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Report attività 
svolte 

(gennaio – dicembre 2021) 
 

 

 

 

“Non camminare davanti a me, 

potrei non seguirti. Non camminare 

dietro di me, potrei non esserti 

guida. Cammina al mio fianco, ed 

insieme troveremo la via” 

(Albert Camus) 
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CHI E’ A.F.Ma.L. - FBF

 
o ONG/OSC riconosciuta dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale nel 1988 e riconfermata ai sensi dell’art. 26, comma 2, della legge 
11/08/2014 n. 125, all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso 
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con Decreto 2016/337/000112/4 

o Dal 2004 iscritta nell’elenco nazionale dei Partner della Protezione Civile  
o Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS 

presso la DR Lazio dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 32, comma 7, della 
legge 11/08/2014 n. 125 

o Membro di St. John of God Fundraising Alliance – organizzazione internazionale che 
racchiude le ONG in capo all’ordine dei Fatebenefratelli nel mondo. 

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

Dare uno sguardo al passato è il modo migliore per porre le basi per il presente e per il 
futuro. È con questo spirito che ogni anno, ci impegniamo a rendere conto di quello che 
abbiamo realizzato grazie alla fiducia ed al sostegno di tante persone e realtà che credono 
in noi e in quello che facciamo, in Italia e nel Mondo, verificare l’impatto di attività e progetti, 
rendicontare donazioni e finanziamenti. 

L’azione di cooperazione dell’A.F.Ma.L. ha come finalità prioritarie la tutela alla salute, 
l’assistenza sanitaria, l’eliminazione della povertà, il cambiamento dell’attuale situazione di 
squilibrio e ingiustizia a livello mondiale attraverso la promozione e protezione dei diritti 
umani, in particolare delle bambine, dei bambini e dei giovani in condizioni di vulnerabilità 
e svantaggio, l’immigrazione, l’accoglienza e la formazione professionale.  

Tutte le azioni di AFMaL sono studiate per contribuire agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’agenda 2030, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 

come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". 

In questo report si descrivono le attività di aiuto umanitario sviluppate nel corso del 
2021, un ulteriore anno caratterizzato dalla crisi sanitaria Covid-19 che ha profondamente 
influenzato tutte le attività in Italia e all’estero dell’organizzazione, non solo nelle modalità 
di svolgimento ma anche e soprattutto nella loro ideazione, costruzione e sviluppo. 

Il carattere globale della pandemia e gli impatti da essa generati, in particolare a 
livello nazionale, hanno spinto l’organizzazione a interrogarsi fin da subito sullo scenario 
inedito e sulle criticità di natura economica, sociale, oltreché naturalmente sanitaria, che 
iniziavano a delinearsi.  

 

L’AFMaL ha quindi ritenuto prioritario e urgente, fin dai primi mesi 

dell’anno scorso, supportare economicamente le cinque strutture ospedaliere 

della Provincia Romana FBF, impegnate nella lotta al Covid, avviando una 
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campagna di raccolta fondi anche sulla piattaforma GoFundMe e tutte le raccolte 

in denaro, nonostante la brusca frenata nelle donazioni, ha raggiunto la quota di 

oltre 81.000€ che sono stati finalizzati per specifiche iniziative atte al 

miglioramento delle attività  di cura e di assistenza. 
 

Il lavoro di osservazione della crisi sanitaria si è sviluppato in stretta 
interconnessione con le altre realtà territoriali e le tematiche sono state ridisegnate e 
adattate alla nuova situazione con prontezza e successo, come ad esempio la campagna 
solidale “la cena sospesa” organizzata a giugno 2020, con lo scopo di dare un sostegno 
straordinario ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell’emergenza 
sanitaria. 

 Attraverso il coinvolgimento di alcuni partner locali ed esteri è stato dato sostegno 
economico per 30.500€ a centinaia di adulti e bambini, attraverso la consegna regolare di 
circa 1.500 pacchi di generi alimentari e beni di prima necessità. È stato fatto inoltre un 
grande lavoro di promozione e di sensibilizzazione sul valore e l’importanza del dono, per 
favorire scelte consapevoli e responsabili nei confronti di chi soffre. 

Il momento che viviamo, però, ci obbliga ancora ad una maggiore presa di coscienza 
e conseguentemente ad un’azione più ampia e consapevole tesa alla inclusione sociale. 
L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia negli scorsi mesi continua a lasciare dietro di sé 
una nuova povertà, colpendo famiglie numerose, anziani soli, giovani precari, lavoratori di 
settori gravemente penalizzati dalla crisi, che si sono ritrovati dall’oggi al domani senza mezzi 
di sostentamento, per sé e per mantenere i propri figli. 

