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LETTERA DEL

PRESIDENTE
Care amiche e amici,

il 2020 è stato purtroppo un anno anomalo, come voi tutti ben sapete, a causa della pandemia
da covid-19 che ha pesantemente influenzato la vita di tutti noi e di conseguenza anche l’attività
della Fondazione.
Abbiamo

dovuto

rinunciare

a

qualsiasi

evento

in

presenza,

annullando

importanti

manifestazioni quali il Concorso Fotografico Giuliano Carrara, il Premio Caponnetto per la
cultura della legalità e la giornata dei sostenitori della Fondazione, a voi dedicata.
Pure le missioni all’estero sono state annullate, in quanto non vi erano le condizioni per poterle
effettuare in sicurezza.
Nonostante questi pesanti condizionamenti la nostra attività è comunque andata avanti e,
oltre ai progetti di cooperazione internazionale, si è concretizzata in contributi di emergenza
sia per l’estero che per il territorio pistoiese, per le famiglie in difficoltà economica a causa
dell’improvvisa diminuzione delle fonti di reddito provocata dalla pandemia.
Accanto ai tradizionali contributi troverete quindi i sostegni di emergenza che abbiamo erogato
e che, nel momento in cui scriviamo, continuiamo ad erogare.
Per il resto, le condizioni geo-politiche dei Paesi in cui operiamo non sono certamente
migliorate, ma questo non ci ha scoraggiato dal continuare a portare avanti i programmi
concordati con i partner locali.
Non vi anticipo, come facevo sempre, alcuni dei risultati perché li troverete in dettaglio nelle
pagine che seguono e perché ritengo che questa lettera debba guardare più al futuro che al
passato, a quanto faremo più che a quello che abbiamo fatto.
E’ proprio in momenti di grande difficoltà, come quello che stiamo vivendo, che c’è bisogno di
speranza e di una visione costruttiva del futuro.
La Fondazione Un Raggio di Luce, ve lo assicuriamo, continuerà a sostenere con rinnovato
impegno i propri progetti e porterà il suo sostegno anche nel quadro dell’emergenza che
stiamo vivendo.
Ci auguriamo di potervi incontrare presto di persona e ringraziamo tutti coloro, sostenitori,
volontari, partner ed organizzazioni, che hanno collaborato con la Fondazione in un anno così
difficile.
Un caro saluto
Paolo Carrara

Rapporto Attività 2020 | Fondazione Un Raggio di Luce Onlus |

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

DUEMILAVENTI

21
PROGETTI ATTIVI

6
CASE COSTRUITE

2
POZZI SOLARI REALIZZATI

368
78.159 €
ORTI FAMILIARI REALIZZATI GARANZIE MICROCREDITO

1.390
VISITE GINECOLOGICHE

3.417
MINORI SOSTENUTI

1.882
PACCHI ALIMENTARI DONATI

7.000
BENEFICIARI ACQUA POTABILE

45.364
BENEFICIARI

6
PAESI DI INTERVENTO

171
PARTI OSPEDALIZZATI

51
DONNE OPERATE

3.277
DONNE FORMATE

492
BAMBINI VACCINATI

DOVE SIAMO

Legenda:
Microfinanza ed
economia sociale

Sanità e nutrizione

Educazione, diritti e
attività sociali

Adozioni a
distanza
Infrastrutture, acqua
e abitazioni

Attività produttive

COSA
FACCIAMO

											
			
REPUBBLICA

CENTRAFRICANA
32.714 €

								
TANZANIA
12.000 €

NEPAL
78.140 €

FILIPPINE
51.700 €

BURKINA FASO
63.329 €

FONDI

Totale		

DELIBERATI
		

301.760 €

MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE
25.731 €
ADOZIONI A
DISTANZA
35.400 €

ITALIA
63.877 €

INFRASTRUTTURE,
ACQUA E ABITAZIONI
49.127 €

SANITÁ E NUTRIZIONE
18.228 €

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI
121.185 €

ATTIVITÁ PRODUTTIVE
52.089 €

RACCOLTA
FONDI

FONTI
Totale
DONAZIONI DA AZIENDE
12.750 €
CINQUE X 1000
17.167 €
CERIMONIE E
AUGURI SOLIDALI
20.443 €
BANDI E CONTRIBUTI
25.275 €

CONCERTI ED EVENTI
849 €
DONAZIONI INDIVIDUALI
37.056 €

ADOZIONI A DISTANZA
33.224 €

146.764 €
REPUBBLICA
CENTRAFRICANA
19.649 €

BURKINA FASO
29.673 €

NEPAL
41.818 €

IMPIEGHI

FILIPPINE
55.624 €
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43,7%
popolazione sotto la soglia di povertà

