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LETTERA DAL PRESIDENTE

Cari socie e soci,

non è semplice ripercorrere il 2021 in un contesto mondiale completamente modificato dalla pandemia 
e gravemente minato da un conflitto armato alle porte dell’Europa. 

Ma grazie all’appoggio di voi soci e socie e al sostegno dei nostri donatori e delle nostre donatrici 
riusciamo a guardare al futuro con fiducia ed è proprio la consapevolezza di avere delle prospettive che 
ci permette di fare tesoro dei successi e delle difficoltà dell’anno passato.

Sia nelle zone più povere del mondo che nel nostro territorio ci impegniamo a prenderci cura delle persone, 
della comunità e dell’ambiente: il nostro modus operandi presuppone coinvolgimento e partecipazione da 
parte di tutti gli attori che vivono i progetti, non solo le realtà locali, le fondazioni, le ONG e le istituzioni, ma 
anche e soprattutto i beneficiari stessi che sono sempre protagonisti del loro futuro.

Il 2021 ha visto un forte impulso nei progetti idrici con il termine del progetto in Mozambico, l’avanzamento 
dei lavori legati al sistema di acquedotti di Gatsibo che si concluderanno nei prossimi mesi e lo sviluppo, 
sempre in Ruanda, di un progetto legato all’educazione all’igiene. L’impatto generato dal progetto Gatsibo 
che ha portato Acqua Pulita e Sicura a oltre 50.000 persone ci ha permesso di ottenere l’approvazione da 
parte dell’Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (AICS) di un nuovo intervento idrico nel Paese a favore 
di altre 35.000 persone. Si tratta di un ulteriore grande sforzo che ci attende e che ci vedrà impegnati per 
tre anni, ma anche una grande soddisfazione, frutto dell’impegno profuso e condiviso da tutti coloro che ci 
seguono e che insieme a noi sognano un mondo più equo e sostenibile. 

Grazie all’esperienza positiva del lavoro nelle periferie di Nairobi a sostegno delle famiglie di minori 
disabili, con il 2021 abbiamo consolidato anche il nostro impegno nei confronti dei bambini più fragili 
avviando anche in Congo, a Ek’Abana, un progetto di inclusione.

Nell’anno appena passato la nostra presenza è stata forte anche a livello territoriale: sono proseguiti 
i progetti dedicati alla cura dell’ambiente e all’inclusione nello spazio di SanfereOrto che è divenuto 
un nuovo punto di riferimento per la cittadinanza e il mondo scolastico. Inoltre, nell’ambito della 
Fondazione Casa della Comunità di cui siamo soci fondatori, abbiamo lavorato in rete per progettare 
un nuovo emporio solidale che affiancherà le attività del Centro di Raccolta Solidale per il Diritto al Cibo. 

Pertanto è con rinnovato entusiasmo che doverosamente sono a ringraziare tutte e tutti: 
il Direttivo, i collaboratori e le collaboratrici che con impegno e competenza rendono 

possibili e concrete tante idee, gli stakeholder, i partner e i finanziatori, ma 
soprattutto i nostri donatori e donatrici perché è grazie a loro se tutto ciò può e 

potrà essere reso possibile.

Con le maniche rimboccate, con tanta fiducia e tanta umiltà ci auguriamo un 
2022 di prossimità a coloro che soffrono e sono meno fortunati. 

                       Antonio Colombi

        Presidente MLFM

Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo ODV

Via Cavour 73 - 26900 - Lodi - 0371 420766 - info@mlfm.it - www.mlfm.it

MLFM nasce come associazione nel 1964 con Arnaldo Moretti, presidente dell’Azione Cattolica, 
Antonio Allegri e Angelo Cambiè che si riuniscono intorno a loro un gruppo di persone che operano 
in collaborazione con “Mani Tese”, che a Milano appoggia i missionari del Pontificio istituto Missioni 
Estere. Dal 1983 è riconosciuta come Organismo Non Governativo.Dal 1983 è riconosciuta come 
Organismo Non Governativo.

MLFM è una ONG iscritta all’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ai sensi dell’art. 26 della 
Legge n. 125 dell’11 agosto 2014.

MLFM è una ONLUS di diritto ai sensi del Decreto Lgs n. 460 del 4/12/1997.

MLFM è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Lodi ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 
361 del 10/2/2000.

Nessuno muoia di fame o di sete. Nessuno!
MOVIMENTO LOTTA ALLA FAME NEL MONDO
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2•STRUTTURA E GOVERNO 

LA STRUTTURA

1•INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

MLFM NEL MONDO: 57 ANNI DI STORIA

MISSION E VISION
Da 35 anni garantiamo acqua pulita e cibo nutriente a chi ne ha più 
bisogno, ovunque si trovi. 

Facciamo rete, siamo semplici e quotidiani. 

L’Acqua è la prima goccia del nostro lavoro. 

Da quella goccia rinasce la Vita di ogni Persona! 

La nostra vision è un mondo di solidarietà, uguaglianza e pace grazie al dialogo e 
alla collaborazione tra i popoli affinché tutti possano godere dei diritti fondamentali 
in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
La nostra mission è quella di contribuire a risolvere il problema della povertà con soluzioni genuine che 
promuovono l’autonomia delle popolazioni. Portare Acqua Pulita e Sicura è la prima goccia del lavoro: 
iniziamo dai bisogni primari per arrivare a costruire sviluppo e futuro.

VALORI
SOLIDARIETÀ
SVILUPPO 
AUTONOMIA 
CONDIVISIONE
PARTECIPAZIONE
ACCOGLIENZA

RISPETTO DIRITTI UMANI
RESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE
OPPORTUNITÀ
UGUAGLIANZA 
TRASPARENZA

DIGNITÀ
CAMBIAMENTO
CONSAPEVOLEZZA
FUTURO
EQUITÀ

2019
Inizia il nostro più grande
progetto idrico, "Il Sistema di
Acquedotti di Gatsibo"

2021
Inaugurazione della
Casetta di SanfereOrto
a Lodi

1964
Nasce il Movimento
per la Lotta contro
la Fame nel Mondo

1979
Ci costituiamo
come Associazione

2001
Viene fondata Casa
Ek'Abana per bambine
accusate di stregoneria

2011
Nasce il Centro di Salute
di Muyanza e l’Orfanotrofio
“San Giuseppe” in Ruanda

2013
In Italia, iniziamo a
occuparci di sensibilizzazione
e inclusione sociale

1987
Inizia la nostra storia
in Ruanda con
l’acquedotto di Muhura

1983
Veniamo
riconosciuti
come ONG

Organo controllo
monocratico

Emanuele Fasani

Assemblea soci

Numero soci 83

Consiglio Direttivo e
Legale Rappresentante

di cui
Presidente - Antonio Colombi 
Vice presidente - Enrico Selmi

Amministrazione e
Gestione del Personale

Mariapia Soffiantini

Sistemi Informativi
e Sicurezza

Dario Caserini

Area Progettazione
Italia, Scuole e ECG

Viola Guerci

Ufficio Progetti
e Servizio Civile

Anna Lisa Sordi

Amministrazione,
Contabilità,

Certificazioni e idoneità

Martina Rossetti

Comunicazione,
Volontariato,
Fundraising,

Progettazione
e Rendicontazione:

