
 

 

 

           

 

 

         
 

 

1 

 

ADVENTIST 

DEVELOPMENT 

RELIEF 

AGENCY 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 2013 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ 2014 DI ADRA ITALIA  

 

ADRA ITALIA è un’organizzazione no profit che si impegna per la lotta alla povertà, per il rispetto e 

la dignità di ogni singolo individuo all’interno della società civile e per portare soccorso in seguito a 

disastri naturali e carestie, attraverso interventi mirati e progetti di sviluppo.  

Fa parte del network mondiale ADRA (Adventist Development and Relief Agency), una delle 

principali agenzie del settore umanitario, diffusa ed attiva in più di 120 paesi nel mondo. 

ADRA ITALIA è al tempo stesso associazione di volontariato ai sensi della L. 266/91 (iscritta nei 

Registri del volontariato della Regione Lazio e della Regione Lombardia) e Organizzazione Non 

Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. In quanto ONG gode anche dello status di 

ONLUS. 

Attualmente è presente su gran parte del territorio nazionale attraverso un’ampia e capillare rete di 

circa 38 Coordinamenti locali. 

Da anni continua a svolgere la propria attività, in conformità a quanto previsto dalle proprie norme 

statutarie, intervenendo nei seguenti settori: 
 

1. Cooperazione allo sviluppo nei paesi emergenti, e nello specifico nel settore: 

- Rurale; 

- Idrico; 

- Sanitario; 

- Ambientale; 

- Sicurezza alimentare; 

- Scolastico; 

- Difesa dei diritti umani. 
 

2. Interventi di soccorso ed assistenza umanitaria in seguito ad emergenze causate da: 

- Eventi naturali (terremoti, uragani, alluvioni, maremoti, ecc..); 

- Eventi causati dall’uomo (guerre civili, conflitti interni); 

- Emergenze umanitarie (carestie, epidemie, ecc..). 
 

3. Progetti sociali in Italia a sostegno delle fasce deboli quali: 

- Centri di ascolto e mese sociali per anziani, immigrati e famiglie disagiate; 

- Programmi di assistenza ed integrazione degli immigrati; 

- Centri diurni ed aggregativi per bambini; 

- Programmi di assistenza e distribuzione alimentare e beni di prima necessità; 

- Assistenza ed animazione ospedaliera; 

- Interventi di assistenza ai senzatetto; 

- Corsi di formazione per i volontari. 
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LA NOSTRA MISSION  

1. Riflettere il carattere di Dio attraverso attività umanitarie di sviluppo; 

2.  Sostenere attivamente le comunità bisognose, con una serie di programmi di sviluppo; 

3.  Assistere in situazioni di crisi o di miseria cronica e lavorare con i diretti interessati allo 

sviluppo di soluzioni a lungo termine; 

4.  Cooperare con i bisognosi per raggiungere cambiamenti positivi e duraturi nelle loro comunità; 

5.  Creare una rete per sviluppare le capacità locali, diffondere l’uso di tecnologie appropriate e 

aumentare le competenze a tutti i livelli;  

6. Sviluppare e mantenere rapporti con i partner che forniranno strumenti efficaci per la crescita e 

per le attività comuni; 

7.  Promuovere un equo ed equilibrato coinvolgimento delle donne nei processi di sviluppo; 

8.  Difendere e aiutare a incrementare l’uso di competenze locali nella cura e nella gestione 

responsabile delle risorse naturali;  

9.  Favorire i diritti e le abilità dei bambini garantendo loro un aiuto alla sopravvivenza affinché 

raggiungano il pieno sviluppo delle loro potenzialità. 

 

 

GLI OBIETTIVI ED I RISULTATI OTTENUTI 

L’associazione dal 2012 è tenuta a redigere bilancio ai sensi dell’articolo 2423 c.c. con modalità 

economico-patrimoniale corredato di una relazione di controllo sottoscritta dal Revisore Unico iscritto 

nel registro dei revisori contabili.  

Il Bilancio 2014 può essere consultato sul sito web ed è in fase di realizzazione il Bilancio Sociale. 

L’utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici quali: sito web www.adraitalia.org, pagina 

FACEBOOK ‘ADRA Italia’ e Newsletter mensile, consentono di tenere stabilmente aggiornati i nostri 

sostenitori. Tali mezzi permettono di essere efficaci nella comunicazione contenendo i costi, a riprova 

della politica di equilibrio nella gestione delle risorse a disposizione dell’organizzazione. 