20%
popolazione priva di assistenza sanitaria

40,6%
popolazione priva di istruzione

A causa di alcuni episodi terroristici, in due delle tre provincie
in cui la Fondazione opera abbiamo dovuto sospendere le
attività legate alla salute materno-infantile, perchè troppo pericolose sia per le donne che per
gli operatori. Sono continuate
però con successo nella regione Yoba dove abbiamo migliorato la raccolta delle informazioni attraverso la compilazione di
cartelle cliniche complete. L’in-

tento è quello di produrre una
banca dati che ci permetta di
valutare attentamente l’impatto
del progetto. Nella regione della Namentenga sono stati realizzati altri due pozzi a energia
solare per l’accesso all’acqua
potabile. Abbiamo lavorato per
migliorare le infrastrutture idriche esistenti, le competenze
e le tecnologie agronomiche e
avviare un cambiamento nelle
abitudini e nelle pratiche legate

all’accesso all’acqua, all’igiene
e alla prevenzione della malnutrizione infantile attraverso
programmi di sensibilizzazione.
Continua la piccola ma importante attività di formazione sulle
tecniche innovative per la frutticoltura che ha lo scopo di diffondere conoscenze e materiale per la produzione e la vendita
di frutta di qualità.

DESTINAZIONE FONDI

BURKINA FASO

ATTIVITÁ PRODUTTIVE

INFRASTRUTTURE E ACQUA
Il lavoro di contrasto alla povertà ha una grande importanza per la Fondazione.
Interveniamo per la promozione della sicurezza alimentare, l’assistenza sanitaria di
base e il miglioramento delle infrastrutture esistenti con grande attenzione all’accesso all’acqua per le comunità rurali più vulnerabili.

€ 63.329
Fondi destinati

3
Progetti attivi

12.000
Totale beneficiari

3.000
Persone hanno avuto accesso
all'acqua

SANITÁ E NUTRIZIONE

2
Pozzi solari costruiti

1.390
Visite ginecologiche

3.174
Bambini beneficiari

3.277
Donne formate
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66,3%
popolazione sotto la soglia di povertà

Malgrado il clima di perdurante
emergenza, la Fondazione ha
rinnovato il suo impegno a favore dei bambini maggiormente esclusi, quelli che per condizioni sociali, povertà, accuse
di stregoneria o con problemi
legali sono i più deprivati dei
diritti fondamentali alla salute,
all’istruzione e alla sicurezza.
Abbiamo così continuato ad
essere al fianco dell’Ong Kizito
nella città di Berberati. In parti-

27,8%
popolazione priva di assistenza sanitaria

colare, la Fondazione ha sostenuto, da una parte il progetto di
sostegno, sia dal punto di vista
psicologico che formativo, per i
ragazzi accolti nella fattoria didattica a Wotoro e, dall’altra, il
progetto di formazione professionale, sostenuto anche dalla
Missione delle Nazioni Unite
per la Repubblica Centrafricana
(MINUSCA), con i detenuti del
locale penitenziario, finanziando la costruzione della struttu-

25,7%
popolazione priva di istruzione

ra adiacente al carcere dove si
sono tenuti i corsi. È proseguito
il sostegno tecnico e finanziario a favore delle due Casse di
Risparmio e Credito di Mbata
e Pissa. Le problematiche legate al perdurare della crisi politico-militare del Paese, oltre
all’emergenza Covid-19, hanno
influito sull’economia locale e
quindi anche sull'andamento
delle due Casse che per alcuni
periodi sono rimaste chiuse.

DESTINAZIONE FONDI

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI
MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE

Bambini e adolescenti devono avere la possibilità di sviluppare appieno tutte le loro
potenzialità nei luoghi e nelle comunità in cui vivono. In Repubblica Centrafricana promuoviamo interventi per la protezione dell’infanzia e l’inclusione finanziaria.

