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~rilJ,ere il Bilancio_gociala_cli_que&tLultimj 3 aoni:20J9 L202l,..non__é gfato gemplice, 
come_noo..é.stata semplLc.eJa vitain_que&tcLpaciDdo, segnafo_p_er la.maggior _parte dalla 
pandemia.da_C_o~ambiata_profundamente le abitudini .di ciascuno di noi, __ _ 
le relazioni fraJe__p_ernooe_e ilroQdn di affcuotarn L \laci problemi che 2i_pcegentavano 
via via gul cammino. 

9icuramente l'igol mento forz to non influito pogitivamente 
sulla nm~tra attività, anche perché gono venuti a mancare tutti 

--.....,......----~~--_,Qliventi cbe-omanizzavamo e che ci permettevano dLaver_e_un 
contatto direi quagi frgico con tutti i nostri sogtenitori come ad 

esempio Paog' ono_nel Villaggio, durante il quale, a &e_guito di uoa cena all'aperto, _ . 
__ informavamo la popolazione._dU~osignan~ull~andamenio deLprogettiinMatawi e in 

BangladMh. _ 

Qectn..non poiavamo..pravedereJagcavltà..di q11e~.t_a eroergBnZB-~nitaria chB ha_raUentato 
roolfig_gimo ancheJe nootrn attività all' egtern, portandnci ad impie.gare alcune rigorge 

__ economiche per acquigtarn._be_nj di prima neceggità da inviare nei _due paegi nei quali __ _ 
_ap_eriamo. In Bangladesb ad esempi.o, il danno economico e' stato._grav~simo: fin.dugtrla 
fegsil.e, da armi la principale fonte di entrata.pe[.la Nazione, ba visto annullare in qooL [ 

__ pactoilo_gli ordini per confezioni fLC_QOS~_p.ortando_alla_cbtusur:a.d~~e fahbdche _ _e_al __ -~ 
licenziamento di milioni di operaLin_tutte le zone indugtrialli fame era veramente un t
pro.blemu_per quegtQ ci giam_o gentiti in do1-1ere_di interver)ire. 



Nonogtante tutto però, &iamo_riugclti~ oltre che a manu±entarej progetti già egigtenti, a 
farna qualcun0JU1ovo_Qrazie..a!Ia c.ollabor_azione della 8gioter.apia gaMonLdi Rogignano 
abbiamo cogtruito_in Malawwn pdlaio_per la produzione delle.uova; abbiamo meggo in 
piedLun progetto agricolo perJa_coltivazione_di ortaggLe cerealL.e, grazie alla raccnlt _ __ _ 
foodL.ocganizzatada.due nogtri gogteoitorLMiabele.J'.\ngblleri e Erancegcfl Recanati, 

.. . . . 

ln_questi ultimiJm_anoi abbiamo aoohe_cem.aio_di rniQliorare il oos.tro_or~BnLgr.amma .con 
la congulenza di gerena Ricciardulli, egP-erta nel gettare, cercando di precigare i ruoli e i 

__ compiti di ognu=-n.:.=o_,,,d"-'i n_,,,,o'""'"i. __________________ _,__ __ 

__ Quindi,JnalgradD.J:utte le ditfuoltà di qu~p.eriruio,._non.poggiam.o_cbe...òngmziarn tutti 
L~mstenitori, i \L01ontari,Lsncj e tuttLcoloco cbe banno_fattcuLche p_oteggimo conHnuare 
il no.stro_cammm 

il Pr~idente Anna Chini 



Sogoamo una società libera da squilibri sociali ed economi~ nella quale ogni popolo 
pQ~a scrivere auionom..am.enttlr:tpwpLi..aJ~±oria.ruA p.rioillpj_di pace, solidariet~, ..... iu __ st ...... iz ...... ia., __ _ 

__ ,Quello in cui cr ....... ed_i_am ..... o _ ______ _ 

__ I nostri valori fondamentali sono: lamore gratuito,_ !'attenzione all'uomo 
1
e l'ascolto reQJproco che, se messi in r tic ;:f,SOrYUJovonoJ.a_ 

__ crescita di tutti. (ncontrars~ meJ:terni dLfr.o te ~ I 'altro co_n cuore 
___ lilier.oJLSiocero, fa sì che ogouoo di ooLdia e rice ' ca..come pr.op.._...ri _._i -~---

problemi di chi è meno fortunato di noi, promuovere la dignità umana e d:;.:..:::e;.;..:.nu=-n""'"'ci=ar'-=e-=le'--__ _ 
· · erienze che cambiano la vita_~-----------

Quello che facciamo 

Mettiamo a 
rofessionali 

__ svilupRQ_l'opportunitM v" i un crescit re le ed autonoma. gyl nostro territorio 
__ sensibjfiz.zJam.o costantementtlap.ofl,Olaziooe alla solidarjetà_e__al!' ascolto, s~ialnienw 
__ _deipi11 bìsagnofil,_io_roo.do...da capite il !ora punto di vista, affiontace coo lorn le_diffinol.tà_ __ _ 

che vivono e proponiamo stili di vita pi!)._..s ..... o ..... st .... en ...... ib ...... il,_,j e.....,r-=es_p.__o .... ns ..... a ..... b1 ...... 'li. _ ________ _ 



inizia nel lontano 2000 quando, come gruppo._di_amici__ __ _ 
bi mo conogciuto un nd mugic le P-roveniente dal Malawi (Africa) 

e il adre miggionario che la accoro a nava. 
Oa Quel momento abbiamo pengato di dare una mano mettendo a 
digpogizione le nm~tre abilità e profeggionalità ~er la realizzazione di __ _ 
ro etti g ecifrci e ben definiti mirati alla cregcita e alla romozione delle 

comunità locali. 