Inoltre, periodicamente, viene realizzato il programma radio “ADRA NEWS” in diretta su Radio Voce 

della Speranza, oltre a qualche intervista su Radio Centro Suono Sport di Roma. 

Sono state promosse anche quest’anno una serie di iniziative di fundraising. 

Nel periodo natalizio è stata riproposta l’iniziativa del pacco solidale “In difesa della vita”, per 

sostenere l’Emergenza Ebola in Liberia e Sierra Leone. 

Sono state inoltre realizzate le “Bomboniere Solidali”, scatoline finemente decorate con confetti e 

pergamena in cui si cita il progetto o la buona causa sostenuta. 

ADRA ITALIA continua a crescere, sempre seguendo gli obiettivi statutari, nella pianificazione di 

progetti sia a breve che a lungo termine, strutturati in maniera da poter competere per l’attribuzione di 

fondi pubblici e di un più visibile sviluppo dell'immagine dell'Associazione. 
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COLLABORAZIONI 

ADRA ITALIA è socio fondatore di “Cooperazione Lazio”, collabora in maniera attiva con i seguenti 

enti: Comitato Servizi Rifugiati e Migranti della FCEI per la divulgazione delle normative concernenti 

l’immigrazione, “Prime Italia”, “Insieme Zajedno”, “Nutriamoli d’Arte”, SOLIDAI (Onlus ISTAT,                  

Radio Centro Suono Sport 101.5, “Bimbo Aquilone Onlus”, “Cooperativa Arcobaleno”, LIBERA, 

Cooperativa “Al di là dei sogni”, Banco Alimentare Onlus, Associazione Italiana Scout Avventista e 

Associazione Lega Vita & Salute. 

 

 

PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEI PAESI EMERGENTI 

ADRA ITALIA opera all’estero in collaborazione con altre agenzie umanitarie per garantire maggior 

efficienza e sicurezza nella gestione dei fondi erogati.  

I progetti sono finanziati o cofinanziati dal 5x1000, dall’8x1000 della Chiesa Avventista, da organismi 

pubblici, da altre agenzie ADRA, da donatori privati e da fondi raccolti a seguito di appelli e campagne 

di fundraising.  

 

- PROGETTO SCOLASTICO “UNA SCUOLA, UNA FAMIGLIA” - NAMIBIA 
 

Area geografica: Distretto di Kaprivi, Namibia 

Anno di avvio: 2013 

Beneficiari: 65 bambini della scuola “Mulimu Wa Babalela” 

Fondi destinati nel 2014: 7.000 € 

Attività svolte: Nel 2014 il contributo ha supportato l’attività di 9 volontari che hanno contribuito 

alla costruzione di una nuova struttura all’interno del progetto, destinata alle aule; tale intervento 

permetterà di ampliare la ricezione degli studenti e permettere ad numero maggiore di famiglie di 

poter usufruire della formazione scolastica. 

Partner: 8xmille Chiesa Cristiana Avventista  
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- PROGETTO DI ARTE TERAPIA - VIETNAM 

Area geografica: scuola di Pho Cap (Saigon) , missioni di Tay Ninh e Hanoi  

Anno di avvio: 2013 

Beneficiari: 60 bambini della scuola di Pho Cap 

Fondi destinati nel 2014: 2.500 € 

Attività svolte: Nel 2014 il contributo ha supportato l’attività di 2 volontari che hanno contribuito 

ad un progetto pilota di arte terapia dell’Accademia di Belle Arti di Brera, ideato per aiutare i 

bimbi disagiati e svantaggiati di una piccola scuola di Saigon e introdurre gli insegnanti locali 

all’esperienza dell’arte terapia. 

Inoltre, durante il viaggio è stato realizzato un reportage in due missioni ADRA Vietnam: 

1. Cow Bank and Community Development Thai Ninh (CBCD), progetto che ha lo scopo di 

sostenere le persone con disabilità visive creando fonti di reddito fornendo loro una mucca in 

prestito e istruendoli attraverso seminari sulle tecniche agricole e di allevamento. 

2. Literacy Class Empowers Ethnic Minority Women (LICEEM), progetto che mira a 

promuovere e migliorare lo stato sociale delle donne appartenenti a minoranze etniche presenti 

nella provincia Cao Bang (distretto di Lam Bao e Bao Lac). 

Partner: “Nutriamoli d’Arte”, Accademia di Belle Arti di Brera – ADRA Vietnam. 

