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Il marchio IID
La Comunità Amore e Libertà Onlus è Socio Aderente
dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) che ne verifica
annualmente l’attività benefica ispirata a regole di
trasparenza, credibilità e onestà (n° aut.ne 2012/03).
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che, grazie ai suoi strumenti
e alle verifiche annuali, assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in
linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza,
credibilità ed onestà. Il marchio IID, concesso ai Soci Aderenti, conferma che l’ONP mette
al centro del proprio agire questi valori. L’Istituto basa la propria attività sulla Carta della
Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei
fondi nel non profit.
Per ulteriori informazioni www.istitutoitalianodonazione.it.

Chi siamo
Chi siamo

La Comunità Amore e Libertà è una Associazione senza scopo di lucro (ONLUS),
con personalità giuridica, riconosciuta dalla Diocesi di Firenze come Associazione
Privata di Fedeli.
È nata nel 1988 a Firenze ad opera di don
Matteo Galloni che ne è il fondatore e di
Francesca Termanini che ne è la cofondatrice. È composta da persone di ambo i sessi
consacrate al Signore, da laici, da sacerdoti
o candidati al sacerdozio, da coppie di sposi e fidanzati con vita comunitaria.

La missione e gli obiettivi
Interventi, obiettivi e finalità

La missione
Portare l’annuncio della familiarità di Dio a
tutto il mondo perchè:
• vogliamo vivere “come una vera e propria famiglia costruita sul modello e l’esempio della Sacra Famiglia di Nazareth,
piccola Famiglia Trinitaria”
• crediamo che la famiglia sia la base e il
nucleo portante della società
• vogliamo che ogni uomo, donna, bambino, giovane o anziano abbia una famiglia nella quale crescere e vivere serenamente

• intervenire nel campo della cultura e della scuola per formare i giovani all’Amore
e alla Libertà come dono libero di sè
• accogliere e dare una famiglia ai bambini
che per diversi motivi non hanno potuto
averla
• portare l’annuncio della salvezza e della
familiarità con Dio ai popoli nelle parrocchie
• sostenere le famiglie favorendo l’istruzione e la crescita dei figli e creando possibilità lavorative in funzione dell’autonomia
e della dignità del singolo e del nucleo
familiare
• formare e sostenere i giovani e le coppie
di fidanzati e di sposi per aiutarli a formare famiglie salde e durature
• intervenire a favore della persona con
cure mediche, ospedali, ecc. per dare a
ciascuno la dignità senza la quale non
potrebbe donare amore

Maria Madre del Bell’Amore

La comunità è nata sotto la protezione di Maria Madre
dell’Amore e della Libertà, a cui si rivolge per invocare
la Sua protezione ed il Suo aiuto per riuscire a vivere e
a trasmettere l’Amore e la Libertà di Dio. Quando nel
2000, dopo tanti anni e difficoltà per trovare una stabile sede della comunità, dove poter accogliere tanti
bambini e ragazzi bisognosi, si è riusciti finalmente a
trovare ed acquistare una casa, questa è stata dedicata
a Maria. Da allora l’immagine di Maria Madre del bell’Amore è diventata il simbolo della nostra famiglia.
-3-
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La nostra storia
1988 Nasce la Comunità Amore e Libertà ad opera
di don Matteo Galloni e Francesca Termanini. I
primi consacrati della Comunità si stabiliscono
a Firenze e cominciano il loro apostolato nella
Diocesi. Altri, chiamati al matrimonio, decidono
di condividere la stessa spiritualità.
1989 Vengono accolti a vivere nella nascente
Comunità i primi bambini e ragazzi privi del
sostegno familiare.
1991 Il Cardinale Silvano Piovanelli, Arcivescovo di Firenze, riconosce
la Comunità come Associazione privata di fedeli e ne approva lo
Statuto. Nel frattempo la Comunità è benedetta da nuove vocazioni:
si uniscono altri giovani consacrati tra cui ragazzi che sentono la
chiamata al sacerdozio.
1993 Il Ministero dell’Interno riconosce l’associazione Comunità Amore
e Libertà come Ente Morale dandole personalità giuridica. Nasce il
periodico AL, pubblicazione di informazione e collegamento con gli
amici e associati della Comunità.
1995 I primi membri della Comunità emettono le
professioni perpetue di consacrazione.
1996 I primi membri della Comunità diventano
sacerdoti.
1997 Nasce la prima Missione Amore e Libertà nella estrema periferia di
Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo.
1999 L’associazione di diritto civile è iscritta all’anagrafe delle ONLUS e
prende il nome di Comunità Amore e Libertà Onlus.
2001 Viene inaugurata dal Cardinale Silvano Piovanelli la nuova sede della
Comunità Amore e Libertà, nel comune di Impruneta (FI), località
Bottai, denominata Casa Madre.
2006 Il governo congolese riconosce la
Communauté Amour et Libertè
ASBL di diritto civile congolese con
personalità giuridica indipendente
con d.m. n° 363/CAB/MIN/J/2006 del
21/09/2006.
2008 Il Cardinale Ennio Antonelli, Arcivescovo di Firenze, approva a tempo
indeterminato lo Statuto della Comunità come Associazione privata di
fedeli.
2011 Viene approvato il nuovo statuto di diritto italiano della Comunità
Amore e Libertà Onlus.
2012 La Comunità Amore e Libertà Onlus diventa Socio Aderente
dell’Istituto Italiano della Donazione (IID).
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vedimento del Tribunale per i Minorenni o
dai Servizi Sociali.
La Comunità si occupa di accogliere minori privi del sostegno familiare e di donare ad essi il calore e l’affetto di una famiglia, accompagnandoli non solo fino
all’autonomia, ma per tutta la vita.
I minori affidati vengono seguiti in tutte
le fasi della loro vita senza limiti di età, per
offrire loro la possibilità di studiare e di inserirsi nella società contemporanea, come
persone libere e oneste, con prospettive concrete. Per questo sono stimolati a
studiare e diplomarsi ed eventualmente
a continuare gli studi anche oltre il conseguimento della maturità. Nel corso di
questi anni una ventina di ragazzi si sono
diplomati, tre si sono laureati, molti altri
frequentano l’università ed altri lavorano
ed hanno una casa propria.
Il numero dei minori seguiti è comunque
limitato perché ci occupiamo solo di progetti a lunga scadenza in funzione dell’autonomia e dell’inserimento attivo nella
società continuando a seguire le persone
senza limite di tempo.

Nel 1989 alcuni giovani ospiti della Madonnina del Grappa di Firenze (Opera
della Divina Provvidenza), presso la quale
la Comunità Amore e Libertà svolgeva un
servizio di volontariato e appoggio educativo, hanno chiesto a don Matteo Galloni
di poter vivere con lui all’interno della Comunità Amore e Libertà come nella loro
nuova famiglia, avendo visto in lui una figura paterna e in Francesca e nei consacrati figure materne e fraterne. È nata così, da
un esigenza concreta, manifestata dall’incontro con volti concreti di bisognosi, la
Famiglia Amore e Libertà.
Da allora la Comunità Amore e Libertà è diventata un punto di riferimento per i Servizi Sociali per l’accoglienza di minori privi
del sostegno familiare, affidati con prov-
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Il progetto educativo