Sara Rancati
Ilaria Boiocchi
Laura Aventi

Federica Pompei
1 tirocini

1 servizio civile
10 volontari

Area Migranti

Sofia Marconi
Antonio Bergomi

Nohua Tourè
Laura Negri

Carlo Mazzola
Sara Palli

Letizia Giandini
Giuditta Oppizzi

MLFM Congo
Responsabile paese:

Natalina Isella

MLFM Ruanda
Project Manager:
Omar Fiordalisio
4 Servizio Civile

Nel 2021 abbiamo scelto di 
investire sulla formazione del 
nostro staff: il nostro staff ha 
partecipato a corsi di formazione 
su Office 365, sulla gestione della 
didattica a distanza, sulla gestione 
e rendicontazione dei progetti 
finanziati, sull’europrogettazione e sul 
fundaraising per un totale di 85 ore.
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3•OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Non avere accesso ad Acqua pulita per un bambino vuol dire ammalarsi più frequentemente, non potersi 
nutrire adeguatamente, non poter andare a scuola. Per questo l’Acqua è il nostro punto di partenza: 
iniziamo dai bisogni primari per costruire Sviluppo e Futuro nelle zone rurali dell’Africa. 

In cooperazione internazionale si parla di settore WASH, ovvero Water, Sanitation and Hygiene perché 
Acqua non significa solo permettere l’accesso idrico, ma anche fornire servizi igienico-sanitari adeguati 
e sensibilizzare sulle pratiche igieniche. Ed è proprio in questi ambiti che MLFM ha consolidato la propria 
esperienza e si è specializzata sempre di più, a partire dal 1987, anno in cui è iniziata la costruzione 
dell’Acquedotto di Muhura in Ruanda, fino ad oggi. 

IL GOVERNO
Organi di governo: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo e Presidente

Organo di controllo: Organo di Controllo Monocratico

Controllo esterno: Certificazione Bilancio, Certificato Istituto Italiano della Donazione (IID)

L’Assemblea dei Soci è sovrana e viene convocata almeno una volta all’anno per approvazione del 
bilancio e le attività svolte durante l’esercizio precedente, nonché per esprimere pareri rispetto alle 
previsioni per quanto concerne le attività in corso. Spetta all’Assemblea ogni 3 anni eleggere il Consiglio 
Direttivo. Nel 2021 i soci iscritti erano 83, con 2 nuove richieste rispetto all’anno precedente. 

Tra i compiti del Consiglio Direttivo vi sono la definizione delle le strategie e guidare gli operatori 
nell’organizzazione del lavoro e la gestione delle attività dell’associazione. Il Presidente, il Vice e 
il Tesoriere sono eletti all’interno del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per un triennio in 
corrispondenza della durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili; l’organo di direzione è composto 
da un minimo di 7 a un massimo di 11 persone. Durante l’anno 2020 il Consiglio si è riunito 12 volte.

UOMINI
7

COLLABORAZIONE
OCCASIONALE

1
PERSONALE

STRUTTURATO
6

CONSULENTI
2

DONNE
20

SERVIZIO CIVILE
8

COLLABORATORI
9

TIROCINIO
1

OBIETTIVO 2
Sconfiggere la fame

OBIETTIVO 3
Salute e benessere

OBIETTIVO 6
Acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari

Il nostro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:
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ACCESSO IDRICO
La mancanza di sistemi idrici è un problema che riguarda ancora molte zone rurali del mondo. Qui sono 
le donne e i bambini le categorie di persone più colpite da questa mancanza: sono loro, infatti, che si 
occupano di recuperare l’acqua percorrendo spesso anche distanze di decine di km prima di raggiungere 
la fonte d’acqua più vicina alle proprie abitazioni. Impegnati in questo compito che richiede molto tempo 
e fatica, i bambini non possono frequentare la scuola e costruirsi un futuro. Inoltre, molto spesso, 
l’acqua che riescono a recuperare non sempre è pulita e sicura. È in questo contesto che si inserisce 
il lavoro di MLFM in Africa: lavoriamo con enti locali alla costruzione di sistemi di acquedotti sicuri e 
sostenibili per portare Acqua Pulita e Sicura nei villaggi rurali. 

Nel 2021 in Ruanda abbiamo continuato a lavorare alla costruzione del Sistema di Acquedotti di Gatsibo 
per portare Acqua pulita e sicura ai 51.800 abitanti del distretto di Gatsibo. Non sono mancate alcune 
difficoltà: le chiusure imposte dai governi a causa del lockdown, le difficoltà incontrate nel reperimento 
delle risorse, l’aumento dei prezzi di diversi materiali. Inoltre, l’aumento importante dei contagi di 
Covid-19 a gennaio ci ha costretto a cambiare la nostra tabella di marcia e portare subito l’Acqua al 
Centro di Salute di Muhura e a 5 scuole del settore di Gasange.  Nonostante le difficoltà, con il 2021, a 
due anni dall’inizio del progetto, siamo riusciti a completare i lavori nelle prime due località, Gasange 
e Bugarura, portando acqua potabile a oltre 32.800 persone. 

In Mozambico MLFM ha lavorato alla costruzione di Sistemi di Approvvigionamento di Acqua con pozzi 
alimentati da impianti fotovoltaici. Anche qui, le restrizioni hanno impedito il normale svolgimento 
delle attività per buona parte dell’annualità, costringendoci ad estendere di 6 mesi la terza annualità 
di progetto.

In Albania MLFM si è occupata della costruzione di un acquedotto a caduta con deposito dell’acqua 
proveniente dalle montagne circostanti, utilizzabile per uso umano e agricolo.

