
Relazione descrittiva sulla destinazione della quota  

del 5 per mille dell’Irpef relativa all’anno finanziario 2015 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
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. di diritto: 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 Presidente dell'associazione. 

 
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. 

L'Associazione Mani Amiche  

Per gestire un progetto così 

ambizioso era necessaria una 

struttura amministrativa, e perciò 

Suor Marcella fonda l'Associazione 

Mani Amiche, con lo scopo di reperire 

i fondi necessari per la costruzione di 

un Centro polivalente 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. 

 

 

 



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. 

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.  

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. 

 

 

 

 



I risultati ottenuti 

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, esiste all’interno classe speciale per portatori di 

handicap con personale qualificato, godono di educazione 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 alla Associazione o alla 

Fondazione ma si pretende un impegno scolastico o 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.  

  



Relazione descrittiva 

L’Associazione Mani Amiche ha ricevuto per l’anno finanziario 2015 la somma di 41.581,92 euro come quota del 5 

per mille dell’Irpef. 

I fondi ricevuti sono stati destinati in parte (3.101 €) a lavori idraulici di ristrutturazione dell’immobile di Ponticelli 

(Pg), nostra sede operativa, dove vengono immagazzinate e stoccate tutte le merci destinate al Guatemala. 

Ulteriori spese (3.546 €)  sono imputabili ad acquisto di cancelleria e materiale tipografico, più acquisto pellet per il 

riscaldamento della sede operativa di Sarteano (Si). 

Fe' Gianfranco  lavori idraulici eseguiti a Ponticelli  €             3.101,00   n28 del 10/12/2017 

Linea Ufficio    €                242,00  n470/01 del 02/01/2018 

Linea Ufficio    €                186,00  n6935/01 del 31/12/2017 

Buffetti    €                152,14  n000619 del 30/11/2017 

Tipografia Rossi    €                793,00  n901 del 31/12/2017 

Garosi Adriano    €                498,25  n44 del 10/05/2018 

Tuscany Office    €                137,00  n000295 del 30/06/2018 

Tuscany Office    €                  84,10  n000231 del 31/05/2018 

Tipografia Rossi    €                793,00  n311 del 31/05/2018 

Linea Ufficio    €                176,00  n4657/01 del 30/06/2018 

Linea Ufficio    €                242,00  n2091/01 del 31/03/2018 

Linea Ufficio    €                242,62  n3775/01 del 30/06/2018 

Totale   €         6647,11 
  

La somma di 3.806 € è stata destinata alla ristrutturazione edile di alcune parti dei villaggi-colonia di Tierra Fria e di 

Alameda, mentre la somma di 2.200 €  è servita alla manutenzione di un pozzo meccanico all’interno del Centro 

Manos Amigas. 

Gastos Casa Alameda y 
Tierra Fria damnificados  Q            34.600,00  

            
3.806,00 €  

Hidrobombas- 
manutenzione pozzo 
meccanico  Q            20.000,00  

            
2.200,00 €  

Totale 
 

6.006 €  

 

La somma di 7.259 € è stata destinata all’acquisto di materiale medico per l’infermeria del Centro Manos Amigas in 

Guatemala: 

100 frascos de biclavuxil   (desc. 3%)  Q               7.566,00    
n. 170000029005 del 
05/12/2017 

  histafax, infestop, lanzoprazol  Q               1.900,00    

n.180000079368 del 
17/01/2018   n.170000077341 
del 16/11/2017    

25 frascos de velof  Q               1.499,40    n. 24313 del 21/11/2017 

70 cajas de  DEXA  Q               3.146,90    n. 5099 del 26/01/2018 

  axeptil e histafax  Q               1.531,17    
n.180000079761 del 
26/01/2018 

  abretia en capsulas  Q               1.665,31    n.375016 del 02/02/2018 

150 cajas de dolotriviplex   (desc. 3%)  Q               5.218,60    
n.180000029639 del 
22/01/2018 



25 frascos de macrovitan  Q               1.139,70    n.12643 del 17/01/2018 

  abretia, ceumid , nebilet, eutirox  Q               3.721,28    n.379515 del 27/02/2018 

  psicodol,  hidantin  Q               1.481,20    

n.180000018090 del 
26/01/2018   e altra fattura 
(assegno 4774) 

  global diosimil, dicloell  Q               1.033,50    n.013814 del 05/03/2018 

250 tabletas de ciprodel  Q               2.000,00    n.0113997 del 07/03/2018 

34 frascos de foly hierro  Q               2.940,94    n.341124 del 14/02/2018 

50 frascos de hiedratos  Q               2.360,10    n.009345 del 20/03/2018 

50 frascos de broncodil  Q               2.687,00    
n.EJ1800053098 
del23/03/2018 

  genfar en jarabe,  histaprin ampolla  Q               1.357,50    n.014380 del 06/04/2018 

  cloramicina y dexamicina  Q               1.858,52    
n.180000030534 del 
07/03/2018 

  abretia, ciriax, contractubex  Q               1.883,73    n.386414 del 11/04/2018 

  ferrodel, idubel, XL dol y closin  Q               1.534,40    n.0114490 del 13/04/2018 