__ ir.Jc.on±raodo..un ro~noacia..laic_a_che v.illJ~.va.ladaJ2-aonL __ , 
1 
che attualmente è un nogtro coop 

__ fuziB_alfill(lpru:t allaco.rrumità e delle_aziende..OOLoo_filro_terc:itruio, _ 
_abbiamo potutQ dare ' "' ~ un aiuiQ concc.~o @_Quegte realtàplù_gvantag_giate_c_on~--
pm.g.e...tti per la maooJQr-

__ _........Co ........ ncr.etaroenttlLMalawi, __ """"'" 
__ umane realizzando _ _p.ozzi, strad . 

bhlamo orientatole.nostre risorna_ac.ono ...... mi ....... cb ...... e .... e. __ _ 
~~.L,U..IO~· ...uu... ~c.o,filrujto d1 m scuole materne 



i ne, cogtruendo gcuol.e lnJ3angla~h invece ci giamo focalizzati soprattutto gullìstruoo 
lUM±roendo_unallaRaf.amiglia_ckacoo.gtia.ragazzi di gtrada 

La nogtra.attiv.ità di fondo in entrambi i paegi rimaneJillmunqu 
__ dfataoza_che..agsicura.aLbambinì malawìaoL.e-.bel'.'lgalegLuuce 

e quelta_del gogtegno a 
ggo_allo__gt.udio.-

bbiamo molti im~ni Qui __ Nonogtante il Covid abbia rallentato un po' la nogtra attivitàJ a 
.far fronre,_perciò...ai...é_re__oo ~arkl fara_un nuovo punto...OOI la_siiuazione . 

In que~tLultìrnLtre anni abbiamo mdi\li.cluato deJla.critjcità e co n respmis_abiliUtne 
,gtiamo prendendo atto P-er guperarle. Abbiamo perciò chiegto aiuto 9d una nogtra 

l~mbito_delio g_+re_gg volontaria pgfilo±erapeuia.dLprofog.gione eh.e fa cooguleoza..n.el 
Lfilwro_Cocr1tla±cLel3.e~reJJr9anizzaiMl,_poc.aotLpubblici.e_pmlat1. ConJeL 

__ abbiamo dato UD aggetto mig~ore_ al nogtro or9ani9ramm9, definendo con più precigione 
ruolLe Qompiti,_ genza perdere però il nogtro gpirito qi bage che è quello dell'~micizia. 

Una curio.sità, il nome P.ANG~O!fO P.ANG'QNO ncllaJingua.del Malawi gignifìca "piano 
piano" e deriva_da un prove[bio africano cba_recita: ''pian piaoo_gi fa una fagcina''. 
Quegto_è_uo_pQJLno.sfroj deale_dLba&Et.e...cìoè...r.eaUzzara_pic_c_cli pmge_ttLclte _ _p..erò _giano 
autQ ~o~tenibili, che guriQo_n~I t~mpo_ll creino gvilupP-o e autoQoniia nelle pop_olazioni dei 
pa~gi conj qualL.Q~eriamo. 



