
                                                                                                                                                         

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
22 Marzo 2015

RELAZIONE
Rendiconto consuntivo 2014
Rendiconto preventivo 2015

Carissimi soci e amici,

presentare il rendiconto consuntivo del 2014 e il preventivo 2015 mi rende sinceramente felice:
infatti, nonostante le difficoltà e le sofferenze degli ultimi anni, l'  Associazione può presentare una
chiusura positiva del bilancio.

In questi anni travagliati Il nostro orgoglio sta nel fatto che le adozioni e le donazioni a favore deio
progetti missionari sono comunque  arrivati totalmente a destinazione.

Come  tutti  sappiamo,  quanto  accaduto  alla  fine  del  2013  ha  provocato  effetti  estremamente
traumatici  e destabilizzanti creando una lacuna, che non riguardava solo la parte operativa, ma che
colpiva profondamente nello spirito associativo originario. E' stato impegnativo e doloroso proseguire
il cammino, ma siamo stati incoraggiati dal fatto che tanti, e fra questi alcuni giovani, si sono aggiunti
lungo la strada e, riconoscendosi perfettamente nello spirito fondante, hanno apportato una nuova
linfa vitale  nella parte più operativa dell’Associazione.

Prima di iniziare ad analizzare i risultati ottenuti nel 2014 mi preme ringraziare anche la Provincia
Toscana dei Frati Minori per il fondamentale supporto di affetto e di stima che ha dimostrato nei nostri
confronti  e  ancora  manifesta  pienamente:  in  particolare  il  nuovo  definitorio  con  l'attuale  Padre
Provinciale Fra Guido Fineschi, per la sua apertura e straordinaria capacità di ascolto, il precedente
provinciale Fra Paolo Fantaccini, la comunità  del convento di San Francesco a Fiesole e il Guardiano
Fra Lorenzo Maria che accoglie, sostiene e  guida con affetto fraterno la nostra associazione. 
   Durante  questa  nostra  assemblea,  su  richiesta  dell'attuale  Provinciale,  verrà  effettuata
un'importante variazione allo Statuto di  Obiettivo Francesco per far emergere con più evidenza lo
spirito evangelico e missionario nella totalità della formazione umana.

Per i tanti segnali positivi che stimolano la nostra idea iniziale di associazione fondata su un lavoro
solidale che presti attenzione alle difficoltà degli altri, ringrazio: i giovani che scelgono con coerenza di
valori e coraggio di sostenere l'associazione attraverso le loro capacità professionali; i volontari che
sacrificano il loro tempo, i generosi professionisti e i tanti benefattori. 

I dati che di seguito presenterò credo siano motivo di incoraggiamento per tutti coloro che  hanno
contribuito  generosamente e in vario modo al raggiungimento degli scopi che ci eravamo proposti fin
dal momento della fondazione.
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Analizziamo ora singolarmente i  conti  economici (movimenti entrate/uscite) dei singoli  centri  di
costo.

INCONTRO

Il  Convento dell’Incontro si  dimostra anche quest'anno un punto fermo e consolidato nella  sua
capacità  ricettiva.  Sono  evidentemente  aumentate  le  manifestazioni  (catering,   eventi,  mostre  e
ricorrenze) rispetto all'acccoglienza di gruppi parrocchiali anche a seguito di una scelta associativa  che
mira a favorire una maggiore diffusione del nostro messaggio di solidarietà.

Tra le uscite ricordiamo che sono stati effettuati i lavori per la messa a norma della zona destinata
al catering (cucina, dispensa, bagno e spogliatoio) e della zona piano terra comprendente il refettorio,
l'ingresso principale e la limonaia.

Utile e ben gradita è risultata anche la tensostruttura che ci ha permesso di usufruire dell'ampio
giardino e di accogliere all'esterno eventi con un maggior numero di partecipanti. 

Il  2015  vedrà  un  consolidarsi  delle  attività  di  accoglienza  e  delle  manifestazioni  (alcune  già  in
programma con il patrocinio del comune di Bagno a Ripoli).

Una novità gradita per O.F., sostenuta anche dai Frati e in linea con le richieste del nostro Papa
Francesco,  sarà  l'apertura  del  convento  ad  Abitare  solidale,  in  collaborazione  con  l'Auser  e  con
Gabriele Danesi, ideatore del progetto: persone in difficoltà economica e sociale potranno trovare un
ambiente che li accoglie temporaneamente in attesa di una situazione più stabile e duratura, in cambio
di una collaborazione con l'associazione definita in base alle necessità reciproche.

