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1. Premessa 
 
Il bilancio sociale è un processo di analisi sintetica e analitica di un’associazione o di un ente  attraverso lo 
studio degli obiettivi, dei mezzi, delle azioni intraprese, delle relazioni con chi è direttamente coinvolto in 
quelle azioni e con chi beneficia di quelle azioni (stakeholder), delle risorse economiche investite. 
Il bilancio sociale dell’Associazione Mani Amiche si rende necessario ai fini di rendere più chiara la 
strutturazione interna dell’associazione stessa,  i suoi obiettivi e i mezzi impegnati per raggiungerli, la sua 
visione dell’immediato futuro e delle azioni da intraprendere per realizzarlo. 
L’Associazione Mani Amiche ha sede in Italia, ma realizza le sue opere umanitarie in Guatemala e nella 
Repubblica Democratica del Congo, pertanto il bilancio sociale comprende queste tra aree di intervento, 
illustrando i differenti modi di azione, in base al contesto sociale, economico e politico di riferimento 
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2. IDENTITÀ  
 

2.1. Chi siamo? 
L’Associazione Mani Amiche è una organizzazione non governativa (o.n.g) idonea riconosciuta con D.M. n. 
1993/128/002778/5 del 9 agosto 1993, pertanto O.n.lu.s. (organizzazione senza scopo di lucro) di diritto dal 
30.01.1998, iscritta nell’elenco delle OSC (organizzazioni della società civile) presso l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione alla Sviluppo come da Decreto 10/2017, a partire dal 6/12/2017, ai sensi dell’art.26, comma 
3, della Legge n.125/2014: a seguito della Riforma del Terzo Settore del 6/6/2016, n.106 nell’anno 2019 sta 
adeguando il suo statuto per diventare a tutti gli effetti una Odv- organizzazione di volontariato. 
 
L’Associazione Mani Amiche ha sede a Sarteano (SI)  e si occupa di progetti umanitari e adozioni a distanza 
in Guatemala e nella Repubblica Democratica del Congo: l’associazione nasce nel 1988 ad opera di 
Filomena Feliziani, tuttora , ai sensi dell’art. Presidente dell'associazione. 
 
  
2.2. La storia: i primi contatti con il Guatemala 
A seguito della sua vocazione missionaria, Suor Marcella, dopo 20 anni di lavoro come infermiera in un 
ospedale della provincia italiana, si interessa dapprima di adozioni internazionali, poi, nel 1984, dopo aver 
visitato in Guatemala il reparto di pediatria dell'ospedale di Zacapa , decide di impegnare tutte le sue forze 
per portare sollievo a quei piccoli orfani denutriti. 
Inizia a raccogliere fondi, fa appello alla popolazione del piccolo paese dove vive, contagia con il suo 
entusiasmo due sue consorelle, Suor Angelarosa e Suor Ivana, e tanti altri volontari laici: in breve, ma con 
fatica, riesce a mettere su 15.000 dollari per la costruzione di un refettorio e una sala polifunzionale. 
Ma questo non basta. 
Continua ad occuparsi di adozioni internazionali, e inizia a fare la spola tra l'Italia e il Guatemala, dove può 
seguire la costruzione delle strutture di accoglienza per le quali si era data tanto da fare. Nel corso di uno di 
tali viaggi, siamo nel 1988, le viene mostrata una bambina di nove mesi del peso di 3 chili e 300 grammi: 
non c'erano strutture adatte ad accudirla, ne' mezzi che permettessero di curarla. 
Così nacque l’idea di  costruire una casa per bambini denutriti. 
 
2.3. La nascita dell’Associazione Mani Amiche  
Per gestire un progetto così ambizioso era necessaria una struttura amministrativa, e perciò Suor Marcella 
fonda l'Associazione Mani Amiche il 12 ottobre del 1988, con lo scopo di reperire i fondi necessari per la 
costruzione di un Centro polivalente in Guatemala per l'accoglienza e la cura dei bambini malnutriti, e delle 
loro madri. 
Infatti, nei centri nutrizionali esistenti al grave stato di denutrizione dei bambini si aggiungeva una paurosa 
carenza affettiva per la forzata separazione dalle proprie famiglie di origine, dalle quali i piccoli venivano 
allontanati  per periodi lunghi anche mesi e anni; per il benessere psicofisico dei bambini era necessario un 
ambiente dove ospitare insieme il bambino e la madre. 
 
2.4. Il Centro Manos Amigas  
Il 15 aprile 1991 fu comprato un terreno di 11 ettari nel comune di San Andres Itzapa: grazie all'intervento 
del noto presentatore Gianfranco Funari le iniziative di Mani Amiche furono conosciute in tutta Italia, e 
furono reperiti i fondi necessari al completamento di 50 casette e un pozzo: nacque così il Centro Manos 
Amigas. 
Il Centro Manos Amigas venne aperto alle madri e ai bambini il 5 febbraio 1994. 
 
2.5. La Fundación Rosalia Feliziani 
Per ultimare l'ambizioso progetto di Suor Marcella mancava solo una cosa: una Casa Famiglia per i bambini 
e ragazzi rimasti orfani e che le madri affidavano al Centro quando si rendevano conto di essere in pericolo 
di vita.  
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Grazie ad una sostanziosa donazione vengono recuperati i fondi necessari, e  vengono costruiti 6 
appartamenti per ospitare da 12 a 15 persone. 
Per accogliere gli orfani minorenni era necessaria personalità giuridica in Guatemala, e per questo viene 
costituita la Fundación Rosalia Feliziani: la fondazione dirige a amministra autonomamente, con personale 
guatemalteco il Centro Manos Amigas, indirizzando al meglio le risorse reperite in Italia dall'Associazione 
Mani Amiche, che cura i contatti con i padrini che sostengono le adozioni a distanza dei bambini accolti. 
 
