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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2016 

 
 
 
Ai Signori Associati 
 
 

Parte Prima: Relazione sull’attività svolta nell’anno 2016 
 
 
- 1 Progetto “Escolinha Stefano Ciceri” 
Nell’anno 2016 AMICIC ha ricevuto da parte dei Padri della Consolata la relazione (in allegato) in cui si da 
riscontro dell’utilizzo dei fondi conferiti nell’anno precedente per la gestione dell’Escolinha Stefano Ciceri. 
Pertanto, considerato che la struttura ha mantenuto la sua piena funzionalità, l’Associazione ha continuato 
a sostenerla inviando ai Padri della Consolata di Maputo la quota prevista per l’ordinario mantenimento e 
anche una dotazione aggiuntiva per la tinteggiatura dell’edificio, segnalata come necessaria. 
Si allega relazione di P. Carlos José Osório M. 
 
- 2 Progetto di sostegno agli studenti dei paesi in via di sviluppo mediante borse di studio. 
2.1 Borsa di studio a Rita Nguechau Mafaque Chicava per frequenza al “Departamento Academico do 
Instituto Superior Monitor” di Maputo - Nell’anno 2016 è stato inviato ai referenti locali del progetto, le 
Suore dell’Apostolato Cattolico di Nova Mambone, il contributo per l’ultimo anno di studi per la laurea in 
Licenciatura em Psicologia Social e das Organizações presso ISM –Maputo di Rita Nguechau Mafaque 
Chicava. Il progetto è stato quindi portato a termine. Rimaniamo in attesa di avere notizie sulla effettiva 
conclusione del percorso di formazione della beneficiaria. 

2.2 Borsa di studio per la formazione di un tecnico per l’ospedale di Ayame - Amicic si è impegnata al 
sostegno scolastico (pagamento retta e un computer) di uno studente ivoriano della regione di Ayame, 
presso la Scuola Superiore Politecnica di Abidjan. Il costo stimato è di circa 2.300.00 €/anno per tre anni, da 
dividere a metà tra Amicic e l’Associazione Daquialà di Parma. Amicic ha pertanto mantenuto i contatti con 
l’Associazione Daquialà di Parma, ha ricevuto il relativo co finanziamento e ha provveduto alla copertura 
dei costi del primo anno, inviando le somme relative via Money Transfer al referente locale del progetto 
Suor Luisa Ghidini. Lo studente ha concluso con successo il primo anno di studio. 
 
- 3 Progetto di formazione tecnici senegalesi “Home Sweet Home”(arrivo Immigrato ritorno 

Imprenditore) 
Nel corso del 2016 è proseguito il progetto di AMICIC coordinato dall’associato Damiano Grassi che ha 
potuto valersi della collaborazione volontaria dell’Ing. Fabio Civardi. L’associazione Amicic si è impegnata ad 
organizzare un tirocinio per Babacar Diop presso l’azienda RDSerramenti di Tromello seguito, come 
Soggetto Promotore, dall’Agenzia Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro e la Formazione (APOLF). 
L’Associazione ha sostenuto i costi APOLF di tale tirocinio. Il tirocinio si è svolto proficuamente dal 
26/05/2016 al 26/10/2016 con una pausa estiva. Babacar ha espresso il desiderio di ripetere 
quest’esperienza, ma estendendola alla costruzione dei serramenti di alluminio. Sono state contattate 
diverse aziende, ma fino ad ora purtroppo con risultato negativo. 
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Tale situazione ha comportato il blocco dell’acquisto dei macchinari previsti e quindi il venir meno della 
voce di spesa relativa, indicata in sede di preventivo di gestione. 
Nel 2016 l’associato Damiano Grassi ha preso contatti con l’associazione Asti Senegal per lo sviluppo di un 
progetto in collaborazione. Collaborazione che risulterebbe preziosa per il progetto che mira ad un ritorno 
professionale qualificato e attivo di Babacar in Senegal, perché l’associazione “Comitato Pavia Asti Senegal 
ONLUS” è già ben radicata e organizzata in questo paese. Attualmente, Babacar Diop è ancora in attesa del 
permesso di soggiorno e comunque intende tornare in Senegal verso settembre – ottobre 2017. 
 
