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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
23 Marzo 2014

RELAZIONE
Rendiconto consuntivo 2013
Rendiconto preventivo 2014 

Carissimi soci e amici,
il quadro generale della nostra Associazione denota una sostanziale tenuta rispetto alla sempre più 

grave situazione economica che ci circonda.
Possiamo affermare che il 2013 sia stato un anno caratterizzato da una posizione di mantenimento  

e,  nonostante alcuni  importanti  fatti  che ci  hanno fortemente segnato  alla  conclusione di  questo 
anno, il secondo semestre è stato caratterizzato anche da alcuni importanti segnali di novità.

Quanto accaduto alla fine del 2013 ha provocato effetti estremamente traumatici  e destabilizzanti:  
Maurizio  Passanti  è  stato  costretto  a  lasciare  definitivamente  per  motivi  di  salute  la  nostra  
Associazione, con il conseguente abbandono anche della moglie Lucia De Francesco. Entrambi erano 
soci fondatori  e membri  di diritto del Consiglio Direttivo come da statuto. Si capisce facilmente la  
lacuna che si è creata in conseguenza a questa grave mancanza per la nostra piccola organizzazione; 
una lacuna che non riguarda solo la parte operativa, ma che incide profondamente nello spirito di 
coloro che non solo da ormai 14 anni avevano considerato la famiglia Passanti una parte essenziale 
delle fondamenta di questa “CASA”, ma che avevano anche condiviso con loro gran parte della propria  
storia  personale.  Sarà  impegnativo  proseguire  il  cammino sapendo che  una  parte  importante  del  
gruppo di partenza si è fermato lungo il percorso, ma siamo incoraggiati dal fatto che molti si sono 
aggiunti lungo la strada e, riconoscendosi perfettamente nello spirito fondante, stanno apportando 
nuova linfa vitale integrandosi perfettamente nella parte più operativa dell’Associazione.

Come se non bastasse anche David De Francesco, nostro carissimo amico, nonché dipendente part-
time che si occupava della “Botteghina Solidale” di Fiesole, ha trovato una occupazione a tempo pieno  
spingendolo giustamente a optare per quest’ultima soluzione che dava maggiori garanzie alla sua vita  
futura. Anche per questo si è reso necessario rivedere completamente l’organizzazione della nostra 
struttura.

Prima di iniziare a esporre i conti del 2013 mi preme presentare lo scritto allegato riguardante una  
sintetica  esposizione dei  risultati  conseguiti  dalla  nostra associazione in relazione agli  scopi  che ci  
eravamo preposti al momento della fondazione e cioè il sostegno alle popolazioni in stato di necessità  
e il mantenimento e la cura dei beni storici e culturali. Posso affermare con assoluta certezza che i  
risultati sono lusinghieri, specialmente in relazione ai mezzi a nostra disposizione sia agli inizi che al  
momento attuale: riuscire a procurare risorse economiche che abbiamo inviato alle missioni per un 
totale di € 1.017.429 e destinare € 275.866 per il mantenimento di beni storici non è un’impresa di 
poco conto per un piccolo gruppo di persone quale noi siamo. Era importante presentare questi dati  
perché credo che siano motivo di incoraggiamento per tutti coloro che generosamente ci appoggiano e  
ci sostengono.
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Senza  dilungarmi  oltre  nelle  linee generali  desidero  analizzare  singolarmente i  conti  economici 
(movimenti entrate/uscite) dei singoli centri di costo.

INCONTRO
Il Convento dell’Incontro rappresenta un punto fermo discretamente consolidato nella sua attività 

di accoglienza di gruppi parrocchiali per la diffusione del nostro messaggio di solidarietà . Dal conto 
economico  del  bilancio  si  evidenzia  un  avanzo  che,  seppur  contenuto,  denota  comunque  una 
sostanziale tenuta.

          

 CONSOLIDATO 2013  PREVENTIVO 2014   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    
 INCONTRO          
 Ritiri 57.300

27.598
 55.000

27.000,00
  

 Manifestazioni varie 13.747  13.000   
 Altri costi e rimborsi  36.029   36.000   
 Totale 71.047 63.627 7.420   68.000,00 63.000,00 5.000,00  
           

FIESOLE
La “Botteghina solidale” di Fiesole costituisce una vetrina importante per l’Associazione, situata in  

un contesto tra  i  più  belli  e  pittoreschi  della  città.  Purtroppo l’affluenza dei  visitatori  non è stata  
sufficiente per coprire i costi necessari per la sua sopravvivenza, anche a causa della stagionalità della 
sua apertura. Nel 2014 imposteremo la gestione con una diversa modalità rispetto a quella sinora  
utilizzata, con l’impiego prevalente di personale volontario. 