2.6. La vita al Centro Manos Amigas 
A differenza delle case di nutrizione dove i bimbi possono recuperare lo stato di salute fisica senza però il 
supporto psicologico della vicinanza della famiglia,  nel Centro Manos Amigas ricevono tutti i benefici 
indispensabili per la salute fisica, psicologica, religiosa e affettiva: possono vivere in una casa con la madre 
ed i fratelli, hanno una alimentazione completa ed equilibrata, hanno controlli medici costanti, tutte le 
vaccinazioni, le cure dentistiche permanenti, l’educazione dall’asilo nido fino a livelli universitari, la 
formazione professionale per chi non fosse in grado di proseguire gli studi, una classe speciale per portatori 
di handicap con personale qualificato; godono di educazione affettiva e libertà religiosa, hanno attività 
ricreative, indumenti, scarpe, giocattoli ecc. 
Gli orfani o abbandonati che vivono in Casa Famiglia sono affidati a una mamma che vive con loro ed i 
propri figli; in ogni nucleo ci sono bambini di differente età in modo da riprodurre una struttura familiare 
per quanto possibile naturale. 
Per ovvi motivi le separazioni sono solo per sesso ma fratelli e sorelle si possono incontrare e vivere insieme 
nei luoghi comuni. 
Le famiglie (madre e figli) dopo tre anni di permanenza al Centro, periodo che generalmente consente una 
ripresa completa, normalmente lasciano il Centro e rientrano nella società, ma l’aiuto continua con pacchi 
di alimentari e per l’igiene, materiale scolastico, vestiario, scarpe, assegno integrativo, microcredito senza 
interessi, e borse di studio. 
Il tutto si concede senza ritorno economico all’Associazione o alla Fondazione ma si pretende un impegno 
serio sia in campo scolastico che in quello professionale da parte dei bambini e giovani poiché è certo che 
ogni forma di aiuto cade in uno sterile assistenzialismo qualora non generi un impegno per lo sviluppo 
personale volto all’autosufficienza.  
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2.7. Le strutture del Centro Manos Amigas 
Dall'inizio della sua costruzione,  lavori all'interno del Centro non si sono mai fermati e negli anni sono state 
costruite molte strutture: 
-56 casette per l'accoglienza delle madri e dei loro figli 
- l'asilo e le altre strutture scolastiche fino alla scuola media  
- la cucina con il refettorio comune 
- il Centro Prevenzione Oncologica Emanuele Nardelli (realizzato con il contributo CEI) 
- il salone polivalente  
- il campo da calcio 
- una infermeria dentistica 
- un serbatoio per acqua potabile elevato 
- l'illuminazione delle strade a pannelli fotovoltaici 
- docce con acqua calda da pannelli solari 
- la casa dei volontari 
- gli uffici 
- gli ambulatori 
- la farmacia 
- la biblioteca  
-  la Cappella  
- l’orto con agricoltura biologica 
- gli allevamenti di animali bovini e ovini  
- l'officina meccanica 
- il laboratorio di produzione casearia 
- il laboratorio informatico 
- due villaggi satellite (Tierra Fria e Alameda) nei quali gli alloggi vengono venduti tramite azioni di 
microcredito alle donne che escono dal Centro Manos Amigas 
- la Casa Famiglia (6 appartamenti) per l'accoglienza di minori orfani 
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2.8. L'Associazione Mani Amiche nella Repubblica Democratica del Congo 
Dal 2000, l'Associazione Mani Amiche opera anche nella Repubblica Democratica del Congo, dove, 
supportando la Diocesi di Butembo-Beni, nel Nord Kivu, ha realizzato: 
- un programma di adozioni a distanza negli orfanotrofi di Butembo, Mutwanga e Kipese 
- un programma di borse di studio per le studentesse e gli studenti svantaggiati dell'Università Cattolica del 
Graben 
- una serie di fontanelle  per l'approvvigionamento idrico di Kipese 

- l'arredamento di alcuni punti sanitari di 
primo soccorso e sale parto di Magheria 
- la costruzione di una Casa Famiglia per 
orfani, gestita dalle Petites Soeurs de la 
Présentation de Marie au Temple  
- la costruzione di una microcentrale 
idroelettrica per portare corrente elettrica al 
centro abitato di Magheria. 
Dal 2012 l’Associazione Mani Amiche 
sostiene il Centro di Nutrizione ed Epilessia 
“Pietro Bonilli” di Magheria attraverso 
apposite raccolte fondi. 
 
 
 

 
 
2.9. L'Associazione Mani Amiche in Italia 
La quasi totalità dei fondi per la realizzazione delle opere umanitarie sopra descritte proviene dall’Italia: la 
maggior parte da donatori privati (padrini o soci), enti privati, una piccola parte da enti pubblici. 
In Italia l’Associazione Mani Amiche promuove la cultura del volontariato e dell’adozione a distanza 
attraverso incontri pubblici in amministrazioni comunali, enti privati, scuole, parrocchie …  

In occasioni di eventi quali feste 
di paese e sagre l’associazione 
promuove le proprie attività 
attraverso una mostra mercato di 
prodotti artigianali 
guatemaltechi, che viene allestita 
in proprietà pubbliche o private 
messe a disposizione 
gratuitamente o nei propri gazebi 
mobili: questa attività viene 
realizzata interamente dal 
personale volontario. 
La sede operativa 
dell’associazione - a Ponticelli, 
Città della Pieve (PG)-comprende 
un ampio magazzino per lo 
stoccaggio di materiale usato 

(abiti, giocattoli, mobilio, letti, scarpe …) che viene raccolto in tutta Italia grazie alla rete dei soci: tutto il 
materiale viene inviato, una volta all’anno circa, in Guatemala attraverso un container, a beneficio dei 
bambini del Centro Manos Amigas e delle loro madri. 
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3. MISSION 
 
Sostegno, aiuto, difesa dei diritti della Donna e dell'Infanzia Abbandonata nei Paesi del Terzo Mondo, con 
particolare riferimento al Guatemala: attraverso azioni di accoglienza e tutoraggio dei minori, sostegno 
psicologico, cura della madre e del bambino, promozione dell'educazione, dell'igiene personale, della 
corretta alimentazione si intende favorire la promozione dell'individuo come fondamento della società e 
contrastare ogni pratica di abuso, fisico, verbale, psicologico della Donna e del Bambino. 
 
 
4. CARTA DEI VALORI 
 
Contrasto alla Fame  e alla Povertà nei PVS 
AMA nasce a seguito di un incontro con una bambina denutrita. Il contrasto alla fame e alla povertà è il 
primo dei nostri valori, quello che ci anima in ogni azione e che guida le decisioni circa il nostro operato. 
Un bambino che ha fame non chiede altro che pane, questo è il nostro primo pensiero. 
 
