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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2017 

CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO ONLUS 

DELL’UNIONE MINISTRI PROVINCIALI ORDINE FRATI MINORI CONVENTUALI D’ITALIA 

SEDE LEGALE: LUNGOTEVERE FARNESINA,12 – 00165 ROMA 

SEDE OPERATIVA: VIA DI SANTA DOROTEA, 23 – 00153 ROMA 

Premessa Il Centro Missionario Francescano Onlus, ramo Onlus, dell’Ente Ecclesiastico riconosciuto 

civilmente  denominato “Unione Ministri Provinciali OFMConv d’Italia”, promuove progetti umanitari a 

favore dei luoghi missionari dove operano più di mille Religiosi italiani insieme ad alcuni italiani. Sono 

progetti di varie entità economiche e mirati a far crescere socialmente tante popolazioni indigenti che 

vivono in zone povere e periferiche del mondo. 

Nelle 40 nazioni dove persistono le attività benefiche e promozionali, le iniziative umanitarie rispondono 

alle finalità istituzionali della Onlus del Centro Missionario con sede operativa in Roma (via di Santa 

Dorotea, 23) e, secondo le richieste e i vari bisogni delle popolazioni assistite, periodicamente vengono 

finanziati progetti con i fondi raccolti dalle libere donazioni  dei contribuenti italiani a favore delle Missioni 

Francescane gestite dal Centro di Roma. Tra i progetti di maggiore utilità sociale sono stati privilegiati quelli 

che rispondono alle finalità delle Onlus e alle reali urgenze di quelle popolazioni assistite dai nostri 

religiosi  e in particolare: la didattica nelle scuole utile per l’emancipazione e la sottrazione dei bambini 

dalle strade e dalla criminalità locale; l’assistenza ospedaliera in diversi presidi sanitari con potenziamento 

delle strutture fatiscenti e fornitura di nuove apparecchiature mediche; assistenza in due lebbrosari 

(Vietnam e Zambia) con servizi mirati e con ottimi risultati raggiunti per debellare la lebbra; la realizzazione 

di decine di pozzi per dotare le popolazioni di acqua potabile e per l’irrigazione dei campi;  servizi di mense 

nelle scuole con acquisto di cibo ed anche di materiale didattico e vestiario; creazione di fattorie agricole 

per dotare il raccolto delle campagne di attrezzature per la molitura dei prodotti agricoli; riparazione e 

ricostruzione  di immobili danneggiati da terremoti, trombe d’aria e uragani; vestiario e aiuti alle famiglie 

povere; borse di studio; assistenza diurna e notturna agli orfani, anziani e ragazze madri vittime della 

criminalità organizzata, recuperandole dalla strada.   

Queste sono alcune delle opere e progetti che, tramite la guida saggia e sapiente dei Missionari dei Frati 

Minori Conventuali italiani e locali, il Centro Missionario di Roma cerca di promuovere in termini di aiuti 

umanitari, un vero e concreto supporto alle carenze locali. 

******* 

In data 07 agosto 2019, il Centro Missionario Francescano Onlus ha ricevuto sul proprio conto corrente la 

somma di € 289.500,10 in riferimento al contributo 5 per mille anno finanziario 2017. 



Precisiamo che le somme rendicontate sono state sostenute, in ottemperanza dell’art.35, commi 3 e 3-bis 

del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27, di seguito si propone il dettaglio 

analitico per ogni voce di spesa riportata nel modello di rendicontazione allegato. 

1. RISORSE UMANE 
 

In relazione a questa voce sono stati imputati complessivamente € 26.154,24 relativi ai compensi lordi del 

personale dipendente della Onlus, in particolare si specifica che questa spesa ha coinvolto di nr. 2 

dipendenti amministrative, che presiedono ai vari progetti,  dal mese di marzo 2019 al mese di dicembre 

2019. 

 

2. COSTI DI FUNZIONAMENTO 

Tale voce di spesa, pari a € 25.457,12, comprende una serie di costi utili alla normale gestione e 

funzionamento della Onlus, nel dettaglio: 

- I costi sostenuti per la pubblicazione e la distribuzione della rivista informativa mensile “Il 

Missionario Francescano” pari a € 24.434,66, per i mesi compresi tra maggio 2019 a ottobre 2020 

- Le spese telefoniche, pari a € 1.022,46, sostenute da luglio 2019 a agosto 2020 

 

3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

In  relazione a questa voce sono stati imputati complessivamente € 8.983,10 relativi alle consulenze 

professionali  

4. EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZIONALE 

Tale voce di spesa, complessivamente pari a € 228.905,64, comprende il finanziamento di alcuni progetti 

strettamente riconducibili agli scopi istituzionali, nel dettaglio: 

