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Cajamarca dice NO alla miniera!

L’impresa sudafricana Anglo Gold Ashanti 

pianificaval’aperturadiunaminierad’oronel-

la fertile regione di Cajamarca, in Colombia. 

Ciòavrebbeavutoconseguenzenefasteper

le famiglie contadine. Per dieci anni le orga-

nizzazionipartnerdiSacrificio Quaresimale 

hanno informato lapopolazione localesugli

effetti dei progetti minerari. La domenica del 

votoèstataattesacontrepidazioneanche

perché si sono ripetute le minacce contro le 

attivisteegliattivisti.Dalleurneèperòusci-

tounrisultatoassolutamenteinequivocabile:

«NO» alla miniera!

26 marzo 2017

Campagna quaresimale

«Terra fonte di vita, non di profitto»

La Campagna ecumenica della Quaresima 

sul tema dell’accaparramento delle terre nei 

paesi del Sud, illustrata partendo dai proble-

mi legati alle maxi monoculture di palma da 
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Dal 1° marzo al 13 aprile

Altri focolari efficienti in Kenya

Nelle regioni rurali di Kitui e Nyeri sono stati 
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del tempo dedicato dalle donne alla raccolta 
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compensare le proprie emissioni di questo 

gas a effetto serra.

30 novembre 2017

Olio di palma = land grabbing

Oltre10000personeinsolidiecigiornihanno

sottoscritto lapetizioneonline indirizzataai

grandi commercianti al dettaglio, con cui si 

chiedevadiridurreilnumerodiprodotticon-

tenentioliodipalmamessi invenditasugli

scaffali. La nostra Campagna di politica di 

sviluppo,che illustrava laproblematicadel

l’accaparramento delle terre (land grabbing) 

partendo dall’esempio delle monoculture di 

oliodipalma,èriuscitaafarepressionesui

grossidettagliantieasensibilizzarel’opinio-

nepubblicasultema.Ildialogosullariduzio-

nedell’usodioliodipalmaètutt’oraincorso

(primavera2018)conAldi,Lidl,Denner,Coop

eMigros.

4 settembre, politica di sviluppo

16 novembre 2017

Forte affluenza alla prima giornata 

nazionale della calebasse 

Angelique M
anga, respo

nsabile del M
ini

stero per l’economia solidale e sociale e per 

lamicrofinan
za (creatone

l2017),su in
vito

della nostra coordinatrice senegalese, ha 

partecipato alla prima «Journée nationale 

de la Calébasse de Solidarité». L’illustre os-

pitenonsiè
 limitataapo

rtare ilsaluto
del

presidentese
negaleseMa

ckySall,ma
siè

dimostrata estremamente entusiasta della 

dinamica dei gruppi delle calebasse solidali 

e desidera inserire la strategia dei gruppi di 

risparmio come una delle strategie proprie 

all’interno del suo ministero.

« La nostra vita è migliorata molto da quan-
do ho bisogno di meno legna per cucinare. 
Oggi un fascio basta per due settimane, 
mentre prima ne bruciavo uno e mezzo 
a settimana. I soldi risparmiati li uso per 
comperare sementi, così da avere un mag-
gior raccolto». 
MarthaMwangièunacontadinacheviveinKenyaedisponediunfocolaredomesticopiù 
efficiente,costruitograziealprogettoCarbonOffset.

Retrospettiva 2017

Resoconto annuale 2017
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Ricavi 2017 (CHF) % 2016 (CHF) %

