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La Comunità Amore e Libertà (AMLIB) dal 1988 aiuta, educa e accoglie bambini e ragazzi privi 
del sostegno familiare, giovani e famiglie in difficoltà. Ogni giorno più di 1.000 persone in Italia 
e in Congo sono aiutate attraverso le case famiglia, centri e servizi diurni, le missioni, una scuola, un 
progetto agricolo, adozioni a distanza e sostegno alla povertà. Nelle case AMLIB i ragazzi trovano 
il calore e l’affetto di una vera famiglia che li accompagnerà per tutta la vita.
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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 la Famiglia 
Amore e Libertà. Da allora la Comunità si occupa 

Alla base della nostra esperienza c’è il desiderio di 
formare una famiglia unita nell’Amore, nella Libertà 
e nella comunione a imitazione della Famiglia di 
Nazareth, piccola famiglia trinitaria. I rapporti fra 
i membri sono, come in una famiglia, di fraternità: 
familiarità con Dio, attraverso un’intensa esperienza 
di preghiera, coerenza di vita e fedeltà al proprio 
cammino. La familiarità fra i membri si coltiva 
nella preghiera comunitaria e nella quotidianità di 
piccole cose vissute insieme con amore nel servizio 
ai più poveri e bisognosi.  “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). I componenti della Comunità 
vogliono cercare di raggiungere, in una dinamica di 
continua perfezione, l’intimità più profonda della 
Libertà e dell’Amore trinitario. 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 e riconoscono in 
Maria la Madre dell’Amore e la Madre della Libertà, 
invocando la Sua protezione ed il Suo aiuto per 
riuscire a vivere e trasmettere l’Amore e la Libertà di 
Dio. La vocazione apostolica e missionaria è esigenza 
stessa dell’amore, la cui essenza è il dono di sè.

COMUNITÀ: SPIRITO E FAMILIARITÀ FAMIGLIA: NON SOLO ACCOGLIENZA 

di accogliere minori privi del sostegno familiare 
e di donargli 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. Gli 
viene garantita la possibilità di studiare completando 
il percorso di istruzione e formativo intrapreso 
finanche accademico e di inserirsi nella società 
contemporanea come persone libere ed oneste, con 
prospettive concrete.
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ITALIA
ll centro socio-educativo “Casa Madre”, 
sede della Comuntà Amore e Libertà, sorge 
ai confini della città di Firenze, nel Comune 
di Impruneta in località Bottai. È qui che nel 
2001 apre la nuova sede della Comunità. 
La proprietà è immersa in un giardino di 
2 ettari, con ulivi, alberi da frutta, orti e 
prati dove si può studiare, pregare, stare 
insieme fraternamente e giocare in libertà. 
È inoltre dotata di un campo da calcetto, uno 
da pallavolo e di una piccola piscina per le 
attività estive. Offre diversi servizi e attività 
per bambini e ragazzi, giovani e famiglie.

CENTRO
SOCIO-EDUCATIVO
“CASA MADRE”

COMUNITÀ
FAMILIARE

GIOVANI PER
IL FUTURO

SERVIZI 
EDUCATIVI 
INFANZIA

RESPECT
CAMP

Avere una casa e una famiglia che ti ama e che si 
prende cura di te è un diritto di tutti i bambini. 
Per molti questo diritto è negato.
La casa principale è il primo nucleo familiare 
della comunità, centro del nostro modello 
educativo e della nostra spiritualità.
La struttura è abilitata a comunità a dimensione 
familiare e può accogliere fino a 10 minori. Le 
camere da letto sono tutte a uno o 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, protrettrice della 
comunità, oggi simbolo della nostra famiglia.

