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Il 2020 sarà ricordato come l’anno 
della pandemia che ci ha costretti 
ad affrontare la nostra fragilità 
come parte della famiglia umana e 
a ripensare la solidarietà globale. 
Tutti i paesi hanno sperimentato 
contemporaneamente lo stesso 
senso di vulnerabilità, come un’unica 
famiglia colta da una violenta 
tempesta, che si trovava però a 
bordo di barche equipaggiate 
in modo molto diverso. La crisi 
sanitaria e sociale ha messo in 
luce, come mai prima d’ora, le 
fortissime disuguaglianze all’interno 
della società e tra i paesi nella 
loro capacità di proteggere la 
popolazione. 

I programmi Good Shepherd, grazie 
al loro profondo e consolidato 
radicamento nelle comunità, hanno 
saputo rispondere a questa crisi 
senza precedenti, aiutando migliaia 
di ragazze, donne e bambini e le loro 
famiglie, esclusi dalla scuola, privati   
delle loro tradizionali fonti di reddito 
e senza mezzi per tutelare la loro 
salute. 

La creatività e la perseveranza dei 
nostri partner hanno fatto sì che 
anche nelle peggiori condizioni, i 
nostri bambini potessero ricevere 
sostegno per proseguire il loro 
percorso scolastico, inviando 
gli insegnanti casa per casa per 
consegnare buoni alimentari 
e pacchetti sanitari, insieme ai 
compiti, nelle comunità minerarie 
di Kolwezi (RDC), così come nei 
campi profughi del Libano o nelle 
pericolose baraccopoli di Quito, 
Manila, Nairobi. Gli assistenti sociali 
Good Shepherd hanno imparato a 
usare i social media e le chiamate 
zoom per tenersi in contatto e 
fornire consulenza alle famiglie 
dei migranti in Colombia e hanno 
continuato a visitare le comunità più 
isolate in Nepal per garantire che i 
bambini, ragazze e donne vulnerabili 
ricevessero cure adeguate. 

Il 2020 ha evidenziato la necessità 
di mettere in pratica i principi di 
sussidiarietà ed empowerment 
all’interno della nostra rete. Abbiamo 
dovuto trovare il modo di rompere 
le barriere della distanza, creando 

sistemi circolari e partecipativi 
per coordinare, condividere, 
apprendere e lavorare in 37 paesi in 
tre continenti. Abbiamo utilizzato 
questi nuovi sistemi in un periodo 
di limitazioni degli spostamenti per 
approfondire le nostre conoscenze 
e rafforzare le nostre competenze in 
materia di protezione e salvaguardia 
dell’infanzia, gestione dei progetti, 
benessere degli operatori sanitari e 
mobilitare le reti regionali. 

Il 2020 sarà quindi ricordato dalla 
famiglia globale Good Shepherd 
come un anno in cui i nostri amici, 
partner, donatori si sono uniti a noi, 
dimostrando una generosità senza 
precedenti. A ciascuno di loro va la 
nostra profonda gratitudine. 

L’audacia di Santa Maria Eufrasia 
ispirerà ancora una volta GSIF e 
tutti i Good Shepherd partner nel 
mondo ad aprire “tunnel” e trovare 
modi nuovi per fornire un supporto 
efficace, per garantire che le persone 
che serviamo, colpite più duramente 
da questa crisi, “ abbiano vita e 
l’abbiano in abbondanza (Gv 10,10)”. 

UNA UNICA GRANDE 
FAMIGLIA, UNITA NELLA 
SOLIDARIETÀ

Cristina Duranti 
Direttrice Good Shepherd  
International Foundation

Elaine Basinger  
Presidente Good Shepherd 

International Foundation 
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Guida alla lettura

Quello del 2020 è il primo Bilancio Sociale 
della Good Shepherd International 
Foundation (GSIF) redatto secondo i 
criteri del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 
117/2017), in attuazione della L. 106/2016, 
per rendicontare l’attività istituzionale.

