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LETTERA DEL

PRESIDENTE

Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni per la Fondazione perché abbiamo potuto constatare l’impatto positivo dei progetti portati avanti in questi anni sulla vita delle persone e sullo
sviluppo delle aree in cui operiamo.
In Nepal, ad esempio, il progetto pluriennale per l’empowerment delle donne ha portato alla
certificazione dell’abbandono del “chaupadi”, cioè l’isolamento delle donne durante il ciclo mestruale perché ritenute impure, di ben 743 nuclei familiari ed alcuni villaggi sono stati dichiarati
“chaupadi free” durante cerimonie pubbliche.
In Burkina Faso il programma di prevenzione e cura delle malattie dell’apparato riproduttivo
femminile ha raggiunto importanti risultati: più di 3.300 donne visitate, circa 1.000 curate per le
diverse malattie diagnosticate e 65 sottoposte ad interventi chirurgici. Inoltre la percentuale di
donne malate, che nei primi anni era di circa l’80%, si è ridotta nel 2018 al 30%.
Nella Repubblica Centrafricana, attraverso la fraternità Kizito di Suor Elvira, sono state assistite
più di 300 persone fra cui 20 bambini/e soldato.
Nelle Filippine è continuato il programma di sostegno a distanza di circa 100 bambini e delle loro
famiglie e sono state costruite o ristrutturate 5 case.
Infine, in Italia, abbiamo continuato, insieme agli altri partner delle iniziative, i programmi riguardanti il microcredito - 250.000 euro erogati - e l’impresa sociale - 350 persone - coinvolte,
a Pistoia.
Il 17 aprile il prof. Mohammad Yunus, premio Nobel 2006 per la pace, è venuto a Pistoia ed ha
premiato gli studenti del progetto Giovani e Social Business.
Il 23 maggio abbiamo consegnato ufficialmente a Mezzojuso (PA) alle sorelle Napoli, vincitrici
del premio Antonino Caponnetto 2017, la mietitrebbiatrice donata dalla Fondazione.
Infine il 6 dicembre abbiamo conferito il premio Antonino Caponnetto 2018 per la Cultura della
Legalità a Pasquale Calamia, già consigliere comunale di Castelvetrano (TP), impegnato contro
la criminalità organizzata, e a Aboubakar Soumahoro, italo-ivoriano, responsabile nazionale di
Unione Sindacale di Base (USB) in prima linea per la difesa dei diritti dei lavoratori utilizzati quasi
come schiavi nei campi del sud Italia.
Questi sono solo alcuni dei risultati ottenuti nel 2018 ma che confermano la validità dell’approccio della Fondazione: rendere le persone protagoniste della loro vita e del loro futuro.
Grazie a tutti coloro, sostenitori, volontari, partner ed organizzazioni che ci hanno aiutato a
raggiungerli.
Paolo Carrara
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CHI SIAMO
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MISSIONE
Migliorare le condizioni di vita
dei bambini, delle donne e
delle comunità più svantaggiate
attraverso azioni ed aiuti che
rispondano in modo mirato ai
loro bisogni e iniziative concrete
di sostegno alla loro educazione, al loro benessere e al loro
sviluppo.

I VALORI DI
FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE

COSA FACCIAMO

COME OPERIAMO

Lavoriamo per migliorare le condizioni
di vita di bambini, donne e delle comunità più svantaggiate. È un impegno che
perseguiamo attraverso azioni mirate
ed iniziative concrete di sostegno volte
a raggiungere risultati duraturi, nella
convinzione che dare opportunità e fiducia alle persone che vivono in condizioni
di povertà e vulnerabilità sia la chiave di
ogni cambiamento. Donne e bambini
sono i beneficiari principali dei nostri
interventi.