ALBANIA
Albania: alle periferie

d’Europa

RUANDA
Il Sistema di Acquedotti 

di Gatsibo

MOZAMBICO
CAREvolution: innovazione

dei servizi di salute 
comunitaria nella Provincia

di Inhambane

Risultati 
155.360 beneficiari
240 donatori privati di cui 12 aziende
3 finanziatori
14 partner di cui 8 italiani e 9 locali 
53 personale in loco 
119 fontane  
18 strutture pubbliche raggiunte tra cui 13 scuole e 5 centri di salute

Impatto
Lotta e prevenzione del Covid-19
Diminuzione delle malattie legate all’acqua contaminata
Lotta all’HIV
Diminuzione della malnutrizione 
Aumento della frequenza scolastica

“Mi chiamo Perpetue, ho 61 anni e mio marito Rukundo ne ha 64. Viviamo al villaggio di Manfu, a Muhura, in 
una zona distante dal centro del villaggio. Oggi, grazie al progetto di MLFM abbiamo una fontana di acqua 
pulita vicina a casa! E siamo anche gestori della fontana, quindi abbiamo un reddito che ci permette di 
affrontare le spese.

La foto ci riprende proprio mentre rispondevamo alla domanda di Omar: “Dove prendevate, prima, l’acqua?”. 
Noi gli abbiamo indicato una valle: “Hakurya, kure!” Laggiù, molto lontano! Per andare nel fondovalle a 
prendere l’acqua, ci impiegavamo un’ora, lungo una strada di 3 km, molto scoscesa. Risalire quella strada 
con il peso della tanica da 20 litri alla nostra età era diventato impossibile. Spesso ci facevamo aiutare dai 
nostri nipoti, ma per loro significava trasportare dei pesi equivalenti al loro stesso peso, impiegarci ore, 
avere meno tempo per lo studio e il gioco.

Adesso che abbiamo la fontana proprio fuori casa, la vita per noi è cambiata notevolmente. Specialmente 
durante le restrizioni COVID, quando dovevamo affidarci a delle moto o bici taxi per poter trasportare 
l’acqua, così la pagavamo 15 volte più di quello che la paghiamo adesso”. 
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SANITATION E IGIENE
In Ruanda, nel Distretto di Gatsibo, le strutture igienico-sanitarie sono scarse: le latrine, ove presenti, 
risultano vecchie, mal progettate o mal manutenute e non esiste alcun sistema di smaltimento degli 
escrementi. Questo provoca un deterioramento della qualità dell’acqua e il proliferare di malattie 
molto serie che mettono in pericolo la vita di molti bambini. Inoltre, la mancanza di servizi igienici 
adeguati nelle scuole costringe le ragazze ad assentarsi da scuola quando hanno le mestruazioni. A 
questi problemi si somma quello della mancanza di una corretta cultura dell’igiene. Molte persone 
vivono ancora in condizioni in cui risulta difficile mantenere un ambiente salubre ed evitare il proliferare 
di malattie, altre semplicemente non conoscono le buone pratiche da mettere in atto per una corretta 
igiene domestica e personale.

In risposta a questi problemi MLFM svolge in Ruanda attività di sensibilizzazione sull’igiene rivolte alla 
comunità e alle scuole. Nel 2021 MLFM si è dedicata a:

Attività di sensibilizzazione a domicilio: a causa del divieto di assembramento nei primi mesi del 2021 
abbiamo continuato le attività di sensibilizzazione attraverso visite a domicilio. Gli operatori sanitari 
si sono occupati della diffusione delle pratiche di prevenzione dei contagi da Coronavirus e di fornire 
farmaci e dispositivi di protezione.

Distribuzione di kit nelle scuole: in 8 scuole del Distretto di Gatsibo sono stati distribuiti dei Kit-WASH 
e prodotti per l’igiene femminile. 

Attività per contrastare il Covid-19 nelle scuole: nella prima parte del 2021, gli insegnanti hanno 
condiviso un messaggio su igiene e prevenzione da COVID-19 ogni mattina prima delle lezioni, istituito 
centri di salute in tutte le scuole, installato attrezzature igieniche essenziali e preparato giochi e attività 
a tema.

Attività per favorire l’igiene mestruale: nel 2021 abbiamo costruito e ammodernato le Girls Room 
(stanze all’interno delle scuole pensate per le ragazze affinché possano, durante il ciclo mestruale, 
avere un luogo dove cambiarsi, lavarsi e riposare), abbiamo sensibilizzato sul tema del ciclo mestruale e 
avviato una cooperativa di produzione e utilizzo di assorbenti lavabili ecologici. 

RUANDA
I scuola di Sanitation 

 e Igiene

Risultati
18.700 studenti sensibilizzati sulle pratiche igieniche
13.146 famiglie sensibilizzate sulle pratiche igieniche
40 donne impiegate nella cooperativa di assorbenti
50 personale in loco
17 scuole sensibilizzate 
8 scuole hanno ricevuto i kit WASH per le Girls Room

Impatto
Diminuzione dell’incidenza delle malattie legate all’acqua
Migliorare le condizioni igieniche degli abitanti del distretto di Gatsibo
Miglioramento dell’inclusione scolastica e comunitaria e delle condizioni igienico-sanitarie di bambine 
e ragazze in età mestruale

“Mi chiamo Filonne e mia figlia Mireille ha 13 anni, è iscritta alla Scuola Secondaria del nostro villaggio, ma 
non può andare a scuola tutti i giorni. Una volta al mese, quando ha le mestruazioni, Mireille è costretta 
a rimanere a casa, a volte anche per una settimana. Questo perché nella sua scuola non c’è Acqua, non 
esistono bagni solo per le ragazze e mancano i prodotti igienici necessari. Molte delle sue compagne, si 
vergognavano troppo e hanno smesso del tutto di andare a scuola. Provano a studiare un po’ da casa, 
ma spesso devono aiutare a curare i fratelli e le sorelle più piccoli, e non riescono a concentrarsi. Mireille 
ama la scuola, vorrebbe andarci tutti i giorni, perché desidera studiare per poter frequentare l’università, 
un giorno. Però, a causa delle sue frequenti assenze, non riesce a stare al passo con i suoi compagni, e i 
suoi voti sono molto bassi. Avere Acqua Pulita e servizi igienici adeguati nella sua scuola permetterebbe a 
Mireille e a tante altre ragazze di andare a scuola tutti i giorni, studiare e imparare per costruirsi un futuro 
migliore”.
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Sicurezza nutrizionale, inclusione e coinvolgimento delle famiglie sono i tre punti cardine del nostro 
lavoro nell’ambito della tutela dell’infanzia. 

Sicurezza nutrizionale: MLFM si impegna a garantire almeno un pasto caldo al giorno a tutti i bambini 
delle nostre strutture di accoglienza. È la base dalla quale partiamo per poi implementare progetti 
sempre più attenti alle loro esigenze.