Per realizzare questo Bilancio, abbiamo 
utilizzato un formato nuovo in conformità 
alle richieste del legislatore per gli 
ETS che superano 1 milione di euro di 
proventi, ma abbiamo applicato gli stessi 
principi di trasparenza, accountability 
e partecipazione che ci hanno sempre 
guidato e che sono alla base del nostro 
modello organizzativo, recentemente 
rivisto e ulteriormente rafforzato proprio 
nel senso di una maggiore partecipazione 
degli stakeholders alle decisioni 
strategiche dell’organizzazione. Rispetto 
al report annuale 2019, si noterà un 
maggior dettaglio nella descrizione 
dell’organizzazione e dei suoi partner, 
un approfondimento e un più chiaro 
collegamento tra obiettivi strategici 
e risultati a livello organizzativo, 
distribuzione dei finanziamenti ai progetti 
e risultati ottenuti a livello di progetti.

Per rispondere a questi scopi, il Bilancio 
Sociale è organizzato in sei sezioni: 

1) IDENTITA’, in cui presentiamo storia 
e profilo di GSIF, e la sua relazione con 
l’Istituto Fondatore, le diramazioni 
geografiche e il modello di intervento 
per la cooperazione allo sviluppo; in 
questa sezione viene articolata anche la 
descrizione dettagliata della strategia, degli 
obiettivi e dei risultati ottenuti rispetto 
alla  Teoria del Cambiamento 2017-2021 
“Uniamo le forze per il cambiamento”, il 
piano quinquennale di cui si è dotata GSIF 
per guidare i suoi interventi. I principali 
risultati aggregati rispetto agli obiettivi 

strategici specifici vengono presentati 
anche in relazione al contributo che offrono 
al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile nei diversi paesi di intervento e 
a livello globale; 

2) la seconda riporta i progetti e i risultati 
principali raggiunti nel 2020 in relazione 
alle varie aree di intervento dei progetti 
supportati da GSIF nel mondo: Sviluppo
organizzativo e di competenze; Diritti umani
alla sicurezza, accoglienza e educazione; 
Rafforzamento delle comunità locali e 
Partecipazione; Giustizia economica e 
mezzi di sostentamento; Aiuti umanitari in 
emergenza; Empowerment delle ragazze 
e delle donne. I dati sono arricchiti da 
approfondimenti e storie di vita delle 
persone coinvolte nei programmi e dai 
nostri partner locali, suore e laici. Per 
le diverse aree di intervento vengono 
presentati alcuni programmi in maggiore 
dettaglio. 

3) la terza descrive la struttura 
organizzativa e il modello di governance, 
con un focus particolare sulla revisione 
attuata nel 2020 nella direzione di una 
maggiore sussidiarietà e collegialità e sulle
persone che contribuiscono a realizzare 
la missione di GSIF: team, partner e 
stakeholders;

4) la quarta sezione descrive la situazione 
economico finanziaria, la strategia di 
raccolta fondi, i principali progetti finanziati
da GSIF per paesi e continenti, il Bilancio di 
esercizio e la Relazione di Missione; 

5) la quinta presenta ed elenca le policy 
e procedure di GSIF che fanno parte del 
sistema di Politiche, Standard e Procedure
(PSP) 

6) Infine nell’ultima sezione sono incluse le
relazioni dell’Organo di controllo. 

Il periodo di rendicontazione e il suo 
perimetro coincidono con quelli del 
Bilancio di esercizio. Come ogni anno, 
alla preparazione di questo rapporto 
ha contribuito tutto il team di GSIF: i 
Responsabili dei Desk dell’ufficio di Roma, 
gli Uffici Regionali e i partner locali dei 
Mission Development Office nei paesi in cui 
si implementano i progetti, coordinati dal 
Responsabile Monitoraggio e Valutazione.  

La raccolta e l’elaborazione dei dati di 
monitoraggio che alimentano questo 
rapporto annuale, si articolano su due 
livelli: il livello di progetto con indicatori 
definiti in base agli obiettivi specifici 
di ciascun intervento (Project Specific 
Indicators), che forniscono gli elementi 
necessari alle rendicontazioni verso i 
finanziatori e all’apprendimento continuo 
per il miglioramento organizzativo; 
e il livello strategico, che permette 
all’organizzazione di valutare i risultati 
e sviluppare apprendimento sulle 
buone pratiche, utilizzando indicatori 
(Global Strategic Indicators) articolati in 
cinque aree principali: Partecipazione, 
Empowerment, Diritti, Sussistenza, Sviluppo 
delle Capacità.
Tale sistema segue le procedure 
indicate dal Documento Strategico di 
Monitoraggio e Valutazione 2016. Queste 
procedure sono attualmente in fase di 
revisione per integrare nuovi strumenti 
di raccolta interamente digitali e inCloud, 
per assicurare tempestività, capillarità 
e massima affidabilità della raccolta 
ed elaborazione dei dati nel rispetto 
della normativa GDPR e delle policy di 
Salvaguardia dell’Infanzia.