COMUNITÀ FAMILIARE 
“CASA MADRE”

FIRENZE
IMPRUNETA

7
MINORI ACCOLTI IN
FAMIGLIA NEL 2016

40
RAGAZZI AIUTATI
DAL 1988

USCITA A1
FIRENZE
IMPRUNETA
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2
Il progetto di accoglienza familiare prosegue oltre 
la maggiore età. Il legame affettivo e genitoriale 
instaurato con i ragazzi non ha limiti di età e la 
comunità familiare resta per sempre un punto di 
riferimento.
Per consentire ai ragazzi dimessi dalla comunità 
familiare di continuare il percorso di crescita 
personale e familiare, o per aiutare giovani 
adulti in difficoltà, è stato attivato un sevizio di 
accoglienza per giovani. I ragazzi sono accolti in un 
percorso di accompagnamento socio-educativo 
finalizzato al completamento del percorso di 
studio/professionale finanche accademico, in 
funzione dell’autonomia economica, lavorativa e 
familiare.

Finanziatori: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze,  
Regione Toscana, Banca Popolare di Milano, Fondazione 
Bnl

GIOVANI PER IL FUTURO

9
GIOVANI
SOSTENUTI NEL 2016

43
GIOVANI DIVENTATI
AUTONOMI DAL 1988

3
“Come restituire parte di quell’amore ricevuto fin 
da quando all’età di 4 anni sono stata accolta nella 
famiglia” (S.M.). Fu così che nacque l’idea di un 
servizio per la prima infanzia, dal desiderio 
concreto di una delle ragazze accolte da 
bambine divenuta educatrice. Avviato nel 
2012, Kirikù è un servizio educativo per la 
prima infanzia, che concorre con le famiglie 
alla crescita e formazione di bambini. Accoglie 
16 bambini dai primi passi fino ai 3 anni. Ha 
come fine l’educazione, la crescita e la cura dei 
bambini favorendone l’autonomia, la scoperta 
del mondo attraverso il gioco, in un clima aperto, 
di solidarietà, di attenzione e affetto reciproco.

SERVIZI EDUCATIVI 
INFANZIA 14

BAMBINI ISCRITTI
NEL A.E. 2016-17

59
BAMBINI
ACCOLTI
DAL 2012
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Respect Camp è il primo campo socio-educativo 
promosso da AMLIB. Un luogo dove sviluppare 
capacità e creatività, con persone di fiducia, in 
un ambiente sicuro, a contatto con la natura e il 
territorio. Ma anche un posto divertente, dove fare 
nuove amicizie, giocare in libertà ed essere se stessi!
Nato da un’esigenza concreta del territorio per 
supportare le famiglie durante i periodi di chiusura 
delle scuole. Un’opportunità per trasmettere valori 
e sostenere i ragazzi nella loro crescita. Affinché le 
vacanze non siano solamente un tempo di riposo, ma 
un tempo costruttivo che arricchisca e lasci un segno 
nella vita dei ragazzi.

RESPECT CAMP
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110
PARTECIPANTI
NEL 2016

209
BAMBINI E
RAGAZZI ACCOLTI
DAL 2015

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 è iscritta all’anagrafe delle ONLUS.

1988-2016: UN LUNGO CAMMINO A 
FIANCO DEI PIÙ PICCOLI E POVERI

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”, comunità di accoglienza e centro socio-
educativo.

2006
Il governo congolese riconosce la Communauté Amour 
et Libertè ASBL di diritto civile congolese.

2008
Il Cardinale Ennio Antonelli, Arcivescovo di Firenze, 
approva a tempo indeterminato lo Statuto della 
Comunità come Associazione privata di fedeli.

