
 

COMITATO PER LA LOTTA .CONTRO LA FAME NEL MONDO O.d.V. FORLÌ 

LE OPERE E I GIORNI DEL COMITATO 

ANNO 2021 

Il lavoro quotidiano di volontari, il contributo di amici nostri fedeli sostenitori da 59 anni, offerte in denaro 
anche in memoria di persone scomparse, lasciti testamentari, donazioni di mobili, libri, oggetti, indumenti, 
alimenti e altro, il ricavo derivato dal recupero e la selezione dei vari metalli e degli indumenti ci hanno 
permesso di: 

 realizzare progetti significativi là dove più forte è il bisogno. Progetti portati a termine con la 
collaborazione delle popolazioni interessate, alle quali noi forniamo mezzi finanziari, assistenza tecnica e 
materiali non reperibili in loco; 

 essere presenti e solidali in situazioni di emergenza e calamità in Italia e in particolare di intervenire verso 
le nuove povertà. 

Abbiamo ricavato da: 

RICAVI OFFERTE – Attività di recupero e riciclo, ad opera dei soci e volontari, delle merci che ci 
vengono donate (mobili, oggetti, libri, giocattoli, metalli, indumenti usati, anche dai cassonetti 
sparsi per la città) 

€ 547.808,30 

LIBERALITA’ FINALIZZATE – Attività istituzionali, donazioni di terzi (per adozioni a distanza, 
opere di Annalena, ecc) 

€ 185.477,09 

ALTRI RICAVI – Contributi energetici, quote sociali, 5X1000, ecc.) € 28.054,50 

TOTALE RICAVI € 761.339,89 

 

Progetti finanziati 

paese oggetto importo 

Brasile 
Abaetetuba 

Sostegno al centro medico “Mamma Pasquina”: da offerte finalizzate € 6.550,00 

Eritrea 
Asmara 

Progetto Speranza: da offerte finalizzate per adozioni a distanza di 258 
bambini. Referente Suor Letizia Boccardo 

€90.527,69 

Albania 
Scutari 

Progetto Speranza: da offerte finalizzate per la casa di accoglienza di 
Scutari. 

€ 840,00 

Etiopia 
Hobbica Woreda 

Ristrutturazione di una parte di acquedotto lesionato da frane e 
smottamenti per le piogge: costruzione di 6 piloni di cemento armato, 
nuove tubature e riporto della terra. L’acquedotto serve acqua potabile 
a diversi villaggi (8/10): circa 18.000 famiglie per un totale di 150.000 
persone. Referente in loco: Padre Marcello Signoretti 

€ 8.124.00 

Kenya 
Wajir 

Sostegno al centro di Wajir (1) al fine di assumere un fisioterapista. 
Referente Suor Caterina delle Suore Camilliane in Kenya 

€ 14.786,00 

Etiopia 
Asmara 

Invio di generi alimentari (fusti di riso) alle suore Clarisse Cappuccine di 
Asmara (Suor Letizia Boccardo) per le persone in loco da loro seguite 

€ 6.000,00 



paese oggetto importo 

Nigeria 
Archidiocesi di 
Onitsha 

Panificio di Comunità: il progetto prevede la realizzazione di un forno 
nella città di Onitsha, per creare lavoro. Referente in loco SUCOUR/YPIO 
(Scale-up Youth Project Iniziative Onitsha), organizzazione della Diocesi 
di Onitsha. Al progetto partecipa la Fondazione Cassa dei Risparmi di 
Forlì con un contributo pari al 50% 

€ 60.000,00 

Rep. Centroafrica 
Bangui 

Borse di Studio “Carmel di Bangui”: contributo a studenti meritevoli. 
Referente: Padre Federico dei Frati Carmelitani Scalzi. 

€ 4.000,00 

Etiopia 

 
Borse di studio “Annalena Tonelli”: per la formazione di personale 
infermieristico. Principale referente in loco Dott. Stefano Cenerini 

€ 10.000,00 

Congo 

Kananga e 
Tobuluku 

Acquisto di attrezzi agricoli e sementi per aiutare ragazze madri nel loro 
fabbisogno quotidiano. Referente in loco Suor Henriette Kalomba 

€ 6.500,00 

Saharawi Contributo alla associazione Rio de Oro: per le attività in Saharawi e 
assestamento delle spese sostenute per l’invio container  

€ 5.390,00 

Haiti 
 

Contributo ad AVSI: per primi interventi in occasione del terremoto che 
ha colpito l’isola 

€ 5.000,00 

Romania Contributo al gruppo Alpini di Udine per le loro attività in Romania € 2.000,00 

Albania 
Scutari 

Contributo alle Suore del Verbo Incarnato di Scutari: sono una meta dei 
viaggi umanitari promossi dal Comitato; una loro delegazione ha fatto 
visita alla nostra sede il 28 agosto 