Chi siamo

La spiritualità
“Dio è amore”
(1Gv 4,8.16)
“Il Signore è lo Spirito
e dove c’è lo Spirito
del Signore c’è libertà”
(2Cor 3,17)
La Comunità Amore e Libertà è un’Associazione Privata di fedeli riconosciuta dalla
Diocesi di Firenze dal 1991.
• I membri della Comunità vogliono cercare di raggiungere, in una dinamica di
continua perfezione, l’intimità più profonda della Libertà e dell’Amore trinitario.
• Alla base della nostra esperienza c’è il
desiderio di formare una famiglia unita nell’Amore, nella Libertà e nella comunione secondo le indicazioni date da
Gesù ai suoi discepoli nel Vangelo di Giovanni (capp. 13-17), a imitazione della
Famiglia di Nazareth, piccola famiglia
trinitaria. I rapporti fra i membri sono,
come in una famiglia, di fraternità. Essi
sono reciprocamente fratelli e sorelle,
padri e madri nel Signore. I punti cardine
della vita comunitaria sono la familiarità con Dio (che si fonda su un’intensa
esperienza di preghiera, sulla coerenza
di vita e la fedeltà al proprio cammino)
e la familiarità fra i membri che si coltiva
nella preghiera comunitaria, nella quotidianità di piccole cose vissute insieme
con amore.
• I componenti dalla Comunità vivono i

consigli evangelici di obbedienza, castità e povertà per il desiderio di realizzare pienamente l’essere figli di Dio ad
imitazione del Figlio Unigenito.
• Noi tutti riconosciamo in Maria la Madre dell’Amore e la Madre della Libertà e ci impegniamo ad invocare la Sua
protezione ed il Suo aiuto per riuscire a
vivere e trasmettere l’Amore e la Libertà
di Dio a coloro a cui saremo inviati.
• La vocazione apostolica e missionaria
non è bisogno personale di realizzazione ma esigenza stessa dell’amore, la cui
essenza è il dono di sè.
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Comunità Amore e Libertà Onlus

Riconoscimenti
Comunità Amore e Libertà Onlus
(associazione di diritto italiano)
Nel 1993 la Comunità Amore e Libertà è riconosciuta giuridicamente dal Ministero
dell’Interno come Ente Morale. Dopo le successive modifiche viene confermato il riconoscimento giuridico e l’iscrizione al n. 430 del Registro delle Persone Giuridiche presso
la Prefettura di Firenze. La Comunità Amore e Libertà è iscritta all’Anagrafe Unica ONLUS
- protocollo n. 2 del 4 febbraio 2005 con decorrenza degli effetti dall’8 gennaio 1999.
La sede legale dell’associazione di diritto italiano è a Impruneta (FI) in via Colleramole 21.
Dal 2012 è Socio Aderente dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) con autorizzazione n° 2012/03.
Comunità Amore e Libertà
(associazione privata di fedeli di diritto canonico)
Il 21 giugno 1991 il Card. Silvano Piovanelli, Arcivescovo di Firenze, riconosce la “piccola
Famiglia Amore e Libertà” come Associazione Privata di Fedeli approvandone lo Statuto. Il 31 gennaio 2008 il Card. Ennio Antonelli, Arcivescovo di Firenze, approva a tempo indeterminato lo Statuto e con esso il riconoscimento come Associazione Privata di
Fedeli.
Communauté Amour et Libertè Asbl
(associazione di diritto congolese)
Con decreto ministeriale n° 363/CAB/MIN/J/2006 del 21 settembre 2006 è riconosciuta giuridicamente come associazione non lucrativa (ASBL) dal governo congolese la
Communauté Amour et Liberté Asbl. La sede legale dell’associazione di diritto congolese è a Kinshasa, Av. Bosango 35, Masina III.
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Gli organi sociali

Le attività in Italia
Le attività

La Casa Madre di Firenze

La Comunità Amore e Libertà Onlus ha
aperto a Firenze la sua prima casa nel
1988. Dal 2001 si trova nella sede definitiva
in località Bottai, nel comune di Impruneta
ai confini della città di Firenze, che è sede
legale e centro di gestione amministrativa,
finanziaria e organizzativa di tutte le sedi e
i partner della Comunità in Italia e all’estero, tra cui:
• Gestione di progetti
• Organizzazione di iniziative a sostegno
delle proprie attività istituzionali
• Gestione finanziaria e amministrativa
• Gestione delle Adozioni a Distanza
siderano un punto di riferimento familiare.
La struttura principale è abilitata a Comunità a dimensione familiare e può
accogliere 8 minori. Le camere da letto
sono tutte a due posti, ognuna arredata
in modo unico e personalizzate dai ragazzi che le occupano. Ogni camera da letto
ha il bagno al quale si accede dalla camera
stessa. C’è poi una cucina con sala da pranzo dove ci riuniamo tutti per condividere
il pasto e momenti di allegria e festa, oltre
a uno studio e una sala dove tutti insieme
guardiamo la tv e facciamo incontri e riunioni.
All’interno della casa c’è anche una piccola
cappella dedicata a Maria Madre del Bell’Amore.
Come in una famiglia i ragazzi possono rimanere con noi anche dopo la maggiore
età fino al raggiungimento della completa
autonomia.
Inoltre sono state ristrutturate due casette
per l’accoglienza ad uso sociale, per fami-

Comunità di accoglienza per minori

La Casa Madre è immersa in un giardino di
22.000 mq, con ulivi, alberi da frutta, orti
e prati dove si può studiare, pregare, stare
insieme fraternamente e giocare in libertà.
La proprietà comprende quattro edifici: la
Casa Madre, due casette per l’accoglienza
e una casetta per gli Sposati Amore e Libertà.
La nostra Comunità accoglie minori privi, per diversi motivi, del sostegno familiare. I Progetti Educativi sono a lunga
scadenza, in funzione dell’autonomia: i ragazzi possono rimanere da noi finchè non
sono autosufficienti e in grado di vivere in
maniera autonoma. Dal 1989, da quando
cioè sono stati accolti i primi minori, molti
di loro si sono diplomati, alcuni si sono laureati, si sono inseriti nel mondo del lavoro,
si sono sposati e ora vivono una vita autonoma, pur continuando a mantenere un
rapporto con la nostra Comunità che con-
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• Centro Gioco Educativo Kirikù per aiutare le famiglie con bambini di età 18-36
mesi.
• Centri Estivi e momenti di gioco, per i
quali sono stati costruiti un campo da
calcio, uno da pallavolo e una piscina
• corsi di preparazione al matrimonio, per
preparare le giovani coppie cristiane a
vivere il sacramento del matrimonio e la
loro vita insieme in modo maturo e responsabile.
• incontri di spiritualità e preghiera
• accoglienza per periodi di orientamento
vocazionale

glie in difficoltà, per i volontari o per persone in cammino di ricerca vocazionale. Le
casette sono fornite ciascuna di due camere da letto con bagno e di una sala multiuso che funge da salotto e sala da pranzo
con angolo cottura.

Centro socio-educativo

Nella stessa sede della Casa Madre vengono organizzate diverse attività per bambini e giovani, sia residenti che del quartiere.
Tra le attività ricordiamo:
• sostegno post-scolastico
• gite culturali e di amicizia
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Le attività nella Repubblica Democratica del Congo
Le attività

La Missione Amore e Libertà

Area geografica d’intervento

L’area geografica d’intervento in cui nel
1997 è sorta la sede della Missione Amore e Libertà è Masina III, uno dei quartieri
periferici più poveri della città di Kinshasa,
capitale della Repubblica Democratica del
Congo.
Il susseguirsi di guerre e dittature che hanno colpito il Congo, hanno portato molte
famiglie congolesi a sfollare dalle zone di
campagna verso le città, e in particolare
verso la capitale Kinshasa, che oggi ospita circa 10 milioni di persone che vivono
in quartieri disastrati, senza servizi e con
pochissime possibilità di lavoro.
Agli orfani di guerra, ai bambini ex soldato o a quelli abbandonati che vivono nelle
strade della capitale, si aggiungono ogni
giorno altri bambini, anche piccolissimi,
abbandonati o cacciati di casa da famiglie
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KINSHASA - R.d. Congo
• circa 10 milioni di abitanti
• 90% della popolazione in condizioni di estrema povertà
• circa 30.000 i bambini di strada
• mancanza di servizi igienici, sanitari, idrici ed elettrici
I BAMBINI nella R.d. Congo
• 10,2 milioni di bambini sotto i 5
anni
• più di 532.000 bambini muoiono
ogni anno (in media 1 ogni minuto)
• 40% affetti da malnutrizione
• più del 50% non ricevono alcuna
istruzione (il 78% non termina comunque il ciclo scolastico)

analfabetismo elevatissimo e i più poveri
riescono a parlare solo la lingua locale non
conoscendo nemmeno la lingua ufficiale
del paese, il francese.