Cultura 
“Non di solo pane vive l’uomo”- la cultura è il nostro secondo valore. 
Una volta placata la fame, il bambino ha bisogno di educazione scolastica, per potersi esprimere e per poter 
diventare un cittadino libero nel suo Paese e nel Mondo. 
 
Pace 
Il contrasto al conflitto, sia esso interno alla famiglia o interno al Paese in cui si vive, è il nostro terzo valore. 
Laddove non è possibile contrastare le politiche nazionali o internazionali che portano  alla guerra, la nostra 
azione è mirata alla famiglia e alla società, promuovendo una cultura di sostegno all’individuo debole e 
sottomesso, vittima di abusi e violenze. 
 
Amore cristiano 
AMA è un’associazione laica che nasce da un sentimento cristiano ma accoglie tutte le confessioni religiose, 
e anche gli atei purché essi riconoscano nell’amore il fondamento della relazione umana, che rende tutti 
fratelli e uguali. 
 
Uguaglianza in diritti 
Crediamo che tutti gli uomini e le donne nascano uguali in diritti, a prescindere dalla luogo di nascita e dai 
beni terreni che hanno. 
 
Solidarietà 
Riconosciamo nella solidarietà la spinta ad agire nei confronti dell’altro, per venire in suo aiuto in qualsiasi 
forma sia possibile, sia dal punto di vista economico, che da quello di vista psicologico e spirituale. 
 
Cooperazione 
Individuiamo nella cooperazione la possibilità di instaurare reti solidali a beneficio dei bisognosi: la 
collaborazione con enti nazionali, internazionali, privati o pubblici che condividano i nostri valori permette 
la maggiore efficienza delle azioni umanitarie intraprese 
 
Autodeterminazione 
Ogni uomo o donna- nel rispetto delle libertà altrui, e raggiunta la maggiore età- ha diritto di scegliere per 
se’ la propria professione, la propria famiglia, il luogo in cui vivere: per questo incoraggiamo la libera 
iniziativa e contrastiamo l’assistenzialismo che lega i bisognosi ai benefattori. 
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5. CODICE ETICO 
 

Premessa 

In ossequio a quanto dichiarato nella Carta dei Valori, l’Associazione Mani Amiche intende dotarsi di un 
Codice Etico che fissi le norme e le procedure di comportamento interne ed esterne all’associazione stessa, 
allo scopo di prevenire incomprensioni e conflitti che possano in qualche modo influire sulla sua 
reputazione e sul suo funzionamento. 

a. Obiettivi 

Il Codice Etico è quindi uno strumento che permetterà all’Associazione Mani Amiche di: 

- chiarire gli obiettivi, i principi e valori su cui si basa l'azione dell'Associazione, a beneficio di quanti 
già sono soci o collaboratori, o intendono esserlo; 

- rendere consapevoli i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività dell'Associazione dei propri diritti, 
doveri e responsabilità, dotandoli di uno strumento che ne orienti in modo sicuro le azioni ed i 
comportamenti; 

- fornire spunti di riflessione su eventuali criticità emerse nell'azione dell'Associazione e nelle 
procedure, al fine di prevenire ed evitare condotte non conformi ai valori approvati; 

- agire in maniera sanzionatoria (espulsione dall’albo dei soci e/o dei collaboratori) nei confronti di 
chi non si attenga a quanto dichiarato nel codice stesso, previo confronto diretto con il soggetto 
interessato, e sempre cercando una soluzione pacificatrice. 

b. Destinatari 

I destinatari del Codice Etico sono tutti i portatori di interesse (a vario titolo) nei confronti dell’Associazione 
Mani Amiche (stakeholders), e nello specifico: 

- Soci, Padrini e Volontari;  

- Comitato Direttivo e personale dipendente; 

- Fornitori e soggetti terzi 

- Beneficiari delle azioni umanitarie dell’Associazione Mani Amiche, in Italia e all’estero (minori 
beneficiari delle adozioni a distanza, loro madri e parenti più stretti, ragazzi e ragazze adulti 
beneficiari di sostegni a vario titolo). 

 

c. Modalità di attuazione della Carta dei Valori  

Richiamando i valori espressi nella Carta dei Valori, l’Associazione Mani Amiche si impegna ad attuarli 
attraverso generali linee di condotta e azioni specifiche, quali: 

- Collaborazione con enti pubblici e privati che condividano gli stessi valori; 

- Messa in atto di azioni pratiche che promuovano l’accoglienza, la parità di genere, il sostegno 
psicologico, emotivo e spirituale: esempio di queste azioni è il Centro Manos Amigas, le cui attività 
sono improntate ai valori approvati dall’associazione;   

- Assistenza nella situazione di bisogno e aiuto economico e psicologico nel cammino del soggetto 
bisognoso verso la propria vita: vengono pertanto favorite le azioni che promuovano 
l’autodeterminazione (ad esempio il microcredito) piuttosto che l’assistenzialismo, con l’obiettivo 
di non essere più necessari per il sostentamento di chi ha beneficiato dei nostri servizi. In 
quest’ottica, si cerca di rendere il Centro Manos Amigas quanto più indipendente dal sostegno 
(economico, amministrativo e esecutivo) dell’Associazione Mani Amiche: la Fundación Rosalia 
Feliziani, che dirige il Centro, è stata fondata a tale scopo, e mutua dall’Associazione Mani Amiche 
Carta dei Valori e Codice Etico; 
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- Promozione della cultura del volontariato consapevole, che si basi su solide fondamenta quali la 
solidarietà, l’accettazione del multiculturalismo e dell’uguaglianza dei diritti umani: si individua 
nell’adozione a distanza (le cui regole di attuazione verranno chiarite al punto 4) il mezzo 
privilegiato per l’esercizio di questa cultura, ma anche nelle azioni di aiuto pratico che permettano 
all’associazione di reperire fondi (o risparmiare spese) per la realizzazione delle proprie azioni 
umanitarie; 

- Tutela del diritto di scelta religiosa per quanti beneficiano dei servizi del Centro Manos Amigas e 
collaborazione con enti pubblici e privati di varie confessioni; 

- Contrasto alla cultura del conflitto, sia nell’educazione dei bambini adottati a distanza, sia nella 
scelta dei progetti terzi da sostenere (esempio: il Centro di Nutrizione “Piero Bonilli”). 