Privilegiamo iniziative ed operazioni di
finanziamento seguendo una logica di
responsabilizzazione e non di assistenza.
I partner con cui lavoriamo contribuiscono alle attività e ai progetti con le migliori
competenze e coinvolgono attivamente i
beneficiari direttamente interessati.
Realizziamo progetti di medio-lungo
periodo, in Italia e all'estero, nei seguenti settori: educazione, sanità, attività
produttive, infrastrutture e microfinanza.
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IL NOSTRO

DUEMILADICIOTTO

5
CASE COSTRUITE

600 KG
DI SEMENTI DISTRIBUITE

3
POZZI COSTRUITI

43.100 €
GARANZIE MICROCREDITO

3.331
VISITE GINECOLOGICHE

97
BAMBINI SOSTENUTI

24
PROGETTI ATTIVI

54.078
BENEFICIARI

6
PAESI DI INTERVENTO

100
EMERGENZE RISOLTE

160
PARTI OSPEDALIZZATI

82
DONNE OPERATE

26
COMUNITÁ SOSTENUTE

705
STUDENTI FORMATI

123
ORTI FAMILIARI CREATI

DOVE SIAMO

Legenda:
Microfinanza ed
economia sociale

Sanità

Educazione ed
attività sociali

Sostegno a
distanza
Infrastrutture ed
abitazioni

Attività produttive

COSA
FACCIAMO

											 FONDI 			DELIBERATI
REPUBBLICA
			
								
CENTRAFRICANA
BRASILE
33.500 €

BURKINA FASO
75.000 €
FILIPPINE
39.300 €

ITALIA
78.195 €

TOT.		

4.547 €

NEPAL
270.945 €

		

501.487 €

MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE
22.135 €
SOSTEGNO A
DISTANZA
29.300 €

INFRASTRUTTURE
ED ABITAZIONI
36.432 €
ATTIVITÁ PRODUTTIVE
127.646 €

SANITÁ
23.003 €

EDUCAZIONE ED
ATTIVITÁ SOCIALI
262.971 €

RACCOLTA FONDI

DESTINAZIONE FONDI RACCOLTI

CINQUE X 1000
CERIMONIE E AUGURI SOLIDALI
DONAZIONI INDIVIDUALI 8.897 €
7.347 €
11.687 €
CONCERTI ED EVENTI
11.964 €

SOSTEGNO A DISTANZA
24.870 €

BURKINA FASO
33.995 €

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA
8.014 €

BANDI E CONTRIBUTI
234.683 €

FILIPPINE
36.341 €

NEPAL
221.098 €

18 | Fondazione Un Raggio di Luce Onlus | Rapporto Attività 2018

Rapporto Attività 2018 | Fondazione Un Raggio di Luce Onlus |

64,9 %
popolazione sotto la soglia di povertà

84,6 ‰
mortalità infantile al di sotto dei 5 anni

65,4%
popolazione analfabeta

È continuato l’impegno della
Fondazione nel settore della sanità di base. Le attività mirate
alla prevenzione della malnutrizione infantile e le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie dell’apparato
riproduttivo femminile hanno
riscosso un successo crescente nei luoghi di intervento fino
ad abbattere tutti i tabù ancora
molto diffusi nelle aree rurali. I
dati del 2018 mostrano un au-

mento considerevole del numero di donne che si sono sottoposte alle visite ginecologiche
rispetto all’anno precedente.
Il progetto “Risorse idriche”
ha permesso di realizzare due
pozzi multifunzionali a energia
solare nei villaggi di Goengo e
Nongfairé. Nel villaggio di Yalgo
è stato inoltre iniziato un terzo
pozzo multifunzionale a energia
solare che, insieme ad un quarto da realizzare nel 2019 a Meo-

dje, fa parte di una proposta di
progetto il cui cofinanziamento
è stato approvato dalla Regione
Toscana. Si è inoltre proceduto
con lo sviluppo di un piccolo vivaio di alberi da frutto e forestali a Yalgo: nel 2018 sono state
vendute piante a 175 persone.

DESTINAZIONE FONDI

BURKINA FASO

ATTIVITÁ PRODUTTIVE
SANITÁ

Nel 2018 i progetti della Fondazione hanno coinvolto 11.381 persone di cui
4713 donne e 1643 bambini e si sono concentrati nella sanità di base e
nella realizzazione di pozzi multifunzionali ad energia solare in 4 villaggi nelle
province di Namentenga, Yatenga e Ioba.