Accoglienza dei bambini bisognosi

La Comunità Amore e Libertà accoglie al
suo interno bambini e bambine orfani o
comunque privi della famiglia di origine.
Questi bambini e ragazzi spesso vivono
sulla strada. Dormono sui cigli delle strade
diventando così facile preda di malintenzionati, e rischiando ogni giorno di morire
per violenze, denutrizione e malattia.
Attualmente vivono nella sede della Comunità 38 bambini, maschi e femmine, tra
i 4 e i 20 anni. La Comunità costituisce per
questi piccoli una famiglia, quella che purtroppo è loro venuta meno, occupandosi
della loro cura e educazione. Si prende a
carico la loro istruzione scolastica e professionale con il preciso obiettivo di facilitarne il rientro nella società, rendendoli
portatori di una nuova cultura basata sui
valori della solidarietà, onestà, impegno
nel lavoro, amore per la famiglia, pace.
A tal fine ha costruito una casa di accoglienza per le bambine e una per i bambini.
Per garantire l’efficienza e l’autosufficienza
il complesso è stato dotato di cisterna, autoclave e di un gruppo elettrogeno. Inoltre, è stata realizzata una struttura adibita
a refettorio, cucina, lavanderia e magazzini. Alcune stanze sono adibite allo studio.
Vi sono anche alcune stanze per accogliere
i volontari che vengono dall’Europa.
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che non sono in grado di sfamarli. Spesso,
sotto l’influsso dei predicatori ed esorcisti
di varie sette, i bambini vengono accusati
di stregoneria, cioè di essere la causa delle disgrazie della famiglia, e finiscono sulla strada, vittime potenziali di violenze e
abusi di ogni tipo.
L’UNICEF stima che, nella sola Kinshasa,
siano circa 30.000 gli shegué, i bambini (e
bambine) di strada, che sopravvivono di
lavoretti nei mercati, di elemosine e piccoli furti, ma spesso anche di prostituzione.
Il tasso di malattie e mortalità è altissimo,
spaventose le violenze che subiscono durante le ricorrenti retate della polizia o da
parte dei ragazzi più grandi.
La situazione economica è estremamente
critica e la moneta locale è in balia di una
fortissima quanto fluttuante svalutazione;
acquistare la merce è diventato estremamente difficoltoso oltre che costoso. Non
esiste una sanità pubblica e le cure sono
lasciate alle tradizioni dei riti tribali e dei
“sorciers” (stregoni); gli ospedali che funzionano sono tutti a pagamento e insufficienti per la popolazione.
La scuola pubblica è in ogni ordine e grado
a pagamento e l’istruzione diventa appannaggio di poche famiglie privilegiate che
possono sostenere gli elevati costi della
scuola privata.
Il poverissimo quartiere periferico in cui si
trova la Comunità Amore e Libertà riflette
ed estremizza tutte le problematiche finora descritte ed è caratterizzato da una situazione demografica assai particolare: le
famiglie hanno in media 7 figli che vivono
di stenti e spesso denutriti.
La mancanza di scuole pubbliche gratuite
ha portato la popolazione ad un tasso di

Le attività

La Scuola della Libertà

• insegnare ai bambini a leggere e scrivere
facendo loro apprendere anche la lingua
ufficiale, il francese; avvicinarli alla storia
del loro Paese e del loro popolo per creare una coscienza di “nazione” che vada al
di là delle identificazioni tribali;
• trasmettere loro, tramite le modalità
didattiche e relazionali utilizzate dalla
Comunità Amore e Libertà, il senso di
famiglia e di solidarietà; far crescere in
loro una coscienza che li renda capaci di
inserirsi adeguatamente nella società e
di diffondere una cultura di pace;
• offrire domani degli sbocchi lavorativi
con aule di scuola professionale e insegnando l’uso del computer.
• aiutare con borse di studio gli alunni più meritevoli per frequentare corsi
universitari per creare nuovi insegnanti, nuovi medici, persone preparate per
guidare il paese.

Abbiamo dotato la scuola di una biblioteca
per offrire agli studenti un luogo dove poter studiare e per stimolarli culturalmente
attraverso la lettura di testi di ogni genere
e di approfondimento. Abbiamo costruito
dei laboratori dotati di materiale scientifico e un’aula informatica.
La scuola è ancora in via di ampliamento,
le esigenze del posto sono infatti sempre
di più e l’attuale complesso scolastico non
è sufficiente a soddisfarle. È necessario
costruire altre aule e altri laboratori ogni
anno. Le finalità del progetto educativo
sono:

Oggi la scuola conta 29 classi e accoglie
circa 1.000 bambini e ragazzi ogni anno.

Per fronteggiare il problema dell’analfabetismo dilagante la Comunità ha realizzato
fino ad ora la costruzione di aule scolastiche al fine di arrivare a seguire i bambini
dalla scuola materna fino alle scuole superiori, per poi proseguire con corsi di specializzazione tecnica e di appoggio universitario.
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Attraverso le adozioni a distanza la Comunità cerca di aiutare le famiglie più povere
del quartiere che non hanno la possibilità
di sostenere le spese delle rette scolastiche
per i propri figli né hanno le possibilità di
sfamarli o pagare le cure mediche necessarie. In questo modo si garantisce ai bambini un pasto al giorno, la retta scolastica
e le cure necessarie. Adottare un bambino
a distanza significa garantirgli un aiuto
dall’infanzia fino al completamento del ciclo scolastico, quando cioè sarà in grado,
con l’istruzione e il sostegno ricevuto, di
avviarsi a un attività lavorativa che possa
mantenere lui e la sua futura famiglia. Seguiamo attualmente circa 200 bambini.
Per dare la possibilità di lavorare ai genitori disoccupati abbiamo avviato anche
l’adozione di un papà (o una mamma)
a distanza. Col terreno acquistato lungo il
fiume nella periferia di Kinshasa, abbiamo
avviato un progetto agricolo in cui oltre
a dare lavoro a genitori disoccupati, con
quello che ricaviamo dal raccolto aiutiamo
orfani e anziani che non possono contare
sull’aiuto dei parenti. Adottando un papà
o una mamma a distanza si darà così la
possibilità ai genitori di avere la dignità
di un lavoro e di mantenere tutta la loro
famiglia. Attualmente abbiamo circa 100
persone che lavorano presso la Comunità
Amore e Libertà.