- Totale trasparenza riguardo all’uso dei fondi ricevuti e alla realizzazione delle opere umanitarie: 
l’Associazione Mani Amiche promuove le visite dei padrini e dei volontari al Centro Manos Amigas 
per constatare di persona l’operato dell’associazione e il benessere di quanti beneficiano dei servizi 
del Centro; dà conto attraverso il bilancio, la relazione sulle attività annuali e attraverso i canali di 
diffusione pubblicitaria (social media, giornalino autoprodotto e sito web) di quanto realizzato 
durante l’anno e dei principali eventi accaduti nella vita dell’associazione. 

 

d. Regole di attuazione delle adozioni a distanza 

- Il padrino o la madrina interessati ad iniziare un’adozione a distanza potranno scegliere 
liberamente il beneficiario indicandolo al personale dell’associazione, indicando le modalità di 
pagamento preferito e le tempistiche dello stesso; 

- I dati sensibili acquisiti dall’Associazione Mani Amiche saranno trattati con la massima cura e 
secondo la normativa vigente; 

- I contatti con il bambino o la bambina adottati o sostenuti tramite borsa di studio saranno regolati 
dall’Associazione Mani Amiche, ad eccezione delle visite in loco: al fine di evitare richieste personali 
(di denaro, regali o altro), si preferisce evitare il contatto diretto tra padrino/ madrina e 
beneficiario. Il padrino/madrina riceveranno 3 lettere all’anno (con foto) scritte dal beneficiario o 
da personale guatemalteco addetto se il beneficiario non è in grado di scrivere. In caso di visita al 
Centro Manos Amigas il padrino/madrina potrà conoscere il bambino/bambino sostenuto a 
distanza; 

- È possibile inviare tramite l’associazione piccoli regali (non oggetti di valore o armi giocattolo) ai 
bambini del Centro Manos Amigas;  

- Al termine del periodo di adozione a distanza (in caso il beneficiario possa auto sostenersi, o 
volontariamente voglia uscire dal programma di adozioni) il padrino/madrina possono scegliere se 
continuare a sostenere un’altra adozione a distanza o interrompere il loro sostegno; 

- Il padrino o la madrina possono interrompere in qualsiasi momento l’adozione a distanza, senza 
addurre motivazioni, ma previa comunicazione al personale dell’Associazione Mani Amiche, tramite 
email, telefonata o di persona. 

 

e. Rapporti con volontari, collaboratori, soci, partner 

I rapporti con i volontari, i collaboratori, i soci e i partner sono improntati alla cooperazione, alla lealtà, alla 
trasparenza, alla disponibilità e al rispetto dei specifici rapporti (siano essi lavorativi che volontari) 
instaurati con ciascuno;  da parte loro, si richiede che questi soggetti prendano visione del Codice Etico e 
della Carta dei Valori e vi si attengano. 
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f. Sistema disciplinare 

I destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare qualsiasi violazione del Codice al Comitato Etico, da 
costituirsi previa modifica dello Statuto dell’associazione, ovvero al Consiglio direttivo e/o ai responsabili 
delle sedi territoriali, che provvedono a inoltrare la segnalazione al Comitato Etico. 

È garantito il riserbo sull'identità dell'autore della segnalazione, salvo specifici obblighi di legge. 

Il soggetto indicato come responsabile della violazione, ove la segnalazione sia ritenuta attendibile, è 
convocato dal Comitato Etico per essere ascoltato e chiarire la sua posizione. 

Il Comitato Etico, all’esito di una propria valutazione, propone al Consiglio Direttivo e all’Assemblea una 
conseguenza sanzionatoria in caso di accertata violazione, e, in ogni caso, risponde al soggetto che ha 
segnalato la violazione. 

Provate violazioni del Codice ad opera di soci sono considerate causa di indegnità degli stessi e ne 
determinano l'esclusione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità. 

Le violazioni del Codice Etico poste in essere da soggetti che non rivestano la qualità di soci quali volontari, 
professionisti, collaboratori, consulenti e fornitori, previamente accertate con modalità analoghe a quelle 
utilizzate nei confronti dei soci, determinano la sospensione e/o risoluzione del rapporto e il divieto 
di avvalersi per il futuro della collaborazione e/o delle prestazioni professionali del soggetto che sia stato 
accertato responsabile. 

 

g. Entrata in vigore, efficacia, aggiornamento e modifiche 

Il testo del presente Codice Etico verrà adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e 
acquista efficacia dalla delibera di approvazione dell’assemblea dei soci. 

Ogni aggiornamento, modifica ed integrazione deve parimenti essere approvata dall’Assemblea dei soci. 

Copia del Codice è consegnata a tutti i destinatari e resa disponibile per la consultazione in formato 
elettronico nel sito web, nonché, in formato cartaceo, presso tutte le sedi dell'Associazione. 
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6. VISIONE 
 
Vorremmo contribuire a realizzare un mondo in cui l’adozione a distanza sia individuata come mezzo 
privilegiato per sostenere l’infanzia abbandonata o in condizioni di miseria, permettendo così ai bambini e 
alle bambine di crescere nei propri Paesi e vicino ai loro cari, amici o parenti; un mondo in cui sia possibile 
avere le stesse opportunità di crescita, educazione e realizzazione personale indipendentemente dal luogo 
geografico in cui si nasce; un mondo dove l’aiuto reciproco possa essere la base di nuove relazioni tra Paesi 
ricchi e Paesi in via di Sviluppo per superare le condizioni di miseria e di bisogno delle popolazioni di questi 
ultimi. 
A tal fine vorremmo che la nostra associazione potesse giocare un ruolo centrale nella promozione 
dell’adozione a distanza, aumentando la propria presenza sul territorio nazionale con piccole realtà ben 
innestate e vicine ai soci e ai padrini con attività e incontri che permettano a Mani Amiche di rimanere una 
grande associazione che coniuga l’aspetto più moderno, internazionale e tecnologico, con un volto amico, 
prossimo e umano. 
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7. SISTEMA DI GOVERNO 

 

Forma Giuridica  Associazione riconosciuta- ONG- parte delle elenco delle OSC 

Data di Costituzione 12/10/1988 

Soci Fondatori  3 

Soci Ordinari  71 (al 31.12.2018) 

Sostenitori  2949 (padrini e chi presta opera di servizio civile presso l’associazione) 

Soci che ricoprono anche cariche sociali 12 

Comitato Direttivo 9 

Personale Dipendente 4 

Volontari  104 

Assemblee dei Soci Annuali 1 

 

8. POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ   

L'Associazione Mani Amiche, in ossequio alla sua mission, è caratterizzata da un alto impiego di lavoratrici 
(la totalità delle dipendenti è donna) e di volontarie (la maggior parte dei volontari è donna): il lavoro 
femminile viene incoraggiato e sostenuto attraverso orari flessibili, attivazione di un asilo aziendale per 
favorire le dipendenti madri, incentivi all'impiego attraverso forme contrattuali che vengano incontro alle 
esigenze delle impiegate. 
  