€ 75.000
Fondi destinati

3
Progetti attivi

11.850
Totale beneficiari

3
Attività di supporto all’allevamento

19

INFRASTRUTTURE

3
Pozzi costruiti

3.331
Visite ginecologiche

1.653
Minori beneficiari

4
Orti comunitari creati
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66,3%
popolazione sotto la soglia di povertà

123,6 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

Nel 2018 il contributo della Fondazione all’ONG Kizito, associazione centrafricana fondata da
Suor Elvira Tutolo e formata da
trenta nuclei familiari che accolgono al loro interno bambini/e
e ragazzi/e che hanno subito
vari tipi di traumi e violenze, è
stato indirizzato al sostegno di
ragazzi e ragazze ex soldato e
di un gruppo di ragazzi maggiorenni del Centro di Formazione
Agricola, gestito da Kizito, per

21

63,2%
popolazione analfabeta

l’avvio di attività generatrici
di reddito, al finanziamento di
specifici interventi infrastrutturali per l’ufficio di Kizito e il suo
Centro di Formazione Agricola e
alla costituzione di un fondo sociale straordinario per emergenze di vario tipo. E’ proseguito il
sostegno tecnico e finanziario
alle due Casse di Risparmio e
Credito di Mbata e Pissa. Le
problematiche legate al perdurare della crisi politico-militare

nel Paese hanno influito sull’economia locale e anche sul
buon andamento delle due Casse. Tuttavia si è potuta riscontrare chiaramente la necessità
di servizi finanziari in quanto la
popolazione ha sempre ed ininterrottamente continuato con
fiducia ad usufruire dei servizi
offerti dalle due Casse.

DESTINAZIONE FONDI

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA

ATTIVITÁ PRODUTTIVE
SANITÁ
INFRASTRUTTURE

Da anni nella Repubblica Centrafricana si vive tra conflitti e instabilità. Nel
2018 la violenza è ancora aumentata e si sono registrati attentati e rappresaglie che hanno causato morti e sfollati. Il contesto è molto difficile e la
Fondazione ha continuato a sostenere l’ONG Kizito e due Casse di Risparmio e Credito.

33.500 €
Fondi destinati

2
Progetti attivi

5.805
Beneficiari totali

736
Membri aderenti alla cassa di credito

EDUCAZIONE E
ATTIVITÁ SOCIALI
MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE

100
Persone assistite per casi di emergenza

11.060 €
Microcrediti erogati

35
Minori sostenuti

30
Famiglie aderenti all’ong Kizito
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21,6 %
popolazione sotto la soglia di povertà

27,1 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

Nel programma sono stati inseriti minori provenienti da famiglie numerose, spesso con problemi di salute e di povertà, con
genitori disoccupati o con lavori
precari. Per la salute e la crescita, sia dei bambini che delle loro
famiglie, i percorsi di sostegno,
oltre al contributo mensile, hanno previsto la convenzione con
ambulatori, scuole, asili-nido e
negozi a cui i beneficiari si sono
rivolti per trovare accoglienza e

3,6 %
popolazione analfabeta

aiuto. Considerati i progressi registrati con le famiglie coinvolte
nel programma, la Fondazione
ha iniziato dal 2015 specifici
interventi infrastrutturali per le
famiglie più povere. Il progetto
consiste nel sostituire le abitazioni provvisorie ed instabili di
alcune famiglie svantaggiate
con case resistenti ai tifoni e
adeguate dal punto di vista igienico-sanitario, in modo che le
persone non debbano trascor-

rere ogni anno mesi e mesi a
tentare di ricostruirle. Dal 2016
ad oggi sono state costruite 21
case, ristrutturate 37 abitazioni
e acquistati 2 terreni.

DESTINAZIONE FONDI

FILIPPINE
INFRASTRUTTURE
SOSTEGNO A
DISTANZA

Il programma di sostegno a distanza della Fondazione ha sostenuto 97 bambini e le
loro famiglie nei villaggi di Daet, Vinzons e Romblon grazie alla collaborazione con le
Suore Missionarie del Cuore Immacolato di Maria e alle Suore di Nostra Signora del
Monte Calvario.