 

- PROGETTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO “BEKÈ, BICI PER LA SVOLTA” - TOGO 
 

Area geografica: Lomè 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: 35 studenti 

Fondi destinati nel 2014: 7.765 € 

Attività svolte: Il contributo ha permesso l’acquisto di biciclette per gli studenti considerati 

meritevoli; tale supporto permetterà a questi giovani di poter continuare con slancio la propria 

formazione, riducendo i costi per i propri spostamenti. 

Partner: 8xmille Chiesa Cristiana Avventista, “Universo Integrato”, ADRA Togo. 
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- PROGETTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO “TOMS SHOES” - TOGO 

 

- PROGETTO ALIMENTARE “ONE CUP OF MILK” IN RWANDA 
 

Area geografica: Distretto di Huye, Rwanda 

Anno di avvio: 2013 

Beneficiari: orfani e bambini vulnerabili della scuola “Ngoma primary school” 

Fondi destinati nel 2014: 10.000 € 

Attività svolte: Nel 2014 il contributo ha supportato la costruzione di una nuova struttura 

all’interno del campus della Ngoma primary school per la conservazione e la distribuzione di 

latte ai circa 553 studenti della scuola; tale intervento permetterà di nutrire e quindi migliorare la 

vita e l’apprendimento di questi bambini che fino ad oggi non avevano questa possibilità e 

permettere ad numero maggiore di famiglie di poter usufruire del sostentamento dei propri 

minori e di formazione scolastica. 

Partner: 8xmille Chiesa Cristiana Avventista, “Bimbo Aquilone ONLUS”, ADRA Rwanda.  

 

 
 

 

INTERVENTI DI SOCCORSO ED ASSISTENZA UMANITARIA IN SEGUITO AD 

EMERGENZE 

 

ADRA Italia opera  in questo ambito con l’obiettivo primario di portare soccorso, assistenza e sollievo 

alle popolazioni colpite. 

A livello nazionale ADRA Italia agisce a supporto delle Istituzioni e della Protezione Civile. Grazie 

alla presenza dei volontari locali è possibile essere sempre a disposizione degli enti che coordinano le 

emergenze e poter soddisfare eventuali richieste di aiuto, volte ad alleviare i disagi ed i bisogni 

immediati di coloro che vivono momenti di grande difficoltà. 

- EMERGENZA IMMIGRAZIONE: interventi di assistenza in seguito agli sbarchi di profughi 

nelle città di Palermo e Augusta (Luglio 2014), fornitura di beni di prima necessità (prodotti 

sanitari e per l’igiene, alimenti, vestiario); 
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- EMERGENZA EBOLA: sostegno agli interventi realizzati dal Network ADRA Emergency 

Response nella gestione dell’emergenza Ebola in Liberia e Sierra Leone; 

 

- PROGETTI DI RICOSTRUZIONE NELLE FILIPPINE IN SEGUITO AL TIFONE 

“HAYAN” 
 

Area geografica: Provincia di Iloio 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: 5.000 famiglie beneficiarie 

Fondi destinati nel 2014: 10.035 € 

Attività svolte: il progetto ha visto la ricostruzione o riparazione delle case andate distrutte o 

parzialmente danneggiate dal terremoto; sono stati realizzati dei corsi di formazione per i 

destinatari, al fine di trasmettere nuove conoscenze tecniche nel campo dell’edilizia e 

nell’utilizzo di nuovi materiali, molto più solidi. 

Partner: Network ADRA Emergency Response 

 

 
 

- ALLUVIONI NELLE MARCHE E LIGURIA: interventi di soccorso in seguito alle alluvioni 

a Senigallia (Maggio 2014) e a Genova (Novembre 2014) tramite la fornitura di beni di prima 

necessità (acqua, cibo, vestiario), pulizia e sgombero di locali inagibili. 
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- ALLUVIONE IN SARDEGNA 
 

Area geografica: Olbia 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: Asilo nido di Via Lupacciolu, Olbia 

Fondi destinati nel 2014: 11.423 € 

Attività svolte: fornitura di nuovi arredi scolastici per un asilo comunale di Olbia danneggiato 

dall’alluvione del 2013, al fine di permetterne la riapertura e quindi la disponibilità per le 

famiglie del quartiere.  

Partner: donatori privati, Comune di Olbia, Citroen. 
 

 
 

- CAMPO DI VOLONTARIATO AD OLBIA 
 

Area geografica: Olbia 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: Comune di Olbia, famiglie colpite dall’alluvione. 