32.714 €
Fondi destinati

2
Progetti attivi

4.850
Beneficiari totali

805
Membri aderenti alle casse di credito

1.158 €
Microcrediti erogati dalle
casse di credito

10
Studenti universitari sostenuti

25
Minori sostenuti

21

100
Detenuti formati

22 |

Fondazione Un Raggio di Luce Onlus | Rapporto Annuale 2020

Rapporto Annuale 2020| Fondazione Un Raggio di Luce Onlus |

49,1%
popolazione sotto la soglia di povertà

21,1%
popolazione priva di assistenza sanitaria

Nel distretto di Bahi la Fondazione, in collaborazione con
il CMSR - Centro Mondialità
Sviluppo Reciproco di Livorno,
ha realizzato un progetto nel
settore idrico finanziando un
primo intervento per un pozzo
multifunzionale a energia solare, usando la metodologia già
messa a punto con successo
in Burkina Faso. L'azione ha
permesso la riabilitazione di un
pozzo, inutilizzato da decenni,

nel villaggio di Nhinyila, l’installazione di un sistema di pompaggio alimentato da energia
solare, la canalizzazione dell’acqua pompata verso strutture appositamente costruite per l’utilizzo umano, per l’allevamento
e per orticoltura e frutticoltura,
consentendo l’accesso all’acqua potabile a circa quattromila persone. La comunità locale
è stata formata alla gestione
e manutenzione dell’impianto

23

22,9 %
popolazione priva di istruzione

idrico e al corretto uso dell’acqua, in particolare per quanto
riguarda la sanità, l’igiene, l’allevamento e l’ortofrutticoltura.
Le autorità del distretto di Bahi
hanno segnalato al governo il
progetto indicandolo come un
esempio di “buona pratica” da
diffondere nel Paese.

DESTINAZIONE FONDI

TANZANIA
INFRASTRUTTURE E ACQUA

L’accesso all’acqua potabile è essenziale per la salute umana, la sostenibilità
ambientale e la prosperità economica di qualsiasi comunità. Attraverso un approccio
sostenibile alle fonti idriche si migliora la salute delle famiglie, si produce più cibo e si
incentiva lo sviluppo economico.

12.000 €
Fondi destinati

1
Progetto attivo

4.000
Beneficiari totali

2
Serbatoi costruiti

3
Fontane di acqua potabile ripristinate

1
Pozzo ripristinato

1
Abbeveratoio per
animali costruito

20
Giovani contadini formati
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6,1%
popolazione sotto la soglia di povertà

20,3%
popolazione priva di assistenza sanitaria

Focalizziamo i nostri interventi
sui bambini e le famiglie maggiormente in difficoltà impegnandoci per garantire loro
educazione e sicurezza. Da
oltre quindici anni ci impegniamo per garantire alle bambine
e ai bambini di Daet, Vinzons e
Romblon l’opportunità di studiare. Il sostegno a distanza fa
un enorme differenza nelle loro
vite: senza, la maggior parte
di loro non potrebbe ricevere

istruzione e cure adeguate. Per
venire incontro alle famiglie
economicamente colpite dal
covid-19, a causa dell’impossibilità di guadagnarsi da vivere,
abbiamo distribuito aiuti alimentari ed erogato sussidi di
emergenza. Nelle Filippine c’è
anche il problema dei tifoni che
tragicamente distruggono le
basi della vita quotidiana delle
persone, ossia le case che nella maggior parte sono strutture

31%
popolazione priva di istruzione

fatiscenti in legno e paglia. La
Fondazione offre un sostegno
a lungo termine e garantisce a
coloro che versano in condizioni
di povertà estrema la possibilità di tornare a vivere dignitosamente attraverso la costruzione
di abitazioni solide e resistenti,
luoghi in cui vivere e crescere
sani, trampolini di lancio per
stabilità e nuove opportunità di
vita.

DESTINAZIONE FONDI

FILIPPINE

ADOZIONI A DISTANZA

INFRASTRUTTURE E
ABITAZIONI

L’educazione e la sicurezza sono elementi imprescindibili per garantire ai giovani un
futuro migliore e lo sviluppo delle comunità in cui vivono. Per questo lavoriamo affinché tutti, bambine e bambini, possano accedere a un’istruzione di qualità e crescere
in ambienti sani e salubri.

51.700 €
Fondi destinati

2
Progetti attivi

1.344
Beneficiari totali

600
Persone sostenute con
aiuti alimentari

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI

118
Minori adottati a distanza

6
Ragazzi diplomati

6
Case costruite

25

3
Comunità coinvolte
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15 %
popolazione sotto la soglia di povertà

In Nepal abbiamo sostenuto
quattro progetti in tre distretti, attraverso i quali abbiamo
potuto anche erogare aiuti di
emergenza per la pandemia
di covid-19. I nostri interventi,
concordati con le amministrazioni locali e, a volte, condotti
attraverso veri e propri partenariati, sono multi-settoriali e
si focalizzano sulla promozione
dell’uguaglianza di genere e la
salute delle donne perseguita

31,5%
popolazione priva di assistenza sanitaria

concretamente attraverso l’alleggerimento del carico di lavoro, corsi di alfabetizzazione ed
educazione finanziaria, animazioni e incontri sulle tematiche
più importanti, dalla violenza e
discriminazioni di genere, dai
diritti delle donne sanciti dalla
legislazione nazionale alla salute riproduttiva, malnutrizione
infantile e matrimoni precoci.
In particolare, una delle attività
più significative è quella sull’eli-

27,2%
popolazione priva di istruzione

minazione del chaupadi, pratica
tradizionale che prevede l’allontanamento da casa e l’isolamento delle donne durante il
ciclo mestruale. Sono state anche iniziate ventidue classi di alfabetizzazione ed educazione finanziaria per circa 470 persone,
in maggioranza donne. Infine,
sono stati creati 368 orti familiari ed è stato implementato il
sostegno per le attività economiche rurali.