-  4 Sostegno all’ospedale di Wau – Sud Sudan 
Nel 2015 AMICIC aveva contribuito alla formazione di un tecnico amministrativo per l’Ospedale di Wau in 
Sud Sudan ed era intervenuta supportandolo economicamente. Le condizioni di forte bisogno 
dell’ospedale, che opera in un’area estremamente critica, avevano fatto sì che nel 2016 Amicic intendesse 
continuare tale azione di supporto, sia tecnicamente, che programmando una missione in loco di uno o due 
esperti per definire in modo più mirato gli ulteriori obbiettivi del progetto. A tal fine è stato anche 
perfezionato un accordo di partenariato con AISPO atto a condurre attività comuni. Vista la difficilissima 
situazione socio-politica locale non è però stato possibile dare corso alle iniziative programmate. 
 
- 5 Rapporti con il “Tavolo provinciale della Cooperazione internazionale” della Provincia di Pavia 
AMICIC continua il rapporto con il Tavolo provinciale della Cooperazione internazionale, costituitosi ora in 
APS come Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale.  
L’Associazione ha partecipato all’organizzazione della Settimana della Cooperazione Internazionale: Lucia 
Alberti ha collaborato alle attività tenutesi nelle scuole e per le scuole. In particolare l’organizzazione della 
visione di un film al cinema Politeama (En attendant le bonheur – Mauritania, 2002) e la conferenza di 
Mastrojeni : « Matrix  Revolution, lo sviluppo all'epoca dei cambiamenti climatici” tenutasi al Liceo 
Copernico di Pavia. 
 
- 6 Attività di promozione e comunicazione 
Il sito web di AMICIC è stato ripristinato grazie all’attività dell’associato Damiano Grassi e alla 
collaborazione volontaria di Elena Arioli. Deve però esserne ancora completato l’aggiornamento. 
Sono stati ridisegnati e ristampati i pieghevoli di presentazione di AMICIC grazie alla collaborazione 
volontaria di Elisa Bracco. 
La pagina Facebook è stata mantenuta ed è attiva. 
 
- 7 Raccolta Fondi 
A cavallo delle festività Natalizie AMICIC ha effettuato la consueta raccolta fondi proponendo come gadget 
di ringraziamento ai donatori il vino della cantina di Gianpiero Brega di San Damiano al Colle ed i biscotti 
della ditta Prada di Trento che sono stati accolti molto favorevolmente.  
 
- 8 Centro Servizi Volontariato 
L’Associazione risulta regolarmente iscritta al CSV di Pavia e ha provveduto a pagare la relativa quota di 
iscrizione. 
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- 9 Contributo 5 x mille 
L’Associazione, avendo presentato la relativa domanda, ha percepito il contributo del 5 x mille in due 
tranches identificate come segue: “5 x mille 2013-2014” e “storno 5 x mille 2013”. 
Tale contributo è stato interamente utilizzato per finanziare il sostegno all’Escolinha Stefano Ciceri di Nova 
Mambone in Mozambico. 
- 10 Donazioni 
Nel 2016 sono stati incassati complessivamente € 1.615,00. In particolare si rileva una donazione di € 
460,00 effettuata dalla sig.ra Corinna Bottiglieri a nome degli amici di Roma di Lavinia Bertotti in sua 
memoria. 
- 11 Situazione della partecipazione all’Associazione 
Al 31 dicembre 2016, risulta che 14 soci abbiano regolarmente versato le quote associative. 
 