Inclusione: tra i nostri obiettivi c’è quello di sradicare i pregiudizi e le credenze discriminatorie, fare 
sentire accettati i bambini che ne sono vittima e favorire la loro inclusione sociale e educativa.

Coinvolgimento delle famiglie: MLFM instaura un dialogo con le famiglie, per supportarle nella 
costruzione di un ambiente famigliare accogliente e di una situazione economica stabile che permetta 
al bambino di crescere serenamente. 

Nel 2021 Suor Natalina si è attivata per l’organizzazione e la realizzazione di attività per favorire 
l’inclusione sociale, sanitaria, educativa ed economica dei bambini con disabilità di Bukavu. Sono 
state realizzate  attività su misura per i bambini disabili, per farli sentire inclusi nella comunità e per 
sviluppare le loro capacità,  e momenti di incontro che prevedono il coinvolgimento delle famiglie allo 
scopo di sradicare lo stigma e la discriminazione legati alla disabilità.

Anche in Kenya MLFM ha contribuito alla sensibilizzazione sulla disabilità attraverso attività che 
prevedono il coinvolgimento delle famiglie. Inoltre è stato fatto un lavoro di prevenzione negli asili 
infantili: le caregiver hanno seguito una formazione specifica e gli asili sono stati dotati di strumenti e 
giochi adatti ai bambini con disabilità. 

In Ruanda, nel Centro Izere offriamo assistenza medica, chirurgica e terapeutica a bambini con 
disabilità fisiche e cognitive e li seguiamo lungo tutto il loro percorso d’istruzione. Sempre in Ruanda 

nel 2021 MLFM ha sostenuto la nascita della cooperativa AMELIA, Atelier d’Humanité a Muhura, dove 
cinque donne, mamme e sorelle di alcuni alunni della Scuola Primaria ‘Madre della Provvidenza’, sono 
state formate e hanno incominciato a produrre taccuini e altri prodotti di sartoria con stoffe africane.  
Queste attività hanno consentito loro d’imparare un nuovo mestiere, per avere in futuro una fonte di 
reddito, ma soprattutto per aiutarle ad assicurare un futuro migliore ai propri figli e il sostentamento 
del nucleo famigliare.

OBIETTIVO 2
Sconfiggere la fame

OBIETTIVO 4
Istruzione di qualità

OBIETTIVO 3
Salute e benessere

Il nostro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

OBIETTIVO 8
Lavoro dignitoso e 
crescita economica

KENYA
You’ll Never Walk Alone

RUANDA
Centro Izere e AMELIA,

Atelier d’Humanité

REPUBBLICA
DEMOCRATICA

DEL CONGO
Casa Ek’Abana e
Diverso da chi?

Infanzia
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Risultati
6 partner
4.000 famiglie beneficiarie 
197 bambini disabili 
87 donatori 
4 aziende 
215 professionisti 

Impatto 
Abbattimento della malnutrizione nel territorio
Aumento della frequenza scolastica
Eradicazione di credenze popolari discriminatorie
Miglioramento delle condizioni di vita dei bambini affetti da disabilità e delle loro famiglie
Aumento dell’accesso alle cure mediche, fisiche e psicoterapeutiche, e all’assicurazione sanitaria
Miglioramento della posizione sociale femminile 

Il mio nome è Zela, ho 35 anni e sono la più grande del gruppo. Amo mio figlio, Salimu, più di ogni cosa al 
mondo: siamo io e lui nella nostra famiglia. Per ora alloggio in una stanza in affitto, ma vorrei costruire 
mattone dopo mattone le mura della mia casa per non dover dipendere più da nessuno. Per questo ogni 
giorno mi alzo e vado in cooperativa, mentre nel pomeriggio lavoro come domestica 
nella casa degli insegnanti della scuola Madre della Divina Provvidenza 
dove studia Salimu e quando c’è bisogno aiuto negli orti. Adoro il caffè, la 
musica e in particolare le canzoni d’amore. 

Zela è una delle sarte che fanno parte della cooperativa AMELIA. 
Atelier d’Humanité e che manda suo figlio alla scuola di Muhra.

Ancora oggi, nel mondo, i bambini che non frequentano la scuola elementare sono 123 milioni.  

Per questo, MLFM si è sempre impegnata a garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento per tutti. Come Nelson Mandela crediamo che “l’istruzione 
e la formazione siano le armi più potenti per cambiare il mondo”, strumenti importantissimi nella vita 
di una persona poiché permettono di aprire la mente, conoscere il mondo che ci circonda e costruire il 
proprio futuro. 

Alla Scuola Materna “Casa San Giuseppe” e alla Scuola Primaria “Madre della Divina Provvidenza”  
di Muhura, suor Odile garantisce ai bambini sostegno scolastico e almeno un pasto al giorno. Inoltre, 
grazie al SAD, MLFM assicura la retta scolastica e i pasti a quei bambini le cui famiglie non potrebbero 
permetterseli. Anche nel 2021, come nell’anno precedente, la scuola è stata classificata al 1° posto 
come miglior scuola del Distretto. In Ruanda, ad inizio 2021, la situazione sanitaria è peggiorata 
notevolmente e i casi di positività al Covid-19 sono saliti in fretta. Per questo abbiamo deciso di scendere 
subito in campo per contenere l’espansione dei contagi: sul fronte Acquedotti di Gatsibo, abbiamo fatto 
una deviazione sulla nostra tabella di marcia, portando subito acqua ai Centri di Salute e alle scuole. 
Così, a febbraio 2021, è arrivata l’acqua alla Scuola di Muhura, prima del previsto.

In Tanzania abbiamo invece un progetto per contrastare il digital divide e per diffondere la cultura 
informatica nella regione di Morogoro) in ambito universitario, ma anche coinvolgendo scuole secondarie 
del territorio. Nel 2021 sono continuate le attività del “Community service program”, il programma di 
alfabetizzazione informatica che ha coinvolto sia studenti che insegnanti delle scuole secondarie del 
territorio: si sono tenuti 30 Open Days durante i quali è stato fornito orientamento all’ICT e all’Università, 
per apprendere le potenzialità dell’ICT e le prospettive professionali che questo ambito può aprire.