2012
La Comunità Amore e Libertà Onlus diventa Socio 
Aderente dell’Istituto Italiano della Donazione (IID).

2014
Nasce la seconda sede della Missione a Kimpoko (RDC).
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CONGO
Nella Repubblica Democratica del Congo si 
consuma una delle più gravi crisi umanitarie al 
mondo, con povertà e guerra civile che hanno 
causato, dal 1998 a oggi, 5 milioni di morti, il 
bilancio più sanguinoso dalla Seconda guerra 
mondiale. La quasi totalità delle vittime sono 
civili, la cui metà sono bambini, che costituiscono 
oltre il 50% della popolazione congolese: se negli 
anni molti sono morti a causa dei combattimenti, 
un numero certamente maggiore è deceduto 
per fame, malattie, mancanza d’acqua potabile e 
d’ogni tipo d’assistenza medica e sociale. 
“Il 70% dei circa 70 milioni di abitanti della 
Repubblica Democratica del Congo vive al 
di sotto della soglia di povertà; il tasso di 
mortalità 0-5 anni è di 199 su 1000 nati vivi. 
In termini assoluti, si stima che ogni anno nel 
paese muoiano 554.000 bambini sotto i 5 anni. 
Gran parte di questi decessi è imputabile alla 
malnutrizione, largamente diffusa in varie 
forme. Circa 1,7 milioni di bambini sono affetti 
da malnutrizione acuta grave o moderata e circa 
6 milioni di bambini con livelli insufficienti di 
crescita, che diventano irreversibili dopo i 3 anni. 
La malnutrizione acuta grave e il ritardo nella 
crescita grave colpiscono 1,1 milioni e 3,1 milioni 
di bambini.” [fonte Unicef]
Circa 1200 persone, di cui la metà bambini, 
muoiono ogni giorno a causa di violenze, malattie 
e malnutrizione. Un bambino su dieci è solo!
Tra le cause dell’abbandono: la povertà, la 
morte dei genitori, la crescente diffusione di 
casi di bambini accusati di stregoneria associato 
al proliferare di sette, maltrattamenti e abusi 
familiari.

3
KIMPOKO

CONGO
R.D.

Kinshasa

Congo
Brazaville

1 MISSIONE 
KINSHASA

2ECOLÉ DE
LA LIBERTÉ

1
Sorge all’estrema periferia di Kinshasa la prima 
Missione Amore e Libertà, nel quartiere di 
Masina III, dove circa 80.000 persone vivono 
in condizioni di estrema povertà prive di alcun 
servizio pubblico. Centinaia i bambini di strada 
abbandonati a sè stessi. Il tasso di analfabetismo, 
malattie e mortalità è altissimo. È qui che nel 1997 
abbiamo aperto la missione, là dove non c’era 
nulla. La missione conta due case di accoglienza 
per bambini di strada accolti come in una vera 
famiglia. Insieme a loro vivono circa 30 giovani, 
molti dei quali sono studenti in formazione, che 
ci aiutano a portare avanti le iniziative caritative 
e sociali. Alla Missione è affidata anche la 
Parrocchia Saint Luc Banabakintu che negli anni 
è diventata un importante punto di riferimento 
per gli oltre 80.000 abitanti del quartiere. Essa si 
prende cura dei problemi sociali e spirituali della 
popolazione e promuove la formazione morale e 
spirituale dei giovani.

MISSIONE KINSHASA

43
MINORI ACCOLTI IN
FAMIGLIA NEL 2016

+80
RAGAZZI ACCOLTI
DAL 1997
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Nella sede di Kimpoko, a pochi km dalla missione, 
è stato avviato un progetto agricolo che offre 
lavoro a tante famiglie. Nel 2014 diventa il 2° 
centro della Missione in Congo con diversi servizi 
oltre all’agricoltura e all’allevamento: una casa di 
accoglienza per giovani e ragazzi in formazione, 
ospitalità per ritiri di formazione di giovani e gruppi.