Parte Seconda: Relazione sul rendiconto consuntivo 2016 
 
Entrate di AMICIC nel 2016. Nell’arco dell’anno 2016 AMICIC ha ricevuto adesioni di soci per un ammontare 
di € 495,00 e donazioni per un ammontare complessivo di € 1.615,00. I contributi ricevuti ammontano a € 
7.710,71 e includono il 5 x mille, un contributo del Comune di Pavia e uno dell’Associazione Daquialà di 
Parma come di seguito dettagliato: € 4.690,71 derivano dalle due quote percepite nel 2016 del 5 x 1000 
relative agli anni 2013-2014; € 2.000,00 sono il contributo del Comune di Pavia per il Progetto Home Sweet 
Home in riferimento alle spese sostenute per la massima parte nell’anno precedente; € 1.020,00 
provengono infine dall’Associazione Daquialà gruppo Missionario Stimmate di Parma per il progetto 
Formazione tecnico Ayamè.  
Le raccolte fondi in occasione delle festività natalizie 2015 hanno procurato € 493,00; tale somma fa 
comunque riferimento solo a quanto incassato da AMICIC dopo l’inizio del 2016. Vi sono infine gli interessi 
c/c UBI –BPCI poi UBI Banca SpA di € 0,33. Il totale delle entrate è quindi pari a € 10.314,04 cui si assomma 
il residuo 2015 di € 29.427,31. 
Le uscite di AMICIC sono dovute alle spese generali di gestione (comprendenti spese bancarie, postali, 
iscrizione al Sistema territoriale pavese) e alle imposte per l’importo complessivo di € 260,05, per una 
percentuale del 2,76 %, e per il restante alle attività dell’Associazione avvenute nell’anno. 
Quest’anno i costi relativi al mantenimento dell’Escolinha Stefano Ciceri includono la quota del 2016 pari a 
€ 4.000,00 più € 1.000,00 per lavori manutenzione previsti; a questi si assommano i costi di trasferimento 
fondi in Mozambico pari a € 22,50. Il contributo del 5 x 1000 introitato nell’anno 2016 è servito a coprire in 
parte tale spesa. 
Nell’ambito del progetto di sostegno agli studenti dei paesi in via di sviluppo mediante borse di studio sono 
stati dedicati nel 2016 dall’Associazione € 1.368,00 finalizzati alla copertura dei costi di iscrizione 
all’Università di Rita Nguechau Mafaque Chicava in Mozambico, per la chiusura del curriculum di studi. 
Ancora per lo stesso progetto sono stati pagati dall’Associazione € 2.125,12 a copertura dei costi di 
formazione del tecnico Omer Eyorokon Koutoua della Costa d’Avorio presso la Scuola Superiore Politecnica 
di Abidjan Scuola Superiore Politecnica di Abidjan. 
Il progetto, nel suo complesso, ha comportato una spesa totale di € 3.493,12. 
Nel preventivo di gestione del 2016 era stata prevista la spesa di € 5.000,00 per una missione di uno o più 
associati presso l’ospedale di Wau. Tale missione non si è potuta effettuare a causa della critica situazione 
politica e degli eventi bellici tuttora in atto in Sud Sudan, per cui tale voce di spesa risulta azzerata. 
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Anche per quanto riguarda il progetto Home Sweet Home esiste una notevole differenza tra la cifra indicata 
nel preventivo di gestione e quella realmente spesa. Ciò è dovuto alla mancato acquisto di una macchina 
(squadratrice) e alla difficoltà di reperire una ditta disponibile alla formazione sulla lavorazione di 
serramenti in alluminio. La spesa effettuata si riduce quindi a € 244,00 pagati per la copertura del costo del 
tirocinio con APOLF. 
Sono stati spesi € 400,61 per promuovere e divulgare le attività di AMICIC attraverso il mantenimento del 
sito web dell’associazione, per la creazione dei nuovi pieghevoli, per materiale promozionale vario e per 
l’acquisto dei biscotti distribuiti in occasione della raccolta fondi natalizia 2016. 
Come risulta dai dati sopra riportati, al 31/12/2016 esiste un residuo di gestione pari a € 30.320,62 (dato 
dalla differenza tra “Entrate” e “Uscite” sommata al residuo dell’anno precedente) accantonato per le 
attività dell’Associazione nel 2017.  
 
