
Relazione descrittiva sulla destinazione della quota  

del 5 per mille dell’Irpef relativa all’anno finanziario 2014 

 

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 2014 la somma di 42.881,08 euro come quota del 5 

per mille dell’Irpef. 

I fondi ricevuti sono stati destinati in parte (17.229 €) a lavori di miglioramento dell’immobile di Ponticelli (Pg), nostra 

sede operativa, dove vengono immagazzinate e stoccate tutte le merci destinate al Guatemala: le risorse sono state 

destinate all’acquisto di materiale edile, all’acquisto e messa in posa di serrande frangisole elettriche, all’acquisto della 

batteria elettrica del traspallet, all’installazione di un sistema di allarme, all’adeguamento elettrico, alle utenze, 

all’imbiancatura e impermeabilizzazione del tetto, all’acquisto e messa in posa di pannelli di poliuretano. 

Bai materiale edile  manutenzione 448 fattura 196/17 

Inf.Ar.M serrande frangisole elettriche 4916,6 fattura 207/17 

Elettromeccanica DR batteria traspallet 195 fattura 308/17 

Cappelli Marcello allarme 2.565,66 fattura 03/2017 

Cappelli Marcello adeguamento elettrico 1.000 fattura 31/2017 

Eni gas e luce  utenze 446,89 fattura C176020110 

MDUEP imbiancatura e impermeabilizzazione tetto 6600 fattura 10 

Edil Centro pannelli per copertura 408, 74 fattura 951/00 

Edil Centro pannelli per copertura 616,2 fattura 952/00 

Pippi montaggio pannelli e costruzione colonnino 440,42 fattura 5/00 

TOTALE  17229  

 

La somma di 560 € è stata spesa per l’acquisto di un tritacarne professionale per la cucina del Centro Manos Amigas: 

Gailli tritacarne professionale 560 fattura 406 

 

La somma di 3650 € è stata spesa per la spedizione di un container carico di materiale scolastico, vestiario e  mobili 

donati e attrezzature per i laboratori del Centro Manos Amigas in Guatemala: 

Trasmec  spedizione container in Guatemala 3650 fattura 5001167 

 

La somma di 8.853 € è stata destinata all’acquisto di materiale edile prefabbricato e alla sua messa in posa per la 

costruzione di una parete di recinzione nel Centro Manos Amigas: 

Primsa prefabricados parete di recinzione 75450 q  8853 € a/0401 

 

La somma di 12.244,73 € è stata destinata all’acquisto di materiale scolastico per le scuole del Centro Manos Amigas 

in Guatemala: 

Utiles materiale scolastico 23030,95 q  2702,39 € 3841  16/12/2016 

M&M distribuciones materiale scolastico 610 q  71,58 € 1141  15/12/2016 

M&M distribuciones materiale scolastico 22420,95 q 2630,81€ 1140  15/12/2016 

Libreria El Porvenir materiale scolastico 19148,75 q  2246,86 € 023457  5/12/2016 

Impress Iximch materiale scolastico 23793,75 q 2791,89 € 00682  16/12/2016 

Impress Iximch materiale scolastico 1698,4 q  199.29 € 00683   16/12/2016 

Miscelanea  materiale scolastico 43,7 q  5,13 € 0308  19/10/2017 

M&M distribuciones materiale scolastico 3579,5 q   420,01 €  1151  20/01/2017 



M&M distribuciones materiale scolastico 2290 q  267,70 € 1156  06/02/2017 

Miscelanea  materiale scolastico 2570 q  301,56 € 0229  03/02/2017 

M&M distribuciones materiale scolastico 510 q  59,84 € 1199  03/03/2017 

M&M distribuciones materiale scolastico 1759 q  206,40 € 1250  21/04/2017 

Impress Iximch materiale scolastico 2900 q  340, 28 € 00851  21/01/2017 

TOTALE  104355 q 12.244,73 €  

 

Infine, la somma di 1361,27 € è stata destinata all’acquisto di materiale medico per l’assistenza sanitaria dei bambini, 

ragazzi e madri accolti all’interno del Centro Manos Amigas in Guatemala: 

 

Drogueria Triez materiale medico 1262 q  148,08 € 9309   28/04/2017 

Mediproducts materiale medico 2100 q  246,41 € 123146  23/02/2017 

Dogma materiale medico 2423,2 q  284,33 € 0633  28/02/2017 

Qualipharm materiale medico 5816,12 q  682,45 € 1700000023893   
22/03/2017 

TOTALE  11601,32 q 1361,27 €  

 