- ROMANIA 

 

Progetto socio-educativo Luizi-Călugăra, Bacău   € 13.500,00 
 

Nel borgo antico Luizi-Călugăra, Bacău, i frati gestiscono un centro socio-educativo che accoglie 

circa 50 bambini provenienti dalla cittadina e dai vari villaggi circostanti. Sono bambini di famiglie 

povere e disagiate, che attraverso il centro vengono seguiti con varie forme di assistenza. Al centro 

gli viene distribuito un pasto caldo completo, fornito dal catering, nonchè nel pomeriggio una 

merenda  offerta dalla comunità parrocchiale locale. Dalle 14.00 alle 16.00, in apposita sala 

educativa, oltre al dopo scuola, svolgono anche attività di musica, teatro, danza e altre forme di 

socializzazione soprattutto per i bambini più disagiati. 

 

Progetto parco giochi per bambini Rom  € 5.000,00 
 

Accanto alla propria Fondazione Pacea, i frati conventuali rumeni, hanno pensato di costruire un 

parco giochi dove confluisono più di 300 bambini. Il parco ha come finalità la socializzazione, lo 

sviluppo nell’ abilità del gioco funzionale e per la conoscenza della vita sociale. Tra questi 300, 85 

sono bambini e adolescenti che provengono da situazioni sociale di povertà e a rischio, che 

risiedono nella città di Roman e soprattutto nel villaggio Olimpico con 230 famiglie. 

 



Progetto Educare per un futuro migliore  € 2.000,00 
 

Nella Fondazione Pacea gestita dai frati conventuali rumeni si è sensibilizzato sul problema di molti 

bambini a raggiungere la loro scuola, tra questi 100 sono di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Per 

ovviare a questo problema la Fondazione ha provveduto attraverso dei scuolabus a prelevarli dalle 

loro abitazioni per portarli alla „scuola materna alternativa” presente nella fondazione stessa, dove 

viene  offerta assistenza, compresa quella medica, al fine di garantire una crescita socio-educativa. 

 

- UGANDA 

Kampala costruzione pozzo  € 8.500,00 

Kampala, nella capitale dell’Uganda, con più di 1 milione e mezzo di abitanti. Pur situata a pochi 

chilometri dalle rive del lago Vittoria, l’approvvigionamento idrico nazionale non soddisfa le 

necessità della popolazione. Questo ha portato alla  necessità di costruire un grande pozzo per 

soddisfare per ovviare a questa situazione. Dopo una prima trivellazione (5 mila euro) si sono 

riscontrate difficoltà per il ritrovamento dell’acqua e si è dovuto trivellare in altro luogo e più in 

profondità, al costo di € 3.500,00, per trovare una nuova falda acquifera ed ad oggi consente di 

fornire l’acqua necessaria.  

 

Kabunza Scuola di Santa Teresa € 2.000,00 
 

Nella periferia di Kampala, capitale dell’Uganda, i frati gestiscono una scuola  materna ed 

elementare con 6 padiglioni, a cui affluiscono giornalmente 400 bambini dai vari villaggi circostanti. 

La scuola offre attività didattica, ricreativa, di mensa e un  dopo scuola pomeridiano, al fine di 

fornire un supporto socio-educativo ai bambini.  

 

- KENYA 

 

Nairobi costruzione pozzo - € 13.000,00 
 

In Nairobi, capitale del Kenya, i frati conventuali gestiscono una grande parrocchia con 30 mila 

abitanti e una struttura di formazione per i giovani. A causa della carenza di acqua in tutta la città di 

Nairobi, ogni zona viene approvvigionata attraverso pozzi scavati all’interno dei singoli quartieri 

abitativi. Accanto alla casa di formazione per i giovani si è essiccato il pozzo esistente per 

l’esaurimento della falda acquifera, per cui e si è reso necessario scavare un altro pozzo in altra 

zona, dove è stata trovata una nuova falda acquifera a 400 metri di profondità. Oggi il nuovo pozzo 

eroga acqua potabile abbondante, che oltre al fabbisogno della popolazione parrocchiale, viene 

utilizzata per  un giardino per la coltivazione di ortaggi e frutteti, che vengono devoluti ai bisognosi. 