DESTINAZIONE FONDI

NEPAL

EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI
ATTIVITÁ PRODUTTIVE

Nel Nepal rurale le donne affrontano grandi ostacoli: strutture igieniche inadeguate,
tabù che circondano il ciclo mestruale e condizioni di lavoro spossanti. Persistenti
disuguaglianze di genere continuano a creare forti disparità tra uomini e donne.

78.140€
Fondi destinati

4
Progetti attivi

21.270
Beneficiari totali

368
Orti familiari realizzati

85
Famiglie hanno
abbandonato il chaupadi

582
Famiglie sostenute con
pacchi alimentai

27

22
Corsi di alfabetizzazione
organizzati

405
Pulcini distribuiti
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In questo lungo anno abbiamo
fatto il possibile per contrastare
le conseguenze del coronavirus. Sin dall’inizio dell’epidemia
abbiamo sostenuto la nostra
città, Pistoia, decidendo di non
lasciare indietro le persone
che stavano affrontando le difficoltà peggiori. Siamo stati a
fianco delle persone e famiglie
più bisognose con contributi di
emergenza al Centro Famiglie
Sant‘Anna, Croce Rossa Italiana – Comitato di Pistoia, organizzazione di volontariato Raggi
di Speranza in Stazione, parrocchia di Vicofaro, ex Caritas parrocchiale di Sant‘Andrea ed Em-

porio della Solidarietà di Pistoia
per il sostegno ai più indigenti,
i senza fissa dimora e i ragazzi della comunità di Vicofaro. È
pure continuato l’impegno della Fondazione per contrastare
l’esclusione e l’emarginazione
sociale di persone svantaggiate
attraverso i contributi alla Cooperativa Sociale In Cammino,
alla parrocchia di Vicofaro, impegnata nell’accoglienza di migranti, e alla compagnia Electra
Teatro che ha realizzato il cortometraggio “Stabat Mater” con
i detenuti della Casa Circondariale di Pistoia. Abbiamo inoltre
finanziato la costruzione di un'a-

rea coperta e relativi servizi igienici, permettendo a circa cento
minori e studenti di frequentare lo spazio didattico all’aperto
dell’Associazione Arcobaleno
nell'area di Montesecco. La
Fondazione infine ha sostenuto
interventi nell’ambito di microfinanza, educazione finanziaria
ed imprenditoria sociale in tutto
il territorio nazionale, in collaborazione con RITMI – Rete Italiana di Microfinanza, Fondazione
CARIPT , Yunus Social Business
Center University of Florence,
Misericordia di Pistoia e Caritas
Diocesana.

DESTINAZIONE FONDI

ITALIA
EDUCAZIONE, DIRITTI E
ATTIVITÁ SOCIALI
Un anno di impegno nell’emergenza covid-19 a fianco delle persone più fragili, per fronteggiare le gravi conseguenze sociali ed economiche portate dall’attuale pandemia.
Contemporaneamente, sono continuati gli interventi per l’inclusione sociale dei giovani
e lo sviluppo delle imprese sociali.

63.877 €
Fondi destinati

9
Progetti attivi

1.900
Beneficiari totali

160
Giovani formati

MICROFINANZA ED
ECONOMIA SOCIALE

38
Posti letto per migranti

77.000 €
Garanzie per microcredito

100
Minori sostenuti

29

700
Persone aiutate con generi
di prima necessità
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COMUNICAZIONE
3.128
FAN FACEBOOK

5.194
UTENTI SITO WEB

7
USCITE SU MEDIA

15.000
MAIL INVIATE

GRAZIE
A CHI CI HA SOSTENUTO
60
POST SUL SITO WEB

6.786
UTENTI SITO WEB

58
POST SUL SITO

781
GADGET SOLIDALI DISTRIBUITI

3.062
FAN PAGINA FACEBOOK

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
Fondazione Un Raggio di Luce Ets
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
5x1000.unraggiodiluce.org

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
unraggiodiluce.org