lN IRE ANNI. .. 

~~~/ ---
Soo_tegno_a_digtanza io Malawi _e_Bangladegb; 
ristrutturazione della ~ a 2al@l~t; 

__ rigtrutturazione dei giochi alla gcuola di 2alewa>-· --------------+-
manutenzione dei potabilizzatori di Kankao e Balaka· 
tetto nuovo alla gcuola di l(agamba; 

__ rLcoooscimento com.eJJGQ in Malawi;_ --------------
apertura della ged.e_operativa in Mal9wi; ---------------
attività di fìgioterapia e pgichiatria in Bang]ades~ 
acqyigto banchi di gcijola~ 
manienimeotculella caga famiglia in Bangladegh; 
lait.ori _di d&tr.utturaziom a ElaipJJr; 
c_orredo_scol.astico e zaini in Bangladesh;_ 
lavori di imbiancatura neJla.Jw_ucia di Botya~ata.;__ ________________ _ 

__ giochLp.er la_sc.uola_diBfobnogor; 
manutenzione__daUapiazzaDonEmilio_VukicbJt dellafonie_delMondo~ 

__ atllilit~_dLraoo.oltalon~di~; ~------------------~ 
calendari; 
giornalincufunfutm.aziooe 2ikomo.; 
l2ang~o_neLVmaggio; 
l_a b.oitega_ natalizia. 



__ gogtegno_a_digt_aoz_run M~l~wi e B_angladegh;_ ____________ _ 
aiutL.saoit_arLper emergenza..Co.viclin Malawi; 
inizio progef±cLagricdo:..riprigtino pompa e_bacino in. MalatUi..-· ----------

__ riprigtinolmpiaoto_d_UcrigazionB_c.amp.o_irL.Malawi;, __________ +----

__ e_oltruazione__delnamprunJJala~-
a~ti gani~ri em~gen~~VID~Bang~degb_· -----------~-~ 

__ lmLOfL.alla..ca~lamigliaeJnaugurazione_inBangla~.....,_---------+----
attività di fig.iot.Brnpi.a_e_pgJchiatòajn Baoglad~h;_ ____________ _ 
rifacimentqjgj lago ghibnogor; 
manleoime_nto della caga famiglia in Bangladegh; 
..aiuti ganitar:L.emerg_eoza Coyid: acquigto _di un regpiratore; 
manutenzLone..cLalla.pLazzaJlon..Eroilio .llukicll e__de.lla..FQnte_del ~toodo; 
attivit-à dLraccolta fondi; 

--

calendari;_ 
Ride for Water; 
giornalino di informazione 2ikomo; 
la botteaa natalizia. 



--=-
~as.tegno a distanza io..MalawLe Banglade~; 
progetto..agric.olojn__Malawi; _ 
pollaio..ad Mbera; 
attività di fk~iotera~pgichiatria in Ban~l=d=eg""'"'h">--· ------------+--

__ .oollaboraziona.nonBlo.dyufa; _ 
__ manutenzione della caga famiglia in B~d~g-=-h,_,_· ____ _ 
__ manutenzione della..p.iazza Don Emilio_Vukich..e_detlaFootB...delM ............ ....,_ ______ _ 

a±tiYità di raooolta..fun.di; 
calendaci; 
pedalò: sognando_!' acqua; 
giornalino dLinformazioni 2ikomo; 
labottaga.na:ta[izia;_ __ 

I 
I 
I 
I 
l 
I 

I 
I 

l 
I 

I 



LA QRAI lJI rA AIJ A BAgE 
llnofilal.operato continua ad es&erelmpmotato gulla gratuità.e la nogtra forza è 
I' e_.sperieoza maturata..nel camp_o della c_ooperazione intesnazionale. 

__ giamo ric.oI10RciutLcO!OfLOrgaoizzaziooB.Jli vclontaciatn ( OdVLaì geogi della legge 
_o· 26.6L9Le_abhiamo_ag9iornato il oogtro gtatutQin_bage al OJg 177 del 3 Luglio '!7 
Bllinaandoci alle nuove norme volute dalla riforma del terzo ~etto ............... re....__ __ _ 

__ L~rticoJo.Rdelno~t[o_Statuta_è..flfil_òJ_iroagfo_irruariato..na!Jempo.AJ-BDi:ta..co&L 
__ :gli aderenti all' f1ggociazione pregtano la loro 012era gratuitamente in favore della 
__ organizzazione...e, non_p.o.&&ono si±ipularn...co0-e~a-aicunJipo ... diJav.oro,dipendente O---

autonomcL. 

È quefila.quindLlaJ1age_deLnostro....\lolontariato_ e d,el volontariato_di iutte. le OdV: 
la.completa~gratuttà,con i volontarwhe non percepigcono .. ricompen~a alcuna a.ne~un 

__ compeMo peLle_pregtazionLofforte...ai...bruiefìciari _____ ---------

Sagu.endo laJogina .della gratuità quindi, giamo noU pdmLche cLdoniamo_all' altro_con il 
--~ge.ffiP-li~gcopo_d.i eotrare in relazione coo_lui,JlQDogcere le_gue neceggità e cerca~e di 

[iwhler.eJooieme ~wnzapauauJLgporu_arsi le....manLo_dL&turbarn ilno.stro...q.uie±W.Jivere.. 



Pregidente: Anna Chini 

e Alessaodr 
__ __.._resp.ori~abile _p.ro,gett~W""-"''--......
-- programmazione 

-OO~t((TDf RETTl\10 
_ compostQ _dai_~e~nti s.ooi .e.I.etti.dall'Assemblea 

CoDg!glieri: Marco Bag~iarii 
re~r-on~abile organizzazione 

Nominato un Revisore Legale dei Conti 



- .. ~ " "'d' "·-. Il .ti~-· " ·-
~ ~ ~ ·- I ..., , 

......_ 

idee,..dsorne flnanziade,..roatecia1Lo. 
manodopera. Sooo pernooe o eofi obe oondi~idano i oost[i obietti~i ed ap~o99i,qno b 