Rendiconto consuntivo 2016 

Residuo al 31/12/2015 29.427,31 

  Entrate 2016 
 Quote 495,00 

Donazioni 1.615,00 

Contributi 7.710,71 

raccolta fondi 493,00 

interessi sul CCB 0,33 

  Totale entrate anno 2016 10.314,04 

  

  Uscite 2016 
 spese generali 135,20 

ritenute e recupero imposta di bollo 125,30 

progetto Home Sweet Home 244,00 

attività comunicazione 400,61 

Progetto Escolinha Stefano Ciceri 5.022,50 

Progetto borse di studio studenti PVS 3.493,12 

Progetto Hospital Wau Sud sudan 0,00 

  Totale uscite 2016 9.420,73 

  Residuo 31/12/2016 30.320,62 
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Parte terza: Proposte di attività per l’anno 2017 
 
1. Progetto “Escolinha Stefano Ciceri”  
Si propone di continuare a sostenere nel 2017, come già avvenuto negli anni precedenti, le attività della 
scuola garantendo la copertura dell’importo annuale destinato alla sua gestione e gli oneri di invio del 
finanziamento stesso ai Padri della Consolata di Maputo referenti dell’attività in Mozambico.  
 
2. Progetto “Piccoli Stefano” 
Le attività di questo progetto sono ancora sospese in attesa che vengano avanzate proposte coerenti con 
gli obiettivi del progetto stesso.  
 
3. Progetto borsa di studio e incentivi a studenti in PVS 
Le attività di progetto sono cessate in riferimento al sostegno alla studentessa Rita Nguechau Mafaque 
Chicava in Mozambico giunta al termine del suo curriculum di studi. Viene invece confermato il sostegno 
allo studente Omer Eyorokon Koutoua presso la Scuola Superiore Politecnica di Abidjan in Costa d’Avorio; 
l’impegno finanziario previsto per quest’anno include il sostegno finanziario allo studente meritevole e gli 
oneri di invio del finanziamento stesso a suor Luisa Ghidini, referente del progetto in Costa d’Avorio. 
L’attività sarà svolta in collaborazione con l’Associazione Daquialà di Parma, la quale corrisponderà il 50% 
delle risorse necessarie.  
Si propone di dedicare un progetto futuro al ricordo di Lavinia Bertotti. Il progetto avrà come finalità una 
attività di formazione per giovani dei PVS e verrà elaborato nel corso del prossimo anno. 
 
4. Progetto “Home Sweet Home” 
Il progetto proseguirà in Italia dove si intende completare la formazione di Babacar Diop mediante un 
tirocinio che assicuri l’apprendimento delle tecniche di lavorazione degli infissi in alluminio. Dovrà inoltre 
completare i propri obbiettivi anche in Senegal favorendo l’avvio delle attività della falegnameria già 
impiantata mediante la costruzione di arredi scolastici per la scuola di Django nella zona di Casamance in 
Senegal. Tale attività individuata grazie alla collaborazione di Asti-Senegal avverrebbe nell’ambito di un 
intervento di ristrutturazione della scuola che richiederebbe la fornitura di circa 100 tavoli scolastici. In tale 
senso la collaborazione con Asti-Senegal risulterebbe del tutto sinergica con le finalità di questo progetto 
permettendone il completamento, attraverso il consolidamento della falegnameria di Babacar in Senegal. 
Tale attività sarebbe monitorata sul posto dai referenti dell’associazione Asti Senegal già presenti.  
 
5. Sostegno all’ospedale di Wau in Sud Sudan 
Considerata la situazione di emergenza umanitaria e sociale in cui l’Ospedale di Wau si trova ad operare e 
in ragione del buon rapporto instaurato con Suor Maria Martinelli che lo gestisce, si propone di 
preventivare per questa struttura il sostegno, in attività e/o materiali. Considerate le difficili condizioni del 
sito e una certa discontinuità nelle comunicazioni intercorse il CD si riserva di definire con maggiore 
precisione nel corso dell’anno gli interventi effettivamente possibili. 
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6. Rapporti con A.P.S. Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale della Provincia di 
Pavia 
Il Direttivo propone di confermare la partecipazione al Tavolo provinciale della Cooperazione della 
Provincia di Pavia e rinnovare l’adesione all’ A.P.S. Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione 
Internazionale. 
 