Il nostro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:Education
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Risultati 
2 partner
8.286 studenti 
22 donatori
4 imprese
1 finanziatori
112 professionisti 

Impatto
Aumento della frequenza scolastica dei bambini di Muhura
Abbattimento della malnutrizione nel territorio di Muhura
Diminuzione dell’abbandono dell’occupazione lavorativa delle famiglie di Muhura 
Aumento del numero di iscritti ai corsi universitari di Morogoro
Miglioramento della qualità di insegnamento nell’università di Morogoro
Aumento delle competenze informatiche di insegnanti e studenti delle scuole secondarie della città di 
Morogoro

OBIETTIVO 2
Sconfiggere la fame

OBIETTIVO 4
Istruzione di qualità

RUANDA
La Scuola Primaria Madre
della Provvidenza - Nonna 

Amelia di Muhura

TANZANIA
Juco Morogoro - I giovani

sono il domani

“Mi chiamo Ospin e frequento la quarta alla Scuola Primaria Madre della Provvidenza, qui a Muhura. Qui 
ci sono tanti bambini. Lo sai che moltissimi vengono anche da fuori Muhura facendo una lunga strada ogni 
giorno? Mi hanno detto che questa è una scuola speciale. È molto conosciuta e si sta proprio bene! È per 
questo che ci vengono bambini anche da lontano. 

Sono molto felice che ha finalmente riaperto: non vedevo l’ora di tornare a giocare con i miei compagni. E 
poi qua imparo sempre cose nuove, ogni giorno. Studiamo tante materie: nella foto vedi quando abbiamo 
fatto la lezione sull’ambiente con il maestro di Scienze. Dopo le lezioni della mattina andiamo tutti a pranzo 
insieme alla mensa. Ci hanno detto che tra poco sarà pronta anche una nuova cucina: chissà quante cose 
deliziose potremo mangiare! E poi da qualche tempo dai rubinetti esce anche l’acqua! Quando è l’ora di 
pranzo, prima di sederci in mensa, ci mettiamo tutti in fila uno dietro l’altro per lavarci le mani nei rubinetti 
gialli e blu. Poi torniamo in classe fino al pomeriggio. I miei genitori sono contenti così possono andare al 
lavoro e venirmi a prendere quando hanno finito per tornare tutti a casa insieme”.
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Nel 2021 MLFM ha continuato ad impegnarsi a sostenere l’inclusione delle persone di origine straniera.

Se attraverso l’accoglienza si punta a garantire in primis il soddisfacimento dei diritti fondamentali, con 
il servizio di sportello (attivo in MLFM da ormai 5 anni) si mira a sostenere gli stranieri da un punto di 
vista più formale; ma il vero goal resta l’inclusione, vale a dire il benessere della comunità. Per questo 
attraverso il progetto Mano a Mano e Il mondo in una stanza MLFM si è impegnato a creare momenti 
di scambio e incontro tra i cittadini, stranieri e non, e a sensibilizzare il territorio attraverso eventi e 
incontri.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE:
IL MONDO IN UNA STANZA 

Parallelamente alle attività di accoglienza e inclusione, e grazie ai fondi raccolti dal 
Coordinamento uguali Doveri a seguito del “caso mense” e dalla Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Lodi, MLFM ha promosso e realizzato un percorso di sensibilizzazione 
nelle scuole primarie del territorio lodigiano per parlare di diversità e inclusione. Il progetto, 
grazie anche alla collaborazione con associazioni del territorio quali AlRahma e Memosis, 
ha previsto formazione per gli insegnanti e incontri in classe con esperti per gli studenti che 
hanno affrontato un giro intorno al mondo tra musica, arte e tradizioni.

Accoglienza e integrazione
ITALIA

Centro di accoglienza Trianon, 
Mano a mano, Lab Impact 

(Sportello Stranieri),
Il Mondo in una Stanza

OBIETTIVO 10
Ridurre le 

diseguaglianze

Il nostro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

Risultati
25 enti del territorio coinvolti dai progetti/attività
4 enti finanziatori 
203 persone hanno ricevuto assistenza in tema di pratiche 
54 Persone accolte al CAS Trianon
2 Comuni beneficiari di azioni di riqualificazione urbana partecipata 
1657 alunni delle scuole materne e primarie sensibilizzati
39 Insegnanti formati sulle metodologie di didattica inclusiva
10 studenti di una scuola superiore coinvolti in PCTO
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SanfereOrto è un pezzo di campagna in città, nato nel 2018 per rigenerare e valorizzare un bene comune 
rendendolo più bello, fruibile e accogliente per tutti, e per attivare la cittadinanza su progetti e attività 
comunitarie: lo strumento principe scelto per incentivare questo processo è l’agricoltura sociale.

A gestire lo spazio una rete di enti, ciascuno con le proprie peculiarità e competenze, ha costituito una 
ATS, con la regia di MLFM. Grazie a questo lavoro sinergico oggi SanfereOrto è diventato un luogo di 
opportunità per persone con fragilità, che qui trovano non solo accoglienza, ma concrete proposte di 
inserimento lavorativo e formazione. SanfereOrto è anche un riferimento per le scuole, che qui possono 
vivere esperienze di outdoor education dove i bambini possono stare all’aria aperta a stretto contatto 
con la natura, facendo esperienze sensoriali che coinvolgono tutti e cinque i sensi e sperimentando le 
proprie capacità psico-motorie.

Nonostante l’emergenza sanitaria e le misure di contenimento che hanno limitato le occasioni 
di incontro, grazie alla sua natura, SanfereOrto ha potuto anche nel 2021 offrire molte occasioni di 
scambio alla cittadinanza grazie all’avvicendarsi di differenti progetti che hanno visto sviluppare azioni 
di: ortoterapia per persone con disabilità (con la realizzazione di 2 vasche rialzate), promozione della 
creatività attraverso la realizzazione di laboratori artistici e di scrittura creativa, monitoraggio della 
qualità di aria e suolo e promozione della biodiversità attraverso la conoscenza del mondo apistico e la 
cura delle api, conciliazione vita-lavoro attraverso la realizzazione di camp per bambini. 

SanfereOrto:
ambiente, inclusione e 
agricoltura sociale

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE:
ACQUA E VINCI E IL MONDO DELLE API

Parallelamente alle attività legate all’agricoltura sociale, MLFM ha promosso e realizzato 
percorsi di educazione ambientale nelle scuole del territorio lodigiano. Con “Il Mondo delle 
api” ha portato nelle classi il tema della biodiversità, mentre con “Acqua e vinci”, insieme 
a SAL, ha proseguito nella promozione delle attenzioni da riservare alle risorse idriche 
affrontando con le classi 4° della scuola primaria temi come l’accesso all’acqua, il consumo 
e la gestione degli scarichi domestici.