nostra attività, camminando. ~trnJìanco sulla stradaMa solidarietà e ai quali noi 
r:ispoodiama_con_unaJnformaziooe_c_ootan±e..e.lr.a~pareo±e 

v~vofnfh:zi.are_ado_ttanti e donatori prrua+i: 
iLC e ..cLaffianca..sempm nellariWuziane_rloi ~ifl.fl()li ~mhlomi r.ho 
ioeui±abilmeo±a si prnsentan{): 
gli SCOUT s.empm_pruoti ad aiutarci oelle nostre iniziative; 
il CENTRO FISIOTERAPICO di Doriano Sansoni che ba finanziato. I' iniziativa 
"U.OVA for MALAWI" per la costruzione dLu.o_pollaio in Malawi; -
iLROI~RY CLUB ROS(QNANO obe ba contcib.uifo alla riqualificazione.Jicll' a[ce.d.o 
urbano_dellapiazz.aJ2.on_Eroilio_Vukiub, che..mlfil.lamoJn ... adozione_;_ 
futtLLvolontari fracuì..M.ichele ... tànghuerieJ:ranc~caJi~canat.Lcbe..hanoo.or:gaoizzafo 
due iniziatfue.dLraccoltaJondi:" Rida.far Water" a "Qedalò..: ~o.gnando L. kk!qua~ 

I 
I 



('f ) (\Ì <l.1- -

Sia in Matawi cbe in.B.angla~-~il..!.L\.J....1.1..1--~ 
c.ontatto con partoeadacall io..mado_dade.cidere 

__ iorueme...quali giantl~,alizzar:e_~_...:s.._ 
__ comB orgaoizzaclUo.Bangladegb callaboriam 
__ rumEilo.cJ!j11w APg conJa.quale..c.Lo.c~·~-----4. 

delle sei scuola. · · · · 
__ contatto con I' NGO Bureau e le istituzioni locali. _______ _ 
__ ln_MalawiJn_quMfi ultimLtr:e...anoLabbiaroO-ce_alizza±cLun_proge.tt.o_agric.olo_gu{_terrnn....,__ __ _ 

della Cooperativa Andiamo Trust; gestiamo due scuole materne io collaborazione con i 
PadrL.CorobaoiaoLB..lawiaroo..iMieme..allalJQ.O_Bureau..e..il.Qongo.ma,Jl...c.orrù±aio del..._ __ 
G ·n I wi. 

La nostra attività è rivolta sopraiiuf:tQ_~pap.o.lazioni de I wi 
e del Bangladesh, con le_q~ entriamo in_contatt.o_P-er cono~wern.. _ ,~----::-----+---
Lpr:o.b1ernULttwlIDLinsieroe luoluzioni._ _.;::-:;· ~ 

__ .f\ncbe in..ltalia però, diamo H nostro c.ontributo cercando di sensibilizzareJa_p.op.olaz~--
C.Ot:Lincootri e_progatt:Ltnir.aii..alla.cr~nita.di una.cultura della &olidariatà.1t.ouo.ui stilLdL -+-----

__ .uifa per:..unO-filliluppo ... .s~±e.oih ..... ile..._ _________________ _ 



__ _...,,g""""o=cst:..=oe9no a distanza 
Anche a distanza si può cercare di sconfiggere la fame, la povertà e le 
Il '\)sostegno a_distanza non B però solo una donazione economica) 
presa ~responsabilità verso i problemi del mondo e. in_.particolare_un_ 
ai t amorB e amicizia fraìls.o,Stenitore_e li heneficiacio._ 
JJ-.l..ll.o~l..,l1.r.uppa si ol1c.up.a.di.oofil.Bnere 2ia ilfilngakLb.ambioo cbe-:-in~te-rn...(;oomd.-u!,,,.,n~ità,..in F 

__ _.___~ n,,~,·n ~SCUD~le~m~a±~e~rn~B--~~~~~~~~~~~~~_,,_~-

Descrizione 
ln 8ang1ad~h..alsingDlo_bamhinQ.Viene daiaL.opp_ortunitiLdi andare a scuola, ha la 

__ oece_s_S_aria.a~sist~nza-&anitariae..gli.JJ.iene....a ctD.JIDJibr_etto_dLris,parmio a.suo_noxne_da 
riscuotere.. a! raggiungimmto_de!!a maggiore_etàt. cosa quegta 

__ che aiuruopr:attutf:oJB-bambine..ad e..\litare.J ~Lroatr:imonio precoce_ 
--ln.Malawj neUe.-g~uole...roatec.oe-aLbambioL -voogor:io ~icurati jgtruzione-e 
--due pa~LaLgioroo-eontribuerufo_ " ~ igoifìcativamente-al loro gviluppo 
___ flsiiliLed e.duna±Lv a 

Bene_flciar.i: Circa 1000 bambini più 100 persone tra insegnanti e inservfrmti 

Costo: 12t.2.Zl/,.-.1>1"""'-":::1>P.1 .... 1roM--_______________ --+---

__ 12artn.er:J2adcillomhaoianL ------------------

__ Finanziatori ; sostenitori privati, adottanti~ Comitato di Gemellaggio di Lu90 Ravenn_a 

Status del progetto: attualmente in corso 



__ Jlaptta_(e;_Obaka 

Prettsso telefoniao_nazionale: +880 

--~S.p.eran_-....._y.L.X.lJ,9-.u.J~-Wl.U.14-1-J~lULU-~--

__ \lai u t_a; Taka hengale~se._ ______ ___ 

__ Religioni praticate: (slam {88,7%}. lndui~o ~2.%1, B.uddismo_e_Cristiao.esimo Q%) 

forme_di gouemo:_RepubhlicaJ2adame.ntare 

Clima:_Moo~mnic.o_tmpiaalo 

I 
I I 



NUOVA CAgA- FAMIGLIA 

I 



PROGETTO '--- FlglOTERAPIA E pgfCHIATRlA 

Lc1calizzazione:...v.illag.9LCL · agbata.e città dLKhulna_ 
Desorizione:~ei due fisiof.erap.i.s±i;JLaria..attività ed emergenze ,~ ; 

fLS.ioterapiclle.uanitacia; assistenza.di 31 malati psichiatrici: - --/ 
