di vivere con dignità, libero dalla fame, dallo sfruttamento, dalla violenza e 

dagli abusi. 

 

Come operiamo 

Moses Onlus si avvale principalmente del contributo volontario dei soci che si occupano - direttamente nei 

luoghi di attuazione dei progetti - di individuare bisogni reali, scegliere partner affidabili, condividere con 

le comunità la scelta degli interventi e organizzare, controllare e gestire le attività. Il principale obiettivo 

di questo metodo di lavoro è creare le condizioni per favorire la partecipazione dei beneficiari alle attività, 

facilitare le capacità di autogestione e il consequenziale auto-sostegno. 

 

Khao Lak, Thailandia 26/12/2004 
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I  nostr i  Valori  

 

 

 

 

I  nostr i  Stakeholder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio sociale 

 

Pag. 4 

l l  nostro staff  

Tirocinanti: Nel 2016, sono state 

poste in essere collaborazioni con 

enti promotori di tirocini, come 

l’Università di Bologna e alcuni 

enti di alta formazione, tramite cui 

sono stati attivati due tirocini 

extracurriculari e uno curriculare 

Volontari: 20 circa, occasionali 

Assunzioni: un giovane in 

apprendistato attraverso il 

Programma Garanzia Giovani, il 

piano europeo per la lotta alla 

disoccupazione giovanile 

Formazione continua del 

personale: Partecipazione al 

Festival del Fundraising e al 

Fundraising Day 

Collaborazioni: Avvio dei 

rapporti con l’Ufficio Locale di 

Esecuzione Penale Esterna di 

Bologna (UEPE) per ospitare 

lavoratori di pubblica utilità 

presso Moses Onlus 

Accreditamenti: Albo degli enti di 

servizio civile 
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COSA FACCIAMO 

Un tuffo nel passato  

Da oltre dieci anni Moses Onlus realizza interventi in situazioni di emergenza, attraverso progetti di sviluppo 

e iniziative specifiche. Nel sud est asiatico, la base operativa dell’Associazione è il Moses Training Center 

di Mae Sariang, da cui vengono coordinate tutte le attività. 
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Interventi minori 

Nel corso degli anni, Moses Onlus ha realizzato altri inteventi. Tra i principali, si ricordano l’attivazione di 

corsi in Myanmar e in Thailandia su varie tematiche, come primo soccorso, inglese, religione e lingua 

thailandese, e copertura finanziaria dei costi ospedalieri a favore di un bambino gravemente malato. 

 

Mappa interventi  2016  

 

Missioni 

Le missioni vengono effettuate principalmente da due dei soci fondatori che costantemente monitorano di 

persona l’andamento dei progetti e lo svolgimento delle attività. 

Nel 2016, si sono svolte due missioni, la 24esima (dal 23 gennaio al 12 aprile) e la 25esima (dall’11 

novembre 2016 al 5 febbraio 2017). 

In occasione della 24esima missione, a U Way Klo si è unito ai due soci per circa un mese un volontario per 

il progetto H2E – Dall’acqua…l’energia. Il progetto ha avuto come scopo quello di studiare la possibilità di 

utilizzare come fonte per l’energia elettrica l’acqua del fiume che scorre attraverso il villaggio.  

Durante l’ultima missione, si è reso necessario spostare la sede operativa dal sud al nord della Thailandia. 
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Scuole nella Giungla 

Scuole nella Giungla è un progetto di scolarizzazione 

e di assistenza socio-sanitaria a favore di alcune 

comunità kayin in fuga dalla repressione dell’esercito 

birmano. È uno dei primi e più duraturi interventi di 

Moses Onlus: avviato nel 2007 con le prime iniziative 

nel campo profughi di U Way Klo, una delle 

principali comunità della regione, ha poi esteso la 

propria azione ai vicini villaggi di Hto Vee Der, Bo 

Ko Der, Lay Hta Ko e Lay Wa.   

 

Moses Onlus si è occupata della costruzione e 

gestione delle scuole, che ospitano circa 200 bambini tra i 6 e i 18 anni, di fornire cibo e medicinali di base 

all’intera comunità, di realizzare percorsi di formazione per gli insegnanti e di portare avanti iniziative socio-

economiche. Recentemente l’Associazione ha avviato due percorsi per la coltivazione di verdure e vegetali 

di vario genere e la realizzazione di una pescicoltura. Il cibo raccolto, in parte utilizzato nella scuola e 

nell’ostello e in parte venduto, non solo permette di variegare e rendere più ricca la dieta dei bambini, ma 

anche di favorire la creazione di una micro-economia nel villaggio. 