La parrocchia

La parrocchia Saint Luc Banabakintu copre
una popolazione di più di 90.000 abitanti.
È affidata a due sacerdoti appartenenti alla
Comunità Amore e Libertà, che si prendono cura dei problemi spirituali e sociali
della parrocchia che sorge in un quartiere
molto povero dove quasi sempre manca la
luce e l’acqua, non esistono strutture pubbliche (ospedali, dispensari e scuole) e la
gente vive in baracche arrangiate con lamiere o altro materiale di recupero.
Oltre a svolgere le funzioni religiose, viene promossa la formazione morale e
spirituale dei giovani del luogo affinché
diventino un veicolo di trasmissione dei
valori evangelici di solidarietà, onestà, impegno nel lavoro, amore e rispetto per la
famiglia.
- 13 -
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Adozioni a distanza

Le attività

Col passare del tempo la Comunità Amore
e Libertà è diventata un importante punto
di riferimento per i bambini privi del sostegno familiare e per gli abitanti del quartiere che, non potendo contare sull’assistenza dell’attuale governo, trovano in
essa l’unico centro dove rivolgersi in caso
di bisogno, sia esso economico, spirituale, educativo o sanitario. La popolazione
locale è direttamente coinvolta nelle attività della Comunità stessa che ha cercato
il personale necessario alla gestione della
Missione, Scuola, Parrocchia, Azienda Agricola, ecc., fra le persone del luogo.
Lo stesso Cardinale Fréderik Etsou, Arcivescovo di Kinshasa scomparso il 6 gennaio
2007, aveva chiesto alla nostra comunità
di prendere a carico la succursale di S. Luc
Banabakintu, nella estrema periferia di
Kinshasa, elevata a Parrocchia nel dicembre del 2004, e seguiva personalmente le
attività e ne appoggiava e promuoveva
lo sviluppo. Attualmente anche il nuovo
Cardinale Arcivescovo di Kinshasa Mons.
Laurent Monsengwo Pasinya ha effettuato
una visita pastorale e ci ha incoraggiati a
continuare nel lavoro intrapreso.
Abbiamo iniziato la costruzione di una
nuova Chiesa che possa accogliere circa
3.000 persone, per facilitare la partecipazione della popolazione alle funzioni religiose e favorire la trasmissione dei principi
evangelici ed il senso di solidarietà e speranza per il futuro, che i missionari impegnati nella Comunità Amore e Libertà mostrano col loro impegno quotidiano. Fino
ad oggi le funzioni vengono svolte sotto
una tettoia.
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L’azienda agricola

Per aiutare le famiglie in difficoltà e che
non hanno la possibilità di lavorare a causa delle condizioni del Paese, la Comunità
Amore e Libertà ha acquistato un terreno
e impiega nel lavoro agricolo padri di famiglia ai quali viene dato un stipendio per
il loro lavoro. L’utile ricavato è utilizzato
per il sostentamento dei malati e anziani
del quartiere, fascia di popolazione lasciata completamente senza assistenza dallo
Stato.
• Abbiamo trasferito nell’azienda un
primo gruppo di giovani che segue
la fattoria. Vorremmo farne venire
degli altri.
• Abbiamo iniziato dei corsi di formazione di cultura di base, agricola, zootecnica e umana.
• Abbiamo installato delle vasche per
iniziare e potenziare l’allevamento
dei pesci.
• Abbiamo iniziato un allevamento di
maiali e galline. Vorremmo potenziare
le attività agricole e iniziare piantagioni
di vari alberi da frutto.
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Comunicazione e sensibilizzazione
La rivista “AL”

Il periodico quadrimestrale “AL”, distribuito gratuitamente a tutti gli amici in forma
cartacea, e disponibile a tutti on line, continua con impegno la sua opera di comunicazione e aggiornamento su quelli che
sono i progetti e la situazione nelle aree e
nei paesi in cui operiamo.

al

Bilancio sociale

Il bilancio sociale annuale intende mostrare i principi a cui si ispira l’opera della
comunità, i progetti e gli sviluppi delle attività, opere, iniziative e strutture nei paesi
dove operiamo, oltre alla pubblicazione
dei dati di bilancio d’esercizio.
Questa pubblicazione vuole dare fiducia,
trasparenza e chiarezza a chi ci sostiene ogni anno con il suo contributo e il
suo impegno.

n°6 3 Di cembre 2013 - Marzo 2014
Pubblicazione di collegamento
con gli amici e associati della

Pubblicazione di collegamento con gli amici e associati della Comunità Amore e Libertà ONLUS

al

n°

61-62
Quadrimestrale della Comunità A more

e

Libertà onLus

A p r i l e - N ov e m b r e 2 0 1 3

Il tuo5x1000 per i bambini

Dona il tuo 5 per mille alla
coDice Fiscale:
comunità amore e libertà onlus,

94035390486

Speciale

L’INCONTRO
CON PAPA FRANCESCO
DALLA NOSTRA MISSIONE
La nostra storia
5 - Dalle
manifestazioni
alla borgata

La risposta del fondatore
Dalla ricerca dell’Amore
e della Libertà a Maria
Madre del Bell’Amore

LA SCUOLA FA CRESCERE

La Scuola della Libertà, luogo di crescita umana, fisica, intellettuale, morale e spirituale

w

w

w
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a

m

l
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b

.
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r

g

Quadrimestrale - Sped. in abb. post., D.L. 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n.46) art.1, comma 2 DCB Firenze 1

Quadrimestrale - Sped. in abb. post., D.L. 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n.46) art.1, comma 2 DCB Firenze 1

Sito internet www.amlib.org

La presenza sul web della Comunità Amore e Libertà Onlus garantisce un accesso

immediato e aggiornato a tutte le nuove
iniziative e le informazioni importanti,
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un’esperienza missionaria e aiutare concretamente nella Missione in Congo. Offre
anche periodi di orientamento vocazinale
ai giovani che lo desiderano.

Sensibilizzazione e annuncio missionario

La Comunità si impegna nella sensibilizzazione e nell’annuncio Missionario in diverse realtà: nelle parrocchie, in pranzi e cene
di beneficenza, negli spettacoli, ecc..
Unitamente a questo svolge anche la preparazione dei Volontari che vogliono fare

Le attività

dando a tutti gli amici e a chiunque la possibilità di seguire e sostenere in qualsiasi
momento le nostre attività di solidarietà a
favore dei più piccoli e poveri.

Aggiornamenti attività e indici 2013
Nella Casa Madre di Impruneta (FI) proseguono i servizi residenziali con i 5 minori
attualmente accolti, e il progetto sperimentale “Studiamo insieme in allegria” di
tipo diurno-residenziale che quest’anno
ha accolto 2 bambini del nostro quartiere.
Sono stati accolti in preautonomia 2 ragazzi stranieri meritevoli provenienti dalla nostra
scuola a Kinshasa, ai quali è
stata offerta la possibilità di
frequentare l’università in
4
Italia. Sono attualmente 8 i
ragazzi seguiti in preautonomia che proseguono negli studi universitari, post5
diploma e nella ricerca di
un lavoro. Prosegue inoltre
l’accoglienza temporanea di
una famiglia in difficoltà.
Tra le novità del 2013 spicca
4
l’apertura di un Centro gioco educativo per sostene1
re le famiglie con bambini
di età 18-36 mesi, che ha
riscontrato un ottimo successo nelle adesioni e nella
valutazione di qualità del
8
servizio.
Nella Missione a Kinshasa
(Repubblica Democratica
del Congo) nell’anno 2013
2012
- 17 -

non ci sono state sostanziali variazioni nel
numero di minori accolti. Sono proseguiti
i lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola della Libertà. Le iscrizioni
nell’anno scolastico 2013-2014 sono state
di 804 alunni.