Assemblea dei Soci 

Presidente 
Struttura 

organizzativa e 
amministrativa 

Adozioni a 
distanza, Contatto 

con i Soci 

Contabilità e 
Amministrazione 

Comunicazione, 
Progettazione, 
Social Media  

Settore operativo, 
eventi raccolta 

fondi 

Comitato Direttivo 
Collegio dei Sindaci 

Revisori  
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9. STAKEHOLDER 

Gli stakeholder sono i portatori di interesse nei confronti dell’Associazione Mani Amiche, intesi come 

soggetti direttamente coinvolti nelle attività e soggetti su cui ricadono gli effetti delle attività 

dell’associazione. 

 

Stakeholder diretti ed indiretti 

Italia Nome Descrizione Interessi ed 
aspettative 
legittime nei 
confronti di AMA 

Esigenze 
informative* 

 padrini/madrine persone che 
sottoscrivono 
un’adozione a distanza 
con il Guatemala o la 
RDC o il sostegno 
tramite borsa di studio 

- Sostegno bambino 
adottato 
(vitto, alloggio, 
istruzione, cure 
sanitarie) 
 
 

- Contatto indiretto con 
il bambino sostenuto (3 
lettere all’anno per il 
Guatemala, notizie e 
aggiornamenti generali 
per a RDC) 
 
- Rapporto diretto con 
AMA tramite incontri, 
newletters, social, 
giornalino, assemblea 
dei soci 

 soci persone che si 
associano a AMA 

- sostegno al 
volontariato 
 
- realizzazione progetti 
umanitari 
internazionali per 
l’infanzia 

- Rapporto diretto con 
AMA tramite incontri, 
newletters, social, 
giornalino, assemblea 
dei soci 

 simpatizzanti e 
volontari 

persone che 
sostengono in vario 
modo le attività di 
AMA, con donazioni ad 
hoc, volontariato, 
sottoscrizione del 5 per 
mille, collaborazioni… 

- sostegno al 
volontariato 
 
- creazione di una 
comunità al servizio dei 
più deboli in cui 
riconoscersi 
 
- realizzazione progetti 
umanitari 
internazionali per 
l’infanzia 
 
 

- Rapporto diretto con 
AMA tramite incontri, 
newletters, social, 
giornalino, assemblea 
dei soci, mercatini 

 enti locali Comune di Sarteano e 
vari Comuni 
collaboratori 

- Sostegno e 
collaborazione alla  
diffusione della cultura 
del volontariato  nel 
territorio 
 
- Pubblicizzazione del 
territorio (locale, 
nazionale e 
internazionale) in 
quanto sensibile alle 
tematiche del 
volontariato e del 
sostegno a distanza 

- Riunioni organizzative 
in caso di eventi 
straordinari 
 
- Rapporto diretto con 
AMA tramite incontri, 
newletters, social, 
giornalino, assemblea 
dei soci 
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 enti pubblici nazionali Ministero per la 
Cooperazione e lo 
Sviluppo; 
Cesvot; 
Ministero per gli Affari 
Esteri; 
Agenzia delle Entrate 

- Collaborazione nella 
diffusione della cultura 
del volontariato  nel 
territorio 
 
-Rispetto della 
legislazione che regola 
gli Enti del Terzo 
Settore 
 
-Realizzazione progetti 
umanitari nei PVS 

- Rapporti ufficiali 
tramite sito web, 
adempimenti 
d’obbligo, giornalino 

 Parrocchie e comunità 
religiose 

enti ecclesiastici che 
collaborano a vario 
titolo con AMA 

- Sostegno e 
collaborazione alla  
diffusione della cultura 
del volontariato  nel 
territorio 
 
- Coinvolgimento dei 
propri parrocchiani in 
attività di sostegno e 
carità cristiana 

- Riunioni organizzative 
in caso di eventi 
straordinari 
 
- Rapporto diretto con 
AMA tramite incontri, 
newletters, social, 
giornalino, assemblea 
dei soci 

 Enti privati del 
territorio e nazionali 

Banche, Fondazioni 
Bancarie, Aziende che 
effettuano donazioni 
come sponsor o 
finanziano progetti di 
AMA, Enti religiosi 
nazionali, Associazioni 
Culturali 

- Sostegno e 
collaborazione alla  
diffusione della cultura 
del volontariato  nel 
territorio 
 
- Reinvestimento delle 
proprie risorse in 
attività umanitarie 
benefiche per 
detrazioni fiscali 
 
- Visibilità 

- Rapporto diretto con 
AMA tramite incontri, 
newletters, social, 
giornalino, assemblea 
dei soci, adempimenti 
d’obbligo in caso di 
realizzazione di 
progetti  

Guatemala Fundación Rosalia 
Feliziani 

controparte 
amministrativa e 
operativa 
dell’Associazione Mani 
Amiche in Guatemala; 
gestisce il Centro 
Manos Amigas, le 
adozioni a distanza e le 
opere umanitarie di 
AMA in Guatemala 

- Erogazione fondi 
necessari alla gestione 
e all’amministrazione 
del Centro Manos 
Amigas 
 
- Realizzazione e 
finanziamento azioni 
umanitarie ordinarie 
(adozioni a distanza, 
sostegno agli studi, 
microcredito, 
manutenzione immobili 
e apparecchiature 
tecniche) e 
straordinarie (gestione 
CPO, progetti umanitari 
ad hoc) 

- Contatti quotidiani 
con AMA attraverso 
email, Skype call, 
telefonate 
 
- Contatti straordinari 
durante le visite del 
Presidente di AMA in 
Guatemala e/o dello 
staff 
 
 