Per questo motivo abbiamo voluto proseguire l’intervento avviato a marzo ’20, 
presentando un nuovo progetto di solidarietà alla Fondazione Terzo Pilastro: “dona un 

pasto a chi non ce l’ha”. In collaborazione con alcune realtà territoriali del sud Italia, 
vogliamo avvicinare ed aiutare, un più ampio numero di persone che sta vivendo ai margini 
della società e che non sono raggiunte dalle istituzioni, offrendo loro pasti e beni di prima 
necessità, oltre a strumentario per implementare l’ambulatorio della Solidarietà a Napoli, il 
tutto per un valore di circa 85.000€.   

Mantenendo fede ad alcuni accordi di partnership intrapresi nel corso degli anni 
precedenti, si è continuato a garantire continuità all’aiuto economico alle seguenti 
organizzazioni/associazioni: 

a. “Focus Eye Care Unit”, una organizzazione impegnata nella prevenzione delle 
patologie oculistiche in Cameroun. Grazie alla nostra esperienza acquisita in Africa con 
il progetto “Ridare la luce”, sappiamo infatti che in quei paesi la povertà è molto diffusa 
e una semplice miopia per un ragazzo che frequenta la scuola può diventare un 
problema invalidante soprattutto per il suo apprendimento scolastico. La collaborazione 
definita “Occhi Sani”, mira quindi ad offrire gratuitamente visite oculistiche a ragazzi ed 
adulti, la fornitura di occhiali da vista, il sostegno e le cure d’eccellenza per le patologie 
più gravi. Grazie al nostro sostegno è stato possibile acquistare un frontifocometro 
manuale portatile e una lampada a fessura portatile favorendo così visite mediche 
oculistiche a giovani studenti delle scuole primarie, delle scuole superiori e collegi in 
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Camerun Centrale. Oltre 700 studenti sono stati visitati e le patologie riscontrate più 
frequentemente sono Miopia, Astigmatismo, Ipermetropia, Glaucoma.  
b. “Ospedale Good Samaritan” (Isole Salomone, Tetere, provincia di Nord Est 
Guadalcanal). Il piccolo ospedale inaugurato nel 2008 da allora ha accolto più di 38.000 
pazienti ed oggi si è reso necessario ampliarlo poiché in tutta l’isola di Guadalcanal era 
l’unico ad esistere. Per questo motivo al fine di ottimizzare l’ampliamento della struttura 
e visto l’elevato numero di accessi e di necessità, la diocesi, ha fatto richiesta di ulteriori 
aiuti economici per:  
- l’acquisto e l’installazione di 10 impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica. Questo intervento andrà a sopperire la mancanza di energia elettrica per le 10 
strutture sanitarie che si trovano nella vasta diocesi di Gizo, raggiungendo circa 120.000 
pazienti sperduti lungo le coste e nelle montagne di una quarantina di isole 
- l’acquisto di un apparecchio di RX portatile, accessori per i raggi X e altri strumenti di 
utilizzo ambulatoriale. Con l’integrazione di queste nuove apparecchiature si è ottenuto 
il miglioramento dei servizi sanitari offerti, l’aumento del numero delle visite 
ambulatoriali e del numero dei ricoveri. 