Beneficiari servizi Casa Madre
Impruneta (FI) - Anno 2013

Preautonomia
8

Centro diurno
2

Residenziale
sostegno famiglie

4
Residenziale adulti
1

6

2013

Comunità a
dimensione
familiare

Le attività di raccolta fondi

Campagne televisive di solidarietà
Una famiglia e una scuola per ogni bambino (25 gennaio-10 febbraio 2013)
Segretariato Sociale RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3 - Mediafriends, Rete 4, Canale 5, Italia 1 - La7, La7d
TIM, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce, Nòverca - Telecom Italia, Infostrada, Fastweb,
TeleTu, Twt
Fondi raccolti: 825.655 Euro
Fondi netti utilizzati in attività istituzionali: 825.655 Euro
Si è svolta dal 25 gennaio al 10 febbraio
2013 la campagna di raccolta fondi finalizzata a sostenere le attività della Comunità
Amore e Libertà Onlus a favore dei bambini privi del sostegno familiare e delle famiglie povere.
I fondi sono stati raccolti tramite il numero breve unico 45506 utilizzato per l’invio
delle donazioni da parte dei privati attraverso sms e telefono fisso, gentilmente
accordatoci dalle compagnie telefoniche
TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile,
CoopVoce e Nòverca (per la telefonia mobile) e dalle compagnie telefoniche Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, TeleTu e
TWT per la telefonia fissa.
L’ottimo risultato ottenuto dalla campagna è stato possibile grazie al patrocinio
e sostegno del Segretariato Sociale RAI,
agli spazi concessi dalle trasmissioni di
Rai 1, Rai 2 e Rai 3, agli spazi sociali MediaFriends su Rete 4, Canale 5, Italia 1,

agli spazi sociali di La7 e La7d, agli spazi
concessi dalle trasmissioni di Mediaset su
Canale 5.
Ringraziamo particolarmente tutte le trasmissioni televisive RAI e MEDIASET che
ci hanno ospitato in studio o attraverso
clip o interviste, che ci hanno permesso di
comunicare e raccontare con le nostre testimonianze e filmati le realtà e le attività
che ogni giorno viviamo e portiamo avanti
e poter spiegare adeguatamente il nostro
messaggio di solidarietà: La vita in diretta, Uno mattina, Domenica In, Fuori Tg,
Buongiorno Elisir, Mattina in Famiglia,
Cose dell’altro Geo, Tg3, Linea Verde, Le
amiche del sabato, La domenica sportiva, Tg2, Striscia la notizia, Rai News 24,
Diritti, Linea Verde Orizzonti, Le storie,
TGR Toscana, Buongiorno Regione Toscana, Tg1, I migliori anni, Il caffè, L’eredità, 90° minuto, Codice a barre, Quelli
che il calcio, Tg2 Insieme, A sua immagi-
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ne, Porta a porta, Alle falde del Kilimangiaro, Verdetto finale, Rai sport, Sabato
Sprint, Tg2 Dossier, Chi l’ha visto, Pomeriggio Sport, Tv7, Agorà.
Un grazie anche a tutte le tv locali, ai giornali e a tutti coloro che non abbiamo nominato ma che con il loro impegno hanno
contribuito alla buona riuscita di questa
campagna.
La campagna ha ottenuto un ottimo risultato, con la raccolta netta di € 825.655 che
sono stati così destinati:
- Sostenere per un anno la Comunità di
accoglienza per minori “Casa Madre” (€
344.328) in Italia. Il centro accoglie minori
privi, per diversi motivi, del sostegno familiare, con progetti educativi a lunga scadenza in funzione dell’autonomia: i ragazzi
rimangono da noi finché non sono auto-

sufficienti e in grado di vivere in maniera
autonoma. Attualmente la struttura accoglie 8 minori, 3 ragazzi in pre-autonomia
e 1 famiglia in difficoltà. Inoltre il centro,
oltre ad accogliere stabilmente bambini,
giovani o famiglie, rappresenta un punto
di incontro e di servizi rivolti ai minori in
difficoltà del quartiere e della popolazione
circostante, offrendo servizi di doposcuola, centri estivi e accoglienza semi-residenziale e diurna a bambini e giovani di famiglie in difficoltà su segnalazione dei servizi
sociali o della popolazione del quartiere.
- Sostenere per un anno le Case Famiglia
nella Rep. Dem. del Congo (€ 209.328)
dove attualmente vivono stabilmente 38
“figli e figlie”, bambini privi del sostegno
familiare che trovano nelle nostre sedi
amore e possibilità di studio per poter così
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sperare in una vita e un futuro migliore.
- Costruire 3 nuove aule-studio per la
“Scuola della Libertà” (€ 115.000) nella
R.d. Congo. La Scuola della Libertà è l’unica struttura scolastica del quartiere di
oltre 80.000 abitanti e offre alle famiglie
del quartiere di Masina III la possibilità
di far studiare i loro bambini. Attualmente segue circa 900 bambini a partire dalla scuola materna fino alla maturità, ma
sono ancora tanti i bambini del quartiere
di Masina (Kinshasa - R.D. Congo) che non
vanno a scuola e tanti che vorrebbero continuare gli studi con corsi di specializzazione e professionali.
- Ampliamento Centro di accoglienza e
formazione di Kimpoko (€ 157.000): l’azienda agricola di Kimpoko, di oltre 16 ettari, è già attiva nella produzione agricola
e nell’allevamento e già offre posti di lavoro a tanti padri e madri di famiglia dando
loro la possibilità di sostenere economi-

camente la loro famiglia. È stata avviata la
realizzazione di un centro formativo per
bambini, giovani e adulti. Tra le azioni da
completare per la prosecuzione del progetto ci sono il completamento del muro
di recinzione perimetrale, già realizzato
per circa il 50% del perimetro, per garantire la sicurezza dei bambini frequentanti
il centro, e la sistemazione delle aree verdi
circostanti le aree di formazione con piante, alberi da frutto e da giardino. Inoltre,
per poter accogliere bambini e giovani
per periodi di formazione stagionale e residenziale, è prevista la ristrutturazione e
ampliamento di due dormitori per bambini e giovani.
I costi della campagna, non decurtati dai
fondi raccolti, ammontano a € 5.583.
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Progetto “Costruzione di nuove aule, acquisto equipaggiamenti e formazione del personale
della Scuola della Libertà”, Kinshasa (RDC) - Costo € 184.000
Campagna televisiva “Una famiglia e una scuola per ogni bambino - gennaio 2013”
Contributo: 115.000 Euro
Conferenza Episcopale Italiana
Contributo: 69.000 Euro
Con questo progetto siamo riusciti a proseguire nella costruzione di 4 nuove classi
della Scuola della Libertà di Kinshasa.
Inoltre, per mantenere alto il livello di efficenza e di qualità della scuola, sono stati
acquistati nuovi strumenti pedagogici e
libri di testo, oltre alla realizzazione di corsi
di aggiornamento per il personale docente durante tutto l’anno.
Grazie a questi interventi la Scuola della
Libertà continua a distinguersi tra le altre
scuole della periferia di Kinshasa, e il livello
di preparazione dei nostri studenti è equiparabile a quello delle migliori scuole al
centro di Kinshasa.
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Contributi di enti e fondazioni

Rendiconto

Stato patrimoniale
2013

IN EURO

ATTIVO
Immobilizzazioni materiali
Crediti vs finanziatori
Crediti vs partner
Crediti vs altri
Fondi investimento
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

2012

1.216.581 1.232.076
87.081
233.853
90.531
25.979
35.083
20.490
450.000
250.000
51.273
85.132
16.285
4.830
1.946.834 1.852.359

PASSIVO
Patrimonio libero
1.115.500 1.083.044
Fondo vincolato Italia
80.000
86.394
Fondo vincolato RDC
598.424
437.722
Risultato d’esercizio
-16.232
32.456
TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.777.692 1.639.617
Tfr lavoro subordinato
5.258
3.267
Acconti
50.000
50.000
Debiti verso banche
8.450
6.029
Debiti verso fornitori
23.215
25.156
Debiti verso partner
200
Mutui ipotecari
80.768
117.708
Altri finanziamenti
8.817
Ratei passivi
1.250
1.766
TOTALE PASSIVO
1.946.834 1.852.359