7. Attività di promozione e comunicazione 
Il CD propone di proseguire anche nel 2017 il mantenimento e l’aggiornamento degli strumenti di 
comunicazione e di promozione delle sue attività a disposizione dell’associazione. Per quanto concerne il 
Sito WEB deve essere completato nella nuova veste derivante dal rifacimento compiuto dal socio Damiano 
Grassi e da Elena Arioli. 
In riferimento alle attività di pubblicizzazione dell’Associazione in occasione delle feste natalizie viene 
riproposto l’acquisto dei gadget già utilizzati nel 2016 per la raccolta fondi del Natale 2017 (i biscotti della 
ditta Prada di Trento e il vino della cantina Giancarlo Brega di San Damiano al Colle). 
E’ in via di organizzazione un concerto che si terrà nel mese di Maggio c.a. in memoria di Lavinia Bertotti, 
socia fondatrice e a lungo segretaria di AMICIC, a un anno dalla sua scomparsa. 
I musicisti che interverranno al concerto e i famigliari di Lavinia concordano sul permettere ad AMICIC di 
effettuare nell’occasione una raccolta fondi da destinare alle proprie attività. Si propone che AMICIC si 
faccia carico delle spese di pubblicizzazione mediante manifesti e volantini e della realizzazione dei 
programmi di sala. AMICIC di concerto con gli amici e i famigliari chiederà ai soci di dare disponibilità per 
ospitare musicisti e amici di Lavinia che ne avessero necessità. Allo stesso modo sosterrà l’organizzazione di 
un buffet dopo il concerto chiedendo di collaborare volontariamente mettendo a disposizione cibarie e 
bevande. 
Il Consiglio Direttivo s’impegna nella continuazione dei programmi intrapresi e ad identificare nuovi 
progetti da elaborare e attivare per gli anni a venire.  
Auspica il suggerimento da parte di tutti gli associati di nuove iniziative e ringrazia anticipatamente per la 
collaborazione. 
 