Fondi destinati nel 2014: 6.250 € 

Attività svolte: i giovani volontari hanno trascorso 10 giorni delle proprie vacanze mettendosi a 

disposizione della città di Olbia; sono stati svolte attività di pulitura e sgombero dei locali di una 

scuola invasa dal fango, attività di tutela ambientale ed interventi di riparazioni domestiche 

presso le abitazioni civili che hanno subito dei danni dall’alluvione. 

Partner: 8xmille Chiesa Cristiana Avventista, Comune di Olbia, Dipartimento Giovani della 

Chiesa Cristiana Avventista. 
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PROGETTI SOCIALI IN ITALIA 

ADRA ITALIA è oggi presente sul territorio nazionale con l’ausilio di 38 Coordinamenti locali e circa 

350 attivi, intervenendo in ambiti che variano a seconda dei contesti locali. 

I volontari sono una risorsa insostituibile, una vicinanza concreta alle persone assistite e ai loro 

familiari e con il loro gratuito impegno continuano a tenere vivi gli ideali che sono alla base della 

nostra esperienza.  

 

Progetti sociali realizzati e sostenuti nel 2014: 

- Contributo alla Casa per ferie “Aurora” a Firenze; 

- Collaborazione al progetto “Fides”, micro-credito per i residenti del Quartiere 5, Comune 

di Firenze, sostenuto con i fondi della Regione Toscana; 

- Sostegno alla “Bottega del Dono” di Firenze;  

- Partecipazione al campo estivo “Estate Liberi” (Libera, nomi e numeri contro le mafie); 

- Borse Lavoro per il sostegno di lavoratori stranieri a Roma in collaborazione con 

l’associazione “PRIME Italia”; 

- Attività di distribuzione alimentare per famiglie e soggetti in difficoltà, attraverso le 

convenzioni regionali con la Fondazione Banco Alimentare ONLUS in 35 città italiane. 
 

 
 

Area geografica: 35 città italiane 

Anno di avvio: 2005-2006 

Beneficiari: 7.000 famiglie in stato di disagio 

Fondi destinati nel 2014: 40.000 € 

Attività svolte: Grazie alle convenzioni con il Banco Alimentare Onlus regionale, i 

coordinamenti ADRA operano attività di reperimento, stoccaggio e distribuzione per soggetti 

con difficoltà economiche e sociali; l’attività prevede anche attività complementari di 

distribuzione  vestiario, beni di prima necessità ed in alcuni casi di risoluzione di problemi di 

carattere burocratico. 

Partner: Otto per mille della Chiesa Cristiana Avventista, Banco Alimentare Onlus, Banco delle 

Opere di Carità Onlus, Caritas. 
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- Progetto “Punto Spesa Solidale” per il recupero delle eccedenze alimentari e distribuzione 

di alimenti per conto del Comune Ragusa; 
 

 
 

Area geografica: Ragusa 

Anno di avvio: 2013 

Beneficiari: Famiglie in stato di disagio segnalate dai Servizi Sociali 

Fondi destinati nel 2014: 5.000 € 

Attività svolte: sotto espressa richiesta del Comune, è stato attivato un servizio di gestione di un 

magazzino (Punto Spesa Solidale) in cui si svolge la distribuzione di alimenti a famiglie 

disagiate segnalate dal comune di Ragusa  

Partner: Otto per mille della Chiesa Cristiana Avventista, Banco Alimentare Onlus, Banco delle 

Opere di Carità Onlus, esercizi commerciali, Comune di Ragusa. 
 

- “SprecoZero”: progetto di recupero delle eccedenze alimentari e distribuzione di 

alimenti, per conto del Comuni di Jesi (AN) 
 

 
 

Area geografica: Jesi 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: Famiglie in stato di disagio segnalate dai Servizi Sociali 

Fondi destinati nel 2014: 4.000 € 

Attività svolte: per evitare spreco di cibo i volontari, con il patrocinio e sostegno del Comune, 

recuperano le eccedenze alimentari messe a disposizione da diversi esercizi commerciali, le 

consegnano a famiglie  in difficoltà economica. Per questo progetto il Comune di Jesi ha vinto il 

premio come Città a Speco Zero 2014. 