All’interno di Scuole nella Giungla, è prevista un’attività di coordinamento e formazione - Kagno Heart Lands 

- nata con l’intento di monitorare in loco le varie scuole sparse lungo il territorio thai-kayin. L’obiettivo 

principale è quello di prendere atto dei bisogni delle comunità e riportarli ai referenti italiani, che, previa 

verifica, decidono se e quando pianificare un intervento. 

Un’altra attività correlata sono i Summer Training Courses, che hanno sostituito il progetto Insegnare a 

Insegnare e hanno come scopo quello di formare gli insegnanti, o aspiranti tali, e avviare corsi su varie 

tematiche di interesse comunitario. 

 

Ostelli nella Giungla 

Moses Onlus ha costruito nel 2007 nel villaggio di U 

Way Klo, in Kayin State (Myanmar), una struttura di 

accoglienza che ospita circa 50 bambini orfani o 

bambini dei villaggi vicini, offrendo loro riparo, 

sostentamento e un ambiente protetto in cui possano 

crescere in modo sano per frequentare la vicina 

scuola e partecipare alle altre attività. In questo 

cosiddetto ostello ai bambini vengono inoltre offerti 

assistenza sanitaria e cure mediche di base, vestiario, 

coperte e oggetti per la pulizia personale. 
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Scuola di Oltre il Giardino 

Oltre il Giardino è una scuola informale che ha lo 

scopo di sottrarre i bambini birmani al lavoro 

minorile, garantire loro il diritto all’istruzione e 

favorire migliori condizioni di vita per il futuro. La 

scuola si trova a Ban Lo Yung – Phang-Nga, in 

Thailandia ed è stata costruita da Moses nel 

gennaio 2009. Nel 2014 è stata distrutta dalle 

termiti, ma è stata prontamente ricostruita nella 

primavera del 2015 grazie all’aiuto di tanti 

donatori. Oltre il Giardino è frequentata da un 

numero variabile di bambini che va da 35 a 50, a 

causa degli spostamenti che molte famiglie sono 

costrette a effettuare per poter lavorare. 

L’Associazione si occupa della manutenzione degli 

spazi e dei servizi igienici, di offrire un’alimentazione quotidiana e cure mediche ai bambini, di fornire il 

materiale didattico e di retribuire gli insegnanti. Inoltre, favorisce l’integrazione dei bambini birmani con i 

coetanei thailandesi attraverso la partecipazione a riti religiosi delle comunità e attività ludiche. 

 

Scuola di Ivano 

La scuola di Sho Me, dedicata a Ivano Albertazzi, 

nasce a seguito di un progetto iniziato nel 2012 per 

rispondere ai bisogni di una enclave Chin in 

condizioni di povertà nello Stato del Rakhine, in 

Myanmar. Accoglie circa 80 studenti tra i 5 e i 12 

anni, con tre insegnanti e tre gradi di istruzione 

organizzati in base ai programmi e ai testi didattici 

locali. Moses Onlus si è occupata della costruzione 

del semplice edificio in muratura e legno, della 

fornitura dei banchi e si occupa della gestione della 

scuola fornendo stipendi agli insegnanti, materiale 

didattico agli studenti ed eseguendo un puntuale 

controllo e monitoraggio delle attività.  

 

Scuola della Pioggia 

Sain Din è un piccolo villaggio del Rakhine State, dove 

non esisteva un polo scolastico e i bambini erano 

costretti a recarsi alla Scuola di Ivano. Il loro viaggio 

quotidiano prevedeva l’attraversamento del fiume 

Lemro, che risulta essere molto pericoloso, soprattutto 

durante i sei mesi della stagione delle piogge. Moses 

Onlus ha costruito una struttura scolastica, progettata 

e realizzata con il contributo dei propri sostenitori e 

inaugurata a dicembre 2016. La Scuola della Pioggia, 

che accoglie 25 bambini, resta aperta per tutto il 

tempo di inagibilità del fiume, coordinandosi con la 

programmazione della Scuola di Sho Me. 
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Allocazione fondi  