Da dove vengono i fondi

FONDAZIONI ED
ENTI

DONAZIONI
PRIVATE

6%

89%

ALTRI PROVENTI

3%
ENTI
PUBBLICI

2%

Come sono utilizzati i fondi
ATTIVITÀ
IN R.D.CONGO

57%

ISTITUZIONALI

SPESE
GENERALI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
IN ITALIA

3% 39%
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI

2%

Dalla relazione del revisore legale
dei conti emessa il 29 aprile 2013
Io sottoscritta Rag. Patrizia Scarpelli [...]
iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti
per la giurisdizione del Tribunale di Firenze
sez.A al n.348, iscritta come Revisore
contabile nell’apposito registro approvato
con D.M. 12.4.95, al n. 53574, incaricata
di svolgere la revisione e certificazione
del bilancio chiuso al 31.12.2012 della
Comunità Amore e Libertà [...], codice fiscale
94035390486, dichiaro quanto segue:
1. Ho svolto la revisione contabile del
bilancio d’esercizio [...] chiuso al 31
Dicembre 2012, relativamente al bilancio,
rendiconto gestionale e nota integrativa.
[...] È mia la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.
2. L’esame è stato condotto secondo i principi
di revisione emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e raccomandati dalla Consob.
[...] Ritengo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l’espressione del
mio giudizio professionale. Per il giudizio
relativo allo stato patrimoniale dell’esercizio
precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla
legge, si fa riferimento alla relazione emssa
da me medesima in data 26 aprile 2012.
3. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio
della Comunità Amore e Libertà Onlus al
31 Dicembre 2012, in riferimento agli
schemi di bilancio, rendiconto gestionale
e nota integrativa, è conforme al principio
contabile per gli enti no profit n.1
emanato nel Maggio 2011 dall’OIC, ai
principi contabili raccomandanti dalla
Commissione aziende non profit del CNDCEC
e alle indicazioni dettate dall’agenzia per le
ONLUS; esso pertanto rappresenta in modo
chiaro, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell’Ente.
Rag. Patrizia Scarpelli
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2013

IN EURO

PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI
Proventi ripartiti
Contributi su progetti
Donazioni privati, aziende e ass.
Adozioni a distanza (alunno)
Adozioni a distanza (altro)
Donazioni in natura
Contratti con enti pubblici
Raccolta pubblica di fondi
Proventi straordinari
5 per mille
Oneri ripartiti
Progetti realizzati
Case di accoglienza
Interessi passivi
Adozioni a distanza (alunno)
Altre attività e oneri
Trasferte e volontari
Materiale dall’Italia
Ammortamenti
Altri proventi e oneri
Movimentazione
fondi
vincolati
(Risultato attività istituzionale ripartita e fondi)
Altri proventi non ripartiti
Oneri di promozione e raccolta fondi
TOTALE PROVENTI ATT. ISTITUZIONALE
TOTALE ONERI ATT. ISTITUZIONALE
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Spese generali
Ammortamenti
RISULTATO DI GESTIONE

2012

Italia R.d.C.
Italia
- 69.000
15.427 22.625
4.634
- 31.781
- 40.457
26.616
20.012
344.328 496.017 350.000
4.000
22.240
22.955
408.611 659.879 401.600

R.d.C.
175.688
23.864
32.547
41.166
391.001
664.267

- 272.000
363.036 114.658 302.207
6.056
8.796
- 33.623
- 39.402
- 32.725
6.769
87.441
84.203
456.533 499.177 395.206

315.000
57.640
33.894
22.700
17.642
31.107
477.984

-6.394 160.702

6.394

186.283

72.410
17.595
1.140.900
1.127.612

83.241
14.345
1.149.108
1.080.212

23.076
6.445
29.520

30.638
5.803
36.440

-16.232

32.456

La nota integrativa al bilancio e la relazione del revisore legale sono disponibili on-line
all’indirizzo www.amlib.org.
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Rendiconto

Rendiconto della gestione

Rendiconto

Indicatori di efficienza
Indicatore di efficienza gestionale
I grafici seguenti mostrano la ripartizione dei proventi e l’utilizzo delle risorse tra le diverse aree di attività. Permettono inoltre di comparare l’andamento di proventi e oneri
tra il 2012 e 2013.
Valori in migliaia di euro

2013

2012

TOTALE PROVENTI

TOTALE PROVENTI

1.140

1.149

ENTI PUBBLICI

ENTI PUBBLICI

27

20

5 PER MILLE

RACCOLTA PUBBLICA
DI FONDI

22
ALTRI
PROVENTI

7
DONAZIONI
PRIVATE

840

74%
2%
2%
1%

177

RACCOLTA PUBBLICA
DI FONDI

23
ALTRI
PROVENTI

9
DONAZIONI
PRIVATE

2%
2%
1%

16%

CONTRIBUTI
DA PROGETTI

6%

15%

69

176

TOTALE ONERI

TOTALE ONERI

1.002

924
ONERI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
IN RDC

499

18

ONERI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
IN RDC

478

50%

14
52%
2%
4%

2%
3%
ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
IN ITALIA

457

ONERI DI
SUPPORTO
GENERALE
46%

741

64%

180

15%

CONTRIBUTI
DA PROGETTI

5 PER MILLE

30

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
IN ITALIA

395
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ONERI DI
SUPPORTO
GENERALE
43%

36

2013
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
IN R.D.CONGO

ONERI DI
SUPPORTO GENERALE

499

30

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
IN ITALIA

457
ONERI DI PROMOZIONE
E RACCOLTA FONDI

18

2012
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
IN R.D.CONGO

ONERI DI
SUPPORTO GENERALE

478

36

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
IN ITALIA

395
ONERI DI PROMOZIONE
E RACCOLTA FONDI

14

Indice di efficienza della raccolta fondi
L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta fondi per ogni euro ricevuto. Nel
2013, per ciascun euro ricevuto, 1 centesimo è stato utilizzato per la realizzazione delle
iniziative di raccolta fondi.
Valori su base 1 euro

2013

2012

FONDI RACCOLTI

FONDI RACCOLTI

0,98

0,99

ONERI DI
RACCOLTA
FONDI

ONERI DI
RACCOLTA
FONDI

0,02

Totale fondi raccolti
Oneri di raccolta fondi
Raccolta fondi netta

Valori
in migliaia
di euro

Valori
su base
1 euro

1.140,9
17,6
1.123,3

1,00
0,02
0,98

0,01

Totale fondi raccolti
Oneri di raccolta fondi
Raccolta fondi netta
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Valori
in migliaia
di euro

Valori
su base
1 euro

1.149,1
14,3
1.134,7

1,00
0,01
0,99

Rendiconto

Valori in migliaia di euro

Come aiutarci

Diventa amico

Volontariato

La Comunità Amore e Libertà Onlus è
aperta a tutti coloro che vogliono conoscere la nostra spiritualità, le realtà dei
luoghi dove operiamo e i progetti che realizziamo. Diventare Amico significa poter
conoscere, contribuire e partecipare alle
iniziative che portiamo avanti. Diventando
Amico potrai:
• ricevere gratuitamente la rivista AL
per essere sempre informato sulle nostre attività e sulla situazione delle zone
in cui operiamo
• sostenerci attraverso delle donazioni
benefiche o attraverso l’adozione a distanza di un bambino o di una famiglia
povera
• partecipare alle iniziative di beneficenza e alle attività organizzate dalla comunità o aiutare concretamente come
volontario nelle nostre sedi in Italia e
all’estero

Se vuoi impegnarti di più e desideri essere partecipe direttamente della vita delle
nostre case, puoi fare volontariato presso
una delle nostre sedi. C’è tanto da fare, sia
in Italia che in Congo.
Essere volontario significa:
• Fare qualcosa di concreto a sostegno dei
più poveri e dei bisogni materiali delle
nostre strutture
• Puoi anche passare un periodo presso la
nostra Comunità, durante il quale parteciperai attivamente alla nostra vita, conoscerai e condividerai la nostra esperienza, il nostro modello educativo e la
nostra spiritualità
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Orientamento vocazionale
È possibile compiere da noi periodi di
orientamento vocazionale. Contattaci ai
recapiti sul retro per un appuntamento.

