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Lettera del presidente
Questo documento nasce per rispondere all’esigenza di dare trasparenza all’attività svolta
e per sottolineare il significato della nostra azione.
La trasparenza diventa necessità per chiunque voglia consolidare la fiducia ricevuta e per
rafforzare il legame di collaborazione che ci permette di essere solidali con i popoli del
mondo.
Trasparenza significa, anche per l’associazione Rete Guinea Bissau onlus, informare e
testimoniare il più analiticamente possibile in merito alla propria attività.
È la prima volta che pubblichiamo questo documento; crediamo ci possa aiutare a
condividere sempre di più la nostra azione, cercando assieme nuove strade su cui
impegnarci per realizzare le nostre finalità.
Il lettore di questa Relazione di missione potrà perciò sia ripercorrere gli episodi e i fatti
che hanno caratterizzato il 2020, anno particolare per la pandemia in atto, come anche
riscoprire relazioni e azioni che caratterizzano l’associazione fin dalla sua nascita, da più
di vent’anni.
Buona lettura!

MISSIONE E IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
FINALITÀ ISTITUZIONALI

L’associazione Rete Guinea Bissau, fondata nel 1999, é dal 2008 costituita come ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
Essa è a-partitica e a-politica, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi
costituzionali della democrazia, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale in Italia e nel mondo, principalmente in Guinea Bissau.
I suoi interventi sono di carattere educativo, formativo, sociale, sanitario e socio-sanitario e
si basano sui principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune per una promozione
integrale della persona.
La mission dell’associazione è:
a) sostenere l'assistenza medica di base alla popolazione del territorio, tutelare la salute
dell'infanzia e promuovere il benessere della gravidanza e l'igiene e la sicurezza del
parto;
b) promuovere e sostenere il corretto utilizzo della medicina tradizionale;
c) studiare e realizzare progetti di assistenza, di cooperazione e di aiuto umanitario a
favore di persone svantaggiate;
d) promuovere il ruolo della donna;
e) contrastare l'analfabetismo, soprattutto quello femminile, favorire la frequenza alle
scuole di ogni ordine e grado e ridurre la dispersione scolastica;
f) promuovere il lavoro locale sia in ambito agricolo che artigianale, favorire la nascita
di cooperative sociali;
g) garantire il diritto all'acqua potabile;
h) promuovere, presso l’opinione pubblica italiana e le istituzioni, una mentalità
costruttiva nei confronti delle popolazioni africane e un approccio tollerante e
accogliente al mondo dell’immigrazione e dei rifugiati;
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i) selezionare, formare e utilizzare volontari, tecnici e personale, anche cooperante, per
j)

k)
l)
m)
n)

la realizzazione di tali progetti;
attuare iniziative di pubblicizzazione e sostegno per il finanziamento dei progetti,
anche con il coinvolgimento di altre realtà associative che condividono le medesime
finalità;
promuovere tra le persone l’educazione alla tolleranza e all'accoglienza;
organizzare corsi di formazione, convegni, rassegne, seminari e altre manifestazioni
che abbiano pertinenza con le attività previste dallo statuto;
coordinare e produrre atti di convegno, pubblicazioni e video inerenti alle attività
svolte;
concretizzare quanto altro sia utile o necessario al raggiungimento delle finalità
sociali.

Tali attività hanno come destinatari, prevalenti ma non esclusivi, la popolazione e la Chiesa
cattolica della Guinea Bissau nonché le organizzazioni e le associazioni civili e religiose
esistenti sul territorio.
GLI ORGANI ASSOCIATIVI