Nel 2016 Moses Onlus ha registrato entrate pari a 

80.233,40 euro, ai quali aggiungere le deduzioni 

forfettarie Iva regime 398, gli arrotondamenti attivi, le 

sopravvenienze attive e gli interessi attivi su c/c bancari 

per un totale di 80.357,31 euro. Il valore dei progetti 

realizzati è molto superiore a questa cifra: è stato infatti 

possibile ridurre a zero tutti i costi relativi a viaggi, vitto 

e alloggio per le missioni in Myanmar e Thailandia, in 

quanto i soci fondatori - fin dalla nascita di Moses Onlus 

- hanno deciso di sostenerli personalmente, rinunciando

a ogni rimborso. Per il 2016 il valore di questi “costi non

contratti” di monitoraggio e gestione sul campo è stato

stimato intorno ai 18.000,00 euro. Nel grafico a fianco,

si segnala la conseguente allocazione dei fondi in

percentuale.

Altro elemento peculiare di Moses Onlus è il ruolo di due dei soci fondatori, il cui apporto volontario non è 

saltuario, bensì totalmente comparabile all’apporto di personale dipendente a tempo pieno, con evidenti 

risparmi sui costi di formazione, monitoraggio, valutazione ex-ante ed ex-post e diffusione dei vari progetti. 

Sebbene questo contributo non sia stato quantificato e incluso in questa analisi, si ritiene importante 

evidenziarlo. 

Fondi stanziati  per set tore  d’intervento  

I principali settori d’intervento sono istruzione, sanità, 

alimentazione e protezione. 

Benefic iar i  
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COMUNICAZIONE 

Canali comunicativi 

Moses Onlus ha un sito internet dedicato all’Associazione e costantemente 

aggiornato sulle attività nonché un sito specifico per la protezione a distanza di 

un bambino e della sua comunità. Per sensibilizzare il maggior numero di persone 

sui propri progetti, inoltre, utilizza i principali social media (Facebook, Google+, 

Twitter, Instagram, Youtube) e occasionalmente alcuni quotidiani e periodici 

locali. 

Obiett ivi  di  comunicazione raggiunti  nel 2016 

 Completo rinnovamento del sito www.moses.it;

 Creazione del nuovo sito www.salvaunbimbo.it;

 Introduzione della raccolta fondi online in stile crowdfunding, con modalità di pagamento anche

ricorrenti, come PayPal e SDD (addebito bancario);

 Definizione di una social media strategy con personale dedicato e creazione di un piano editoriale;

restyling di tutti i canali social e apertura del canale Instagram;

 Iscrizione al programma Google For Non Profit e prime attività di advertising su Facebook.

FUNDRAISING 

Moses Onlus si avvale principalmente di attività di raccolta fondi per portare avanti le sue attività. 

Le entrate dell’Associazione provengono da: 

- Quote sociali

- 5x1000

- Erogazioni liberali dei sostenitori

o Aziende

o Privati

- Eventi e campagne di raccolta fondi:

o Pranzi e cene di beneficenza

o Stand

o Regali e bomboniere solidali

o Campagne di Pasqua e Natale

o Campagne di crowdfunding per progetti o occasioni speciali

- Collaborazioni con

o Aziende

o Enti no profit

- Fondi derivanti da partecipazione a bandi pubblici

http://www.moses.it/
http://www.salvaunbimbo.it/
https://www.facebook.com/mosesonlus/
https://plus.google.com/+MosesOnlus
https://twitter.com/mosesonlus
https://www.instagram.com/mosesonlus/
https://www.youtube.com/user/mosesonlus
file:///D:/Dropbox/BILANCIO%20SOCIALE/www.moses.it
file:///D:/Dropbox/BILANCIO%20SOCIALE/www.salvaunbimbo.it
http://www.instagram.com/mosesonlus
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Donazioni,  quote sociali  e  5x1000 

Nel 2016 Moses Onlus ha raccolto 308 donazioni per un totale di 64.257,62 euro, cui sono da aggiungere 

i fondi provenienti dalle quote sociali, dal 5x1000, dalle donazioni in natura (campagne di Pasqua e Natale) 

e 4.303,80 euro provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento a saldo di un progetto dell’anno 2014. Di 

seguito, si segnalano la ripartizione dei fondi, i dettagli sui donatori e le altre forme di raccolta fondi 

prendendo in considerazione diversi punti di vista, al fine di fornire un quadro completo sulle attività di 

fundraising.  