La Comunità dei Frati di Fiesole ha comunque dimostrato un grande desiderio di collaborazione con 
l’utilizzo del loro Convento per iniziative volte alla promozione di Obiettivo Francesco e dello spirito  
missionario.

           

 CONSOLIDATO 2013  PREVENTIVO 2014   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    
 FIESOLE          
 Entrate Botteghino 25.334 19.257  25.000 19.000   
 Altri costi e rimborsi  13.499   4.000   
 Totale 25.334 32.756 -7.422   25.000 23.000 2.000  
           

CORTONA
La Casa Francescana di Accoglienza Santa Margherita è probabilmente l’argomento più difficile da 

affrontare in questa relazione che accompagna il  rendiconto della  nostra Associazione. Da sempre  
questa nostra sede operativa è stata fonte di problemi dovuti ad una costante emorragia di risorse. Per  
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anni  abbiamo  cercato  in  tutti  i  modi  di  invertire  questa  tendenza,  non  solo  nell’interesse  stesso  
dell’Associazione, ma anche nella speranza di dare una risposta positiva alla Provincia Toscana dei Frati  
che ce l’avevano affidata. 

Purtroppo dobbiamo riconoscere,  come affermato anche da alcuni  frati  stessi,  che la  struttura  
presenta dei limiti strutturali e logistici che non ci consentono non solo di trarne dei benefici in termini  
economici,  ma  ci  costringono  ad  impegnare  annualmente  risorse  importanti  per  noi  ormai 
insostenibili.

In questa prima parte del 2014 dovremo presentare alla Provincia Francescana il  problema per 
cercare una soluzione comune con l’intento di salvaguardare al massimo la famiglia che collabora con  
noi e che vive all’interno della struttura cortonese.

La previsione economica per il 2014 è esclusivamente basata sui soli risultati del 2013: ovviamente 
il nostro intento non è quello di dover fronteggiare una nuova perdita, ma allo stato attuale non siamo  
in grado di dare una risposta certa sul futuro della casa senza prima averne parlato in maniera seria  
con i Frati. Per questo abbiamo lasciato una previsione assolutamente ipotetica, ma non per questo 
corrispondente a ciò che sarà il futuro.

           

 CONSOLIDATO 2013  PREVENTIVO 2014   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    
 CORTONA          
 Accoglienza 61.936 66.656  62.000 65.000   
 Altro        
 Altri costi e rimborsi  27.933   28.000   
 Totale 61.936 94.589 -32.654   62.000 93.000 -31.000  
           

ISTITUZIONALE

La  raccolta  fondi  da  destinare  alle  nostre  missioni  è  arrivata  anche  quest’anno  ad  un  livello 
considerevole  raggiungendo  la  quota  di  €  117.395  di  donazioni  ricevute  per  progetti  specifici  o 
adozioni e che saranno integralmente destinate allo scopo desiderato dai donatori. In questa quota  
sono compresi anche € 58.310 di adozioni del Centro Missionario Francescano (CMF) che, come negli 
anni passati, saranno trasferiti nel corso dei prossimi mesi e comunque nel 2014.

Oltre a questo il CMF ci affida gli importi che noi provvediamo a trasferire a destinatari boliviani  
grazie alle ottime condizioni riservateci dalla nostra banca anche in virtù del nostro status giuridico:  
quest’anno abbiamo trasferito in Bolivia per conto del CMF € 100.939 (con una piccola parte ancora in  
nostre mani in attesa che ci venga indicata la destinazione).

Il  lavoro che abbiamo svolto nel  settore  istituzionale  della  nostra associazione,  oltre  ad alcune 
giornate missionarie con il CMF, ci ha visti impegnati in cene di raccolta fondi, diffusione della raccolta  
attraverso il 5 per mille, organizzazione di eventi, concerti e occasioni di incontro per la diffusione del  
nostro ideale.
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E’  stato  iniziato  anche  un  percorso  più  strutturato  e  professionale  per  il  servizio  di  “Catering  
Solidale” che vorremmo lanciare in modo più incisivo nel 2014. In questo settore si sono inseriti con 
molta determinazione alcuni ragazzi provenienti dal mondo giovanile francescano e ne saranno loro il  
propulsore principale.

Nel  corso  di  questo  ultimo  anno  sociale  abbiamo  anche  cercato  un  avvicinamento  ed  una  
collaborazione  con  il  centro  missionario  dell’Ordine  Francescano  Secolare  (CeMiOFS),  ma  per  il 
momento  non  siamo  ancora  riusciti  a  trovare  un   percorso  comune  per  il  futuro:  intendiamo 
comunque proseguire  in  questa  ricerca  che  crediamo possa  rappresentare  un  punto  di  forza  per 
entrambe le nostre realtà.