L’associazione Rete Guinea Bissau Onlus ha la propria sede legale a San Martino Buon
Albergo (VR), in Viale dell’Industria 1/C.
I suoi organi sono: l’Assemblea degli associati, composta attualmente da 91 associati
effettivi, il Consiglio direttivo, composto da 9 membri, l’Organo di controllo e l’Organo
di revisione.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’associazione.
I membri del Consiglio direttivo in carica nel presente triennio sono:
- Leso Giulio
Presidente
- Terragnolo Emanuela
Vicepresidente
- Contarelli Elena
Segretario
- Faccioni Giorgio
Tesoriere
- Marcazzani don Sergio
Consigliere spirituale
- Cordioli Mauro
Consigliere
- Fiorini Adelino
Consigliere
- Mazzi Moreno
Consigliere
- Perina Fabio
Consigliere
L’Assemblea degli associati approva il Bilancio d’esercizio, il Piano programmatico
dell’associazione e delibera sull’orientamento generale delle attività.
Il Consiglio Direttivo nell’anno 2020 si è riunito 15 volte, 5 in presenza e 10 in
collegamento online, causa le restrizioni per la pandemia.
Il 26 settembre 2020 presso la sede dei missionari Comboniani a Verona, in vicolo Pozzo n.
1, si è tenuta l’assemblea ordinaria degli associati. Il Presidente ha presentato le attività
svolte e quelle in corso, condividendo il cammino con i presenti. È stato approvato
all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2019.
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Come previsto dal codice del Terzo settore è stato nominato l’Organo di Controllo, nella
persona della dott.sa Paola Berton.
Per il buon funzionamento delle proprie attività, l’associazione ha anche costituito al suo
interno tre commissioni operative:
- Commissione comunicazione;
- Commissione progetti;
- Commissione segreteria e amministrazione.
Ogni commissione ha un coordinatore e vi possono partecipare associati e volontari.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’associazione si avvale esclusivamente del lavoro e del contributo di associati e volontari
che garantiscono il buon andamento di tutte le attività e della sua gestione. Molti di loro
hanno partecipato attivamente alla vita dell’associazione aderendo anche alle campagne di
raccolta fondi (principalmente a quella natalizia con il confezionamento dei pandori e dei
cesti) e collaborando alla preparazione dei container per l’invio di materiale in Guinea
Bissau.
Tutte le attività sono state svolte sotto forma di volontariato, senza alcun tipo di
retribuzione.
ITALIA

Nel 2020 sono state svolte attività di sensibilizzazione alla solidarietà e promozione dei
nostri progetti.
1. In collaborazione con “La Tabanka coop. srl” sono stati realizzati, da associati e
volontari, alcuni mercatini in estate e nel periodo natalizio, nel rispetto delle norme previste
per il contenimento della pandemia.

Tramite l’offerta di prodotti realizzati con l’anacardo della Guinea Bissau e del commercio
equo e solidale si è fatta sensibilizzazione alla solidarietà e alla promozione umana.
Inoltre, nel periodo natalizio si è proposto ai donatori la possibilità di dare un contributo
attraverso l’acquisto di pandori e panettoni. La campagna natalizia ha avuto come obiettivo
anche la raccolta fondi per la ricostruzione della scuola di Catchobar a Empada, in Guinea
Bissau.
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Le due campagne hanno segnato un ricavo di 168,60 euro per quella estiva e di 3.477,14 per
quella natalizia.
2. Anche nel 2020, come per gli anni scorsi, sono stati donati 500 euro per la rassegna del
“Cinema Africano” di Verona.
3. Nel 2020 l’associazione ha ricevuto 562 donazioni da privati/associazioni/enti.
4. Nella primavera del 2020 è terminato il progetto che ha riguardato l’intervento chirurgico
a Deborah Tshilungu, ragazza della Repubblica Democratica del Congo. Intervento eseguito
a Padova e finanziato dalla Regione Veneto. Il nostro impegno è stato quello di presentare la
richiesta alla Regione e di organizzare una raccolta fondi per le spese di vitto e alloggio di
Deborah e della sua famiglia.
5. Su richiesta dei Vescovi delle diocesi di Bissau e di Bafatà si è aperta una raccolta fondi
per l’emergenza Covid-19 in Guinea Bissau. Sono stati raccolti 35.473,11 euro, 34.003,11
sono trasferiti alla Caritas della Guinea Bissau nel 2020.
I Vescovi hanno dettagliatamente informato, con due lettere, dove sono stati spesi i soldi
ricevuti ringraziando tutti i donatori.
6. Attraverso la pubblicazione del nostro periodico “DJITU TEN” si è continuato
nell’obiettivo di informare e sensibilizzare sulle problematiche e realtà di tanti paesi del sud
del mondo. Nel 2020 sono stati pubblicati tre nuovi numeri e il loro costo, compresa la
spedizione postale, è stato di 2.004 euro.
Sempre con l’obiettivo di fare informazione in Italia e non solo sono state commissionate
due pubblicazioni di libri. Una ristampa del libro “Mons. Settimio Arturo Ferrazzetta” di
Filomeno Lopes e un nuovo libro sempre sulla vita del Vescovo Ferrazzetta. La spesa totale
per la pubblicazione dei due libri è stata di 2.376,78 euro. Tutte e due le pubblicazioni sono
state presentate in due distinte conferenze stampa tenutesi a Selva di Progno.
7. Su richiesta dell’associazione Amici della Guinea Bissau onlus di Busto Arsizio si è
collaborato all’acquisto di un generatore per la missione delle “Suore Adoratrice del Sangue
di Cristo” in Bissau. Il nostro contributo è stato di 3.550 euro, pari alla metà del costo.
Il vescovo Dom Pedro Carlos Zilli di Bafatà, a febbraio 2020, ha inviato una richiesta di
contributo per la ristrutturazione della casa selle suore messicane “Francescane
dell’Immacolata Concezione” di Bambadinca e abbiamo aderito contribuendo con l’invio di
6.850 euro.
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8. In collaborazione con lo studio Essepi di Lugagnano (VR) si è provveduto ad aggiornare
le nostre procedure per adeguarle alla normativa sulla privacy.
9. La Regione Veneto ha inviato un contribuito di 2.000 euro per le spese del convegno
“Dus Omi Garandi”, realizzato a Verona nel giugno del 2019.
10. Come associazione si è ripreso il cammino di formazione per i giovani, con la
prospettiva di avviarli a qualche esperienza sia in Guinea Bissau che altrove, ma purtroppo
le limitazioni dovute alla pandemia non hanno permesso nel 2020 di completare il cammino
previsto.
11. Si è aperta una collaborazione con Marco Zanchi, che è stato di grande aiuto nel
preparare il materiale per la promozione e la diffusione delle nostre attività.
GUINEA BISSAU

