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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ 2015 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); 
 

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  

ADRA Italia è l’Agenzia umanitaria Avventista che opera in Italia e all’estero. Si impegna per la lotta 

alla povertà e per fornire supporto e sollievo verso quelle situazioni di disagio sociale senza distinzione 

di appartenenza politica, religiosa, etnica o di genere. Fornisce un aiuto concreto per restituire dignità 

alla persona. 

 

 

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 2015 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. 

Inoltre, nel mese di Ottobre, è stata realizzata un’importante iniziativa di carattere formativo rivolta ai 

referenti dei coordinamenti locali con l’obiettivo di migliorare gli aspetti operativi e contabili delle 

strutture locali, condividere le conoscenze e le esperienze maturate, incentivare la motivazione al 

volontariato e la capacità di leadership nella gestione dei gruppi di volontari 

 

 

COLLABORAZIONI 

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

enti: “Prime Italia”, “Insieme Zajedno”, Radio Centro Suono Sport 101.5, “Bimbo Aquilone Onlus”, 

“Cooperativa Arcobaleno”, LIBERA, Banco Alimentare Onlus, Banco delle Opere di Carità, Caritas, 

Fondazione “Il Faro”, Associazione Italiana Scout Avventista (AISA), Associazione Universo 

Integrato, Associazione Lega Vita & Salute, Comuni, Circoscrizioni. 
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INTERVENTI DI SOCCORSO ED ASSISTENZA UMANITARIA IN SEGUITO AD 

EMERGENZE E PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  

ADRA ITALIA opera all’estero nei contesti di emergenza all’interno del network internazionale 

ADRA Emergency Response; tutti gli interventi sono svolti in collaborazione con le istituzioni locali e 

le altre agenzie umanitarie al fine di garantire maggior efficienza e sicurezza nella gestione dei fondi 

erogati.  

I progetti e gli interventi sostenuti 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 2015: 5.000 € 

Attività svolte: Nel 2015 il contributo ha supportato l’acquisto di pannelli fotovoltaici per 

l’autoproduzione di energia elettrica. 

Partner: Tu Pro NGO, 8xmille Chiesa Cristiana Avventista  

 

 

 

- PROGETTI DI ASSISTENZA E RICOSTRUZIONE IN NEPAL IN SEGUITO AL 

TERREMOTO 
 

Area geografica: Distretti di Dhading, Kavre, Sindhupalchok, Rasuwa, e Nuwakot 

Anno di avvio: 2015 

Beneficiari: 4.750 studenti 

Fondi destinati nel 2015: 20.000 € 

 



 

 

 

           

 

 

         
 

 

4 

 

ADVENTIST 

DEVELOPMENT 

RELIEF 

AGENCY 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 2013 

 

Attività svolte: le attività di assistenza conseguenti al terremoto sono state svolte dal network 

ADRA Emergency Response; per questi interventi sono stati stanziati circa 5.000 €; per quanto 

riguarda il progetto di ricostruzione delle scuole, il progetto prevedeva la ricostruzione di alcune 

aule, la riparazione delle parti maggiormente danneggiate, la creazione di strutture temporanee 

dove far svolgere le lezioni agli studenti, nonché la fornitura del materiale scolastico andato 

perso; per questo progetto sono stati stanziati 15.000 €; tutti i fondi sono provenienti da 

donazioni o raccolte fondi nazionali. 

Partner: Network ADRA Emergency Response, ADRA Nepal e ADRA Norvegia 

 

 
 

 

PROGETTI SOCIALI IN ITALIA 

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

400 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 2015: 

 

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

- Progetto di animazione ospedaliera a Catania; 

- Attività educative-ludico-formative per bambini a Bovisio Masciago (MI), Santa Margherita 

Belice (AG), Parma; 

- Servizio di assistenza sanitaria “L’altro Ambulatorio”, a Bari 

- Attività di mensa sociale a Cesena, Roma e Rieti; 

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

- Sostegno alle attività di accoglienza del centro Baobab, nei pressi della Stazione Tiburtina, e al 

campo di accoglienza di Ponte Mammolo; 
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- Attività di distribuzione alimentare per famiglie e soggetti in difficoltà, attraverso le 

convenzioni regionali con le Fondazioni Banco Alimentare ONLUS o Banco Opere di carità 

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 2015: 44.000 € 

Attività svolte: Grazie alle convenzioni con le sedi regionali del Banco Alimentare Onlus e 

Banco Opere di carità Onlus, i coordinamenti ADRA svolgono attività di reperimento, 

stoccaggio e distribuzione di beni 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. 