Parte quarta - Preventivo generale di spese per l'esercizio 2017 
 
Il preventivo di gestione è stato stilato tenendo conto che l’esercizio 2016 si è chiuso con una disponibilità di € 
30.320,62, che le entrate delle quote associative 2017 e arretrate possano risultare sostanzialmente pari a 
quelle 2016 (e cioè di circa € 500,00).  
Le entrate per raccolta fondi sono riportate nella misura di € 1.548,24 in quanto già incassate alla data di 
stesura della presente relazione e derivanti dalle attività di raccolta fondi del periodo natalizio 2016. 
I contributi preventivati sono commisurati sull’ammontare derivante dall’intesa con l’associazione Daquialà di 
Parma che sosterrà il 50% delle spese per la formazione del tecnico di Ayamè e contribuirà quindi con € 
1.020,00 a tale attività. 
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Le entrate dovute a donazioni sono riportate per l’importo di € 480,00 anche in questo caso perché già 
incassate   data di stesura della presente relazione.  
Le entrate relative agli interessi attivi sul conto corrente bancario sono ipotizzate nella misura di € 0,30 in 
misura simile a quanto ottenuto negli anni precedenti. 
Le entrate totali preventivate assommano quindi a € 3.548,54. 
Il CD considera quindi che AMICIC potrà disporre nel 2017 per le attività dell’associazione di una somma pari a 
€ 32.869,16 derivante dalle entrate preventivate e dal residuo attivo 2016. 
Sulla base delle attività pianificate per il 2017 si prevede di sostenere spese generali di gestione per € 400,00 e 
le imposte relative al ccb in misura simile all’anno 2016 per € 130,00. 
Si intende garantire nel 2017 il mantenimento dell’Escolinha Stefano Ciceri che graverà per € 4.021,00 (inclusi 
gli oneri di invio del finanziamento stesso ai Padri della Consolata di Maputo referenti del progetto in 
Mozambico). 
Per il Progetto borsa di studio e incentivi a studenti in PVS l’impegno finanziario previsto per il 2017 è di 
circa € 2.060,00 per il sostegno allo studio dello studente meritevole Omer Eyorokon Koutoua della Costa 
d’Avorio. La somma include gli oneri di invio del finanziamento stesso in Costa d’Avorio. 
Per il progetto “Home Sweet Home” si prevede di rinnovare la previsione di spesa di € 5.000,00 per le spese di 
tirocinio, per l’acquisto delle apparecchiature non acquisite nel 2016 (squadratrice) e per l’acquisto del 
materiale necessario alla costruzione degli arredi scolastici previsti nelle attività di quest’anno. 
Per le attività a supporto dell’ospedale di Wau in Sud Sudan, si propone che AMICIC rinnovi l’impegno 
finanziario di € 5.000,00 già previsto per il 2016. 
Per le iniziative di comunicazione e promozione dell’Associazione, inclusa l’organizzazione del concerto in 
memoria di Lavinia Bertotti si prevede una spesa di € 2.000,00.  
La voce di € 14.258,16 comprende tutte le attività che la associazione vorrà intraprendere, coerentemente ai 
propri fini statutari, nell’anno 2017 e tiene infine conto dell’accantonamento dei fondi previsto per il 
mantenimento della Escolinha Stefano Ciceri nei prossimi anni. 
Ecco dunque la proposta di preventivo di gestione che tiene conto delle attività pianificate per l’anno 2017: 
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Sostieni le nostre iniziative:  

UBI Banca Filiale di Pavia San Paolo – P.le F. Gaffurio 9 - 27100 Pavia (PV), Italy 

IBAN: IT 89 N 03111 11307 000000028852 SWIFT Code / BIC: BLOPIT22635 
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ASSOCIAZIONE STEFANO CICERI – AMICIC 

ONLUS 
 

C.so Cairoli, 77 – 27100 Pavia (PV) Italy 

Tel. +39 0382.579.163 – +39 340.500.1862 – +39 335.643.6646 

C.F. 96040410183 

www.amicic.it  E-mail: amicic@teletu.it  Facebook: AMICIC onlus 

PREVENTIVO DI GESTIONE 2017   

    

Residuo anno 2016 30.320,62 

   

ENTRATE  

  

Quote 500,00 

Donazioni 480,00 

Contributi 1.020,00 

Raccolta fondi 1.548,24 

Interessi sul CCB 0,30 

  

Totale entrate 3548,54 

   

USCITE  

Spese generali 400,00 

Ritenute e recupero imposta di bollo 130,00 

Attività Escolinha Stefano Ciceri 4.021,00 

Sostegno Ospedale di Wau in Sud Sudan          5.000,00 

Attività progetto “Home Sweet Home”          5.000,00 

Attività progetto borsa di studio a studenti in PVS 2.060,00 

Attività comunicazione 2.000,00 

Altre attività dell’associazione 15.258,16 

  

Totale uscite 33.869,16 

 
Proposte per i contributi associativi 2017 
Il Consiglio Direttivo, come previsto da Statuto, ha deliberato nella riunione del 19 dicembre 2016 le quote 
associative per l’anno 2017 mantenendole pari al 2016 come di seguito indicato:  

1. Socio ordinario       €   30,00  
2. Socio sostenitore   €   55,00  
3. Socio benemerito  € 260,00 

 
La Presidente ed il Consiglio Direttivo, infine, ringraziano tutti i Soci e sostenitori che hanno contribuito alla  
vita dell’Associazione attraverso il loro impegno ed il regolare versamento delle quote. Sono inoltre 
profondamente grati a tutte le persone che generosamente ci hanno aiutato con le donazioni. 
 
Pavia, 6 aprile 2017 

    Maria Teresa Ciceri 
Presidente Amicic Onlus 
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