Tipo di donatore 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

5x1000 (anno 2014) 

 

 

 

                       

                                                       

Quote sociali 

 

 

 

 

144 INDIVIDUI 9 AZIENDE 6 ASSOCIAZIONI 

 

 

Numero 

donatori 

205 

 

 

Fondi raccolti 

 

9.161,98 € 

 

 

Genere donatori 

 

Numero soci 
 

43 

Fondi versati 
 

2.500 € 

Valore del 
risparmio sui 

rimborsi spesa 

18.000,00 € 
 

 

Rinunce ai rimborsi spesa 
per le missioni sul campo 
(2 persone per oltre 6 mesi) 

Provenienza geografica dei donatori 
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Scelta del progetto da parte del donatore 

Il grafico seguente riassume la preferenza espressa dai sostenitori di Moses Onlus circa i progetti da 

sostenere con le proprie donazioni, occasionali o ricorrenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custodi SALVAUNBIMBO® 

Lo schema a lato riporta i dati relativi ai donatori che hanno scelto di sostenere regolarmente nel tempo, su 

base mensile o annuale, un progetto a propria scelta, consentendo a Moses Onlus di effettuare una 

programmazione di lungo periodo e continuativa delle attività. La campagna Diventa Custode 

SALVAUNBIMBO® promuove la possibilità di 

“proteggere a distanza” non un singolo 

bambino bensì tutta la sua comunità. Grazie 

alla mediazione dei referenti locali plurilingue, 

i “custodi” di una comunità possono decidere di 

visitarla e di scambiare aggiornamenti coi 

bambini e le famiglie che hanno scelto di 

sostenere.  

Moses Onlus lavora a scuola e con le famiglie 

per cercare di garantire cambiamenti duraturi. 

Attraverso la formazione degli insegnanti locali 

e l’organizzazione delle attività scolastiche, 

l’Associazione si prefigge inoltre di attivare 

una micro-economia per interrompere il circolo 

vizioso della povertà e creare condizioni di 

vita più umane.

Scuola nella 
Giungla

106 
donazioni

12.708,62 
euro

Ostelli nella 
Giungla

2 
donazioni

266,00 
euro

Scuola di 
Ivano

5 
donazioni

770,00 
euro

Scuola della 
Pioggia

2 
donazioni

2.200,00 
euro

Oltre il 
Giardino

33 
donazioni

1.320,00 
euro

Progetto non 
specificato 

dal donatore

160 
donazioni

45.983,79 
euro
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Eventi  e  campagne 2016 

Eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2016, Moses Onlus ha realizzato i seguenti eventi: 

1. Trebbo può arrivare molto lontano…  Aperitivo con racconti di speranza dalla Birmania al Centro Sociale Contea Malossi, Trebbo di Reno (BO) 

2. Cantine Aperte, degustazione vini presso La Mancina Azienda Agricola, Montebudello (BO) 

3. Esposizione fotografica Angoeli birmani, Le Piazze – Lifestyle Shopping Centre a Castel Maggiore (BO) all’interno di Eccellenze in Mostra 

4. Compleanno SALVAUNBIMBO® a Le Piazze – Lifestyle Shopping Centre 

5. Il tuo ritratto SALVAUNBIMBO® a Le Piazze – Lifestyle Shopping Centre 

6. Inaugurazione della nuova sede operativa di Castel Maggiore 

7. 5° Cena Rustica a favore di Sho Me, in memoria di Ivano Albertazzi, Zola Predosa (BO) 

8. Festa Associazioni di Sirmione, Lugana di Sirmione (BS) 

9. Accensione dell’albero di Natale in Piazza a Trebbo di Reno  

10. Impacchettamento regali di Natale a Le Piazze – Lifestyle Shopping Centre 

11. Festa della Raviola, presenza con uno stand nella tradizionale festa di paese di Trebbo di Reno nella giornata di San Giuseppe
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Campagne 

Nel 2016, Moses Onlus ha realizzato le seguenti campagne: 