50 cajas de megabion en ampollas  Q               2.790,00    n.16139 del 06/04/2018 

70 cajas de DEXA  Q               3.146,90    n.5248 del 26/04/2018 

  alergil triple, global diosemil  Q               1.545,00    n.015066 del 11/05/2018 

  eutirox, nebilet, humylub, olodina, pripax, kuara  Q               3.106,50    n.392932 del 22/05/2018 

   50 de acivirex y 50 de Diarexin  Q               3.871,50    n.313308 del (assegno 4947) 

  31 frascos de medimacrol,  Q               1.750,00    n.139304 del18/04/2018 

  abretia, ceumid, epsilon  Q               3.252,79    n.4203528 del 29/05/2018 

100 frascos de biclavuxil   (desc. 3%)  Q               7.566,00    
n. 170000029005 del 
05/12/2017 

  
 Q            65.987,94  

 €            
7.259,00  

  

La somma di 5.973 € è stata destinata all’acquisto di materiale di cancelleria  per gli uffici e le scuole del  Centro 

Manos Amigas in Guatemala: 

hojas, silicon, cuchillas, 
fieltro  Q                  774,00    

 n.025167 
del 
03/02/2018  

hojas, silicon, cuchillas, 
fieltro 

paquete de libros para 
celeste, gladys y mirsa  Q               1.408,00    

 n. 0348 del 
08/02/2018 
e n.00035 
del 
08/02/2018  

paquete de libros para 
celeste, gladys y mirsa 

crayones, marcadores, 
pliegos de papel, chinca, 
lustre, folderes. 
Cuadernos, naylon    Q            26.834,10    

 n.1323 del 
11/12/2017  

crayones, marcadores, 
pliegos de papel, chinca, 
lustre, folderes. Cuadernos, 
naylon   

folderes, clips, temperas, 
hojas oficio y carta, taye, 
masking, marcadores, 
pintura dactilares  Q            17.201,25    

 n.024562 
del 
14/12/2017  

folderes, clips, temperas, 
hojas oficio y carta, taye, 
masking, marcadores, pintura 
dactilares 

hojas oficio y carta, 
cuadernos, hojas manila y 
tijeras  Q               6.244,50    

 n.02110 
del 
10/01/2018  

hojas oficio y carta, 
cuadernos, hojas manila y 
tijeras 

pliegos de papel aroco iris, 
diamantina y fieltro  Q               1.837,50    

 n.21154 
del 
06/03/2018  

pliegos de papel aroco iris, 
diamantina y fieltro 

   Q            54.299,35   €          5.973,00      



 

La somma di 10.545 € è stata destinata all’acquisto di viveri per il refettorio  del  Centro Manos Amigas in Guatemala: 

arroz, azucar, papel, 
jabon, conflakes, 
incaparina etc.   Q            15.564,85    

n.77978 del 
06/01/2018 e 
n.77977 del 
06/01/2018 

arroz, azucar, papel, jabon, 
conflakes, incaparina etc.  

paquetes de fideos  Q               4.438,54    

n. 
180000010037 
del 
13/01/2018 paquetes de fideos 

sacos de leche  Q            14.490,00    
n.1574 del 
10/01/2017 sacos de leche 

arroz, mosh, azucar, jabon, 
frijol  Q            20.655,00    

n.77988 del 
06/01/2018 

arroz, mosh, azucar, jabon, 
frijol 

aceite, azucar, incaparina, 
corazon de trigo, sopas, 
etc.  Q               9.799,15    

n.87496 del 
12/03/2018 

aceite, azucar, incaparina, 
corazon de trigo, sopas, etc. 

sacos de leche  Q            15.000,00    
n.000202 del 
19/04/2018 sacos de leche 

arroz, azucar, papel, 
jabon, conflakes, 
incaparina etc.   Q            15.914,35    

n.56944 del 
18/04/2018 

arroz, azucar, papel, jabon, 
conflakes, incaparina etc.  

   Q            95.861,89   €          10.545,00      

 

La somma di 5.794,55 € è stata destinata al pagamento delle utenze e dell’affitto della sede legale dell’Associazione 

Mani Amiche di Sarteano 

Servizio Elettrico 
Nazionale    €                128,27  

n.540725780201036 del 
04/11/2017 

Servizio Elettrico 
Nazionale    €                123,01  

n.540725780201036 del 
05/09/2017 

Vodafone    €               144,38  
n.AH15812561 del 
06/09/2017 

Vodafone    €                139,05  
n.AH19512891 del 
02/11/2017 

IVO    €                459,84  
n.043676-IT/2017 del 
01/09/2017 

Affitto sede legale    €            4.800,00  ricevuta del 31/12/2017 

 Totale    €            5.794,55    

 