 Minori del Centro 
Manos Amigas 

bambini e bambine 
adottate a distanza e 
che vivono nel Centro 
Manos Amigas e nelle 
colonie di Tierra Fria e 
di Alameda 

- Miglioramento della 
propria condizione di 
vita in termini di 
istruzione, assistenza 
sanitaria, 
alimentazione, 
assistenza psicologica 
 
- Istruzione 
professionale in caso di 
abbandono degli studi 
 

- Contatto diretto con il 
Presidente di AMA, con 
lo staff e con i volontari 
durante le visite in 
Guatemala 
 
-Contatti trimestrali 
con i padrini e le 
madrine tramite lettere 
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- possibilità di 
realizzarsi nel futuro 
come parte della 
società guatemalteca 
 
 

 Madri accolte 
all’interno del Centro 
Manos Amigas 

Madri sole con figli che 
vengono accolte 
all’interno del CMA o 
che vivono nelle 
colonie di Tierra Fria e 
Alameda 

- Sostegno ai propri figli 
 
- Aiuto a trovare 
un’occupazione 
lavorativa (se 
necessario, anche 
attraverso azioni di 
microcredito) 
 
- Istruzione di base e/o 
professionale 
 
- Sostegno psicologico, 
spirituale e assistenza 
sanitaria 

- Contatto diretto con il 
Presidente di AMA, con 
lo staff e con i volontari 
durante le visite in 
Guatemala 
 

 Ragazzi maggiorenni 
sostenuti dal 
programma di 
adozione a distanza e/o 
borsa di studio 

Ragazzi maggiorenni 
che, proseguendo gli 
studi e non essendo in 
grado di mantenersi da 
soli, rientrano nel 
programma di 
adozione a distanza o 
nel programma di 
borsa di studio per 
corsi superiori (Scuole 
superiori e Università) 

- Miglioramento della 
propria condizione di 
vita in termini di 
istruzione, assistenza 
sanitaria, 
alimentazione, 
assistenza psicologica 
 

- Contatto diretto con il 
Presidente di AMA, con 
lo staff e con i volontari 
durante le visite in 
Guatemala 
 
-Contatti trimestrali 
con i padrini e le 
madrine tramite lettere 

Repubblica 
Democratica del Congo 

Centro Nutrizionale 
Pietro Bonilli 

Centro per la corretta 
nutrizione e contro 
l’epilessia situato a 
Magheria- Nord Kivu 

- Sostegno del 
programma di 
nutrizione per orfani e 
bambini in condizione 
di malnutrizione 

- Contatti con lo staff e 
il Presidente di AMA 

 Orfanotrofi di Bunyuka 
e Mutwanga 

Orfanotrofi e centri di 
accoglienza di minori 
abbandonati del Nord 
Kivu 

- Sostegno del 
programma di 
adozione a distanza 
generale   

- Contatti con lo staff e 
il Presidente di AMA 

 Università Cattolica del 
Graben 

Studentesse dell’UCG 
in situazione di 
sofferenza economica 

-Borse di studio annuali - Contatti con lo staff e 
il Presidente di AMA 

   

*Un maggiore coinvolgimento degli stakeholder può prendere avvio da questionari appositamente redatti 

che li interpellino sulla propria soddisfazione riguardo le attività dell’associazione e raccogliendo critiche e 

suggerimenti 
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10. RELAZIONE SOCIALE 

10.1. Attività generale svolta nel 2018 

a) GUATEMALA 

-Adozione a distanza  

L’adozione a distanza copre differenti esigenze basilari del bambino, ma anche della madre. 
Il programma di sostegno all’infanzia comprende infatti servizi come vitto, alloggio, cure mediche e 
psicologiche, scolarizzazione fino all’Università: nel caso il bambino non voglia proseguire oltre la scuola 
dell’obbligo, la Fundación Rosalia Feliziani (ente che dirige il Centro Manos Amigas) lo incoraggia a seguire i 
corsi di professionalizzazione che sono attivati all’interno del Centro. 
Il suddetto sostegno è diretto anche alle madri, che talvolta hanno età non superiore ai 16 anni. 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le adozioni a distanza in numeri 

- circa 1705 padrini; 

- più di 2000 soci sostenitori; 

- circa 500 bambini sostenuti. 

 

Risultati ottenuti 
 

MADRI 

-il recupero emotivo 

- scolarizzazione  

-acquisizione di una professionalità  

 

BAMBINI 

- scolarizzazione  

- recupero psicologico e affettivo 

- recupero fisico  

 

 

Risorse economiche impegnate 

nel 2018 
 

Educazione pre-primaria  €  29.530 

Educazione primaria €   42.529  

Educazione secondaria  €   44.200  

Educazione superiore €   47.900  

Borse di studio €    68.250  

Vitto, alloggio, sanità          € 148.236  

Supporto Psicologico madri     €     8.500  

Una famiglia accolta nel Centro Manos 

Amigas di fronte alla casetta assegnata loro 
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-Accoglienza 

Di seguito alcuni grafici che riportano le attività degli ultimi 12 anni a favore di donne e bambini accolti nei 

villaggi “satellite” di Alameda, Tierra Fria, o nelle loro proprie case: 

 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Donne 4 6 9 11 11 4 14 20 22 23 18 17 

Bambini 15 23 28 34 34 15 40 63 65 70 60 54 
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Tierra Fria 

Donne 

Bambini 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Donne 104 109 128 132 139 104 138 140 135 125 128 136 

Bambini 306 319 356 353 362 306 344 340 328 304 284 304 
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Esterne 

Donne 

Bambini 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Donne 26 25 23 36 35 34 33 32 28 32 25 23 

Bambini 81 80 65 97 94 89 89 88 81 58 62 47 
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-Educazione scolastica inferiore 

Alcuni grafici riguardanti le scuole del Centro Manos Amigas: 
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Alunni Ciclo Basico Centro Manos Amigas 
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-Educazione scolastica superiore 

 

Ecco l’elenco degli alunni diplomatisi nell’anno 2017 (28)  e nell’anno 2018 (19):  

 

 

2017- diploma     

Calos Pichiya 

Oscar Rurec 

Alvaro Surec 

Bryan Siquinajay 

Hellen Togual 

Indira Cubul 

Jose Raul Molina 

Miguelina Raxon 

Joel Cordon 

Rene Arriola 

Mayra Chonay 

Dalia Bal 

Yessica Garcia  

Sucely Socoy 

Amanda Lemus 

Celeste Xajil 

Norman Chinchilla 

Dallana Reyes 

Romelia Chile 

Jennifer Gomez 

Amparo Aguirre 

Dulce Gonzalez 

Iris Flores 

Gloria Padilla 

Glenda Salvador 

Felisa Pelico 

Ana Belen Sanchez 

Erick Sajche 

2018- diploma 
 

Perez Yool Dilia Roxana    

Martin Culajay 

Thelma Poron 

Roxana Jerez 

Chisoy Alvarez Antonio    

Jaqueline Alquijay 

Gabriela Culajay 

Máximo David  Socoy P.   