1. Pasqua 2016 (uova e colombe): presenza in due giornate con uno stand presso Centergross – Funo BO

2. SALVAUNBIMBO® è il nome che Moses Onlus ha dato a tutti i progetti che hanno come obiettivo quello 

di proteggere i bambini da sfruttamento e abusi, offrendo loro istruzione, alimentazione e cure 
sanitarie. In questa voce sono state incluse le campagne:

Diventa custode di una comunità SALVAUNBIMBO®: programma di sostegno a distanza;

Trebbo SALVAUNBIMBO® 2016: campagna rivolta ai commercianti del paese, che - per una settimana 
dell’anno a scelta - devolvono una percentuale degli incassi a propria discrezione

3. Campagne di crowdfunding degli amici di Moses (novità 2016): è stata introdotta la possibilità di creare 
una campagna online sul sito di Moses Onlus, in occasione del proprio compleanno o di un altro/a 
evento/festività e chiedere ai propri conoscenti come regalo una donazione a favore di Moses Onlus

4. Fantofola, la pattina solidale: campagna di crowdfunding creata da un amico di Moses Onlus che 
prevede come reward per i donatori una pantofola artigianale in feltro per preservare i pavimenti

5. SCALDAUNBIMBO 2016: dona una coperta a un bambino kayin con 3 euro

6. Lotteria benefica SALVAUNBIMBO® a Castel Maggiore: oltre 10.000 biglietti venduti

7. Io scio col cuore: raccolta della cauzione degli skipass a Madonna di Campiglio

8. Natale 2016 (panettoni e pandori): presenza allo Showroom Amway; banchetto in occasione 
dell’accensione dell’albero di Natale in piazza a Trebbo di Reno; giornata di impacchettamento dei 
regali a Le Piazze Lifestyle Shopping Centre 

Ai fondi raccolti nel 2016 attraverso queste campagne, si aggiungono 70 donazioni liberali generiche per 

un totale di 21.299,21euro. 

https://www.moses.it/avvia-una-campagna/
https://www.moses.it/regali-solidali/fantofola/
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Le aziende SALVAUNBIMBO®  e le associazioni che ci  hanno sostenuto nel 2016 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE CARITRO PER

     LA SOLIDARIETÀ ONLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  nostr i  partner  

Nel 2016, i partner sono stati:  

 

 

            

 
   

 

 

 Nel corso dell’anno, Moses Onlus ha inoltre collaborato con le seguenti realtà: 
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DIMENSIONE AMBIENTALE 

 

Moses Onlus ha attivamente adottato delle misure per 

ridurre l’impatto ambientale nei luoghi di attuazione 

dei progetti, riassumibili in due macro-interventi: 

Le strutture scolastiche, gli ostelli e gli elementi d’arredo 

sono stati costruiti interamente con materiali tradizionali 

ed ecosostenibili ossia legno e bambù. A causa della 

rapida usura di questi materiali, è necessario 

realizzare interventi di mantenimento a intervalli di 

tempo abbastanza ravvicinati. 

 

Moses Onlus educa gli studenti e il personale delle 

proprie scuole alla pratica della raccolta differenziata, 

ancora scarsamente adottata nei luoghi di attuazione 

dei progetti, impegnandosi costantemente a garantire 

che questa venga effettuata in modo corretto, 

attraverso attività di monitoraggio. 

 

 

OBIETTIVI 2017 

I principali obiettivi prefissati per l’anno 2017 sono: 

- Il mantenimento di tutti i progetti in corso nel 2016; 

- La ristrutturazione organizzativa dello staff locale della scuola di Oltre Il Giardino; 

- Il rifacimento dei servizi igienici presso la Scuola di Ivano; 

- Studio del progetto Trento2cares, in collaborazione con l’Università di Trento e GTV, con richiesta di 

finanziamento dalla Provincia Autonoma di Trento: cessione in Myanmar e Vietnam di una tecnologia 

atta alla produzione di arti artificiali per le persone vittime di mine antiuomo; 

- L’avvio del progetto Accendo i tuoi diritti, in collaborazione con il Comune di Castel Maggiore: 

progettazione e svolgimento di una serie di laboratori sui diritti umani nelle scuole di Castel 

Maggiore, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la realizzazione di attività 

creative e artistiche; presentazione degli esiti degli stessi durante la Giornata Universale dei Diritti 

dell’Infanzia (20 novembre); 

- Ideazione e redazione del primo progetto di Servizio Civile Regionale biennale, In viaggio con 