€ 1.000,00 

Costa d’Avorio 
 

Contributo a Suor Giaccone: per gestione dell’orfanatrofio € 2.100,00 

Libano Il reggimento “Trieste”, che ha operato in Libano, ha promosso l’invio di 
beni e materiali per la popolazione duramente colpita. L’iniziativa ha 
come promotore il Comune di Forlì assieme a molte altre associazioni. Il 
comitato ha anche aperto un conto corrente dedicato per l’iniziativa 

€ 5.000,00 

Pakistan Diocesi di Islamabad: realizzazione di unità abitative per famiglie 
indigenti 

€ 14.700,00 

Tanzania Centro Sociale ”TUMAINI LETU”. Il Comitato da tempo contribuisce alla 
realizzazione di un centro per giovani. Il contributo riguarda il 
completamento della sala studio. Referente in loco Associazione Ami di 
Faenza -  

€ 7.500,00 

Ecuador Sostegno economico famiglie e donne comunità Kichwas. Referente 
locale e beneficiario Associazione Winack  

€ 4.500,00 

Terzo mondo Invio farmaci e materiali sanitari a missioni, ospedali, dispensari 
ecc. (2) 

€ 50.759,00 

Grecia, Albania e 
Romania 

VIAGGI UMANITARI (3)  € 17.592,00 

Kosovo Forlì per il Kosovo (4) € 2.000,00 

ITALIA 
Forlì 

GEPPO: progetto promosso dal Comitato col comune di Forlì e Assiprov, 
con l’obiettivo di orientare i giovani attraverso la rivitalizzazione degli 
“scarti” e costruire un interesse di comunità sul riuso. Da questo 
progetto è nata l’Associazione APS R.O.C. (Residuali in Opposizione 
Creativa) 

€ 4.000,00 

“Fiori del Deserto”: progetto promosso dalla associazione “Quelli della 
Via”; era già stato finanziato nel 2020, e visti i buoni risultati è stato 
deciso di finanziarlo anche nel 2021. Attività di doposcuola rivolto anche 
a ragazzi disabili sordo-muti 

€ 5.000,00 



paese oggetto importo 

In collaborazione col “Centro per la Pace”: interventi di sensibilizzazione 
sulla situazione sociale del Myanmar. Contributo per la realizzazione di 
pannelli informativi 

€ 500,00 

Istituto Annalena Tonelli: contributo per la realizzazione del diario 
scolastico, dedicato ad Annalena Tonelli 

€ 200,00 

Tutti a Tavola: progetto riproposto per l’anno scolastico 2021/22 in 
collaborazione con l’Istituto Ruffilli, finalizzato ad aumentare 
l’autonomia degli studenti 

€ 4.500,00 

Contributo al Seminario per attività logistiche a supporto del Comitato € 4.000,00 

Povertà locali: implementazione del capitolo di bilancio dedicato € 7.500,00 

Scuola Maroncelli: sostegno ad attività di doposcuola € 5.000,00 

 Progetto per l’adeguamento e messa a norma 
urbanistica/ambientale della sede (5) 

€ 100.877,00 

 Contributo all’Emporio della Solidarietà (6) € 61.456,10 

 

(1) WAJIR: Il centro di riabilitazione di Waijr (Somaliland) fu fondato nel 1972 da Annalena Tonelli e 
ivi Maria Teresa Battistini operò a lungo come fisioterapista. Il contributo comprende anche parte 
del lascito testamentario di Maria Teresa e le donazioni effettuate in sua memoria. 

(2) FARMACI: A fronte di una rallentata attività di spedizioni postali alle Missioni, è cresciuta la richie-
sta di farmaci da gruppi, singoli volontari che si rendono disponibili a portare con le valige i medi-
cinali nei loro viaggi. Altro impegno, sia dal punto di vista economico sia organizzativo, sono state 
le spedizioni per le emergenze umanitarie come quella, che continua, verso il Venezuela e quella 
per il Libano. Il numero complessivo dei pacchi confezionati e spediti secondo varie modalità è di 
339 per Kg 2.980 di farmaci. 

(3) VIAGGI UMANITARI: L’attività ha riguardato: 

a. GRECIA: viaggi nei campi di accoglienza dei migranti con i mezzi del Comitato e in collaborazione 

con altre Associazioni. 2 viaggi con alimentari, prodotti per igiene personale e materiale 
sanitario per complessivi 265 quintali, valore stimato della merce consegnata € 26.580; 

b. ROMANIA: in collaborazione con l’Opera Orionini sono stati inviati in Romania (alla Chiesa 
“San Luigi Orione” di Voluntari e al “Liceul Don Orione” di Oradea) alimenti, indumenti, 
vestiario, mobili e materiali sanitario, per complessivi 107 quintali, valore stimato € 8.615; 

c. ALBANIA: effettuati 5 viaggi in Albania con i mezzi e i volontari del Comitato, inviando 
alimentari, mobili elettrodomestici, articoli sanitari indumenti e altro a: Associazione italo-
albanese “ Progetto Speranza” di Scutari, Associazione Madonnina del Grappa di Scutari, 
Centro Sanitario Suore Missionarie Scalabriniane “Perlat Rexhepi” e Casa di Accoglienza 
Lagja, Hardhijat e Egra, Suore del Verbo Incarnato, Associazione Umanitaria Suore 
“Ravasco”, “Piccole operaie dei Sacri Cuori – Suor Marjeta Gjoka” di Scutari, per 
complessivi 547 quintali, valore stimato € 37.697. 