In un’ottica di apertura a nuove reti di collaborazione, l’AFMaL ha rafforzato l’attività 
nell’ambito della sua mission, con importanti protocolli di intesa internazionali e nazionali 
come: 
a) Amka Onlus, una ONG italiana molto incentrata su temi e metodologie in linea con 
quanto sviluppato da AFMaL con il progetto di: “Tutela della salute materno-infantile nella 
Repubblica Democratica del Congo”. Il Congo è uno dei paesi più poveri del mondo, sebbene 
sia ricchissimo di metalli preziosi. Il tasso di mortalità infantile è ancora altissimo e l'accesso 
alle cure mediche è molto scarso. Per questo abbiamo deciso di sostenere l'ambulatorio 
materno infantile gestito da Amka Onlus donando 10.000€ per l'ammodernamento della 
struttura, l’acquisto di strumentario e medicine per i pazienti. Il Centro di salute di Kanyaka, 
gestito da Amka è particolarmente rivolto alla tutela della salute materno-infantile, offrendo 
servizi di assistenza alla maternità e all’infanzia. Il Centro offre servizi di consultazione e 
ospedalizzazione, ed è dotato di una farmacia e di un laboratorio analisi. Il Reparto di 
Maternità del Centro offre consulenza prenatale e postnatale e assistenza al parto. La 
consulenza prenatale è fondamentale per assicurare la salute di madre e bambino. Al fine 
di rendere accoglienti i nuovi spazi e migliorare la qualità dei servizi di assistenza, grazie al 
nostro contributo, il Centro verrà dotato di ulteriore arredo e di equipaggiamento medico 
specifico, oltre all’acquisto di letti per la degenza, verranno acquistati strumenti e 
apparecchiature medici, in particolare ferri chirurgici e un ecocardiografo. Inoltre si sta 
valutando la possibilità di realizzare delle missioni mirate alla cura e al trattamento delle 
malattie mentali come la schizofrenia, epilessia, ritardo mentale, etc. 
b) La Casa Niño Dios a Betlemme (Cisgiordania) è una casa di accoglienza per bambini 
handicappati, abbandonati o in grave necessità, gestita dalle religiose della Famiglia del 
Verbo Incarnato. Le suore vivono e fanno “da mamma” ai 35 bambini/e, ragazzi/e disabili 
fisici e mentali che altrimenti non avrebbero dove andare, oltre a seguire altri ragazzi disabili 
che vengono soltanto per seguire le attività pomeridiane. In un contesto già povero e 
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caratterizzato da una situazione endemica di violenza e tensione come quello palestinese, i 
bambini disabili e affetti da malformazioni spesso vengono abbandonati dalle famiglie che 
vedono nell’handicap un disonore. Le madri non sanno come far fronte alle disabilità dei figli 
a causa della mancanza di una cultura dell’assistenza verso i più deboli e sfavoriti. Molte 
sono in ogni caso le famiglie che non sanno come trattare il familiare disabile o che, 
comunque, non credono che si possa fare qualcosa per migliorarne la condizione (scuole 
specifiche, terapie mirate) e quindi si limitano a nutrirlo e a mantenerlo in vita. Con il 
sostegno economico di 20.000€, AFMaL contribuirà alla rimodernizzazione del centro 
attraverso l’acquisto di lettini e mobilio più comodi per i bambini, il miglioramento della 
illuminazione nelle aule e nella sala di fisioterapia, la sistemazione degli spazi esterni e la 
messa in sicurezza della recinzione, oltre all’acquisto di elettrodomestici da cucina industriali 
utili per l’ampliamento del numero dei preparati alimentari per sfamare un numero maggiore 
di bambini. 
c) WWF per la salvaguardia dei nidi di rapaci in pericolo di estinzione. Una nuova sfida che 
coinvolge la sede nazionale e le sezioni locali nel sostenere economicamente, per 18.000€ 
il progetto del WWF, per la tutela dell’aquila del Bonelli in via di estinzione. 
d) Il progetto “Sostegno alle attività dell’Istituto S. Giovanni di Dio” (GZ) è stato elaborato 
per implementare di ausili e strumenti utili il centro, per le terapie non farmacologiche ai 
malati di Alzheimer e disturbi cognitivi comportamentali gravi. Il progetto, di circa 217.000€ 
è stato presentato alla Confesercenti, che attraverso il suo Direttore Generale, si è 
dimostrata interessata a finanziarlo.  
 
5 PER MILLE 

Per quanto riguarda la campagna dedicata al 5 per mille, come di consueto è stata attivata 
attraverso il Direct Mailing, (ovvero tutte quelle attività che rendono possibile la trasmissione 
dei nostri messaggi tramite la posta, il telefono, le email o altri mezzi diretti di 
comunicazione), come in questo caso, la spedizione postale con in allegato anche il bollettino 
postale. 
I destinatari sono più di 5.000 persone e sono state aggiornate sulle iniziative che hanno 
ricevuto il nostro sostegno economico. 
Dall’accordo con Vita No Profit l’AFMaL ha aderito alla campagna nazionale “DONA IL 5 X 
1000” che utilizza la promozione del codice fiscale AFMAL sul Corriere della Sera e Affari 
Italiani, oltre che le maggiori testate di finanza che raggiungono i commercialisti ed i Caf. 