ITALIA
Il Verde per tutti, BiodiverCity, 

Impollinazione urbana, 
Ritrovarsi, SanfereOrto Camp

Il nostro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

OBIETTIVO 4
Istruzione di qualità

OBIETTIVO 12
Consumo e produzione 

responsabile

OBIETTIVO 11
Città e comunità 

sostenibili

OBIETTIVO 10
Ridurre le disuguaglianze

OBIETTIVO 13
Lotta contro il 

cambiamento climatico

OBIETTIVO 15
Vita sulla terra



22 23

Risultati 
6 enti del territorio hanno co-progettato le attività 
4 enti finanziatori
357 bambini e ragazzi incontrati a SanfereOrto per promuovere agricoltura sociale
485 bambini sensibilizzati sul mondo delle api e della biodiversità attraverso percorsi ECG
667 bambini sensibilizzati in tema di acqua attraverso percorsi ECG 
58 persone con fragilità coinvolte in attività legate all’orto 
74 cittadini ingaggiati attraverso il corso di apicoltura
Oltre 100 partecipanti agli eventi di sensibilizzazione 

“Mi piace sempre andare a fondo nelle cose. Il mondo delle api è un territorio che non avevo ancora esplorato, 
essere riuscita ad approfondirlo con persone competenti è stato davvero importante. Ce r c o 
sempre di integrare la conoscenza di un fenomeno nuovo con l’affinamento di 
una tecnica manuale. L’apicoltura è una fusione delle due cose, permette di 
capire il ciclo delle api e anche della natura, maneggiando con cura gli 
strumenti dell’apicoltore per sistemare un’arnia. Sono una ricercatrice 
universitaria e ho molto apprezzato l’utilità scientifica del progetto. 
Siamo osservatori di un gruppo di api laboriose che svolgono un 
lavoro tanto importante. Svolgo attività educative come Capo Scout 
e vedo il mondo delle api come un’opportunità per educarsi ed 
educare. Mi ha incuriosito sapere quanto poco viva un’ape operaia 
rispetto a un’ape regina. Un’ape operaia vive per una ventina di 
giorni, in cui svolge un lavoro assiduo. Dopo questa esperienza spero 
di poter continuare a seguire l’alveare sapendo che siamo in tanti a 
prendercene cura, insieme”. 

Chiara ha preso parte al corso di ImpollinAzione Urbana e si prende cura 
di un’arnia a SanfereOrto.

5•COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
Nel 2021 la raccolta fondi da privati si è concentrata sull’obiettivo di conferma e fidelizzazione dei 
nostri donatori grazie alle due principali campagne di MLFM: L’Acqua cambia tutto e Una famiglia per ogni 
bambino. Anche quest’anno L’Acqua cambia tutto è stata la nostra principale campagna di raccolta fondi 
a supporto dei progetti idrici ed è stata sostenuta da 244 donatori. La campagna di Natale 2021 ha 
sostenuto il Sistema di Acquedotti di Gatsibo, anche grazie al mercatino di Natale Solidale a cui abbiamo 
partecipato insieme a tutta a rete di Lodi Solidale.

Grazie a 60 donatori della campagna Una famiglia per ogni bambino, Casa Ek’Abana ha accolto e 
sostenuto bambini abbandonati e ha potuto avviare un nuovo percorso a favore dell’inclusione dei 
bambini con disabilità. La raccolta fondi di Pasqua 2021, grazie alle donazioni e al ricavato delle uova 
di cioccolato e delle colombe artigianali, ha supportato i tre centri infanzia: Casa Ek’Abana, la Scuola di 
Muhura e il Centro Izere.

Nel 2021 MLFM ha rinnovato l’adesione alla campagna Nazionale di Focsiv “Abbiamo riso per una cosa 
seria” per sostenere il progetto Il Sistema di Acquedotti di Gatsibo, attraverso la distribuzione di riso 
certificato Coldiretti.

Un altro importante obiettivo del 2021 è stato il coinvolgimento dei nostri donatori e la sostenibilità dei 
nostri progetti. Per questo, è stata lanciata la campagna di promozione delle donazioni regolari. Grazie 
a questa modalità, i nostri donatori possono attivare una donazione mensile o annuale automatica 
garantendo, così, la continuità dei nostri progetti.

Un’altra importante novità del 2021 è stata l’introduzione della campagna per i lasciti solidali. Con 
un testamento solidale è possibile destinare la quota disponibile del proprio patrimonio a MLFM per 
contribuire al raggiungimento della sua missione.

Nel primo semestre del 2021, abbiamo anche lanciato due campagne di raccolta fondi per far fronte a 
due emergenze: a febbraio, a favore dell’emergenza Covid-19 nel distretto di Gatsibo per dotare i Centri 
Sanitari dei medicinali e dei DPI, e a giugno per dare sostegno a Casa Ek’Abana che accoglieva i bambini 
sfollati dopo l’eruzione del vulcano Nyiragongo a Goma.
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ISTANTANEE ED EVENTI

28 settembre 2021, evento per 
il ritorno di Suor Natalina a Lodi

2I nostri banchetti per la 
campagna Focsiv Abbiamo riso 
per una cosa seria

27 giugno 2021, inaugurazione 
della casetta di SanfereOrto

Apicoltori volontari a 
SanfereOrto per il progetto 
ImpollinAzione Urbana

STATO PATRIMONIALE

6•SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

31/12/2021 31/12/2020
Attivo:
A)  Quote associative o apporti ancora dovuti
B)  Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) altre 34.724 40.100
Totale 34.724 40.100
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati 43.550 45.500
2) altri beni 1.643 2.191
Totale 45.193 47.691
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) altre imprese 12.035 12.035
Totale 12.035 12.035
Totale immobilizzazioni 91.952 99.826
C) Attivo circolante:
I - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) verso enti pubblici - entro 12 mesi 95.182 150.143
1a) verso enti pubblici - oltre 12 mesi 0 0
2) verso soggetti privati per contributi - entro 12 mesi 503.526 777.330
3) verso altri enti del Terzo settore 103.833 119.379
4) crediti tributari 900 1.440
5) verso altri 62.353 36.231
Totale crediti 765.794 1.084.523
II - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali 160.712 109.776
2) danaro e valori in cassa
Totale 1.463 4.814
Totale 162.175 114.590
Totale attivo circolante 927.969 1.199.113
Totale attivo 1.019.921 1.298.939

31/12/2021 31/12/2020
Passivo:

A) Patrimonio netto:
I - Patrimonio libero:
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 216.466 212.738
II - Avanzo/disavanzo d’esercizio 1.982 3.728



26 27

ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Servizi 1.120.179 1.497.671

2) Godimento beni di terzi 5.204 5.241
3) Personale 131.261 101.278
4) Ammortamenti 7.874 7.874
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Oneri diversi di gestione 63.871 30.141

Totale 1.328.389 1.642.205
B) Costi e oneri da attività diverse
1) Servizi 0 0
2) Oneri diversi di gestione 0 0