(4) FORLÌ per il KOSOVO: il Comitato ha contribuito alla raccolta e fornitura di generi di prima neces-
sità da donare alle popolazioni del Kosovo. Il tutto è partito dalla richiesta giunta al Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Forlì dalle persone dell’Arma che prestano servizio in quei territori. 
Il progetto ha visto la partecipazione anche del Comune di Forlì. Per l’occasione, il Sindaco di Forlì 
Zattini ed il Colonnello dei Carabinieri Fabio Coppolino hanno fatto visita alla nostra sede nel mese 
di dicembre. 

(5) ADEGUAMENTO SEDE: I lavori sono iniziati nel 2019 e si sono conclusi nel 2021 per un importo 
totale al 31.12.2021 pari a 810.282,00. 



(6) CASSONETTI-EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ: Nei nostri cassonetti sono stati raccolti indumenti 
usati per poco meno di 450 tonnellate. Come ormai consuetudine consolidata la somma ricavata 
è stata utilizzata per il sostegno dell’“Emporio della Solidarietà” a cui accedono, per il ritiro di 
pacchi alimentari, molte famiglie in difficoltà. 

INTERVENTI DIRETTI 

CUBA – Inviati, tramite l’Associazione “Amicizia Italia-Cuba” di Ravenna: n. 205 sacchi di indumenti usati: 
valore stimato € 3.075,00; 

ITALIA – donati 2 bancali + 37 colli di generi alimentari alla associazione “rock no war” di Formigine (Modena): 
valore stimato € 400,00; 

ITALIA – donati rottami di bicicletta all’ Associazione San Martino, suppellettili con indumenti a Santa Maria 
del Fiore e mobilio vario a Maglia Rosa: valore stimato € 200,00; 

FORLÌ – distribuzione gratuita alle persone indigenti di derrate alimentari provenienti dalle scorte 
d'intervento dell'Unione Europea (Programma AGEA). Sono stati donati pacchi alimentari, con cadenza 
mensile, a 80 persone e saltuariamente ad altri 5 assistiti: valore stimato circa € 3.000,00; 

FORLI’ - Consegnati gratuitamente mobili, casalinghi e altro a 77 famiglie bisognose della nostra zona, 

segnalate dalla Caritas diocesana: valore stimato € 9.831,00; 

FORLÌ – consegnati ai Centri di Ascolto Caritas 116 confezioni di farmaci e 31 confezioni di principi attivi 
destinati a persone non abbienti, sulla base di 39 richieste pervenute a seguito di prescrizione medica: valore 
stimato circa € 800,00. 

ITALIA - Effettuate diverse spedizioni di francobolli usati al P.I.M.E. di Milano, a favore delle sue missioni nel 
mondo. 

AFRICA - Consegnate diverse paia di occhiali usati al “Lions Club Forlì Host” che li invia in Africa per persone 
bisognose. 

 
Bandi, collaborazioni e informazioni varie  

Continua l’esperienza dei campi di lavoro “Shalom”, un folto gruppo di giovani collabora col Comitato, specie 
nelle attività esterne; l’entusiasmo dimostra la loro adesione allo spirito e ai valori su cui si fonda la nostra 
associazione. 
Il Comitato è aperto per consentire esperienze di volontariato che costituiscono, specie per chi non parla 
italiano, un avviamento al mondo del lavoro. 
“AIUTAMI A FARE DA SOLO – EDUCAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL MADAGASCAR” in qualità di 
capofila di varie associazioni il Comitato ha ottenuto un contributo pari a € 1.416,00 dal comune di Forlì a 
seguito di partecipazione del bando anno 2020. 
Il Comitato è stato chiuso dal 08 al 21 marzo 2021 causa emergenza Covid. 

 
ooooooooooooooooooooo 

Destina il 5 per mille al “Comitato per la lotta Contro la Fame nel Mondo o.d.v.” di Forlì 

basta la tua firma e il codice fiscale: 80014010401 nella tua denuncia dei redditi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Comitato per la lotta contro la fame nel mondo – o.d.v.” – Largo Annalena Tonelli, 1 – 47122 - Forlì --- 
email: info@comitatoforli.org - www.comitatoforli.org  