A questo proposito mi preme fare un breve accenno al viaggio che Leopoldo Giannotti avrebbe 
dovuto fare in Congo trattenendosi per circa 5/6 mesi e dare avvio definitivo al progetto dei laboratori  
presso la Missione di Longonya. Purtroppo i gravi disordini che si sono verificati in questo paese ci  
hanno costretto  a  rivedere  i  piani  prefissati  e  a  rimandare,  nostro  malgrado,  ma soprattutto con 
grande rimpianto di Leopoldo, il viaggio previsto a data da definire.

           

 
CONSOLIDATO 

2013  
PREVENTIVO 

2014   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    
 ISTITUZIONALE          

 
Manifestazioni e varie 

pro associazione
66.552

31.628
 

80.000 25.000
  

 
Cinque per mille e 

interessi 22.030    
        
 Raccolte pro Bolivia 7.480 8.930  8.000 8.000   
        
 Congo 36.362 23.387  30.000 30.000   
        

 
Adozioni Bolivia raccolte 

da OF a favore del CMF
58.310 52.300 55.000 58.310

  

 
Erogazioni varie raccolte 

da OF a favore del CMF
15.243 15.378 15.000 15.000

  
    

 

Ricevuti da OFM per 
trasferimento in Bolivia 

(partita di giro)
103.850 100.939 100.000 100.000

  
    
 Altri costi e rimborsi 70.881 45.000   
 Totale 309.826 303.463 6.363   288.000 281.310 6.690  
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Le tabelle sopra riportate vengono raggruppate nel prospetto allegato alla presente relazione. 
Le altre informazioni  non presenti nei prospetti  sono relative alle quote di ammortamento per un 
valore  di  €  15.870,20  inserite  a  bilancio  per  lavori  e/o  investimenti  effettuati  nel  passato.  Da  
quest’anno, per completezza e precisione, abbiamo anche evidenziato la voce riguardante il saldo delle  
quote TFR per i dipendenti maturate fino al 31.12.2013, che ammontano a € 12.479,83. Per l’anno 
2013 abbiamo anche un sospeso di €  14.767,34 riguardante fatture che sono comunque già state 
saldate nei primi due mesi del 2014.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Dopo il periodo estivo abbiamo avuto il piacere di accogliere all’interno di Obiettivo Francesco fr.  
Lorenzo Maria Coli che è stato scelto come assistente spirituale della nostra Associazione e incaricato 
in  questo  ruolo  dal  Padre  Provinciale.  Siamo  certi  che  essere  associazione  missionaria  significhi 
certamente sostenere i poveri in nome dell’amore di Dio, ma anche formarsi alla sua Parola per essere 
noi stessi portatori del Vangelo nei luoghi in cui viviamo. Per questo fr. Lorenzo Maria è a disposizione  
di chiunque abbia bisogno di lui ed ha iniziato un cammino formativo con incontri che si svolgono al 
Convento di Fiesole tutti i secondi Martedì di ogni mese alle ore 21,00. È motivo di grande ricchezza  
che ci permette di migliorare sempre più il  nostro modo di essere sostegno per i poveri.  Desidero 
precisare che, in accordo con fr. Lorenzo Maria, abbiamo deciso di aprire questi incontri anche a coloro  
che non appartengono ufficialmente alla nostra Associazione.

Il prossimo anno sarà ancora molto impegnativo perché la crisi economica generale non accenna  
ancora  a dare  segni  concreti  di  ripresa,  ma siamo certi  che il  sostegno e la  vicinanza di  ciascuno 
permetteranno di proseguire sulla strada percorsa in questi bellissimi primi 13 anni  di vita.

Concludo questa mia breve presentazione al rendiconto del 2013 ringraziando tutti coloro che ci  
hanno  sostenuto  sino  ad  ora  e  i  Frati  che  anche  in  questo  anno  ci  sono  stati  vicini  e  ci  hanno  
incoraggiato  e  stimolato:  a  tutti  quanti  desidero  consegnare  una  frase  tratta  dalla  Esortazione 
Apostolica “Evangelii gaudium” dove al n. 80 Papa Francesco afferma: 

«NON LASCIAMOCI RUBARE L’ENTUSIASMO MISSIONARIO!»

Il Signore ci benedica.

Fiesole, 23 Marzo 2014 
Obiettivo Francesco onlus

Il presidente
          Emanuele Molesti
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