          

 CONSOLIDATO 2014  PREVENTIVO 2015   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    
 INCONTRO          
 Ritiri 37.813

24.494
 45.000

25.000
  

 Manifestazioni varie 32.834  30.000   
 Altri costi e rimborsi      
 Totale 70.647 24.494 46.154   75.000 25.000 50.000  
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FIESOLE

La “Botteghina solidale” di Fiesole  costituisce una vetrina importante per l’Associazione: è situata
infatti in un contesto tra i più belli e pittoreschi e gode della vicinanza al convento di San Francesco,
alla Chiesa e al museo missionario/etnografico.

 Nella relazione del 2014 avevamo già ipotizzato di continuare la gestione con una diversa modalità
rispetto a quella utilizzata fino all'anno 2013 utilizzando anche personale volontario. Il risultato è stato
evidente grazie all'impegno sostenuto con affidabilità  da Arianna Tosti,  che fedelmente ha seguito
l'andamento della “Botteghina solidale”

La provincia Toscana dei Frati Minori e la Comunità dei Frati di Fiesole ha dimostrato un ulteriore
grande desiderio di  collaborazione con O.F. tanto da destinare il  convento di San Francesco come
luogo privilegiato per iniziative volte alla formazione umana, alla promozione dell'associazione e dello
spirito missionario.

Evidente  è  l'interessamento  verso  questo  luogo  dimostrato  da  gruppi,  religiosi,  associazioni
culturali, Comune di Fiesole stesso, nella figura del sindaco e dell'assessore alla cultura, per mantenere
aperto e valorizzare il convento, secondo le sue molteplici capacità di richiamo. Obiettivo Francesco ha
accettato di coadiuvare i Frati in questo importante compito di salvaguardia di una struttura di elevato
interesse spirituale e  formativo  per la Provincia francescana,  per la città di Fiesole e di Firenze.

Per il 2015 sono in programma opere, conferenze d'arte, di formazione umana e culturale,  e di
sensibilizzazione  missionaria.

          

 CONSOLIDATO 2014  PREVENTIVO 2015   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    
 FIESOLE          
 Entrate Botteghino 28.706  33.000 20.000   
 Altri costi e rimborsi  19.549     
 Totale 28.706 19.549 9.157   33.000 20.000 13 .000  
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CORTONA

La Casa Francescana di  Accoglienza  Santa Margherita,  come evidenziato anche l'anno scorso,  è
stata da sempre fonte di problemi per una costante perdita di risorse dovuta ad alcune problematiche
legate alla struttura e alle notevoli spese gestionali. 

 Per  anni  abbiamo cercato  in  tutti  i  modi  di  continuare  nella  gestione  della  Casa,  investendo
persone e forze  nella speranza di poter dare una risposta positiva alla Provincia Toscana dei Frati che
ce l’avevano affidata,  ma non siamo riusciti ad invertire questa tendenza. 

Purtroppo,  dopo aver  presentato  alla  Provincia  Toscana  stessa  il  nostro  evidente  problema  e,
trovando una risposta partecipe alle difficoltà oggettive strutturali, dopo un lunga e sofferta decisione
abbiamo dovuto chiudere la nostra attività a Cortona.

Abbiamo cercato di salvaguardare al massimo la famiglia che ha collaborato con noi, impegnandosi
con tanta  energia,  e  che viveva all’interno della  struttura,  offrendole  la  possibilità  di  trasferirsi  al
convento dell'Incontro per continuare la collaborazione con l'associazione. La famiglia ha fatto però
una scelta diversa e comprensibile.

La Casa ha terminato la sua attività con la gestione di O.F.  a Ottobre 2014. I risultati ottenuti sono
stati comunque rilevanti, ma consideriamo che i tre mesi  dell'anno con minore affluenza e maggiori
consumi   (ottobre,  novembre e  dicembre)  la  casa  non ha lavorato e  quindi  non abbiamo dovuto
sostenere le ingenti spese relative al periodo.

La gestione della struttura è tornata alla  nuova comunità dei Frati di Cortona.