___ ... ~_,eo ...... g....,ono..ac.com~goatLdallo psicbiatra, vengono fomitLd~ / 

madici.na[wi cerca di..r:emriclUnJàmiglia_o_ev.entualroonte~~ 
gi cema loro_un.alloggio_ ,,. _ , 

__ Renefìciart_glLahltanti.delvi.Ilag9Ì0-dilloiyagbata, .. 
Shibnogor e di tutti i villaggi vicini e non è le 31 pernone 

__ n..on .. prablemi pM!bia ........ tci"""'"ci _____ ---~ 
__ Costo: 28.916,66 euro 

Partner: psichiatri e fisioterapifili locali 
__ Finanziatori: Qang~oooJ2ang~noJL~asteniiorLprw.at..._i ___________ _ 
__ &fatus..c.fel pro.getto: inizkulelpf09,etto..2Ql6, continuailsostagno_mensUe_ ---+---

__ ACQUrgro OlVlgE ----------------

Localizzazione: viHaggio di ghibnogor, ElaiP-ur, Panchali, Kolisha e Deluti _ 
Descrizione: ac.quisto di divise obbltgatorie per glLalunoLclie foiquentano le ruiunle 

__ Beneficiaci: bambini detl!a scuola ffi_gbibna.goI,Elaip..ur:, rlancbali, Koligba e O~u._._._tL _____ _ 
__ Costo: 2.500r00 euro 

--Partner: fornitori locali 
Bn . t . t nit . . +· p ' p ' __ anzta or1: sos :e oo_pnva 1 eang.onoangJ) ........ no....__ -----------
gtatus del p.mgetto: inizio del progetto 20f 6. In corso 
. 11 

' ' t Il 
11 
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GEgTIONE CAgA- FAMIGLIA 

__ Localiz~z.iooe;_cJtt.à.di Kbuloa 
__ Descrizione: gegtione anche er interventi ganitari della caga 
__ fam!Qlig_ __ 
__ Beneficiari: 32 pernone che abitano nella caga famiglia {27 
__ iill)a22i P-iù 5 collaboratori} P-_iù_ev_e_nt~ua..__li _og_ iti _____ _ 

Costo: 68.355,67 euro 
Partner: liberi profe~ionigti, rgicologi inge nanti 

__ Finanziatori: Pang' ono Pang ono 
___ g_tatus del progetto: inizio del progetto 2016; in corno 



SHIBNOGOR 

__ LocaJi~zazione:..v.illagg ibno.g~--------
D_escriz.ione_;_lav.orlinfilallazione_dLgincbi nelglaaJino_de.119-rul!Jola_de.Lvillaggio_dj 

~~gbibn~VA----------------~--+-~ 
__ Renelìciad:_LbambinLdeHasc.uol..._ ________________ _ 
_____ C.ost.o:J.235,00 BUrìv-----------------+---

-- Partner: fornitori locali 
Finanziatori: Pang' ano Pang' ono 
Status del progetto: inizio del prog_e .. 1-H-A!~.&.a.-L~~.,,_-~ ~y--...,,r_ 

RIFACIMENTO DEL LAGO DI gHIB"-f OGOR --

Localizzazione: città di ghibnogor 
__ Descrizione: rifacimento e gigtemazione di un laghetto nei r-reggi della gcuola di 

ghibnogm:_ che gerve ancbg_peW egca 
__ Beneficiari: abitanti del \liUaooro_dLSbib.nag,a ______________ _ 
__ .c.o.s:to_:_700,00..auro'----~-~---------+--

Partner: ditte locali 
Finanziatori: Pang' ono Pang' ono 

__ Status.delp.coge.tto:..inizicLClelpmgattn201Verminato~- ______ _.. __ 



MANUTEN2l0~ ~ SCUOLA or BOTYAGHATA 

J.ocalizzazione:..llillagl&a~agbata ---=--- --------------+--

-- lle.scrizione: imbiancatura delle pareti esterne ed interne della s~ 
Beneficiari: i bambini de.lla-~~---------------+--

--.c.o.s.ta:.L850,00 BUflL_ 

,Partner: er na e 

__ ruatus_delproge_tto:_inizia_delprogef±o.2019. Te.rrnioatv---------------

Localiu,~i della.provincia di Khuln.a 
__ Qes_crizione:.acquisto..e consegna.dLbenLdi priroanec~Ltà quali rjso, lenticchie, olio, 

p~tat~~aponeftQ..,P,OC-il so~~ntament0-delle_fumiglie a IO_ODO_maschecine chirurgiaha 
__ Be.neflQiari;J.4L'ZlamiQlie della provincia..dLKhulii _

1 
__ 

--~C.osto.:_7 2.Cl0,00 euro . 
__ ,Partner: fornitori local_i 

E. . t . n > p > __ manz1a on;_~ang onoang_mo_ 
gtatus del progetto: inizio delprogetto 2020.Termirulio._ ----1--



__ Capitale: Lilongwe 

__ Q.opolazione: !8.898.000 

__ Densità: 159 ab 

Speranza di vita: M 60,2 anni; F 64,3 anni 
-------
__ .U.aluta:Kwac.hama!awiano 

__ _Religioni pratic.ate: Qrotes:tantesimo 20...,5.%,1slami&mo_20%, ClaiioJiQefilmo 18.%, 
__ _altri cristianesimi 9.,9. %, Animismo e credenze tradizionali 10%, altro 2JQ% 

__ forrna_dLgO.\IMDD:.RepubblicaJ2oofildenziale __________ --+---

__ Clima: liopic.ala 



Rl9TRUTTURA210NE 9CUOLA DI 2ALEWP 

__ ,Loaalizz~zjone: Villa99i0-di2atawa_ ___ __, __ 
__ Oe.s.acizione:..ri~tturazione_cfB[aJ!ULLolamatema_cbe_ospita circa IOO_bambini,_.con 

imhlannatuca..agtema.edJnterna_ 
B.eoelìruad: i bambioi..d.e.Ua scuolam ...... atl-"'!Jer........,o .... a _ ------------+----