Sucely Floridalma Socoy P.    

Marcos Gustavo David Santos    

Yeni Miza 

Sergio Lemus 

Recinos Recinos Leidy De Jesus    

Marlon Jiatz 

Karla Pelico 

Yenifer Reyes 

Israel Abraham Sujuy Perez  

Yeily Yaczeny Verenice Sujuy Perez 

Dionicio Shec 
 
 
2018- laurea 
 
 
Dafne Catalan
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-Sostegno Psicologico 

La psicologa del Centro 

Manos Amigas, dr.ssa 

Laura Batz effettua 

terapie di gruppo e 

private per donne 

vittime di abusi e 

violenze e per i loro 

figli. 

Di seguito alcuni dati 

relativi alle attività di 

sostegno psicologico 

negli anni 2017 e 2018 

 

2017 

Gruppo a  
78 pazienti (70 interne al Centro Manos Amigas, 8 
esterne) 
terapia per paziente  5 
totale trattamenti individuali 390 
 
Gruppo b 
12 pazienti (interne al Centro Manos Amigas- da 
febbraio a luglio, una volta alla settimana) 
terapie di gruppo   24 
 
Gruppo c 
13 pazienti (interne al Centro Manos Amigas- da 
agosto a novembre, una volta alla settimana) 
terapie di gruppo   16 

 
Gruppo d 
10 bambini (della Casa Famiglia per bambini) 
terapie di gruppo   25 
 
Gruppo e 
8 bambine (della Casa Famiglia per bambine) 
terapie di gruppo   12 
 
Gruppo f 
10 bambini (tutoring  nella Guarderia, 3 volte alla 
settimana, per 11 mesi) 
terapie di gruppo   132 
 
Gruppo g 
10 famiglie (terapie famigliari con madri e figli) 
terapie di gruppo   15

 

2018 

Gruppo a 
 73 pazienti (63 interne al Centro Manos Amigas, 
10 esterne) 
terapia per paziente  3 
totale trattamenti individuali 213 
 
Gruppo b 
12 pazienti (interne al Centro Manos Amigas- da 
febbraio a giugno, due volte al mese ) 
terapie di gruppo   10 
 
 

Gruppo c 
10 pazienti (interne al Centro Manos Amigas- da 
luglio a ottobre, due volte al mese) 
terapie di gruppo   10 
 
Gruppo d 
14 pazienti (interne al Centro Manos Amigas- da 
luglio a novembre, due volte al mese) 
terapie di gruppo   10 
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Gruppo e 
26 pazienti (gruppo “Superare il Dolore”- a causa 
della morte violenta di una compagna di classe, 
studenti del 2° grado della scuola secondaria 
inferiore)  
terapie di gruppo   1 
 
Gruppo f 
8 bambini (della Casa Famiglia per bambini) 
terapie di gruppo   30 
 
 
 

Gruppo g 
6 bambine (della Casa Famiglia per bambine) 
terapie di gruppo   20 
 
Gruppo f 
10 bambini (tutoring  nella Guarderia, 4 volte alla 
settimana, per 12 mesi, alcuni con ritardo 
linguistico) 
terapie di gruppo   192 
 
Gruppo g 
12 famiglie (terapie famigliari con madri e figli) 
terapie di gruppo   12 
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b) REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

-Adozione a distanza  

Nella Repubblica Democratica del Congo l’Associazione Mani Amiche opera in collaborazione con la Diocesi 

di Butembo-Beni, sostenendo gli orfanotrofi di 

Mutwanga e Bunyuka. 

La situazione del Nord Kivu è molto critica: la 
guerra civile, e le numerose scorrerie di bande 
risalenti alle varie etnie che vivono nel 
territorio fanno sì che la vita dei congolesi, 
specialmente dei bambini, sia a rischio. 
Qui Mani Amiche opera dal 2000, pertanto non 
sono stati ottenuti risultati di lungo periodo: 
tuttavia, alcuni bambini che sono stati 
sostenuti fin dall’inizio, sono diventati ragazzi 
sani con un buon grado di preparazione 
scolastica. 
 
 

-Borse di studio 

In Congo sosteniamo le 
spese per le tasse 
universitarie di alcune 
studentesse e studenti di 
etnia pigmea (per questo 
discriminati) presso 
l’Università Cattolica del 
Graben di Butembo. 
In questi anni numerose 
sono gli studenti che si 
sono laureati in medicina, 
legge, biologia. 
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Contrasto alla Malnutrizione 

L’Associazione Mani Amiche sostiene 
anche il Centro Educativo e 
Nutrizionale “Pietro Bonilli” di 
Magheria, che si occupa della 
prevenzione e della cura dell’epilessia 
nei bambini in età scolare, 
provvedendo allo stesso tempo alla 
loro educazione scolastica. 
E’ un centro diurno, al quale i piccoli 
possono fare riferimento per i pasti e 
per le lezioni scolastiche, così da non 
dover stare soli mentre gli adulti 
lavorano; la corretta alimentazione 
garantita dal Centro permette anche 
la lotta all’epilessia, malattia molto 
diffusa nei bambini di Magheria. 
Risultato raggiunto negli 8 anni di 
collaborazione è l’incremento delle 

attività del Centro (quando invece rischiava di chiudere) cosa che ha portato alla possibilità di accogliere più 
bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre azioni nella RDC 

- sostegno agli orfanotrofi di Bunyuka e 

Mutwanga 

- sostegno agli studenti universitari 

dell’Università Cattolica del Graben 

- sostegno al Centro di Epilessia e 

Nutrizione “Pietro Bonilli” 

 

Risorse economiche impegnate 

nel 2018 
 

Orfanotrofi  €  6.283 

Borse di studio €   1.972 

Centro “P.Bonilli”  €  10.000 
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10.2. Attività straordinaria svolta nel 2018 

a) GUATEMALA 

- Microcredito :  € 21.637  

 
Passati tre anni dall’ingresso dentro al Centro 
Manos Amigas, le donne con i loro figli vengono 
incoraggiate a intraprendere una nuova vita in 
maniera indipendente: chi non ha un posto dove 
andare può richiedere l’assegnazione di una casetta 
nelle vicine colonie di Alameda e di Tierra Fria, 
villaggi costruiti proprio per accogliere le donne che 
escono dalla situazione protetta del Centro Manos 
Amigas. 
In tal modo, si evita che l’adozione a distanza diventi 
assistenzialismo, e non stimoli chi riceve l’aiuto a 
trovare la propria indipendenza. 