           

 CONSOLIDATO 2014  PREVENTIVO 2015   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    
 CORTONA          
 Accoglienza 66.423 44.708   
 Altro        
 Altri costi e rimborsi      
 Totale 66.423 44.708 21.715    
           

ASSOCIAZIONE  OBIETTIVO FRANCESCO O.n.l.u.s.
 Sede Legale : c/o Convento Incontro - via dell’Incontro, 1 - 50012  Bagno a Ripoli  (FI)

Tel./Fax :  055.6519122 - P. IVA 05073140484
 Internet: www.obiettivofrancesco.org  e-mail: info@conventoincontro.it

                     Registro Prefettura di Firenze n° 80/02 Area II-P.G. del 24.05.02  - Albo O.n.l.u.s. Regione Toscana  n.1378 del 20-04-04



                                                                                                                                                         

ISTITUZIONALE

Possiamo  confermare  che  la  raccolta  fondi  da  destinare  alle  nostre  missioni  è  arrivata  anche
quest’anno ad un livello considerevole raggiungendo la quota di € 207.789  di donazioni ricevute per
progetti specifici o adozioni e che saranno integralmente destinate allo scopo desiderato dai donatori.
In questa quota sono compresi anche € 46.643 di adozioni del Centro Missionario Francescano (CMF)
che, come negli anni passati, saranno trasferiti nel corso dei prossimi mesi .
     Come consueto O.F. ha provveduto inoltre ad inviare in Bolivia per conto del CMF € 135.326 grazie
alle ottime condizioni riservateci dalla nostra banca e in virtù del nostro status giuridico.

Nel settore istituzionale  la nostra associazione si è impegnata in cene di raccolta fondi, diffusione
pubblicitaria per il 5 per mille, organizzazione di eventi, mostre e occasioni di incontro per la diffusione
del nostro messaggio.

La nostra speranza per l'anno corrente è di poter intensificare i rapporti con il CMF, con le varie
realtà missionarie esistenti in Bolivia e appoggiarsi ad alcune missioni francescane anche in altre realtà
per permettere ai giovani di fare esperienze a carattere missionario senza costi troppo elevati. Per
questo sarà necessario un ulteriore sforzo per incrementare le risorse per i fini associativi rivolgendosi
anche alla ricerca di fondi (fundraising e crowdfunding) con personale specializzato.

Grazie alla disponibilità  di Leopoldo Giannotti,  che si  è fermato per 6 mesi  in Bolivia a stretto
contatto con gli Indios, si è potuto realizzare il progetto di visita e monitoraggio delle missioni con cui
siamo in contatto. Il suo arrivo, sabato 21 Marzo, ci permette di avere la relazione immediata del suo
lungo ed emozionante viaggio.

L'ultimo mese Leopoldo è stato raggiunto da Michele Lazzerini che, dopo una lunga preparazione
alla missione, è stato invitato dal CMF a fare un'esperienza  in Bolivia.

Nel corso di quest'anno sarà nostro compito organizzare occasioni invitando Leopoldo e Michele a
testimoniare la realtà attuale della Bolivia e delle popolazioni a cui siamo legati.

Più difficili sono i nostri rapporti con la missione in Congo. Don Crispino, fra mille difficoltà è riuscito
ad incontrarci nel suo breve viaggio in Italia. Nella sua visita ha mostrato nuove foto e nuove difficoltà
dovute a scorribande locali. Il nostro grande desiderio è di poter sempre sostenere il grande sforzo e
impegno che il nostro sacerdote mostra verso il suo popolo.

A livello istituzionale si è inoltre proseguito il servizio come “Catering Solidale” con l'organizzazione
di 20 eventi:  alcuni ragazzi  provenienti dal mondo giovanile francescano sono stati fondamentali  e
propulsori principali di questa nuova attività. 

Per  il  2015  desideriamo  strutturare  il  catering  in  modo  che  diventi  sempre  più  incisivo  e
determinante. Attualmente le richieste sembrano avere un andamento superiore all'anno precedente.
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In tale contesto quindi sarà necessario l'inserimento  di una nuova assunzione: un giovane che ha
già iniziato con molto impegno e  ha collaborato con evidente sensibilità  alle attività e ai progetti
associativi. 