__ Co_s.to: 7422,50 eu,.....,_ _________________ _ 

Partner: ditte locaL __ 
--.Eoanziaiori:JJangUìoJ2ang~ppo m~onar~ada.Eac.endo~di.Rosignano __ 
__ ,.....80 ....... lv ...... ay"l-'(L=--il __ 

gtato..deLpr_agetto:Jniziata_nel 20J9_ Terminato ____________ _ 

- -------~ 

__ PARCO GIOCl-H 9CUOLA DI 2ALEWA ___ __ 

__ localizzazione: Villaggio di 2alewa_ 
Descrizione: ristrutturazione del parco iochi dell 

__ scuola materna con installazione di nuovi · · 
__ ,Beneficiari; i IQQ bambioL.della.fillliclarna~ 

Costo: 1.500,00 euro 



MANUTENZfONE QE! P0Tf\BIU22ATORI 

Localizzazione: V~Qi.dLKankao...e di Balaka 
Descrizione: cambio dei filtri e..maouteoziooe..dei due p.atab.ilizz_afoti cogtrui.ti, uno allo 
interno dell' orfano.trofio_~nkao ... a.uD.<Lall1ntarno_della_cooperat~a ~ndiamo a.Halaka 
8-eneflciad:_gli_abitant.i..dci.due.J~p.itLahe &oggiaroamalla.ca~a.deLVolontario 
e al Monfort Media ~ 

__ Costo: 897,00 euro ~ 
Partner: volontari e collaboratori locali 

--F-inanzjafor_i:J2ang' ono Pan9' ono 
__ ruato_cie_lprogettD.:..iniziato_nal200_Ter:roinato 

__ NGO BUREAU MALAWI 

__ Lo.c.alizzazione; CittàdLLilangw.e..a..Blant.yr....___-=--
Descrizio.ne:_cr.eazione dLuruiistaccamento. it.alian.oJo_M_alaw.Lgrazie_alricono&ciroento 

__ del Governo Malawiano di PfillQ' ono Pang' ono come aggociazione italiana QP-erante in 
Malawi. giamo gtati anche ingeriti nel CONGOMA: il Council for non Governamental I 

__ Q[Qanigation in Malawi __ 
__ B.eneftciari: Qangm.o.12aniono.Jtd.Lc..on~eguaoz.a tutti Lprogelti re.alizzatLe_dare..alizzare __ _ 

che avranno un futuro ancora più gfabile, il pergonale locale che attualmente op. ...... er ...... ·a ___ _ 

-- all'interno del!' attività 
Costo: 900,00 euro 
Partner: Ngo Bureau, Minigtro del Welfare e CONGOMA 

__ Einaoz.iatori:J2a~no.lm-
__ Stato del pmgetto:_iniziatQnel 2019. Tut:m ....... io__.af,..,_o ____________ _ 



AIUTI UMANITARI EMERGEN2l\ COVIQ_ _ _ _ 

__ Localizzazione: Villg__gQi di Kanka.(4 Mbera, 2..aroimba e Balaka 
Descrizione: acquisto di circa 2000 mascherine chiruCQicbe e _di 2000_paia di_guantl 
in lattice 
Beneficiaci: gli.abitanti dei villaw,_ 

__ luuare dell' orfanntm.fu_dLKaokao e d.ello.sp.edale_dillala,.....,...__ -=1 
Costo: 1.500,00 euro __ 

--P rtner: voi nt ri e e !laboratori locali 
__ Bnanziaiori:J2anionD12anglmo_ 
__ Stato del (.ll:QQetlo: iniziato nel 2020. Terminato 

PROGETTO AGRICOLO NJERE __ .._ 

Localizzazione: ala a -- ----
Descrizione: in accordo con la coop_erativa Andiamo in Malawi, abbiamo deciso di 

__ cilanciare un pmgfilio_agdcol.a_pluriennale da .. a±tuaatoei campi intorno al bacLno_da ooi 
__ c.o&tmito..n.eL20Q3_ .. JLpffi9e:tto_gj_gvjfupparà per_ un periodo di _almeno tre_annL alfìne dL __ 
__ cilaooiare_uiorganizzare le attività mlatLv1LOopo.il triennio il progetto__g_arà_affidato alla 
__ cooperativat-.ndiamo-peL[aguccE_~Lva.g_egfione.12opo..aver manutentato e riparato il 
__ ,gerbaicio,-ilJeHO-dellilcino..eJa_pompa,...abbiaroo...colti.vato campi di m_ais-B- -----
-- guc.c.eggivarn.ente..pomadorie.-<;auoli,..molto cooguroati dalla popolazione locale Ade&WJ 

carop.Ls.ooo coltivati a soja 
__ ~oeflciari: po.p_oJ~ne di Balaka e dinto.wi 
__ _..C""""o ........ sto: 53.596,68 euro 

P-artoec:_c.o.op.gca±iue _ ...... · .............. ..._~ ____ .,,, 
Finanziatori: Pan_g' ono Pang' ono 
St.ato deLprogetto:..iniziato nel 2020; _in.__c ...... or.-..so _____ -~--------+---



__ L..M_alizzazione: Vill.aQgi di 2amimba e Cb_inkwawa 
Oescriz:iooe: realizzazione dL.due p.ozzi, uno nel villaggio di 2amimba_e uno inJ uello di_ __ 
Cbiokwawa; ciparaziooe_del tetto_della_a_c_uola_dL.Zamimba .... 

-- ae.r1eficiari:_glLabitantj dei due villaggi e i ragazzi della.~ ~ ~·~ 
Costo: f6.475 98 euro 

__ Qar1ner_:_Agogti110Jru~ardLe..ditteJ0-cali1 _____ _. 
F. . t . p ' n ' __ _ manz1a on: ang ano ~aog ano 

--~ioJ.leiprogetto:.realizzato nel 2021. Ierroioa~--

Localizzazione: Mbera i== 