 

Ruiri costruzione pozzo - € 20.000,00 
 

Nella periferia della cittadina di Ruiri, in Kenya, la missione dei frati conventuali gestisce un grande 

villaggio con diverse tipologie di strutture che svolgono i seguenti servizi sociali: scuola, asilo e 

primaria, frequentata da 500 bambini; una casa per accoglienza diurna e notturna per giovani con 

famiglie disagiate; un centro medico con farmacia, ostetricia e vari reparti; centro per donne in 

difficoltà; casa di ritiro e la parrocchia. Per il fabbisogno dell’intero villaggio era stato creato un 

pozzo a 400 metri di profondità, a cui si sono bruciate e ingolfate le pompe in seguito 



l’innalzamento salino delle acque, lasciano il villaggio per diversi mesi senza acqua. Per la 

sopravvivenza del villaggio si è reso indispensabile la costruzione di un nuovo pozzo, finanziando 

una nuova trivellazione dove è stata trovata acqua potabile a 700 metri di profondità.  

 

- PERU’ 
 

Scuola parrocchiale di Pariacoto - € 3.000,00 
 

Nella città di Pariacoto, luogo molto conosciuto in Perù a causa dell’assassinio di due giovani frati 

conventuali assassinati nel 1993 dal gruppo terroristico Sendero Luminoso, i frati gestiscono una 

scuola parrocchiale dove affluiscono i bambini delle famiglie povere della cittadina. La scuola offre 

a questi bambini la possibilità di insegnamento scolastico con lezioni giornaliere, dopo scuola 

pomeridiano e mensa. La scuola è diventato un punto di riferimento educativo per tante famiglie 

sparse nei villaggi circostanti la cittadina e durante l’anno promuove iniziative culturali e caritative 

a favore della popolazione esistente. 

 

- BRASILE 

Bom Jardim, Maranhao, Scuola di Musica San Francesco € 5.000,00 

BOM JARDIM, nella parte interna dello Stato del Maranhão, federazione del Brasile con gente 

molto povera, a 300 Km dalla costa atlantica, è una Parrocchia di 7.000 Kmq con due comunità di 

indigeni, che sono circa 10.000 abitanti; nel complesso, la popolazione della città si aggira sui 45/50 

mila abitanti. 

Nella Parrocchia di S. Francesco a Bom Jardim dei Francescani Conventuali si è pensato di 

coinvolgere maggiormente i giovani attraverso un corso di musica. Si spera che attraverso la cultura 

musicale i ragazzi possano avere stimoli positivi per non essere attratti da altre situazioni negative 

che trovano nei loro quartieri di provenienza: tossicodipendenza, alcolismo e bande di criminalità 

organizzata. Il promotore, Fr Josué Oliveira Mesquita, vuole proporre ai ragazzi e adolescenti 

l’insegnamento del canto e di diversi strumenti musicali, chitarra, pianoforte, flauto, batteria, 

basso, valorizzando i propri talenti e dando loro un destino differente. 

 

- VENEZUELA 

 

Barinas costruzione pozzo  € 21.224,00 
 

Nella cittadina di Barinas, dove persiste la missione dei frati minori conventuali, a causa della 

carenza di acqua per il fabbisogno della popolazione dei vari villaggi circostanti la missione, si è reso 

necessario la trivellazione di un pozzo. Questo per garantire la somministrazione e distribuzione 

dell’acqua potabile alle comunità circostanti e al centro di assistenza sanitaria ivi presente. Il pozzo 

garantisce una migliore qualità igienico-sanitaria della popolazione e, soprattutto, migliorare 

l’igiene e la cura dei pazienti che sono assistiti nel centro medico.  

 

Guanare, Centro Buon Samaritano € 11.800,00 
 

Il Buon samaritano è una istituzione civile senza scopo di lucro che assiste e accoglie persone 

anziane con gravi disagi fisici, mentali e socio-economici. La struttura è ubicata in un villaggio della 

cittadina di Guanare, immersa nella foresta, e dotata di cameroni e camerette per il soggiorno 



diurno e notturno di anziani che vengono assistiti da operatori sanitari e volontari. Con questo 

progetto si è provveduto alla ristrutturazione dell’immobile con alcune opere murarie, nuovi arredi 

(letti, armadi, sala pranzo) ed un presidio medico. La struttura ospita una media di 30 anziani che 

vengono sostenuti da varie associazioni locali, italiane ed europee. 

 

Barinas, Centro ascolto (2020) - € 20.700,00 
 

Nella cittadina di Barinas, capoluogo di provincia, tra i due grandi ospedali della città i frati 

gestiscono una struttura denominata Centro di ascolto con lo scopo di promuovere inizative non 

solo caritative ma soprattutto di andare incontro ai bisogni di tanta gente che vive una situazione 

polico-sociale drammatica. Il Centro, dove operano tanti volontari, offre servizi mirati al fine di  è di 

risolve i tanti problemi della gente, spesso disorientata e carente di una guida umana e psicologica. 

