Viale Principe Umberto 89
98122 Messina
Codice Fiscale 97088630831

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO 2019
DETTATO NORMATIVO
L’art 13 comma 1 dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) recita:
“Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione
che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie”
Per quanto su esposto risulta chiaro che la Relazione di Missione Integra quanto contenuto nel Rendiconto
Economico Finanziario illustrando le Iniziative ed i Progetti posti in essere nel corso dell’Anno Sociale 2018 al
fine di fornire una rappresentazione completa ed esaustiva dell’attività istituzionale dell’Ente.
CHI SIAMO
Fondata il 10 Aprile del 2008 ad opera di un gruppo di Padri Rogazionisti, l’Associazione di Solidarietà Sociale
Rogazionisti Cristo Re Onlus dal punto di vista giuridico è una OdV iscritta dal 2011 al Registro Generale delle
Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Sicilia (n°1353 sezione a-solidarietà sociale). Fin dalla sua
fondazione la Nostra Associazione opera esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale
(Art.4 Statuto Sociale) senza alcuna finalità di lucro. L’attività istituzionale è saldamente ancorata ai principi
Evangelici di Carità e Solidarietà Cristiana propri della dottrina sociale della Chiesa, e la nostra opera di
volontariato è rivolta a soggetti svantaggiati o in evidente stato di povertà avvalendosi in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
SEDE SOCIALE
La Nostra Sede Sociale è ubicata presso l’Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti di Messina Viale Principe
Umberto n° 89, l’immobile è di proprietà della Congregazione dei Padri Rogazionisti che ci ha concesso in
Comodato gratuito i seguenti Locali:

•
•
•

Mensa per i Poveri
Case Accoglienza Maschile e Femminile
Gli spazi utilizzati per le attività istituzionali di raccolta fondi
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UNITA’OPERATIVA DI BARI
In data 22/11/2016 con Verbale n° 17 l’Assemblea Sociale ha istituito un’Unità Operativa su Bari a seguito di
una proposta inoltrata da un gruppo di Religiosi Soci Volontari trasferiti dalla Congregazione presso la Casa
Dei Padri Rogazionisti del capoluogo pugliese. Questa nuova realtà ha come obiettivo quello di promuovere e
sviluppare Progetti e attività di solidarietà sociale sulla sede di Bari.
MISSION
La Nostra OdV ha come principale obiettivo quello di realizzare e sostenere Progetti di Solidarietà Sociale che
rispondano alle molteplici situazioni di disagio ed emarginazione che riguardino famiglie, giovani, anziani,
extracomunitari, nonché ragazze madri presenti sul territorio.
PROGETTI

- Progetto Mensa del Povero. La mensa è allestita in ampi locali luminosi ottenuti in comodato d’uso
gratuito, con un’ampia sala gestita in modalità self service che dà ospitalità a gruppi di 120 persone. E’
annessa una cucina con tre addetti. In stanze attigue sono stati ricavati dei locali-doccia e guardaroba per
il servizio doccia per i senzatetto che ne fanno richiesta, con la distribuzione di vestiti puliti e biancheria
intima nuova. Ogni giorno vengono serviti in media 150 pasti. In un anno circa 54.000 pasti. Tutti i servizi
sono svolti grazie alla preziosa collaborazione dei Volontari dell’Associazione di Volontariato Padre
Annibale Onlus.

- Progetto Casa di Accoglienza Maschile e Femminile. Le Case sono due, e sono distinte, dotate di
cucina/sala pranzo, lavanderia, servizi e camere da letto con 12 posti nella Casa Femminile e 13 nella Casa
Maschile e hanno come obiettivo l’accoglienza di donne e uomini in difficoltà, in stato di indigenza, non
aventi una fissa dimora o con particolari disagi abitativi e sociali, anche con prole al di sotto dei 10 anni,
assicurando posto letto, prima colazione, vitto, vestiario, servizi igienici e docce. Il servizio è reso dalle
18.00 alle 8.00 della mattina seguente.

- Progetto Formazione Giovani Migranti “ Non più Estranei”: Quest’anno grazie al Contributo concessoci
dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito della Campagna “Liberi di partire liberi di tornare” la
nostra Associazione ha promosso una serie di attività formazione rivolte a Giovani Migranti presenti sul
territorio cittadino : Minori stranieri non accompagnati richiedenti o titolari di protezione internazionale o
umanitaria (17-19 anni) e Giovani migranti (20-22 anni) Il Progetto ha come finalità principale quella di
fornire ai partecipanti competenze utili all’inserimento nel tessuto economico locale o nel luogo di
ultima destinazione permettendo allo stesso tempo di superare le barriere linguistiche, economiche e
sociali presenti sul territorio di arrivo. L’offerta formativa si articola su due corsi: Corso di Cucina e Corso
di Alfabetizzazione Informatica i partecipanti (30 ragazzi stranieri) prima di accedere ai corsi sono stati
inseriti in un percorso di tutoraggio volto ad assicurare una serena partecipazione alle varie attività
supportandoli in ogni necessità fondamentale quali ad esempio l’autonomia abitativa, l’assistenza
giuridico-ammistrativa, e l’assistenza psicologica.
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Oltre ai Progetti propri della nostra Associazione cooperiamo alle attività Caritative della Congregazione dei
Padri Rogazionisti attraverso l’attività di raccolta fondi. I Principali progetti da noi sostenuti sono i seguenti:
- Missione Camerun: La missione dei Padri Rogazionisti a Ngoya, aperta nel 2005, è impegnata nella
promozione umana e sociale del popolo africano, attraverso la formazione delle fasce più giovani del
territorio e il supporto ai bambini, ai ragazzi e ai giovani che raggiungiamo attraverso le scuole, le parrocchie
e la nostra stessa missione con attività a loro favore, trovandosi in stato di bisogno.
- Missione Albania: La Missione Rogazionista in Albania, con sede presso Shënkoll, costituisce l’unico centro di
aggregazione per i ragazzi e di sostegno sociale e religioso per la povera gente della zona. Si avvale di un
oratorio con aule e sale per attività didattiche e culturali, una sala computer, una sala giochi e un campo
sportivo, e di una chiesa.
- Studentato Teologico. Lo Studentato Filosofico-Teologico Rogazionista si trova a Roma. Esso accoglie e cura
la formazione religiosa ed accademica dei giovani religiosi, che si occuperanno in prima persona delle opere di
carità educativo-assistenziali che i Padri Rogazionisti hanno in Italia e nel mondo. Lo Studentato accoglie anche
giovani provenienti da famiglie meno abbienti e seminaristi dall’Albania e dalla Slovacchia che non hanno
alcuna possibilità di autosostentamento nello studio.