KIMPOKO: 
AGRICOLTURA, LAVORO 
ED EDUCAZIONE

68
LAVORATORI
ATTIVI NEL 2016

+80.000
BENEFICIARI 
INDIRETTI
SOSTEGNO 
ALLA POVERTÀ, 
EDUCAZIONE, 
ALIMENTI, 
ASSISTENZA SOCIALE

2
Per fronteggiare il problema dell’analfabetismo 
nel 1998 la Comunità fonda l’Ecolè de la Liberté 
(Scuola della Libertà). Dalla prima piccola aula e 
con l’apertura anno dopo anno di nuove classi 
e laboratori, oggi la scuola conta 29 classi dalla 
materna fino alla secondaria, oltre a laboratori 
di scienze, tecnologia, una biblioteca e un’aula 
magna. Accoglie più di 900 bambini e ragazzi 
ogni anno offrendo loro un’istruzione e una 
formazione di qualità.

ECOLE DE LA LIBERTE

939
STUDENTI
ISCRITTI NEL 2016

+10.000
STUDENTI
DAL 1997
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SOSTEGNO A 
DISTANZA
Il sostegno a distanza (SAD) è un aiuto diretto, 
immediato e concreto con le realtà dove 
operiamo. Un legame con i nostri beneficiari che 
garantisce loro una continuità e ci permette di 
programmare ulteriori interventi sociali a favore 
dei più poveri. 2CONGO

1ITALIA

2
Nascere in un paese in via di sviluppo 
significa povertà per tutta la vita e 
mancanza di opportunità. Adottando un 
bambino, una famiglia o un progetto a 
distanza puoi salvare concretamente una 
vita. Garantiamo ai bambini l’affetto di una 
famiglia, alimenti, cure e la possibilità di 
studiare per un futuro migliore. Aiutiamo 
le famiglie a crescere e costruire il futuro 
dei propri figli, con la dignità di un lavoro e 
un sostegno alle cure mediche e alle spese 
di istruzione dei figli.

ADOTTA UN BAMBINO,
UNA FAMIGLIA, UN PROGETTO

186
RAGAZZI ADOTTATI 
NEL 2016

44 DIPLOMATI

90 IN CERCA DI UNA FAMIGLIA ADOTTIVA

1
Il programma Sad finanzia l’accoglienza in famiglia 
e gli studi di minori o giovani soli, privi di altri 
sostegni economici e familiari, oltre ad aiuti a 
famiglie in difficoltà vittime della povertà e della 
disoccupazione.

FAMIGLIA, ACCOGLIENZA
E STUDIO IN ITALIA

BENEFICIARI

19
BAMBINI E RAGAZZI
NEL 2016 DAI 15 AI 29 ANNI
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AMICI

SOSTENITORI

VOLONTARI

TESTIMONIALS

ISTITUZIONI

FONDAZIONI

SERVIZI SOCIALI

IMPRESE

PARTNER

MEDIA

FORNITORI

ALTRI ENTI NON PROFIT

CONSIGLIO DI COMUNITÀ
don Matteo Galloni Francesca Termanini
don Leonardo De Angelis Alessandra Ferrante
André Walker Kumbu Mapasi

ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE
don Matteo Galloni

REVISORE
Patrizia Scarpelli

RESPONSABILE 
GENERALE

don Matteo Galloni

ITALIA
Francesca Termanini

CONGO (RDC)
Alessandra Ferrante

AMMINISTRAZIONE 
COMUNICAZIONE 
RACCOLTA FONDI 

Matteo Gibellini

STAKEHOLDERS

La mappa degli stakeholders rappresenta tutti 
coloro che interagiscono con AMLIB, a partire 

dalla struttura organizzativa dell’associazione con 
sede a Impruneta (FI). Il centro è l’area direttiva ed elettiva 

dell’associazione, il secondo cerchio è l’area operativa, il terzo 
cerchio è l’area funzionale.

OLTRE IL MURO 
DELL’INDIFFERNZA
CAMPAGNA TELEVISIVA DI SOLIDARIETÀ
A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI AMLIB
IN ITALIA E IN CONGO

La campagna televisiva annuale non è solo 
raccolta fondi, ma sopratutto testimonianza 
delle realtà dove operiamo ogni giorno, persone 
concrete in situazioni di particolare povertà e 
difficoltà, a cui è negato il diritto di vivere, di 
avere una famiglia, una casa, la possibilità di 
studiare e di costruirsi un futuro.