Per dotare il Centro di ascolto di una dignitosa struttura di accoglienza si è dovuto ristrutturare un 

vecchio edificio con la creazione di vari ambienti dotati di nuovo arredo e il rifacimento dei tetti. 

 

- CUBA € 12.000,00 

 

Nella cittadina di Matanzas in Cuba nella vasta area assistita dai frati conventuali è stato acquistato 

dai frati un immobile per assistere la gente povera della cittadina e dei villaggi circostanti. 

L’immobile, già dotato di una mensa con cucina, di un reparto di accoglienza per gli anziani con 

assistenza giornaliera, era carente di una lavanderia, necessaria per l’ approvvigionamento di acqua 

potabile e il lavaggio dei suppellettili e stoviglie. 

La lavanderia è stata ricavata da un rifacimento di alcuni reparti abbandonati e in stato di degrado, 

sono stati rifatti i muri perimetrali con nuovo impianto elettrico, apparecchiature per il lavaggio, 

cisterne e boiler per il fabbisogno della lavanderia e dell’intera struttura. 

I lavori negli ultimi mesi hanno avuto un ragguardevole rallentamento dovuto alla situazione Covid, 

soprattutto per la mancanza dei voli dagli Stati Uniti, luogo di provenienza di molti materiali. 

 

- BURKINA FASO € 19.820,00 

 

Nella cittadina di Sabou in Burkina Faso la missione dei frati gestisce da diversi anni l’ospedale San 

Massimiliano Kolbe con vari reparti medici per assistere la popolazione di 120 mila abitanti più i 

villaggi circostanti. All’interno dell’ospedale era molto carente l’approvvigionamento di acqua e una 

lavanderia per tutti i bisogni igienici e sanitari della grande struttura. Era necessario dotare il 

presidio sanitario di una zona con palazzina esterna dove sono state ubicate le apparecchiature per 

il lavaggio delle suppellettili ed anche una zona di lavaggio per tutti i dipendenti ospedalieri. Inoltre, 

sui tetti sono state ubicate delle cisterne per l’approvvigionamento dell’acqua depurata da un 

apposito apparecchio. Con la nuova lavanderia l’ospedale sta completando tutti gli adeguamenti 

per poter assistere una popolazione molto indigente e bisognosa di cure mediche giornaliere. 

 

- MESSICO € 12.000 

 

Totolapan, Centro formativo per l’educazione giovanile “Sant’Antonio di Padova” 
 

I frati conventuali nella cittadina di Totolapan hanno costruito un centro formativo a favore dei 

numerosi giovani presenti anche nei villaggi circostanti. La nuova struttura consente di formare a 

livello umano, sociale e spirituale nuove generazioni di giovani che attraverso l’apprendimento e 



l’aiuto nel doposcuola e nelle attività didattiche (teatro, musica, prosa, sport, …) raggiungono una 

formazione integrale. Si tratta di una zona molto povera e bisognosa di luoghi aggregativi e il centro 

diventa punto di riferimento per la promozione e la crescita dei giovani. La struttura è dotata di 

tutti i servizi (cucina, mensa, biblioteca, sala riunioni, … ) ed ha la possibilità della permanenza 

diurna e in caso di necessità anche notturna per venire incontro a giovani con gravi disagi 

ambientali e familiari. 

 

- INDIA € 21.962,00 

 

Andrapredesh, centro di formazione informatica e stampa 
 

Nella scuola di Andrapredesh in India, retta dai frati minori conventuali, con circa 200 alunni 

provenienti da un quartiere molto povero e disagiato, per completare l’offerta scolastica è 

diventato necessario attrezzare la scuola di un’aula informatica, dotandola di computer, stampanti 

e tutto il necessario per un laboratorio informatico ad alto livello, nonché il  relativo stipendio del 

personale docente. Questo laboratorio ha come scopo quello di fornire  agli studenti, a corso 

completato, un diploma riconosciuto per inserirli nel mondo del lavoro. 