È stata presentata la rendicontazione relativa alle ultime erogazioni con le quali siamo 
riusciti a sostenere le seguenti attività: 
 

1)  Quota parte della Retribuzione del Personale Dipendente  
2) Costi per l’aggiornamento Software del programma gestionale e di contabilità My 

Donor 
3) Ospedale Good Samaritan (Isole Salomone, Tetere, Provincia di Nord Est 

Guadalcanal) per l’acquisto di un apparecchio di RX portatile, accessori per i raggi X 
e altri strumenti di utilizzo ambulatoriale 
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4) Repubblica Democratica del Congo programma di Tutela della salute materno 
infantile nell’area rurale di Mabaya: come precedentemente descritto 

5) “La Casa Niño Dios” a Betlemme, Cisgiordania: rimodernizzazione del centro 
attraverso l’acquisto di lettini e mobilio più comodi per i bambini, il miglioramento 
della illuminazione nelle aule e nella sala di fisioterapia, la sistemazione degli spazi 
esterni e la messa in sicurezza della recinzione, oltre all’acquisto di elettrodomestici 
da cucina industriali 

6) Togo, Afagnan – Benin, Tanguiéta: Rifornimento di presidi e dispositivi di protezione 
per i rispettivi ospedali e il rifornimento di maschere d’ossigeno; termometri 
infrarossi, disinfettanti per l’emergenza Covid 

7) India, Kattappana: Rifornimento di ventilatori polmonari comprensivi di accessori, per 
uso pediatrico e adulti; touch screen display a colori, con menu intuitivo per 
l’emergenza Covid. 
 

AICS - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (MAE) 

 

A luglio 2021è stata rinnovata la richiesta di permanenza nell’elenco pubblico delle 
Organizzazioni della Società Civile ai sensi della Legge n. 125/2014, che si ottiene dopo 
avere dimostrato le capacità di autofinanziamento, di competenze e di esperienze. Ogni tre 
anni, entro il 31 luglio, è obbligatorio, pena la cancellazione, ripresentare la richiesta di 
permanenza nell’elenco, dimostrando i seguenti requisiti: 
- relazione nella quale si dimostra di avere realizzato nell’ultimo triennio (2018/2019/2020), 
iniziative di cooperazione allo sviluppo 
-  dimostrare di possedere la capacità di autofinanziamento e di reperimento di fondi diversi 
da quelli pubblici  
- la presentazione dei bilanci analitici sempre relativi all’ultimo triennio, corredati dalla 
certificazione rilasciata dall’organo di revisore contabile 
- dimostrare di avere una sede operativa stabile e continuativa in Italia 
- Elaborazione di un Codice Etico e di Comportamento ex novo, pubblicato sul sito 
istituzionale coerente con quanto previsto dal codice Etico e di comportamento dell’AICS.  
 

La Comunicazione 

Trasversalmente a tutte le attività umanitarie, l’ambito della comunicazione ha vissuto un 
anno particolarmente intenso dovuto alla necessità di riversare sui canali digitali gran parte 
delle attività che non è stato possibile svolgere in presenza. Le nuove esigenze come la 
pandemia, hanno determinato un netto incremento della quantità di contenuti da sviluppare, 
gestire e raccontare ma anche la nascita di nuovi strumenti, canali di comunicazione e 
format, primi fra tutti gli eventi online in diretta come “l’Aperiweb” dello scorso dicembre, 
con un notevole ritorno in termini di seguito, come si evince dai dati statistici. 
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Proseguono le nostre attività sui canali social, sempre più attivi.  
 

 È stata attivata la landing page istituzionale e la landing page campaign: due strumenti 
che permettono di raggiungere i nostri sostenitori sollecitandoli a partecipare agli eventi e alle 
iniziative di raccolta fondi semplicemente con un click sullo smartphone o sul pc, con donazione 
annessa. 
Si sono concluse le riprese del nuovo video istituzionale nel quale si è voluto mettere in 
risalto tutte le attività che l’AFMaL ha sostenuto nell’ultimo anno e che sono state descritte 
nella presente relazione.  
Nel video si racconta anche dell'emergenza pandemica attraverso le testimonianze dei 
medici, infermieri e personale sanitario impegnati in prima linea nei reparti Covid degli 
ospedali della Provincia Romana Fatebenefratelli. Testimonianze forti, che hanno raccontato 
tanto del dolore che gli ultimi diciotto mesi hanno portato nel nostro paese e nel mondo.  
La campagna di comunicazione riguardo il 5x1000 ha coinvolto ancora l’emittente LA7 che 
ha accolto la richiesta di trasmettere lo spot promozionale dell’AFMaL gratuitamente sui 
propri canali per due settimane, e questo si ripeterà anche nel 2022. 
È stato deciso inoltre di promuovere una campagna dei soci di AFMaL in modo che possano 
concretamente fare volontariato nelle strutture della Provincia romana, ma anche al di fuori, 
rendendosi ambasciatori dei progetti rivolti ai poveri e agli ammalati. 
Entro dicembre, a seguito della richiesta dell’ufficio comunicazione di AFMAL, la RAI 
realizzerà una trasmissione sul centro materno infantile che stiamo sostenendo nella 
repubblica democratica del Congo. Tra l’altro, non appena la situazione covid all’estero lo 
permetterà, si riprenderanno le missioni in presenza, ma nel frattempo stiamo portando 



O.N.G. A.F.MA.L. – FBF “Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani 
 

8 

 

avanti i progetti all’estero sostenendo a distanza le necessità dei nostri partner che ci 
forniscono feedback in merito alle esigenze locali. 
 