Come gli altri anni privilegeremo il formato 
e la distribuzione digitale, in linea con 
l’impegno di tutti i Good Shepherd partner 
nel mondo per la sostenibilità ambientale 
ed economica.

NOTA  
METODOLOGICA
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IDENTITÀ01
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La Good Shepherd International 
Foundation ONLUS (GSIF) è 
un’organizzazione non profit 
costituita nel 2008 per sostenere i 
progetti di cooperazione e sviluppo 
della Congregazione di Nostra 
Signora della Carità del Buon 
Pastore (conosciuta come Suore 
del Buon Pastore in Italia e Good 
Shepherd sisters nel mondo), un 
istituto religioso femminile, fondato 
in Francia nel 1835 da Santa Maria 
Eufrasia e attualmente diffuso in 
72 paesi. GSIF è nata per sostenere 
i programmi della Congregazione 
in Africa, Medio Oriente, Asia e 
America Latina con l’obiettivo di 
proteggere e promuovere i diritti 
delle donne, delle ragazze e dei 
bambini che vivono in condizione 
di vulnerabilità ed emarginazione. 
Nata nel 2007 come Ufficio per lo 
Sviluppo delle Missioni in seno 
alla Casa Generalizia delle Good 
Shepherd sisters, è stata poi 
costituita come Fondazione e 
riconosciuta come ONLUS nel 2008.

La Congregazione di Nostra Signora 
della Carità del Buon Pastore 
conta ad oggi circa 3.000 membri 
organizzati in oltre 400 comunità 
nel mondo. Dal 1996 è riconosciuta 
dalle Nazioni Unite come ONG in 
statuto consultivo con l’ECOSOC 
per il suo importante lavoro in 
favore di ragazze, donne e bambini, 
in particolare coloro che vivono in 
povertà e sono vittime di violenze, 
abusi e discriminazioni. Con la loro 
presenza in tutti i continenti e una 
robusta rete di collaboratori a livello 
mondiale, le Good Shepherd sisters 
lavorano attivamente insieme 
ai partner laici per rispondere 
ai bisogni delle comunità e 
supportare uno sviluppo sostenibile 
e inclusivo. 

La filosofia di GSIF si ispira 
alla visione e ai valori della 
Congregazione, e all’eredità 
spirituale di San Giovanni Eudes e 
Santa Maria Eufrasia, radicata nella 
compassione e nel rispetto per ogni 
individuo. 

Questa filosofia, tramandata 
attraverso generazioni di suore e 
partner laici, permea il modo in 
cui GSIF svolge il suo lavoro come 
organizzazione internazionale nel 
settore della cooperazione allo 
sviluppo.

GSIF crede in un approccio allo 
sviluppo fondato sui diritti umani e 
in una cooperazione tra i Paesi che 
realizzi uno sviluppo sostenibile 
basato sul rispetto della dignità 
di ogni persona e sul valore della 
famiglia e della comunità come 
luoghi privilegiati per la crescita 
umana e sociale.

Crediamo che, per costruire 
comunità inclusive e una società 
più equa, si debba dare maggiore 
forza alle donne, socialmente 
ed economicamente, e dare la 
possibilità ai membri più vulnerabili 
delle comunità di esprimere le loro 
idee e di partecipare direttamente 
al processo decisionale per il loro 
sviluppo.
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Visione

Missione

Vogliamo contribuire a costruire 
una società inclusiva e più giusta in 
cui donne, ragazze e bambini siano 
pienamente integrati e valorizzati 
e possano godere appieno dei loro 
diritti. Per creare un mondo più equo e 
solidale crediamo in un approccio allo 
sviluppo che metta al centro le persone 
e i loro diritti e riconosciamo nei 
valori di inclusione, fiducia, rispetto, 
collaborazione e responsabilità le basi 
del nostro lavoro.