offerte generiche 7 916 695 36,3 % 7 964 958 34,7 %

offerte per scopi precisi 6 428 585 29,4 % 6 567 311 28,6 %

contributi di enti pubblici 11)  765 747 3,5 %  568 204 2,5 %

contributi della Confederazione (DSC) 5 049 149 23,1 % 5 466 275 23,8 %

lasciti 11) 373 206 1,7 % 1 122 788 4,9 %

contributi di terzi per progetti specifici  235 766 1,1 %  169 241 0,7 %

Totale delle offerte e dei contributi 20 769 149 95,1 % 21 858 777 95,3 %

prodotti di operazioni di negoziazione  171 876 0,8 %  111 100 0,5 %

prodotti di prestazioni  27 696 0,1 %  25 197 0,1 %

prodotti di prestazioni della Confederazione (DSC)  862 710 4,0 %  934 900 4,1 %

Altri ricavi 1 062 282 4,9 % 1 071 197 4,7 %

Totale ricavi 21 831 431 100,0  % 22 929 974 100,0  %

Costi 2017 (CHF) % 2016 (CHF) %

Sud: progetti con partner ecclesiali e non –11 263 349 47,8 % –11 042 989 47,5 %

Sud: progetti regionali e internazionali – 984 630 4,2 % – 631 671 2,7 %

sviluppo dei programmi – 559 368 2,4 % –1 349 935 5,8 %

progetti Settore interno (Svizzera) – 724 726 3,1 % –1 013 143 4,4 %

quota diocesana – 450 000 1,9 % – 500 000 2,2 %

progetti della direzione – 24 504 0,1 % – 55 037 0,2 %

informazione e sensibilizzazione – 4 223 013 17,9 % –3 618 384 15,6 %

–18 229 590 77,4 % –18 211 159 78,4 %

spese di accompagnamento dei progetti

(pianificazione, coordinamento e controllo) –2 709 073 11,5 % –2 586 193 11,1 %

Costi diretti dei progetti* –20 938 662 88,9 % –20 797 352 89,5 %

amministrazione – 833 537 3,5 % – 990 957 4,3 %

ricerca fondi –1 785 775 7,6 % –1 453 388 6,3 %

Costi amministrativi –2 619 313 11,1 % –2 444 345 10,5 %

Totale dei costi risultanti dalla fornitura di prestazioni 12) –23 557 975 100,0  % –23 241 696 100,0  %

Risultato intermedio 1 –1 726 544 – 311 722 

ricavi immobiliari 486 525 498 264

costi immobiliari –205 390 –218 060

Risultato immobiliare 281 135 280 204

Ris. intermedio 2 (ris. ordinario) –1 445 409 – 31 519

ricavi finanziari 694 879 263 876

costi finanziari –79 567 –14 080

Ris. senza variazione riserve fluttazioni corsi 13) 615 312 249 796

utile straordinario 3 913 2 770

Imposte pagate 14) – 36 625 –27 118

Ris. intermedio 3, senza variazione capitale fondi – 862 809  193 929 

variazione del capitale dei fondi – 937 945 –1 085 059

Ris. intermedio 4, senza variazione capitale proprio –1 800 754 – 891 130

variazione delle riserve fluttuazioni corsi 43 249 – 68 028

variazione del capitale libero 42 369 29 621

variazione dei mezzi per progetti 1 001 990 2 093 041

variazione dei mezzi non vincolati 713 145 –1 163 503

Utile/perdita dopo le attribuzioni  0 0 

Fa stato il resoconto annuale 2017 esaustivo (in francese o tedesco), visionabile sul nostro sito.
Progetti Costi  in CHF

Africa 133 4 447 287

Asia 87 3 236 954

America Latina 84 3 305 758

Internazionale 6 273 351

Programmi internazionali 33 984 630

Sviluppo dei programmi 12 559 368

Settore interno* 35 1 174 726

Progetti della direzione 4 24 504

Formazione e sensibilizzazione 4 223 013

Totale costi dei progetti 358 18 229 590

*compresa quota parte Diocesi

I costi nel dettaglio

Inuncontestosemprepiùdifficile,Sacri-

ficio Quaresimalehapotutorealizzaree

accompagnarenumerosiprogettinei14

paesi del Sud del mondo in cui opera, 

comepurecontinuare lesueattivitàdi

politicadisviluppoegliapprofondimenti

tematici.Tuttociògraziealla fedeltàdi

donatrici e di donatori, e ai contributi 

dellaConfederazione.

Costi  2017
CHF23557975

costidirettideiprogetti88,9%

amministrazione3,5%

ricercadifondi7,6%

Fastenopfer 2017 in Zahlen

2,6 Stunden 

1319 neue Spargruppen 
3 365 indigene 

Mädchen 

Dank den Öfen in Kenya 
können inzwischen 5714 
Haushalte je 2,6 Stunden 
Holzsammeln pro Woche 
einsparen und diese Zeit 
z.B. auf dem Feld nutzen.