39.300 €
Fondi destinati

2
Progetti attivi

1.000
Beneficiari totali

91
Famiglie adottanti

97
Minori adottati

5
Ragazzi diplomati

23

5
Case costruite

3
Comunità coinvolte
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32,1%
popolazione sotto la soglia di povertà

Si è completata la seconda
fase del progetto “Emancipazione delle donne e miglioramento delle condizioni di vita di
famiglie svantaggiate” a Jumla,
nelle municipalità di Tatopani e
Tila e in diverse località di Tatopani e Kudari dove, dal 2016, la
Fondazione sostiene oltre 380
famiglie. È proseguito il progetto incentrato sulla promozione
dell’ uguaglianza di genere con
i 33 gruppi che la Fondazione

34,5 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

40,4%
popolazione analfabeta

sostiene dal 2006. Importante il partenariato con Caritas
Italiana per il progetto triennale
”Sviluppo e consolidamento di
cooperative femminili e miglioramento delle condizioni di vita
di nuclei familiari svantaggiati”
in due distretti, finalizzato alla
promozione
dell’uguaglianza
di genere e al sostegno di attività sanitarie e generatrici di
reddito per 253 famiglie povere. Al contempo, un’importante

componente del progetto mira
al rafforzamento istituzionale
di due cooperative femminili
a Kavre e Dolakha, create nel
2011 grazie al sostegno della
Fondazione. È stata intensificata, interessando 743 famiglie,
la campagna per l’eliminazione
dell’isolamento e delle restrizioni imposte alle donne durante il
periodo del ciclo mestruale.

DESTINAZIONE FONDI

NEPAL
ATTIVITÁ PRODUTTIVE
EDUCAZIONE E
ATTIVITÁ SOCIALI

Nel 2018 i progetti della Fondazione hanno coinvolto oltre 996 famiglie,
puntando sull’istruzione e sulla formazione per aiutare le donne coinvolte a riconoscere il proprio valore e a realizzare le proprie potenzialità.

270.945 €
Fondi destinati

10
Progetti attivi

32.943
Beneficiari totali

600 kg
Sementi distribuite

405
Incontri sull’uguaglianza di genere

36
Incontri sulla salute riproduttiva

25

10
Comunitá raggiunte

120
Orti familiari creati
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Oltre all’impegno nell’inclusione sociale per persone svantaggiate e con disabilità con
il sostegno alla Cooperativa
sociale In Cammino e al Centro Socio Riabilitativo «Casa
di Alice» di Pistoia e agli interventi per la tutela minorile con
l’Associazione Crisalide di Pistoia e il CentroInsieme Onlus
di Scampia (NA), nel 2018 la
Fondazione si è attivata sul territorio italiano a sostegno delle
categorie più marginali dal punto di vista economico, sociale
ed educativo con i contributi
alla parrocchia di Vicofaro (PT),
impegnata nell’accoglienza dei
migranti, e alla Rete dei Co-

muni Solidali – RECOSOL per
permettere al comune di Riace,
vero e proprio laboratorio di integrazione, di superare la fase
estremamente critica che stava
vivendo. Inoltre, sono proseguiti i progetti negli ambiti di
microfinanza, educazione finanziaria ed imprenditoria sociale,
fondamentali per costruire una
società più equa ed inclusiva, in
tutto il territorio nazionale. Per
l’educazione alla legalità il 2018
è stato un anno importante non
solo per il Premio Nazionale Antonino Caponnetto, assegnato
a Pasquale Calamia e Aboubakar Soumahoro, ma anche per
il sostegno alle sorelle Napoli,

vittime per anni di soprusi di
tipo mafioso. La Fondazione ha
acquistato e donato loro una
mietitrebbia, al fine di agevolare la ripresa dell’attività della
loro azienda agricola. Il mezzo
è stato consegnato il 23 maggio 2018 dal presidente Paolo
Carrara, dalla vicepresidente
Maria Bassi e dal membro del
Comitato di Indirizzo Antonella Carrara che si sono recati a
Mezzojuso (PA) per la consegna
ufficiale. La domenica seguente il servizio televisivo realizzato
dagli inviati è stato trasmesso
nel corso della puntata di “Non
è l’Arena” su LA7.