Grazie  a  questo  nuovo  servizio  siamo  riusciti  a  raccogliere  una  buona  quota  di  donazioni  da
destinare  alle  missioni:  attraverso  il  catering  si  possono raggiungere  un  numero  ragguardevole  di
persone per diffondere il nostro messaggio etico-solidale e raccogliere  una buona parte di utile per
sostenere i progetti missionari.

Si intensifica anche la richiesta di bomboniere solidali, il cui ricavato è interamente devoluto alle
missioni: cerchiamo volontari per questo settore la cui crescita non siamo in grado di sostenere con le
nostre forze.

          

 
CONSOLIDATO

2014  
PREVENTIVO

2015   
 

Descrizione Entrate Uscite
 

Entrate Uscite
  

    

 ISTITUZIONALE         

 
Manifestazioni e varie

pro associazione
40.511

12.338
 

60.000 15.000
  

 
Cinque per mille e

interessi 21.682    
       
 Raccolte pro Bolivia 11.324 4.244  15.000 15.000   

 

                   
Manifestazioni da 
catering    39.367   32.277  

 50.000 25.000 
  

 Congo   28.391 18.175   28.000 28.000   
        

 
Adozioni Bolivia raccolte

da OF a favore del CMF
46.643 46.643 (Da dedurre

€ 680) 48.000 48.000
  

    

 

Ricevuti da OFM per
trasferimento in Bolivia

(partita di giro)
132.755 135.326 130.000

130.000

  
    
 Altri costi e rimborsi  
 Totale 320.673 249.003 71.670  331.000 261.00 70.000  

          

Le 4 tabelle sopra riportate non presentano altri costi generali riguardanti l'amministrazione, il
personale dipendente e occasionale. Troverete tali costi nel bilancio ufficiale allegato.
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 Siamo sempre più consapevoli che essere associazione missionaria significhi sostenere i poveri in
nome della Carità e formarsi alla sua Parola per essere noi stessi portatori del Vangelo nei luoghi in cui
viviamo.

Fra Lorenzo Maria Coli, scelto come assistente spirituale della nostra Associazione e confermato in
questo ruolo dal Padre Provinciale, è stata occasione di crescita spirituale e caritatevole. Per questo al
convento di Fiesole continua un cammino formativo aperto a tutti con incontri, che si svolgono l'ultimo
venerdì di ogni mese alle ore 21,00, e con l'Adorazione Eucaristica tutti i lunedì  alle 21,00 in chiesa o in
cappellina (inverno). Fra Lorenzo Maria è disponibile anche per incontri personali.

Il  2014 è stato un anno molto impegnativo anche a causa dell'accentuarsi della crisi  economica
generale, ma il sostegno di tutti coloro che hanno sostenuto i valori cardini della nostra associazione e
che ci sono stati vicini permetteranno all'associazione  non solo di proseguire sulla strada percorsa
finora, ma di avere nuovo impulso di idee e forze.

Concludo così questa breve presentazione al rendiconto consuntivo 2014 ringraziando la provincia
Toscana dei frati che ha dimostrato la sua vicinanza, ci ha ascoltato, incoraggiato e stimolato: ne è
prova la  fiducia  e  l'affetto  con cui  siamo stati  accolti  al  convento di  San Francesco a  Fiesole  per
incrementare la nostra collaborazione. Faremo il possibile perché il convento francescano di Fiesole
rimanga  aperto,  speriamo  nell'appoggio  di  tutte  le  persone  che  sono  legate  a  questo  luogo:  le
necessità sono numerose e richiedono tante forze. 

Crediamo nell'importanza sacrale del lavoro fatto nel rispetto dell'uomo, con uno sguardo agli altri
e con la capacità di darsi la mano:

“...ci  scandalizza  il  fatto  di  sapere  che  esiste  cibo  per  tutti  e  che  la  fame si  deve  alla  cattiva
distribuzione dei beni e del reddito...Desideriamo però ancora di più, il nostro sogno vola più in alto”
che tutti  “possano avere prosperità  nei  suoi  molteplici  affetti.  Questo implica educazione,  accesso
all'assistenza  sanitaria,  e  specialmente  lavoro,  perché  nel  lavoro  libero,  creativo,  partecipativo  e
solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della vita” (Papa Francesco, Evangelii gaudium,
n.191/192)

Il Signore ci protegga e ci benedica.

Obiettivo Francesco onlus

Il presidente           
        Maria Elisa Natali
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