Anche nel 2020 si è continuato con la raccolta di fondi per i progetti delle due diocesi di
Bissau e Bafatà e per i progetti collegati con le realtà missionarie presenti nel territorio
guineano e non solo.
Progetti delle diocesi
Borse di studio
Famiglia Garante
Opera Missionaria Ferrazzetta
Sostegno Centri Nutrizionali
Sostegno Scuole Primarie
Sostegno Scuole Superiori
Sostegno Seminario Minore
Sostegno Seminario Maggiore
Sostieni una Mamma

Progetti missioni
Bolama P. Abrao
Bissaquil Gabu
Bissau P. Imbombo
Cafal
Cantchungo
Carceri Bafatà
Catchobar
Cumura
Deborah
Emergenza Covid 19
Quinhamel
Quinsana Blom
San Françisco da Floresta
San Luzia Bissau
Tite
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La somma totale delle donazioni per i progetti nel 2020 è stata di 176.886,64 euro.
Obiettivo del 2021 è quello di rivedere con i Vescovi delle due diocesi i progetti legati a
loro. Sono in essere dall’inizio delle attività dell’associazione e sicuramente c’è la necessità
di verificare la loro funzionalità.
Sempre obiettivo del 2021 è quello di condividere con i referenti dei progetti delle missioni,
un accordo che valorizzi tutte le operatività in atto.

ATTIVITÀ STRUMENTALI
1. Nel corso del 2020, come già accennato, l’associazione si è impegnata in attività di
raccolta fondi, di promozione e sensibilizzazione in Italia sulle tematiche della cooperazione
allo sviluppo, della solidarietà e della fraternità.
2. Come gli anni scorsi, per fare questo, ci siamo serviti del nostro notiziario “DJITU TEN”,
della pubblicazione di libri, delle bancarelle nel periodo estivo e natalizio.
3. Abbiamo stampato dei segna-libro riportando i nostri riferimenti per la campagna 5x1000
che sono stati distribuiti in vari modi ad associati, volontari e simpatizzanti.
4. In estate è stata acquistata una sim telefonica e ora l’associazione ha un proprio recapito
telefonico di riferimento il cui numero è 3512954036.
5. Si è anche iniziato a inviare una Newsletter agli indirizzi mail di associati, volontari e
amici della Guinea Bissau, al fine di favorire la diffusione di informazioni relative alla vita
dell’associazione, alla situazione del paese africano e di altri paesi del mondo. Tutto questo
rispettando la normativa sulla privacy.
6. Dagli ultimi mesi del 2020 si è ripreso a inviare i ringraziamenti ai donatori, poiché
crediamo fortemente nell’importanza del ringraziare e del condividere con loro il cammino
e la vita della nostra associazione.
7. Si è lavorato sul sito internet www.retegb.org, per renderlo più chiaro e dettagliato. La
riteniamo una piattaforma significativa per poter offrire ulteriori spazi di informazione e
contatto tra l’Italia, la Guinea Bissau, associati, volontari e simpatizzanti.
8. Su Facebook e sul canale YouTube è stata aperta una nostra pagina per avere la
possibilità di diffondere filmati e altro materiale, sia di sensibilizzazione che di maggiore
informazione.