__ Qescrjzjo_ne:..llO&tru2ione_dwna.9rande..ru-cu:f±urAp.eliallRvameot.o_pollL_e_ooqui&to dL 
__ (30_gallineJm.taiole_e_le_cuLuova.gar:annCLV.eodute..a.pr.ezzLdiuernifìnatL.a~aconda delle 
__ po&rub.ilità.e.conomicbe di cbj le_ac.q.uisteràll guadagno_delle_\illndiie_g_ervir.à p.er ampliare_ __ 
__ Eallenam_ento.JLflet.aiu±ar:eJeJàroiglie in diffic.olià.Jn_qu.e.&tDJllodn,_ll p.allaj_ojn_MalawLgarà _ _ _ 
---~O,,_.,,,c ...... .ca ...... g.ionLJ.fiJallom.pYL- -!Q--------------------
__ g.ante_del villaggloJooltre la ~trutt.ura_p.utrahb.e.,,_in futuro, es~ern rnplicatajn_altm_zme...d.el 

paege e portare benefici in altri villag~ 
__ Beneficiark.ahifanti .delv.iUaggio_e_dintorni 
__ C.osfo;_Q~OL0,93..Buro _ 
__ Qad.Der~o&fioo Tr.ugMIJlLe._cillllaboratorilooali_ ______ _ 
__ finanziatori: r2aog'onoJ2ang'.ono_B.figjof.erapia garn~onL.Rooi~olliayJLù ____ _ 
_____ Stato del pr.ogetto; iniziato nel 2021; in corno __ _ 



-
EJJER.GREfN _________ , __ 

L.ocalizzazione:lerritorio_ della-Pro.uinciadLLruomo e_ non_gola_ 
__ Qe_~m:izione: .. Dmiamo vari eventi per.. sen&ihilizzace_e..coiruo~em__klpernone in.modo_da 
__ gogtenere le nogtre attività Laumentar_tla.no_gtra vigJb.ilit_à_ 

- Pang' ano nel Villag.gio: cena solidale realizzata con il coinvolgimento del Rione Villag9ia,,,_ __ 
___ "1......,·1 c"""o"-Lnt~ri,b.uto dei commercianti loca,,.,,..li, __ 

l'aiuto irnwgtituibile del 9DJ12po Scout del Rogignano 2 
__ tlriafrocinio del Comune di Rogignano_.~~~~----:--:---~...-r
__ Ad animare la gerata vengono chiamati giovani artigti locali 

___ - P_a_ng' olio: raccolta delle olive con l'aiuto degli Scout Rogignano 21 ~la produzione di 
_____ ~ . ~ olio che vie_ne venduto in occasione delle fegte natalizie 

-----~ .. -----
;,. : • ~ Bil ncio Sociale: red.azi.Q.ne clel documento triennale con ~ 0 

·: · il u le comunichiamQJli n0_stri 
• : ~ .. sogtenitori tutte le nostre attività non limitandoci 

·: · solamente ~gli asP-etti fìnanziari e contabili 
---r~~~~~ 

__ -Bomboniere: realizziamo bomboniere solidali con oooetti di ar.t$ao.at.Q_p_r_oveniente dfil 
Malawi e dal BanQladesb. Cerchiamo soprattutto di sottolineare il fatto cbe kL 

__ bomboni.era_oolidale non é_un_semplice oggetto_ma>-uo atto_ dL solidarietà e_, cbi si rivolge 
____ a11oi, sofilieneJUauom dell~afil!oo.iazione condi~Jidendone...ancb.e i valori 



E_\LER.GREEN _________ L--

__ ~Calendari: OQOLanno gce__Qjiamo un tema legato alla nogtra_attìvJià_per re_alizzare 
calendari che rngalia,UJ.M-.w.i·~~· ~u..w!..ULJ..Y.L.1.------~-.-iilii-iiiiiis---r--

__ -2ikomo: P-eriodico mengile che realizziamo per informare goci, 
gogtenitori e gimpatizzanti gull' andamento delle nogtre attività e 

__ pm~ff 

-Bottega Natalizia: temporar1J gbop della durata di circa un mege nel P-eriodo natalizio. 
Vendita di prod_ofil.del commercio equo-golidale, manufatti proventi dal Banglad_eghl_di_ __ 

__ Malawi a. nggeftLre_alizzatj daUB...nogf re_vo[ont.arie. _ 

' ---------------------- -----

Benelìciari:_popolazioruuleLMalawi, de!Bangladegb,_dì~orugnana_e..o_uunque _ 
__ C.0.sto: 24.175,0f euro in tre anni 

Partner: Rione Villag~ gcout Rog.lgnano2 e Comune dì Ro~nano M.mo {Li} 
Finanziatori: sogtenitori P-rivati, Pan9' ano Pat19' ono 

__ Status del progetto : in corso 



__ LoaaJizzazione: .eoroune_dLRo.filgoaooJ~ladttiroolUL 
D..esccizione:_in_qua,gtiultjroLtr:e._annua Eonte_de1Mon~ 

__ J_antaoillladLacqua.aclalta 
___ .quallt.à,...cealizzata..da.naLoeL2014-e.,Ja piazza.don..Ernilin. 

.llukich,_cbu\LilllarlliLpmgoJo _ 
__ ..adozione" dal Comuoo..dillo.&ignaoo_Maciliimollil, 
__ .....,.,geropr_e_neL2.QL4,.1anno..mLuto.bjgognoJ.1L_ 
--manutenzione ordinaria e di . . nnr.nr Yin 

--bor:abolB-dL002-peuacqua..9~ata-erogata-dalla.JDnte. 
__ lnoltm_ahbìaroo .r_tquaJific.afa1arcedo_urbanculella piazz 

.iosJ.alland.o_S_panabina.di. c.eme.ntQ fra le ..quaJLdue _grupp · 
__ _di_p.anchineJnclu_~atfbandicafl, 4 cestini per i rifiu ......... · ____ __ 

-=--""""" __ ed.un totero..p_uhblinitarjo_ 
Beneficiari:...ciliadinanza.dB! _Camune..di Rosi9nanoJlaci±tim 

__ C_o_s_to: 4.929,26 euro 
__ P-artner::..Comune-dill.orugnan0-~facittimo _ 
__ Finanziatori: Pang~.Ro.ta.QJ Club Rosig n 
__ St_atu.s_del progetto;jrùziaio nel 20J.2j n ....... c ....... ors_...o ___ ~ 

AIUTI SANITARI EMERGENZA covro 