Moses per favorire i diritti umani e la pace, per poter formare due operatori volontari e potersi 

avvalere del loro aiuto nelle attività dell’Associazione; 

- Acquisizione di informazioni sul campo: progettazione di un’iniziativa pluriennale da realizzare a U 

Way Klo e in altri 16 villaggi definiti PA HEGroup, rivolta alla sanità con l’attivazione di una clinica  

e sviluppo sostenibile nell’intera comunità. 
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NOTA METODOLOGICA 

Tutti i dati riportati all’interno della prima edizione del bilancio sociale di Moses Onlus sono stati reperiti dai 

database e dagli archivi dell’Associazione, grazie agli strumenti di monitoraggio interno presenti sia sui 

luoghi di attuazione dei progetti sia in Italia e tramite interviste fatte ai principali referenti, facenti parte 

dello staff. 

In quanto prima edizione, viene presentata una sintesi per segnalare le principali attività svolte nel corso 

degli anni e per dare una visione generale sul modus operandi e sui settori d’intervento.  

Alcuni progetti sono stati concepiti e realizzati in modo multidisciplinare e vanno a interessare e intrecciare 

più settori, pertanto, si è operata una semplificazione in macro aree di intervento. 

La durata di molti progetti portati avanti da Moses in Birmania e in Thailandia non corrisponde a quella 

dell’anno solare, infatti, l’arco temporale di riferimento per l’anno accademico è da giugno dell’anno 

precedente ad aprile dell’anno successivo. Per questo motivo, alcuni risultati possono essere apprezzati in 

modo compiuto solo alla fine dell’intervento complessivo. 

L’attenzione è stata focalizzata sulle attività del 2016 e i dati numerici si riferiscono all’arco temporale del 

suddetto anno solare. 

La variabilità del numero esatto dei beneficiari diretti, in particolar modo degli studenti della scuola di Oltre 

il Giardino, deriva dal fatto che, in alcuni periodi dell’anno, le famiglie si spostano in altre aree e dalla 

discrepanza dell’arco temporale tra anno accademico e anno solare. 

Il numero totale di beneficiari è determinato dalla somma di tutti i soggetti beneficiari di ogni settore di 

intervento. Nel considerare il numero dei beneficiari, relazionato al coinvolgimento in attività e/o progetti, 

è possibile che la stessa persona sia stata conteggiata più volte in quanto beneficiaria di più attività, 

escludendo quelle trasversali e continuative.  Una parte del personale locale risulta essere sia beneficiario 

di attività sia parte integrante dello staff, in quanto assunto da Moses Onlus come insegnante o referente 

locale di uno o più progetti. All’interno di un villaggio chiuso, come lo è U Way Klo, il fatto che ci siano 

ventiquattro insegnanti stipendiati, genera di fatto la possibilità di creare una forma di micro-economia. 

In riferimento ai dati economici specifici, si fa presente che la rendicontazione delle spese e le fatture 

provenienti dalle aree di attuazione dei progetti sono espresse in Baht (฿), pertanto, effettuando una 

conversione in Euro (€) utilizzando il tasso di cambio medio del 2016, può esserci un lieve margine d’errore 

dovuto essenzialmente alla variabilità del tasso di cambio. 

Per quanto concerne la raccolta fondi analizzata in funzione al progetto, alcune campagne ed eventi non 

sono stati concepiti in modo da assegnare l’intero ricavato a un progetto specifico e le risorse sono state 

distribuite su più interventi in base ai budget preventivati e alle necessità. 

In relazione al 5 per 1000, si puntualizza che i fondi ricevuti nel 2016 si riferiscono all’anno fiscale 2014 

perché questo tipo di fondi viene incassato dopo due anni dalla scelta del donatore. 

Alcune delle campagne portate avanti da Moses, come SCALDAUNBIMBO e IO SCIO COL CUORE, sono 

temporalmente a cavallo tra due anni fiscali differenti, pertanto il conteggio delle donazioni subisce a volte 

lievi ed altre considerevoli flessioni se si considerano l’anno fiscale o la durata della campagna. In questo 

caso, è stato preso in considerazione l’anno solare, pertanto le donazioni conteggiate sono quelle relative 

alla campagna 2015-2016 incassate a inizio 2016 e quelle incassate a fine 2016 relative invece alla 

campagna 2016-2017.
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