Le casette vengono riscattate a tasso zero con azioni di microcredito. 
 
 
-Laboratorio didattico integrato: € 28.303  

I bambini accolti all’interno del Centro 

Manos Amigas, e coloro che frequentano 

le scuole del Centro mangiano 

quotidianamente alla mensa interna, 

pertanto è di primaria importanza il 

reperimento di cibo sano, nutriente e 

abbondante. 

Un obiettivo primario del Centro Manos 

Amigas è l’autosufficienza, sia in campo 

energetico (tutto il Centro è dotato di 

pannelli solari e fotovoltaici) che 

alimentare, così da poter garantire ai suoi 

abitanti, e a coloro che vi gravitano attorno, per studio o lavoro, la quantità di cibo necessario ad una 

corretta alimentazione. 

A tale proposito è stato impiantato l’orto biologico e l’allevamento di mucche, pecore e maiali, con corsi 

che insegnano alle donne e ai ragazzi come coltivare nell’immediato gli ortaggi dei campi del Centro e come  

provvedere agli animali. 

Affiancati a questi corsi ci sono laboratori professionalizzanti per i ragazzi che non vogliono proseguire negli 

studi superiori: falegnameria, officina meccanica, informatica, cucina tradizionale e guatemalteca. 

Tutti insieme vanno a formare il Laboratorio Multididattico Integrato. 
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- Centro di Prevenzione Oncologica:  € 13.100 

All’interno del Centro Manos Amigas è 

presente un ambulatorio ginecologico 

realizzato nel 2012 grazie a vari 

finanziatori, tra i quali la CEI e la Tavola 

Valdese, più alcuni soci di Mani Amiche 

che hanno privatamente effettuate 

generose donazioni: il Centro di 

Prevenzione Oncologica “Emanuele 

Nardelli” è un centro diagnostico con 

attrezzature base per visite 

ginecologiche, ma anche per la 

somministrazione di cure post- 

operatorie. 

Nei suoi tre anni di vita l’ambulatorio ha 

accolto numerosissime donne che hanno potuto gratuitamente accedere a mezzi diagnostici e a cure che 

hanno, in qualche caso, salvato loro la vita. 

Il progetto ha coinvolto dal suo inizio al 31 agosto 2015 circa quasi 1000 donne e ragazze che abitano 

all'interno del Centro Manos Amigas e nei 

paesi limitrofi. 

Il numero dei controlli effettuati è molto 

alto, se si considera che in Guatemala la 

maggior parte delle donne, sebbene già 

madri, non sono mai andate da 

ginecologo; la ricaduta positiva delle 

attività del C.P.O. non si limita solamente 

alle pazienti trattate, ma anche alle loro 

famiglie (molto spesso si tratta di donne 

sole con figli) e alle figlie non ancora in età 

fertile, che non usufruiscono ancora dei 

servizi del C.P.O., ma potranno farlo in 

seguito: infatti, una volta fatta conoscere 

alle donne l’importanza dei controlli 

sanitari, esse potranno insegnarla alle 

figlie, innescando così un circolo virtuoso. 

Inoltre, la positiva esperienza vissuta dalle donne operate e controllate si è dimostrata il migliore veicolo 

pubblicitario per le attività del C.P.O., e  molto importante per vincere le diffidenze di chi ancora si 

dimostrava restia a farsi visitare. 

Ad oggi, le visite vengono effettuate a ritmo regolare e periodico; terminati i finanziamenti ricevuti dai 

donatori straordinari, per adesso il Centro Oncologico funziona grazie alle donazioni ordinarie che riceve 

l’Associazione Mani Amiche. 

Ecco in numeri le attività del CPO Nardelli nel 2018: 
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 - n.51 Pap test 

- n.2 Colposcopie 

- n. 70 Ecografie Pelviche e Ginecologiche 

-n.41 Consulti Ginecologici e Ostetrici  

- n. 154 pazienti seguite per visite ginecologiche. 
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11. CONCLUSIONI 

Le attività ordinarie dell’Associazione Mani Amiche vengono da anni portate a termine mettendo a regime 
tutte le risorse disponibili, e accantonando quelle non immediatamente necessarie per fronteggiare i 
periodi di diminuzione delle adozioni a distanza, derivanti dalla crisi economica e dalla difficoltà di sostituire 
i padrini e le madrine che abbandonano il sostegno. 
Le attività straordinarie vengono attentamente programmate in base alla disponibilità economica reale, 
non su quella prevista: tale amministrazione permette di realizzare al 100% i progetti previsti anno per 
anno. 
Nel 2018 l’associazione ha compiuto 30 anni di vita: questo anniversario ha permesso di fare un bilancio di 

quanto fatto e una previsione di quanto sarà possibile e auspicabile fare in futuro, individuando quindi le 

sfide da affrontare nei prossimi anni:  

- modernizzazione dell’impianto gestionale e di comunicazione dell’associazione, con una maggiore 

presenza su internet (nel 2018 è stato aperto un nuovo sito relativo al Centro Manos Amigas, 

maniamiche.org) e sui social network; 

- l’individuazione di nuovi e più efficaci mezzi di contatto con i potenziali soci e sostenitori, al fine di allargare 

la base delle adozioni a distanza; 

- partecipazione a bandi nazionali ed internazionali al fine del reperimento di fondi per azioni umanitarie 

straordinarie;  

- adeguamento amministrativo alla nuova legislazione riguardante gli Enti del Terzo Settore. 
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