Significa prendere un impegno per aiutare qualcuno in stato di estrema povertà ad avere un futuro che diversamente non potrebbe avere. È un impegno duraturo che ci permette di programmare un intervento a lunga scadenza.
Puoi scegliere liberamente la tipologia di adozione a distanza da sostenere e anche
il tuo contributo mensile. Ma ricorda:

L’adozione a distanza è un impegno preso con la vita di una persona!

60 € al mese

ADOTTA UN ALUNNO

SOSTIENI STUDIO, ALIMENTI E CURE MEDICHE DI UN BAMBINO

In Congo i bambini poveri soffrono di malnutrizione e non possono studiare perchè tutte le scuole sono a pagamento. Molti vivono in famiglie numerose perchè orfani di guerra o malattia.
I nostri missionari si occupano ogni settimana di distribuire gli
alimenti di mantenimento del bambino, pagare le rette e il materiale scolastico, e fornire le vaccinazioni e le cure mediche di cui
ha bisogno.

120 € al mese

ADOTTA UN BAMBINO

DAI UNA FAMIGLIA, UNA CASA E UNA SCUOLA A UN BAMBINO DI STRADA

Consenti ad un bambino abbandonato di avere una casa, una
scuola e una famiglia che lo accompagni nella sua crescita. In
Congo l’estrema povertà e le false credenze portano spesso all’abbandono di bambini sulla strada anche molto piccoli, incapaci
di prendersi cura di sè stessi. Il tuo contributo verrà utilizzato dai
nostri missionari per seguire l’educazione e la crescita del bambino fino all’autonomia. Con la tua offerta farai studiare, crescere e
darai ad un bambino il calore di una famiglia perchè potrà essere
accolto e vivrà nella nostra missione.

180 € al mese

ADOTTA UNA FAMIGLIA

OFFRENDO UN POSTO DI LAVORO A UN PAPÀ O UNA MAMMA

La nostra Missione dà già lavoro a tanti indigenti del quartiere poverissimo di Masina. Inoltre abbiamo acquistato un terreno lungo
il fiume nella periferia di Kinshasa nel quale lavorano già alcuni genitori. Il tuo contributo verrà utilizzato per assumere altri indigenti
e sostenere così le loro famiglie.

30 € al mese

ADOTTA UNA MISSIONE

SOSTIENI LE EMERGENZE E I CASI SOCIALI

Continuamente si presentano dai nostri missionari persone malate, che hanno avuto incidenti, bambini di strada, feriti e affamati. I
missionari sono le avanguardie dell’intervento di amore: per operare hanno estremo bisogno di un contributo mensile continuativo che garantisca i mezzi per affrontare le emergenze sanitarie e
alimentari e i bisogni di coloro che continuamente bussano alle
porte della nostra missione.
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Come aiutarci

Adozioni a distanza

Come aiutarci

Domande frequenti sulle adozioni a distanza
1. Cos’è l’adozione a distanza? Significa
prendere un impegno per aiutare qualcuno in stato di estrema povertà (un bambino, la sua famiglia e la realtà comunitaria
che lo circonda) ad avere un futuro che
diversamente non potrebbe avere. È un
impegno duraturo che ci permette di programmare un intervento a lunga scadenza. Non è un adozione vera e propria, ma
solo un sostegno a distanza. Puoi sostenere anche più di un’adozione a distanza.
2. Chi segue le adozioni a distanza?
Tutte le adozioni di bambini, di alunni e
di famiglie sono seguiti dai membri della
Comunità Amore e Libertà in Italia e in
Congo. A Kinshasa nella sede della Missione ogni mercoledì alle 16 30 si tiene un
incontro formativo con tutti i bambini e
ragazzi adottati a distanza, si distribuisce
il cibo per ogni bambino e si rimborsano
le ricevute delle spese mediche. I responsabili della comunità si recano personalmente nelle scuole per pagare le tasse
scolastiche e parlare con gli insegnanti.
3. Come faccio ad attivare l’adozione a
distanza? Puoi inviarci i tuoi dati e la tipologia di adozione scelta tramite il modulo
di adesione su www.amlib.org e inviare il
primo versamento. La quota può essere
versata con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Per versarla puoi
utilizzare le modalità di pagamento di seguito specificate. Noi consigliamo per tua
comodità e convenienza, di utilizzare il
RID compilando il modulo in ultima pagina perchè: non ha oneri bancari, la quota
è interamente a beneficio dell’adozione a
distanza e conosciamo subito la tipologia
di adozione scelta e i tuoi dati.
3. Vorrei iniziare un’adozione a distanza ma non posso impegnarmi per la
quota mensile richiesta, cosa posso
fare? Puoi comunque iniziare un’adozione a distanza scegliendo liberamente la
tipologia e l’importo mensile che riesci a
sostenere. La tua adozione sarà associata
a quella di altri fino a coprire l’intera quota
di spesa mensile necessaria per la tipologia che hai scelto.
4. Come sarà utilizzato il mio contributo? A seconda della tipologia di adozione
a distanza che intendi sostenere, il tuo

contributo sosterrà realtà e bisogni specifici differenti. Ma qualunque sia la tipologia scelta: il 50% andrà direttamente a
sostenere le spese del beneficiario, il 40%
per realizzare l’adozione sostenendo le
attività della missione che la segue, il 10%
per spese di gestione.
5. Cosa ricevo dopo aver attivato l’adozione a distanza? Appena avremo
scelto il beneficiario della tua adozione,
ti invieremo una prima scheda informativa con la sua foto. Riceverai ogni anno il
quadrimestrale “AL” con le informazioni e
gli aggiornamenti dalla nostra missione.
Una volta l’anno riceverai aggiornamenti
sui progressi dell’adottato. Di tanto in tanto riceverai una lettera dall’adottato o dal
referente locale.
6. Se attivo l’adozione a distanza sono
costretto a mantenerla per sempre?
L’inizio di una nuova adozione a distanza
implica da parte nostra l’inizio di un impegno a lunga scadenza. Pertanto sarebbe
bene garantire continuità al tuo impegno
fino al completamento dell’intervento, o
almeno per tre anni consecutivi dandoci
comunicazione tempestiva della tua intenzione di interrompere per poter cercare un’altra famiglia che prenda a carico la
tua adozione a distanza. Tuttavia, potrai
interrompere la tua adozione a distanza in
ogni momento comunicandocelo.
7. Posso comunicare con il beneficiario
della mia adozione a distanza o inviare
regali? Puoi scrivere lettere al bambino e
inviare piccoli regali (es. foto) seguendo
con attenzione le “linee guida per le lettere dell’adozione a distanza”.
8. È possibile andare a trovare il bambino o farlo venire in Italia? Previa conoscenza personale, puoi visitare la nostra
missione e i bambini o famiglie che hai
in adozione a distanza contattandoci per
partecipare ai nostri viaggi missionari, ma
non è possibile portarli in Italia.
9. La quota dell’adozione a distanza è
fiscalmente deducibile? In quanto ONLUS i versamenti e le donazioni a favore
della Comunità Amore e Libertà sono fiscalmente deducibili. Ai fini fiscali è necessario conservare le ricevute di versamento. Leggi il promemoria a lato.
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Puoi sostenere le nostre attività a favore dei bambini in Italia e nelle nostre Missioni nel
mondo con:
1

BONIFICO BANCARIO

IBAN IT98A 03359 01600 100000011594
codice bic: BCITITMX
intestato a: Comunità Amore e Libertà Onlus
c/o Banca Prossima Spa
IBAN IT81W 01030 02802 000001289408
codice bic: PASCITM1FI2
intestato a: Comunità Amore e Libertà Onlus
c/o Monte dei Paschi di Siena