 

 
 

 

- 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 2015: 3.000 € 

Attività svolte: sotto espressa richiesta del Comune, ADRA Ragusa svolge da due anni 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 delle Opere di Carità Onlus, 

esercizi commerciali, Comune di Ragusa. 
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- “Basta il giusto (Ex “Spreco zero”: 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 2015: 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.  

Partner: Comune di Jesi, 8xmille Chiesa Cristiana Avventista, esercizi commerciali. 
 

 
 

 

 

- Progetto di assistenza ai senzatetto, a Roma, Catania , Milano, Pratovecchio (AR), Torino, 

Genova 
 

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

Anno di avvio: 2010 

Beneficiari: Circa 500 persone 

Fondi destinati nel 2015: 10.000 € 
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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) 

 

 
 

 

- Corso di formazione professionale per panificatori e pizzaioli 
 

Area geografica: Roma 

Anno di avvio: 2015 

Beneficiari: giovani disoccupati 

Fondi destinati nel 2015: 10.000 € 

Attività svolte: il corso di formazione professionale per panettieri e pizzaioli è stato realizzato 

presso un ente nazionale di formazione professionale riconosciuto anche dalla Regione Lazio, la 

Fondazione Il Faro. Il corso ha avuto la durata di 80 ore (20 lezioni da 4 ore in quattro settimane) 

durante il quale sono state illustrate le principali tecniche lavorative di due dei mestieri 

maggiormente ricercati nella città di Roma. 

Partner: 8xmille Chiesa Cristiana Avventista, Fondazione “Il Faro” 
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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 2015: 43.000 € 

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, Otto per mille della Chiesa Avventista 
 

 
 

- 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 2015: 1.700 € 

Attività svolte: serie di incontri educativi e formativi 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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- Corso di italiano per stranieri adulti a Ragusa e Roma; 
 

Area geografica: Ragusa, Roma 

Anno di avvio: 2014 

Beneficiari: 13 studenti a Roma, 17 a Ragusa 

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 ai corsi hanno superato le prove scritte ed orali. 

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

Roma, Comune di Ragusa 

 

 
 

- Attività del servizio polifunzionale “Una casa per tutti” 
 

Area geografica: Rieti 

Anno di avvio: 2012 

Beneficiari: la mesa registra settimanalmente 70 utenti, sia italiani che di nazionalità estera. 

Fondi destinati nel 2015: 16.000 € 

Attività svolte: Il progetto è composto da diversi servizi, rivolti alle fasce deboli della 

popolazione : anziani, immigrati, famiglie disagiate, disoccupati, senza fissa dimora. 

Vengono svolte diverse attività quali servizio di mensa, programmi di integrazione culturale, 

sociale per stranieri, attività congregative, ecc.. 

Partner: 8 x mille Chiesa Cristiana Avventista, Comune di Rieti, Regione Lazio 
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Altri progetti realizzati: 

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

Firenze, sostenuto con i fondi della Regione Toscana; 

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

- Borse Lavoro per il sostegno di lavoratori stranieri, in collaborazione con “PRIME Italia”; 

 
 

STRATEGIA PER IL 2016  

In vista del 2016 ADRA ITALIA intende sviluppare una strategia di lavoro che punti sia al 

consolidamento dei progetti avviati nel 2015 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; 

- sostenere la formazione dei volontari e dei collaboratori; 

- migliorare la progettualità nel settore dell’immigrazione e della “seconda” accoglienza; 

- consolidare la propria presenza all’interno del network ADRA; 

- incrementate le attività nel settore della formazione e delle comunicazioni, con ulteriori 

strumenti volti al miglioramento degli aspetti promozionali; 

- dotazione di uno strumento di database; 

- incrementare le attività di fundraising; 

- incrementare la progettazione per l’accesso ai fondi pubblici. 
 

 

                 Il Presidente  

                                   Allain Long 

 

 