2017 wurden in Madagaskar 1319 neue 

163873 Mitglieder. Die Solidaritätskassen 
sorgen dafür, dass sich Gruppenmitglieder 
die Schulkosten oder die medizinische 
Versorgung auch in der Knappheitsperiode 
leisten können.

Zu mehr Geschlechter-
gerechtigkeit haben 2017 
diejenigen 117 Frauen 
beigetragen, die in lokale 
Gemeinderäte in Indien 
gewählt wurden, aber auch 
die 3365 Mädchen, die nun 
die Schule besuchen können.

1,7 Millionen Menschen 

Während der Ökumenischen Kampagne 
erreichten wir rund 1,7 Millionen Menschen 
in der Schweiz mit unseren Anliegen und 
Ideen. 

1906730 Hektar Land

Grosse Erfolge in Brasilien im Bereich 
Landzugang. In elf Gebieten mit insgesamt 
1906730 Hektaren Fläche wurden Fortschritte 
in der rechtlichen Absicherung des Landes 
erzielt. 540 Frauen und 601 Männer erhielten 
Entschädigungen.

Samuel Sita, Burkina Faso:
«Ogni anno da noi ci sono un paio di  settimane 
in cui il cibo non basta. Come capo della 
comunitàmiinteressoquindimoltoainuovi
metodidicoltivazionechepossanoaiutarcia
superare la fame».

Valliyammal, Remes, India:
«Organizziamoregolarmentedeifestival,grazie
aiqualisirafforzalacoesionedellefamiglieadi-
vasi(popolazioneautoctonadell’India,sfruttata
ed emarginata, ndr) all’interno del nostro pro-
getto. E siccome siamo apparsi in TV, ora tutti 
conosconoinostriproblemielenostreattività».

Bernd Nilles, direttore di  
Sacrificio Quaresimale:
«L’obiettivodiSacrificio Quaresimaleèripensare
losviluppo,ottenereunmaggioreimpattoe,
qualeorganizzazionedicooperazioneinternazio-
naleconunafittarete,portareavanticambia-
menti al Nord e al Sud del mondo. La ringra
ziamo di cuore per il suo prezioso sostegno 
nel 2017 e in futuro».

Gladis Puscus, progetto  
«Semillas de Agua», Colombia:
«Semillas ci ha consigliato di tenere il suolo 
coperto,perevitarechesecchi.Cosìhoanche
meno erbacce da strappare. Abbiamo anche 
piantatounasiepe.Grazieallasuaombracresco-
nomeglioimieiortaggi,ilcaffèel’arracacha:una
radiceusatanellacucinatradizionale».

Grazie ai nuovi focolari più 
efficienti oggi 5 714 famiglie 
in Kenya usano meno legna. 
Ben 2,6 ore alla settimana che 
invece di essere impiegate 
per raccogliere legna, sono 
dedicate ad esempio al lavoro 
nei campi.

Nel 2017 in Madagascar sono stati creati 
1 319 nuovi gruppi di risparmio collettivo. 
Grazie ad essi 163 873 persone riescono, 
in caso di bisogno, a far fronte ai costi 
per la scolarizzazione dei figli o a spese 
mediche.

Le 117 donne elette nei vari 
consigli comunali locali in 
India hanno contribuito a 
promuovere le pari oppor-
tunità fra uomini e donne, 
come pure le 3 365 ragazze 
che hanno potuto andare a 
scuola.

Grandi successi in Brasile nell’ambito dell’accesso 
alla terra. In undici regioni con una superficie totale 
di 1 906 730 ettari sono stati fatti grandi progressi 
nella protezione legale della terra. 540 donne e 601 
uomini hanno ricevuto un risarcimento per le viola-
zioni che hanno pregiudicato il loro diritto al cibo.

Durante la Campagna quaresimale 
con le nostre richieste e idee abbiamo 
raggiunto circa 1,7 milioni di persone in 
Svizzera.

2,6 ore

1 319 gruppi di  
risparmio

3 365 ragazze 
indiane

1 906 730 ettari di 
terra

1,7 milioni di persone

Condividere ovunque nel mondo
Progetti di Sacrificio Quaresimale

Sacrificio Quaresimale in cifreConto d’esercizio 2017