Totale 0 0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 25.155 30.809
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0
3) Altri oneri 0 0

Totale 25.155 30.809
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 3.971 3.800
2) Altri oneri 0 0

Totale 3.971 3.800
Totale oneri e costi 1.357.515 1.676.814

PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 690 580
2)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0
3) Erogazioni liberali 39.903 34.856
4) Proventi del 5 per mille 23.996 40.037
5) Contributi da soggetti privati 794.610 1.267.602
6) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0
7) Contributi da enti pubblici 294.061 249.146
8) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0
9) Altri ricavi, rendite e proventi 30.753 22.944

Totale 1.184.013 1.615.166
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -144.376 -27.040

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Contributi da soggetti privati 0 0
2) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0

Totale 0 0
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali 158.258 28.091
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0
3) Altri proventi 0 0

Totale 158.258 28.091
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 133.103 -2.718

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari 15.913 37.272
2) Altri proventi 1.313 13

Totale 17.226 37.285
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e  patrimoniali (+/-) 13.255 33.485
Totale proventi e ricavi 1.359.497 1.680.542
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 1.982 3.728

Imposte
Proventi figurativi 31/12/2021 31/12/2020
1) da attività di interesse generale 49.500 61.000
2) da attività diverse

Totale 49.500 61.000

Totale 218.448 216.466
B) Fondi per rischi e oneri:
1) altri 87.214 87.214
Totale 87.214 87.214
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 32.266 23.920
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi  
esigibili oltre l’esercizio successivo:

 

1) debiti verso banche 12.073 17.692
2) debiti verso altri finanziatori - entro 12 mesi 577.368 863.361
2a) debiti verso altri finanziatori - oltre 12 mesi 0 0

3) debiti verso fornitori 44.862 35.861
4) debiti tributari 5.873 5.160
5) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.331 6.306
6) debiti verso dipendenti e collaboratori 28.232 14.809
7) altri debiti - entro 12 mesi 2.311 28.150
                         - oltre 12 mesi 0 0
 Totale debiti 678.050 971.339
E) Ratei e risconti passivi 3.943 0
Totale passivo 1.019.921 1.298.939

RENDICONTO GESTIONALE

Costi figurativi 31/12/2021 31/12/2020
1) da attività di interesse generale 49.500 61.000
2) da attività diverse

Totale 49.500 61.000
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Ripartizione dei fondi per area intervento

Acqua-Accesso idrico

Education

Accoglienza e inclusione

Infanzia

Agricoltura Sociale

Acqua-Sanitation e igiene

Sostegno a progetti esterni

47%

28%

9%

7%

5%

2%

2%

Come utilizziamo i nostri fondi

Personale 

Servizi (progetti)

Oneri da raccolta fondi

Struttura

83%

10% 5%

2%

PROVENIENZA DEI FONDI Provenienza dei Fondi

Privati (donatori e aziende)

5x1000

Contributi enti pubblici/istituzioni

Contributi soggetti privati
(fondazioni, associazioni, CEI,
Caritas Antoniana e
altri finanziatori)81%

22%
16%

2%
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RELAZIONE SUL BILANCIO DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE INDIPENDENTE
Al Consiglio Direttivo di

M.L.F.M. - Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di M.L.F.M.  - Movimento per la Lotta contro 
la Fame nel Mondo costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale 
per l’esercizio chiuso a tale data e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria di M.L.F.M. - Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo al 31 dicembre 
2021, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e 
di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti

Il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 di M.L.F.M. - Movimento per la Lotta contro la Fame nel 
Mondo è il primo sottoposto a revisione contabile legale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Associazione di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di 

esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Associazione 
o per l’interruzione della attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità della società di revisione per la revisione  contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamento o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta 
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e 
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o 
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base 
del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo 
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata 
della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significati nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Associazione;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Associazione di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella 
relazione della revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi 
o circostanze successivi, possono comportare che la Associazione cessi di operare come un’entità in 
funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
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come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera 
e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori di M.L.F.M. - Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo sono responsabili per 
la predisposizione della parte di relazione di missione di

M.L.F.M. - Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo  che  illustra l’andamento economico e 
finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie al 31 dicembre 2021, incluse la sua 
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e 
finanziario di M.L.F.M. - Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo al 31 dicembre 2021 come 
indicato dal Decreto Ministeriale nr. 39/2020, sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché 
di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario e 
le modalità di perseguimento delle finalità statutarie è coerente con il bilancio d’esercizio di M.L.F.M. - 
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle 
norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 4 maggio 2022

        Sirevi Italia s.r.l.

                Giuseppe Zermini Socio

6•APPENDICE: RETI E STAKEHOLDER 

ISTITUZIONI/AGENZIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo | Ufficio Nazionale Servizio Civile | Fondo Asilo Migrazione 
e Integrazione (FAMI) | Ministero dell’Interno | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Unione 
Europea | Ambasciata Giapponese in Ruanda | MININFRA (Ministero Infrastrutture della Repubblica 
Rwandese)

ENTI LOCALI
Comune di Lodi | Ufficio di Piano Lodi | Prefettura di Lodi | Regione Lombardia | Distretto di Gatsibo 
(Ruanda) | Distretto di Rulindo (Ruanda) | Settore di Buyoga (Ruanda) | Provincia di Trento

UNIVERSITÀ E SCUOLE
45 plessi scolastici (materne, primarie e medie inferiori) per un totale di 11 Istituti Comprensivi di Lodi 
e Prov. |5 istituti Superiori di Lodi e Prov.  | CFP Lodi | CPIA Lodi | Università Cattolica JUCO Morogoro 
(Tanzania) | Università degli Studi di Milano - Scienze Agrarie | University of Dar es Salaam (IMS) - 
Institute of Marine Sciences

CHIESE ED ENTI RELIGIOSI
Caritas Lodigiana | 9 parrocchie della Diocesi di Lodi | 4 parrocchie della Diocesi di Crema| CEI | 8x1000 
Chiesa Cattolica | Padri Salvatoriani | Discepole del Crocefisso | Piccole Figlie di S. Giuseppe | Suore 
Angeliche | Parrocchia di Nyawimana (Byumba, Ruanda) | Diocesi di Bukavu (R. D. Congo) | Caritas 
Antoniana | Centro Missionario Diocesano di Crema | Parrocchia di Muhura

FONDAZIONI
Fondazione Milano per Expo | Fondazione Cariplo | Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 
| Rotary Foundation | Fondazione Banca Popolare di Lodi | Fondazione Di Partecipazione Casa Della 
Comunità | Fondazione Danelli