INDICE DI EFFICIENZA
su base 1 euro

504 MIGLIAIA DI EURO

FONDI RACCOLTI
DESTINATI AI PROGETTI

109 BENEFICARI DIRETTI

1.286 BENEFICIARI INDIRETTI

191.000 DONATORI

DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI
per area geografica di intervento

MEDIA PARTNER: RAI, MEDIASET, LA7
PARTNER TECNICI: TIM, Vodafone, Wind, 3, 
Infostrada, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, TWT

PROGETTI SOSTENUTI:
Sostegno alle Case famiglia (Italia) € 200.000
Sostegno alle Case famiglia (Congo): € 200.000
Casa di accoglienza per giovani (Italia) € 104.030

EVENTI E PR
don Raphael Niengi

Paolo Onorati 
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IL BILANCIO

IN EURO 2016 2015 IN EURO 2016 2015
ONERI PROVENTI

1) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 864.177 1.095.652 1) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 595.558 513.121
Case di accoglienza 213.185 269.210 Contributi liberali 175.542 253.106
Altri servizi di assistenza 40.703 52.208 Contributi su progetti 249.000 135.000
Personale 75.264 104.989 Contratti con enti pubblici 141.090 102.026
Interessi passivi 469 1.280 Contributo 5 per mille 26.674 22.044
Ammortamenti 148.133 82.928 Altri proventi 3.251 945
Consulenze e collaborazioni 384 10.279
Sopravvenienze, insuss. e arr. 3.979 1.420
Progetti Missione RDC 382.060 573.336

2) RACCOLTA FONDI 25.138 30.298 2) RACCOLTA FONDI 507.008 585.864
Oneri campagna televisiva 6.461 14.352
Altri oneri promozionali 18.678 15.945

3) FINANZIARI E PATRIM. 850 319 3) FINANZIARI E PATRIM. 1.020 6.436
4) ATTIVITÀ ACCESSORIE 67.022 4) ATTIVITÀ ACCESSORIE 51.690

Spese generali 19.756
Personale 42.646
Ammortamenti 4.620

5) SUPPORTO GENERALE 43.132 25.515
Spese generali 20.331 22.663
Personale 21.602
Ammortamenti 1.199 2.853

TOTALE ONERI 1.000.320 1.151.784 TOTALE PROVENTI 1.155.276 1.105.421

RISULTATO DI GESTIONE 154.956 (46.363)

IN EURO 2016 2015
ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.457.842 1.294.352
C) ATTIVO CIRCOLANTE 590.372 438.620

Crediti 181.423 198.713
Investimenti finanziari 248.250 50.000
Disponibilità liquide 160.699 189.907

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.286 4.338
TOTALE ATTIVO 2.052.500 1.737.310

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO 1.713.039 1.638.082

Patrimonio vincolato 312.673 456.891
Patr. vincolato per Italia 88.700 80.000
Patr. vincolato per Missioni 223.973 376.891

Patrimonio libero 1.400.366 1.181.192
Risultato  eserc. corrente 154.956 (46.363)
Risultato  eserc. precedenti 1.245.409 1.227.555

C) TFR LAVORO SUBORDINATO 12.515 10.396
D) DEBITI 326.946 88.832

Debiti verso banche 2.529 3.642
Debiti verso fornitori 15.956 22.894
Acconti 50.000 50.000
Mutui ipotecari 247.237 0
Debiti diversi 11.224 12.296

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0
TOTALE PASSIVO 2.052.500 1.737.310

F) CONTI D’ORDINE
5 per mille da incassare 27.191 26.674

anno 2015 (redditi 2014) 27.191
anno 2014 (redditi 2013) 26.674

RENDICONTO DELLA GESTIONE

STATO PATRIMONIALE
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