 

- ZAMBIA 

Kitwe, fornitura di pompa solare per pozzo € 3.500,00 

A nord-est dello Zambia nella cittadina di Kitwe, nello studentanto retto dai frati è stato negli anni 

passati costruito un pozzo e a causa del deterioramento delle pompe si è dovuto dotarlo di una 

nuova pompa ad energia solare. Questo ha consentito di abbattere i costi di manutenzione e le 

spese di energia elettrica, di accumulare energia elettrica. I nuovi lavori hanno consentito 

l’erogazione e la distribuzione dell’abbondante acqua per venire incontro alle esigenze dello 

studentanto con relativo orto sociale, degli abitanti circostanti e distribuzione di parte  dell’acqua 

agli alloggi del personale che lavora per la vicina miniera di rame. 

Solwezi , ristrutturazione tetti del centro di utilità sociale € 5.000,00 

Il 22 settembre 2020, nel Convento Kolbe House di Solwezi in Zambia, una tromba d’aria con forte 

vento ha sollevato parte della copertura del garage, delle aule e dell'abitazione del personale del 

Centro sociale Kolbe, facendo sobbalzare le lamiere e le strutture in ferro e abbattendosi sui tetti 

della Missione. Il disastro ha causato notevoli danni a tutta la struttura abitativa. Si è così subito 

pensato di procedere a ripristinare i tetti e approfittando dei lavori si sono sostituite tutte le lastre 

di amianto, pericoloso per la salute, con lastre ondulate di materiali innocui di ultima generazione. 

L’obbiettivo è quello di ripristinare il prima possibile il Centro che dà aiuto a giovani vulnerabili 

attraverso programmi sostenibili come agricoltura e allevamento di animali e all’intero villaggio 

circostante la missione, messo a dura prova negli ultimi mesi dalla chiusura di alcune miniere. 

 
- GHANA  

              Suniani, Pax et Bonum Factory - € 8.700,00 

Nella periferia della città Suniani, in Ghana,  in una vasta zona agricola dove persistono diversi 

villaggi di contadini, da molti anni è stata costruita la fattoria “Pax et Bonum” diretta da un frate 



responsabile con apparecchiature per la molitura di mais, olio di palma e farina di manioca. La 

fattoria era bisognosa di un cambiamento delle vecchie apparecchiature ed anche di adeguamenti 

igienico-sanitari. Con questo progetto si è totalmente rinnovata l’apparecchiatura ormai obsoleta, 

rifatta la pavimentazione e i muri perimetrali. Ogni giorno affluiscono alla fattoria i contadini della 

vasta area e gratuitamente possono accedere alla molitura del proprio prodotto agricolo e così 

sostenere l’economia familiare di ogni contadino. 

Saltpond, Casa per i poveri - € 20.000,00 

Nella piccola cittadina di Saltpond in Ghana accanto all’abitazione dei frati francescani vi è una 

collina di diversi ettari densamente alberata, dove persistono diversi luoghi di interesse religioso e 

culturale. In diversi tempi dell’anno affluiscono migliaia di persone da tutta la provincia per 

trascorrere giornate di relax e di socializzazione. Era necessario creare un luogo dove questa gente, 

venendo da lontano, potesse soggiornare per qualche notte e così si è creata una Casa per i poveri 

con cameroni arredati da letti, sala riunione, sala mensa e strutture igieniche. Questo nuovo 

edificio è di valido supporto soprattutto per i giovani ed anche per una dignitosa accoglienza per i 

tanti poveri che accedono alla montagnola. 

Elmina, Arredamento e computer Scuola S.Antonio € 4.000,00 – parzialmente coperto dal 

Rendiconto del 5x1000 

Nella scuola parrocchiale della missione dei frati conventuali nella città di Elmina, vi è una scuola 

costruita nel 1948 e nei vari anni sono stati effettuati vari lavori per renderla vivibile alle 

popolazioni povere del vicino quartiere di Elmina. Era necessario completare alcuni arredi sia 

nell’intero edificio, ma soprattutto nelle cinque aule scolastiche carenti di adeguati supporto 

educativo (lavagne, sedie, banchi, computer). Con il presente progetto, già in parte finanziato da 

altri benefattori, saranno completate le aule con l’apposito arredamento e soprattutto mira a 

dotare una aula informatica con l’acquisto di computer, stampanti e relativo impianto elettrico. Con 

questo ulteriore nostro aiuto, la scuola è diventata un punto di riferimento per le numerose 

famiglie povere e disagiate che ogni mattina accompagnano i loro figli ricevendo una formazione 

umana e scolastica. 

 

La presente relazione è consultabile sul sito web della Onlus 

(http://www.missionariofrancescano.org/ ) a far data dal 01/12/2020 

 

 

        Roma, 30 ottobre 2020 

 

 

 

 

          Legale Rappresentante 

 

http://www.missionariofrancescano.org/site/