COOPERATIVE SOCIALI/ASSOCIAZIONI/MOVIMENTI
AmatAfrica | Mondo Giusto | Ass. Giuliano N’Abana |Futuro Insieme | C’entra la Solidarietà | Ass. RAFIA 
(Togo)| Rotary Milano | Il Mosaico Servizi Società Coop. Sociale | Famiglia Nuova Società Coop. Sociale | 
Associazione Comunità Il Gabbiano | Il Pellicano Società Coop. Sociale | Ass. Emmaus Onlus | Memosis 
Soc. Coop. | Microcosmi Società Coop. Sociale | Eureka Coop. Sociale | Tuttoilmondo Onlus | MASCI | Centro 
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di Raccolta Solidale per il Diritto al Cibo (CRS) | Marciatori Lodigiani | Gruppo Podistico san Bernardo | 
Ass. Curiosamente | Verdebottiglia APS | Ass. Amici di Silvana | Vicoba Sustainable Development Agency 
(VSDA) | Vétérinaires Sans Frontières - VSF | Association Pour la Paix et l’Humanité - APH | Gruppo 
Missionario di Postino | Gruppo Missionario di Ombriano | Progetto Gamba | Coop. Soc. Onlus I Germogli 
| L’Officina Coop. Sociale | Associazione PATTO | RESQ | CFO (Community Fountain Organization - 
Rwuanda) | Medicus Mundi Italia | Istituto Oikos Onlus | Ass. COE (Centro Orientamento Educativo) | NO 
ONE OUT | ASPEm Onlus

RETI E FEDERAZIONI DI ONG/ASSOCIAZIONI
FOCSIV | Co.LOMBA | AOI | CSV Lombardia Sud | ForumSAD | Lodi Solidale | Coordinamento Lodigiano 
Contro le Discriminazioni | Coordinamento Uguali Doveri| Rwanda Farmers Federation - IMBARAGA

DONATORI PRIVATI E SAD
Sono 488 le persone che hanno scelto di sostenere MLFM nel 2021; 60 sono Sostenitori a Distanza.

AZIENDE AMICHE 
Nel 2021, le aziende si confermano nostri partner strategici e preziosi. 22 aziende hanno deciso di 
sostenere i nostri progetti con una donazione o attraverso i nostri regali solidali aziendali. Le principali 
aziende partner nel 2021 sono:

Gritti Energia Srl | E.ON Energia S.p.A | Gruppo Maggioli S.p.A | SAL - Società Acqua Lodigiana Srl | 
COFLE Spa | CISAC Protezione Catodica Srl | S.I.A.P. Società Impianti E Accessori Pneumatici | ASST 
Lodi - Azienda Ospedaliera | MP Energy Srl | SILGA Srl | Galluccio Angelo Srl | Teamsystem Holding SpA

7•NOTA METODOLOGICA
ll presente Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle Linee Guida per la redazione del Bilancio 
Sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale così come definite nel D.M. 24.01.2008, 
al fine di fornire agli stakeholders una rappresentazione completa delle performance di MLFM. Esso 
quindi è stato redatto secondo i principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza 
di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, nonché autonomia di 
eventuali terze parti coinvolte.

Anzitutto si evidenzia che il bilancio sociale non è la relazione delle attività, che nel dettaglio elenca i 
progetti in essere o in avvio o ancora in chiusura e che insieme allo stato patrimoniale ed al rendiconto 
finanziario forma il “bilancio di esercizio”.

Al contrario il bilancio sociale è inteso come “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da una organizzazione”.

È per questo che le linee guida attribuiscono ad esso il ruolo di strumento di trasparenza 
ed accountability per “offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile 
a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio”.

Il processo di definizione del presente bilancio ha preso il via dalla richiesta del Consiglio Direttivo MLFM 
il quale ha incaricato il referente dell’area Comunicazione. I dati sono sia qualitativi che quantitativi e 
sono il risultato di un dialogo tra gli uffici competenti interni all’ente, integrato con l’estrazione di dati dai 
software e dai database gestionali propri dell’ente. Molte evidenze inoltre sono tratte dai monitoraggi 
sui singoli progetti, e quindi sono frutto di analisi attente di output e risultati presentate ai finanziatori.

Il core del presente documento si concretizza nella sezione 3, che illustra le attività dell’ente relativamente 
al 2021, la quale - unitamente ai dati di bilancio e ai dati sulla struttura e l’organizzazione- ha lo scopo 
di restituire ai lettori l’idea dell’impatto sociale generato.

Per restituire questa immagine ordinata e accessibile, si è scelto di presentare le attività per ambito 
di intervento, e non per area geografica, così da riuscire a mettere in evidenza il contributo dell’ente 
rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030.

La scelta di non separare i progetti e le attività svolti all’estero da quelli svolti sul territorio italiano 
(lodigiano in particolare) risiede nella convinzione che l’obiettivo non è lo sviluppo, ma lo sviluppo 
sostenibile; pertanto la crescita non riguarda solo i paesi Altri che devono arrivare a garantire i diritti 
ai propri cittadini, ma riguarda anche e soprattutto le nostre scelte di vita, che devono andare verso 
l’inclusione e il rispetto delle risorse naturali.

Sulla scia di queste riflessioni, il lettore non troverà una sezione dedicata alle attività legate all’ECG 
(Educazione alla Cittadinanza Globale): esse sono illustrate all’interno dell’ambito di interesse così da far 
emergere quanto la questione educativa e legata alla sensibilizzazione sia per MLFM imprescindibile e 
quindi sempre svolta in parallelo ad azioni più dirette.
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L’ACQUA CAMBIA TUTTO

DONA ORA! 
LA TUA DONAZIONE SI TRASFORMERÀ IN ACQUA PULITA,

CIBO NUTRIENTE E CURE MEDICHE ESSENZIALI

• Con un bonifico bancario: IBAN IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702 - Banca Popolare Etica
• Con un versamento su conto corrente postale numero 13688205 intestato a MLFM

(ricorda di scriverci i tuoi recapiti e la tua e-mail per ricevere il nostro ringraziamento e gli aggiornamenti)
• Con una donazione regolare

• Con una donazione sicura online dal nostro sito www.mlfm.it 
• Chiama in sede al numero 0371 420766 

• Con un lascito solidale
• Donando il tuo 5x1000 con il codice fiscale 84511630158

IMPORTANTE: Puoi detrarre tutte le donazioni a favore del Movimento Lotta Fame nel Mondo
dalle tue tasse o dedurle dal tuo reddito imponibile, secondo le disposizioni di legge in vigore.