__ Localizzazione: Bergamo 
__ Desarizione: contributo per l'acquisto. dLuo.re~pira.torn par. la terapia inteost_va 
--~-B ........ eo ..... eficiaci: Lpazienti delLilip.edale12ap.a_Gio_vanni .XXUL _ 

Cos:tll: 3 OQO eu 
Partner:Ocizz~~a~wi _______________ ~~~ 
8 ·t.o·P ' n ' __ nanz1a u-c ang..ono ~og..ooo _ _ __ _ 

__ Status del progetto: iniziato nel 2020 Terminato 



L!taalizzazione;Jtali._a ___ _ 
Descrizione: iniziativa di raccolta fondi. Da Bergamo a Roma in bicicletta,_703 km con 

__ lo_goopo di raccogliern fondi f'.lli[llC~uigtare una.P-Qrnpa ad immernione degtinata_al 
progetto agricolo Njere in Malawi 

_ ___.B.enefwiad: pop.o!az.ione dLB.alaka e dioto~r ....... ni __ 
Costo: 422.,62 euo~-------· 
Partner: Michele Angbileri 
Finanziatori: Pang' ano Pang' ano 

__ Lo..aalittazione:ltalia 
__ Descrizione: iniziativa di raccolta fondi. Da Rogignano 9olva~ a Roma Fiumicino via 
__ mare in pedalò. 322,78 km con lo gcopo di raccogliere fondi per la cogtr~zione di due 
----iR.ozzi nei villaggi di Zamimba e Chinkwawa e riparazione del tetto della gcuola di 

Zamimba 
Beneficiari: gli abitanti del villaggio di Chikwawa e Zamimba e gjlillunni della gcuola_di 
Zamimba 

__ .Costo: 406,21 euro 
Partner: Michele ,l\nghileri e Francegca Recanati 
Finanziatori: Pang' ono Pang' ono 
gtatus del P-rogetto: iniziato nel 2021. Terminato ___ _ 



__ .C.on i grafici che seguono, cerchiamo d.LrnpprgselJ.!tlQ!r..2.e ..151e~.su.u:!!----=~~ 
risorne umane ed economiche per tirare le frla delle nostre f'\---1~~ 
attività negli ultimi tre anni. 
Non è_facile quaotlflcare il la1JDro_svolto dal oogtro_c.ooperante Jn Banglade~h e le ore di 
volontariato e di missione che sono state fatte dai nostri volontari. Più facile invece 
rnppresentare le ootrate_e le uscite economiche de.g!Lultimi tre anni. 

Sicuramente_non_r.i.u..sciremo_a_racchjudece inJm_grafìc.o Ja.dedizione,Ja passione e_il_ __ __ 
c_uore che sia iLcollab_oratore cbe i volontari banno messo nelle ~volgirnento della loro 
a.ttività_di solicfarief à. 
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I ENTRATE 2019 

,... ..,.1 'J \ 17 

--+----- attività marginali: 
f"ll~r0 ~rt ...... ral..l.Mfe:.....: __ 

3663-58;?0€ 

14.56871 € 



5Xf 000: CF 9207 4950491 t-----
_ _ IBA N: IT 07K020087069f00040f306094 - __ 

ge sei un Privato~i g_engj del_Q_QJ~rt.83 del D. Lgs. n.1!7/201Z>-p.o.trai avere una J 
detrazione..dalrlRQEE.nelta migura del 35.%, per unlmp.orto_c~om~eggivoJn ciagcuo __ 
periodo_di impofila noo guperiore_a.30.000,00 euro. 

- -- ---- -
ln.altemafjva, aLg~ogj d.eLc.o~2.,_art.8.3, roteai .dedurre__daJ reddlto CQmpleggjvo netto le 
liberalità in denar.o o natura nel limit~del f0% del reddito compleggivo dichiarato. 

SB_gei_un Ente o una.g_ocjetà,_ai_gen&LdeLco. 2,_art83_dBIJ2.lgg. n. !t7 /2017, potrai 
__ ......,dedurre, dal reddito compleggivo nettoJe_liberalità nel limite dcl_ f 0% del reddito 

complessi dichiarato. 

(n..entrambi i cagiJe_p~ilità_non..&olliLCllffiUlahilLcon a~re_analoghe aga_volazioni 
fumali, previste a fronte delle medesime erogazioni Iih ....... er ..... al.._i ------------;---

Per fruire delle agevolazioni fìg_cq{j, le dQn9zioni, non dovranno mgi egger~ege9uite in 
contanti ma tramite banche o uffici pogtali nonché altri gjgtemi che ne garantigcano la 
tracciabilità. 



Grupp.o dL\loJontariato Pang'ono Pang'ono OdV -----
\Jia FO Q11errazzi, 93 

5W16 Rogignano Marittimo -I i-

Telefono/ fax: 0586407728 
e-mail: info@pangono.org 

çito inmrnQf: uJww.pan9ono.or9 

_______ I] http,q:LLwww.fucsbook.comL~n9' ono.Onllll! 

--t-----~ruppopango"""-'n __ o _____________ _ 

-
grafica e disegni realizzati da· Nadia Qadana-(j · Nadia $!odano @); ognadix D : NS nadix 
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GruP-E!Q_di Volontariato Pang'ono Pang'ono OdV 
Via F.D. Guerram 93 

57016 Rogignano Marittimo -Li-

t=-lelefono/fax: U58640'f/: 
e-mail: info@~n9ono.or9 

gito internet: www.panQooo.org 

___ __.I) bttp.s:/ Lwww.faaebook.oomLPang' mo.Qolus @»@gruJ1PO~gooo 