DATI DI BILANCIO
UTILE D’ESERCIZIO

Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 si è chiuso con un avanzo di 4.702,95 euro che,
unitamente al fondo disponibile di euro 39.295,02 degli esercizi precedenti, verrà utilizzato
per spese/progetti e/o altre attività solidali come previsto dallo statuto.
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QUOTE ASSOCIATIVE

Le persone che nell’anno 2020 hanno aderito all’associazione o che hanno rinnovato la
tessera sociale sono state 91 per un introito totale di 2.366 euro. La quota sociale è di 26
euro.
FINANZIAMENTI DA 5x1000

Nel 2020 sono stati incassati i fondi relativi alla dichiarazione dei redditi degli anni 2017 e
2018 che rispettivamente ammontano a 7.038,27 e a 7.766,74 euro, per un totale di
14.805,01 euro. Questi soldi sono stati utilizzati per la ristrutturazione della casa delle suore
messicane “Francescane dell’Immacolata Concezione” di Bambadinca, per l’acquisto di un
generatore per la missione delle “Suore Adoratrice del Sangue di Cristo” in Bissau e per
coprire una parte delle spese sostenute per l’invio di container in Guinea Bissau.
OFFERTE VINCOLATE

I fondi vincolati per i vari progetti dell’associazione ammontano a 197.902,93 euro.
Verranno utilizzati per le iniziative e le attività previste dai singoli progetti.
FORNITORI

Al 31 dicembre 2020 il saldo complessivo dei debiti verso fornitori ammonta a 20.905,52
euro ed è relativo a n. 8 fatture pagate nei primi mesi del 2021.
DEBITI

Al 31 dicembre 2020 l’associazione ha un debito verso la missione di Buba, diocesi di
Bafatà, di 13.052,77. Tale debito verrà estinto nel corso dell’anno 2021.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Al 31 dicembre 2020 le disponibilità liquide ammontano complessivamente a 275.831,69
euro, dettagliate come segue:
- Depositi bancari Banca Popolare Etica
98.276,65 euro
- Depositi bancari Intesa Sanpaolo
19.485,88 euro
- Depositi postali
157.762,25 euro
- Denaro e valori in cassa
306,91 euro

CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE
Come tutti ben sappiamo il 2020 è stato un anno difficile. La pandemia ha e sta
condizionando il mondo intero, creando problemi di ogni tipo e colpendo maggiormente i
paesi più poveri che già vivevano in condizioni di precarietà.
Questa situazione e la richiesta di supporto proveniente da parte dei Vescovi della Guinea
Bissau ci ha spronati nel 2020 a realizzare una campagna straordinaria di raccolta fondi per
fronteggiare il virus in Guinea Bissau. La risposta è stata elevata, con 125 donazioni per un
totale di 35.473,11 euro.
Le donazioni complessivamente ricevute nel 2020 a sostegno di tutti i progetti seguiti
dall’associazione sono state 562, superando le 419 del 2019.
Sicuramente la campagna Covid-19 ha condizionato il numero delle donazioni del 2020, in
ogni caso l’aumento rispetto al 2019 è un risultato positivo e incoraggiante per il futuro.
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Come positiva è stata la chiusura di bilancio con un avanzo di 4.702,95 euro, nonostante i
contributi erogati per l’acquisto di un gruppo elettrogeno per le suore a Bissau e per la
ristrutturazione della casa delle suore a Bambadinca.
Un altro risultato positivo è sicuramente quello dell’incremento del contributo 5x1000,
rispetto agli anni precedenti, a conferma della fedeltà dei sostenitori verso la nostra
associazione.
Sempre nel 2020 abbiamo rinnovato la grafica del periodico “DJTU TEN”, rivedendo anche
le rubriche al suo interno, cercando di renderlo sempre più uno strumento capace di
informarci e sensibilizzarci sulle tematiche della cooperazione, della pace e della fratellanza.
Il risultato positivo raggiunto nel corso del presente esercizio è senza dubbio frutto
dell’impegno di tutti gli associati, dei donatori e dei volontari, in particolar modo quelli
impegnati nella gestione dell’associazione.
Confidiamo che l'entusiasmo che tutti hanno dimostrato in questo 21° anno di vita di Rete
Guinea Bissau possa continuare e soprattutto permetta di avvicinare nuovi volontari e
associati per uno sviluppo ulteriore dell'associazione.

San Martino Buon Albergo, 15 maggio 2021
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