DESTINAZIONE FONDI

ITALIA

ATTIVITÁ PRODUTTIVE
INFRASTRUTTURE
EDUCAZIONE E
ATTIVITÁ SOCIALI

Il 52° Rapporto Censis descrive un’Italia alle prese anche con “un rabbuiarsi dell’orizzonte di ottimismo”, nella quale si accentuano “lo squilibrio dei processi di inclusione dovuto
alla contraddittoria gestione dei flussi di immigrazione”. In coerenza con i propri valori e
la propria missione, nel 2018 la Fondazione si è attivata anche sul territorio italiano per
intervenire a favore dei diritti dei rifugiati e migranti.

78.195 €
Fondi destinati

10
Progetti attivi

1.680
Beneficiari totali

350
Persone formate

MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE

4
Corsi di educazione finanziaria

43.100 €
Garanzie per microcrediti

55
Minori sostenuti

27

2
Imprese sociali create
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40,1%
popolazione sotto la soglia di povertà

La Fondazione ha contribuito
al progetto della Commissione per la Pastorale della Terra
della diocesi di Balsas per la
difesa del Cerrado, una grande savana tropicale, un’ecoregione del Brasile, e il sostegno
alle popolazioni locali. Oltre ad
essere considerato la zona più
ricca di savana del mondo, dal
punto di vista socioculturale, il
Cerrado ospita un ricco universo di tradizioni, che si esprime

16,3 ‰
mortalità infantile sotto i 5 anni

8,3 %
popolazione analfabeta

nella cultura dei suoi popoli, più
di 80 gruppi etnici indigeni che
formano comunità tradizionali e
gruppi di agricoltori familiari. In
questa grande area ecologica le
forme tradizionali di vita sono
minacciate dall’avanzamento
delle monoculture, mentre le
popolazioni non ricevono alcuna tutela dei propri diritti sociali,
economici e culturali con pesanti ripercussioni sul loro tenore di vita. Il contributo della

Fondazione alla CPT di Balsas,
nata nel 1975 ad opera di un
prete pistoiese, don Umberto
Guidotti, per sostenere i contadini oppressi dai grandi latifondisti ha rafforzato i processi di
organizzazione e articolazione
delle popolazioni del Cerrado
nella lotta per difendere la terra,
il territorio e le acque, nonché
mobilitare la società brasiliana
in difesa del bioma.

DESTINAZIONE FONDI

BRASILE
ATTIVITÁ PRODUTTIVE
Il primo contributo della Fondazione alla Commissione per la Pastorale della Terra (CPT)
risale al 2008. Nel 2018 il sostegno ha permesso alla CPT di effettuare una campagna
di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei più poveri.

4.547 €
Fondi destinati

1
Progetto attivo

800
Beneficiari totali

9
Aree raggiunte

10
Comunitá coinvolte

29

80
Gruppi etnici sostenuti
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COMUNICAZIONE
14
EVENTI

1.500
PERSONE PARTECIPANTI AD EVENTI

1.250
LETTERE INVIATE

26.400
NEWSLETTER INVIATE

40
VOLONTARI COINVOLTI

43.000
UTENTI SITO WEB

2.687
FAN PAGINA FACEBOOK

70
POST SUL SITO WEB

GRAZIE
A CHI CI HA SOSTENUTO

EVENTI 2016/2018

Il futuro non appartiene a coloro che si accontentano dell’oggi,
che sono apatici verso i problemi comuni e il prossimo,
timidi e paurosi di fronte alle nuove idee e ai progetti audaci.
Appartiene piuttosto a coloro che sanno mescolare passioni,
ragione e coraggio impegnandosi personalmente negli ideali
e nelle grandi iniziative...
Robert Kennedy

COME
SOSTENERCI
E’ possibile sostenere
la Fondazione Un Raggio di Luce
Onlus nei modi seguenti:

Donazione libera

tramite c/c bancario con
IBAN IT20C0306913834100000002804
presso Banca Intesa San Paolo,
tramite c/c postale n° 59472357
tramite Paypal dal nostro sito web

5 per mille, segnalando il

codice fiscale 01513130474
nella dichiarazione dei redditi

Sostegno a Distanza
per un bambino nelle Filippine

Lasciti testamentari

COME

CONTATTARCI
Fondazione
Un Raggio di Luce Onlus
Via A. Franchetti, 11
51100 Pistoia
Tel. 0573.31291
Fax 0573.907082
fondazione@unraggiodiluce.org
www.unraggiodiluce.org