 

EVENTI  
 

È nata una collaborazione con il pianista Luigi Borzillo che 
realizzerà, il 15 luglio presso il teatro romano di Benevento, 
il 17 luglio presso il teatro di Ostia Antica a Roma e il 19 luglio 
al Musikverein di Vienna, dei concerti di musica sinfonica 
insieme al Direttore Arturo Armellino dell'orchestra 
"Samnium Symphony". Parte del ricavato della vendita dei 
biglietti sarà devoluto all'AFMaL per i progetti umanitari.   
 

Anche quest’anno a causa della pandemia il consueto evento 
estivo “Summer Party” non verrà svolto. 
 
Ma per riavvicinarci ai nostri sostenitori, sempre sensibili alle 
nostre iniziative, abbiamo pensato di organizzare il 
“SummerVeggie”: una campagna di raccolta fondi per 

finanziare ancora le attività sanitarie nelle 
Isole Salomon; tale evento propone 
l’acquisto di un Vaucer spendibile (da 
luglio ad agosto), presso il ristorante “Il 
Margutta vegetarian food & art” (in via 
Margutta a Roma), un’istituzione nel 
panorama eno-gastronomico europeo 
con piatti gourmet.  
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Il 23 settembre scorso, nei giardini della Curia, si 
è svolto il Gran Premio Internazionale di Venezia 
Leone d’Oro – “Premio per la Vita” del quale è 
stata insignita la Provincia Romana dei 
Fatebenefratelli e le sue strutture di Roma, Napoli, 
Benevento, Genzano, Palermo e l'AFMAL Sede 
Nazionale per la cura, l'impegno, la dedizione, 
l'abnegazione, la professionalità e l'amore che 
ogni singolo medico, infermiere, religioso ha 
messo nella cura dei malati. 
Sono stati mesi difficili al fianco di chi ha sofferto 
davvero. Tutto il personale impiegato ha dato e 
continua a dare sostegno incondizionato anche 
quando la vita in pericolo non era solo quella dei 
pazienti, ma anche di coloro che dovevano   
prendersene cura. Questo premio è un 
riconoscimento al loro duro lavoro. 
 
 
 
 

     

 

 

 

La cena natalizia "RicominciAmo dal Natale”: Dopo 
due anni di "sospensione" per il contenimento del 
contagio da Covid, il 2 dicembre è stato possibile 
rivedere i sostenitori proprio nello stesso posto dove 
ci eravamo lasciati prima della pandemia per 
scambiarci gli auguri di natale, oltre a condividere 
con tutti loro i prossimi progetti umanitari.  
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Altre Attività 
 
Tra le attività fondamentali svolte per l’organizzazione delle campagne sopra esposte ed 
anche per dare visibilità agli ospedali della Provincia Romana, si evidenziano le seguenti: 
 

• il continuo aggiornamento dei social come la pagina Facebook e di Instagram che 
hanno favorito la costruzione di una vera e propria community attorno ai valori e alla 
filosofia dell’AFMaL facendo da traino anche a quelli della Provincia Romana. La 
distribuzione di contenuti di qualità, la numerosità e la varietà di informazioni ha reso 
questo spazio un “microsito” affiancato a quello ufficiale 

• il coordinamento con tutte le sezioni locali per la divulgazione delle attività 
• il lavoro di Corporate Emailing (aziende, soci e sostenitori) 
• SMS, Marketing, NewsLetter e Landing page  
• la gestione del data base dei sostenitori con il programma My Donor 

 
Nel periodo di riferimento è proseguita la gestione dell'intera area amministrativa, la 
gestione della contabilità compresa la redazione del bilancio consuntivo 2020. 
Si è assicurato l’aggiornamento dei soci in regola con lo statuto, compreso il coordinamento 
con i presidenti di sezione sulle procedure di ammissione e dimissione di nuovi e vecchi soci. 
 
Il contributo di tutte le persone che hanno collaborato con AFMAL in questo anno è stato 
indispensabile per ottenere i risultati, anche se piccoli e sarà molto importante anche per il 
prossimo futuro, che si spera più sereno per tutti. 
Per concludere si ringrazia tutti coloro che ci hanno sostenuto e che vorranno continuare a 
farlo contribuendo a dare “corpo” alla nostra organizzazione. 
 
 
 
 
 
 