Partner: Comune di Jesi, 8xmille Chiesa Cristiana Avventista, esercizi commerciali. 
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- Progetto di assistenza ai senzatetto, a Roma, Catania , Milano, Pratovecchio (AR) 
 

 
 

Area geografica: Roma, Catania , Milano, Pratovecchio (AR); 

Anno di avvio: 2010 

Beneficiari: Circa 500 persone 

Fondi destinati nel 2014: 7.000 € 

Attività svolta: il servizio viene svolto con l’obiettivo di fornire assistenza e aiuto alle persone 

che vivono per strada o nei pressi delle stazioni ferroviarie; i volontari portano cibo, vestiario, 

coperte, bevande calde e beni di prima necessità. 

Partner: Otto per mille della Chiesa Cristiana Avventista, attività commerciali (bar, ristoranti) 

 

- Centro ADRA a Pescara, “L’angolo dell’amicizia” 
 

 
 

Area geografica: Pescara 

Anno di avvio: 2012 

Beneficiari: fasce deboli della cittadinanza 

Fondi destinati nel 2014: 3.000 € 

Attività svolte: centro sociale diurno con lo scopo di essere un punto di aggregazione e supporto 

per gli abitanti di Pescara e dintorni. All’interno del locale è possibile svolgere sia attività sociali 

che programmi volti alla sensibilizzazione di temi come la formazione, la salute, il disagio e 

l’autostima. 

Partner: 8xmille Chiesa Cristiana Avventista, Lega Vita & Salute, Comune di Pescara. 
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- Progetto educativo a Gravina di Puglia (BA) 
 

 
 

Area geografica: Gravina di Puglia (BA) 

Anno di avvio: 2010 

Beneficiari: 15 bambini provenienti da famiglie in situazioni di disagio 

Fondi destinati nel 2014: 48.000 € 

Attività svolte: i volontari del coordinamento locale, in collaborazione con il Comune, svolgono 

attività formative, educative e ludico culturali per ragazzi provenienti da famiglie che vivono 

situazioni di disagio sociale; oltre al sostegno post scolastico, vengono svolte attività manuali, di 

animazione e di carattere culturale. 

Partner principale: Comune di Gravina di Puglia  

 

- Attività di integrazione culturale in collaborazione con l’associazione “Universo Integrato” 
 

 
 

Area geografica: Provincia di Latina 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: studenti scuole secondarie 

Fondi destinati nel 2014: 4.200 € 

Attività svolte: percorso di educazione e formazione che si articola in una serie di incontri con 

esperti e testimoni dell’immigrazione, da svolgersi in orario curricolare, allo scopo di ridurre 

pregiudizi e stereotipi, aprirsi  alla multiculturalità e sviluppare lo spirito di solidarietà. 

Partner: 8xmille della Chiesa Cristiana Avventista, “Universo integrato”, Scuole superiori. 
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- Attivazione di due corsi di italiano per stranieri adulti a Castel Volturno (CE) e Roma; 
 

 
 

Area geografica: Castel Volturno (CE), Roma 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: 50 studenti a Castel Volturno, 13 studenti a Roma 

Fondi destinati nel 2014: 3.500 € 

Attività svolte: i corsi di lingua italiana sono uno dei principali strumenti per favorire 

l’integrazione dei migranti all’interno del nostro territorio e poter espletare le pratiche per la 

richiesta della Carta di Soggiorno; le attività svolte hanno previsto diversi mesi di lezioni, e il 

conseguimento di un esame finale, volto al riconoscimento del livello raggiunto; tutti gli studenti 

che hanno partecipato hanno superato le prove scritte ed orali. 

Partner: 8 x mille Chiesa Cristiana Avventista, Centro Territoriale Permanente 1 del Comune di 

Roma, Associazione Insegnanti senza Frontiere. 

 

- Gestione di un centro di ascolto e counselling a Torino; 

- Attività di assistenza all’interno di un campo profughi di Roma, in collaborazione con 

l’associazione Prime Italia; 

- Progetto di animazione ospedaliera a Catania; 

- Attività diurne in favore di stranieri, anziani e persone in difficoltà sociale a Rieti, Palermo, 

Cesena, Bovisio Masciago (MI). 

 

 

STRATEGIA PER IL 2015 

In vista del 2015 ADRA ITALIA intende sviluppare una strategia di lavoro che punti sia al 

consolidamento dei progetti avviati nel 2014 che alla creazione di nuove sinergie e collaborazioni. 

Obiettivi: 

- incentivare le attività svolte dai coordinamenti locali, supportare una serie di iniziative di 

carattere nazionale e sviluppare dei programmi sociali nei temi che maggiormente richiamano 

l’opinione pubblica; 

 