2

BOLLETTINO POSTALE

c/c POSTALE n° 13344502
IBAN IT30S 07601 02800 000013344502
codice bic: BPPIITRRXXX
intestato a Comunità Amore e Libertà Onlus
c/o Poste Italiane
(puoi anche utilizzare il bollettino postale che
trovi nelle ultime pagine di questo opuscolo)

3 R.I.D. (gratuito - consigliato)
Puoi attivare la domiciliazione bancaria
utilizzando il modulo nell’ultima pagina
di questo opuscolo, seguendo le istruzioni di compilazione e invio.
4

CARTA DI CREDITO

Vai sul sito www.amlib.org. Donazione
immediata. Anche per le quote mensili
della tua adozione a distanza.
5 ASSEGNO
Invio di ASSEGNO NON TRASFERIBILE
intestato a Comunità Amore e Libertà
Onlus da inviare con raccomandata con
ricevuta di ritorno a:
Comunità Amore e Libertà Onlus, via Colleramole 21, 50023 Impruneta FI

Benefici fiscali
Le erogazioni liberali (donazioni) effettuate in favore della Comunità Amore e
Libertà Onlus godono dei vantaggi fiscali previsti dalla legge!
Per ottenere la deducibilità/detraibilità i contributi devono essere versati attraverso il
sistema bancario o postale (r.i.d., bonifico bancario o postale, assegno, carta di credito,
bollettino postale, vaglia, ecc.). Allega alla dichiarazione dei redditi il documento
bancario attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto,
bollettino postale, vaglia, ecc.).
PERSONE FISICHE - Deducibilità: nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro. Detrazione: nel limite del 19% dell’erogazione
(calcolata su limite massimo di 2.065,83 euro). [D.L. 35/2005 art.14 c.1 e art.15 c.1 lett.
i-bis]
IMPRESE - Deducibilità: nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino
all’importo massimo di 70.000 euro, oppure, nella misura massima di 2.065,83 euro o del
2% del reddito di impresa dichiarato. [D.L. 35/2005 art.14 c.1 e art.100 c.2 lett. h]
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Donazioni
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Il tuo5x1000 per i bambini
DONA IL TUO 5 PER MILLE ALLA COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS
Sostieni l’opera quotidiana a favore dei più piccoli e poveri. Ogni giorno aiutiamo più di
1.000 bambini ad avere una famiglia, l’istruzione e le cure per un futuro migliore.
Scegliere di destinare il 5 per mille è un gesto che a te non comporta nessuna spesa e nessun costo aggiuntivo. Non è
una tassa e non modifica il tuo importo dell’IRPEF, perchè è lo Stato Italiano che rinuncia ad una quota delle imposte
per finanziare il mondo del non profit (art.10 D.L. 460 del 4-12-1997). Inoltre, non esclude la possibilità di destinare
anche l’8 per mille.

C.F. 94035390486
Domande frequenti sul 5x1000
1. Che cos’è il 5 per mille? Attraverso il
5 per mille lo Stato decide di destinare,
seguendo l’indicazione dei contribuenti,
una quota del gettito fiscale IRPEF delle persone fisiche a finalità di sostegno
delle associazioni di volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Non è né una donazione, né un’imposta. È semplicemente la
destinazione di una parte dell’imposta sul
reddito. Non comporta infatti nessun aggravio economico per il contribuente.
2. Chi può destinare il 5 per mille? Tutte
le persone fisiche, residenti e non in Italia,

che abbiano maturato nell’anno fiscale un
reddito in Italia, soggetto a tassazione.
3. Se si sceglie di sostenere un’associazione con il 5 per mille, è possibile dare
il proprio contributo anche alla Chiesa
con l’8 per mille? Assolutamente si, le
due cose sono totalmente diverse. L’8 per
mille si riferisce ad una normativa del 1985
che prevede la destinazione dell’IRPEF
complessiva a favore delle confessioni religiose o dello Stato.
4. Cosa succede se non si compila lo
spazio relativo al 5 per mille sul modello? Il 5 per mille andrà direttamente allo
Stato che deciderà come utilizzarlo.
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DIVENTA “AMICO SOSTENITORE” DELLA
COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS
MODULO
DONAZIONE PERIODICA
Compili questo modulo e invialo con raccomandata a:
COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS
via Colleramole 21 - 50023 - Impruneta.

INTENDO SOSTENERE LA COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS CON UNA:
DONAZIONE dove c’è più bisogno
ADOZIONE A DISTANZA di una 	 missione

alunno

bambino

famiglia

di  30 €   60 €   120 €   180 €   altro_____________€
al mese con addebito:

mensile  trimestriale  semestrale  annuale

DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO DEL CONTO:
Nome_______________________ Cognome______________________________
Codice fiscale_______________________________________________________
Nato a_______________________________________ Il_____________________
Via/Piazza________________________________ n.__________ Cap__________
Città_____________________________________ Provincia__________________
Cellulare__________________________ Altro telefono______________________
E-mail_____________________________________________________________
COORDINATE IBAN (rilevabili dal proprio estratto conto)
IBAN

COD. PAESE

I T

CIN IBAN

CIN

0

ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

Istituto Bancario_____________________________________________________
Agenzia n°_________ Città____________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere il titolare del conto sopraindicato e autorizza la
COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS, c.f. 94035390486, ad incassare la somma
in modo ricorrente come suindicato, addebitandola su un conto corrente a lei intestato
secondo le norme di incasso del servizio R.I.D. fino a revoca di questa autorizzazione.

Autorizzo inoltre l’invio gratuito della rivista AL e di altro materiale informativo, oltre all’utilizzo dei miei recapiti
telefonici ed e-mail a fini informativi da parte della Comunità Amore e Libertà Onlus.

Data ________________ Firma ________________________________________
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs 196/2003), si informa che il trattamento dei Suoi dati personali, compreso
l’indirizzo di posta elettronica e il cellulare, forniti ai fini della donazione, avverrà presso la sede della Comunità Amore e Libertà Onlus Titolare e Responsabile del Trattamento - Via Colleramole, 21 50023 Impruneta (FI), con l’utilizzo di procudure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, compresi gli adempimenti contabili e fiscali. Può esercitare i diritti di cui all’art. 7-8-9-10
del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi al titolare del trattamento al suindicato indirizzo.

COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS
Per la famiglia, per i piccoli e i poveri

DOVE SIAMO
CASA MADRE
Via Colleramole 21 - loc. Bottai
50023 Impruneta (FI) - Italia
Tel. 055/2020452 (segr. telefonica)
Fax. 05571880019
Email: casamadre@amlib.org
C.f. 94035390486
PER DONAZIONI
IN POSTA
con il bollettino postale che
trovi all’interno, versando sul
c/c postale 13344502
IN BANCA
effettuando un bonifico con il codice iban IT98A 03359 01600
100000011594

MISSIONE
AMORE E LIBERTÀ
Av. Bosango 35 - Masina Q.III
Kinshasa - Rep. Dem. del Congo
Azienda agricola di Kimpoko
loc. Kimpoko - Nsele (Kinshasa)
Rep. Dem. del Congo

CON CARTA DI CREDITO
O PAYPAL
on line sul sito internet
www.amlib.org
5 PER MILLE
Inserisci il nostro codice fiscale
94035390486

Il tuo5x1000 per i bambini

DONA IL TUO 5 PER MILLE ALLA COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS, CODICE FISCALE:

94035390486

La Comunità Amore e Libertà Onlus è Socio Aderente dell’Istituto Italiano
della Donazione (IID) che ne verifica annualmente i processi gestionali e
l’uso trasparente dei fondi raccolti.