-Centro Educativo: Il Centro Educativo si propone di fornire un sostegno a bambini, ragazzi e giovani che
versano in gravi condizioni di disagio sociale, accompagnandoli fino alla maggiore età, in vista di un più idoneo
reinserimento nella società. Il Progetto si rivolge in particolar modo ai bambini inseriti in Casa Famiglia

dalle autorità competenti, ed è volto a coprire quanto non contemplato nelle rette corrisposte dagli
enti preposti al fine di garantire ai bambini lo svolgimento di tutte quelle attività congeniali alla loro
età e alla loro necessità di relazionarsi con gli altri. Destinatari del progetto sono:
•

Bambini di età compresa tra i 7 e i 13 anni alloggiati in Casa Famiglia Istituto Cristo Re Messina;

•

Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni e over 18 presenti in Comunità Alloggio Istituto Cristo
Re Messina.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Per la realizzazione delle nostre iniziative ci avvaliamo di 41 Soci Volontari e di n° 13 Dipendenti; questi ultimi
svolgono funzioni di coordinamento e supporto dell’attività di volontariato oltre a funzioni di carattere
amministrativo e contabile. Nel perseguimento delle nostre finalità siamo affiancati dai Volontari
dell’Associazione di Volontariato Padre Annibale Onlus , con cui ci alterniamo nelle svolgimento delle varie
attività assistenziali.
ASSETTO ISTITUZIONALE
L’ Amministrazione dell’Associazione è Retta dall’attuale Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci in
data 17/04/2019:

•
•
•
•

Presidente: Orazio Anastasi
Vice Presidente: Ande Gebrehiwet
Tesoriere: Antonino Drago
Segretario: Nicolò Martino

Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. La Rappresentanza Legale dell’Ente spetta al Presidente in
carica. La Revisione dei conti è affidata al Dr. Paolo Bresciani di Trento.
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RACCOLTA FONDI
La Raccolta fondi da noi operata attraverso l’invio di materiale informativo è rivolta a dare risalto alle nostre
attività caritative ed ai Progetti che fanno capo alla Congregazione diffondendo al tempo stesso il Messaggio
Evangelico proprio del Carisma di Padre Annibale Maria di Francia.
STAKEHOLDERS FINANAZIATORI ESERCIZIO 2019
Per il sostegno economico dei nostri Progetti ci avvaliamo di diversi stakeholder sia pubblici che privati:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ministero dell’Interno: Bando UNRRA 2018 € 79.998,19;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Contributo 5x1000 AF 2017 € 179.207,03;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Contributo 5x1000 AF 2016 € 122.344,10 (risconto 2018);
Conferenza Episcopale Italiana (CEI): Campagna Liberi di Partire liberi di tornare € 37.000,00;
Fondazione Intesa San Paolo: Contributo Mensa € 5.000,00;
Associazione S. Antonio e S. Annibale Onlus € 2.157,06;
Quote Associative: € 820,00;
Benefattori: Offerte dedicate e generiche per i progetti sostenuti € 1.108.730,96.

Le Somme raccolte sono state impiegate per il perseguimento degli obiettivi dei vari progetti attivati.
RISULTATO D’ ESERCIZIO 2019
L'esercizio 2019 si chiude con un Utile di € 249.425,10 , ed una disponibilità liquida (al netto delle somme
relative a: Bando Unrra, 5x1000, Progetto Cei, Personale adibito a progetti, Mensa del Povero, già dedicate
ad attività istituzionali) pari a circa € 434.600,00 da devolvere nei prossimi mesi al perseguimento delle finalità
istituzionali. In particolare, tolti gli oneri per lo svolgimento della normale attività dell'Ente, su decisione
dell’Assemblea dei soci tali risorse potranno essere destinate al potenziamento della Progettazione della
Nostra Associazione o a supportare altri Enti che condividono con quest'ultima i medesimi valori. In tale ambito
particolare attenzione sarà dedicata ai Progetti perseguiti dalla Stessa Congregazione dei Padri Rogazionisti.
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