Supportiamo i programmi delle Good 
Shepherd Sisters per le donne, le 
ragazze e i bambini più vulnerabili, 
promuovendo i diritti delle persone 
che vivono in situazioni di povertà 
e emarginazione, vittime di traffico, 
migrazione, violenza di genere e altre 
forme di discriminazione e violazione 
dei diritti umani.

Approccio allo sviluppo
incentrato sulla persona

Inclusione Fiducia e rispetto

Partnership e
responsabilità 

Trasparenza

VALORI DI MISSIONE

VALORI ORGANIZZATIVI

Integrità

Innovazione

Perseveranza

ArmoniaFlessibilità
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• Raccogliamo fondi in Italia e nel mondo, 
attraverso la nostra rete di partner, per sostenere i 
programmi delle  Good Shepherd sisters nei paesi 
in via di sviluppo;

• Forniamo assistenza e formazione ai nostri 
partner locali di sviluppo per la gestione di tutto il 
ciclo di gestione di progetti e protezione;

• Promuoviamo buone pratiche per il 
miglioramento continuo dei servizi offerti dai 
nostri partner alle comunità locali, offrendo 
formazione continua, mentoring e altre forme 
di long-life learning per il miglioramento 
organizzativo continuo e l’attuazione di politiche 
che garantiscano i migliori standard nella gestione
dei programmi, delle risorse economiche, per 

la Salvaguardia dell’Infanzia, per la gestione dei 
rischi, per la gestione delle risorse umane;

• Lavoriamo in rete promuovendo scambi e 
iniziative di sviluppo e advocacy tra i Good 
Shepherd partner nei diversi paesi e con 
altre organizzazioni impegnate in attività di 
promozione dei diritti di donne, ragazze e 
bambine;

• Realizziamo studi e ricerche sulle condizioni 
sociali, economiche e culturali di donne, ragazze 
e bambini nei paesi più fragili per realizzare 
programmi efficaci e iniziative di advocacy 
nazionali e internazionali, in collaborazione con 
l’Ufficio Internazionale Giustizia e Pace delle Good 
Shepherd sisters.

Come operiamo: le nostre attività
Good Shepherd International Foundation gestisce programmi di sviluppo e cooperazione per fornire servizi 
e assistenza alle comunità locali attraverso un modello di partnerariato di programma, basato su valori 
comuni e una missione condivisa che prevede il supporto a partner locali di sviluppo nei diversi paesi. 
I partner si occupano di realizzare, gestire e implementare i programmi che contribuiscono all’obiettivo 
generale di cambiamento di GSIF. Good Shepherd International Foundation opera nei diversi paesi 
attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
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Il nostro approccio
Crediamo che il prerequisito essenziale per essere 
un’organizzazione efficace sia avere obiettivi 
condivisi e una strategia chiara per realizzarli.

Sapere dove vogliamo andare e come, ci permette 
di determinare le competenze necessarie per 
raggiungere i nostri obiettivi e integrare nel nostro 
team le persone che le possiedono o formare 
efficacemente chi già lavora con noi.

Crediamo anche che per essere efficaci e credibili 
non bastino le competenze tecniche, ma sia 
essenziale l’adesione ai valori organizzativi e di 
missione e che questi debbano essere visibili e 
tangibili nel modo in cui ciascuno di noi si relaziona 
con gli altri.

Per questo abbiamo definito e condiviso cinque 
valori organizzativi: Integrità, Flessibilità, 
Armonia, Perseveranza, Innovazione, verso 
i quali realizziamo un’attività di animazione 
continua affinchè ispirino i nostri comportamenti 
quotidiani e ci guidino nel gestire il complesso 
sistema di relazioni interne ed esterne alla nostra 
organizzazione, con i nostri partner locali e con tutti i 
nostri stakeholders.

Coltivando quotidianamente questi valori, 
supportiamo la crescita di ciascun membro del 
nostro team, non solo sul piano professionale, ma 
soprattutto su quello umano e relazionale.

Crediamo che questo approccio sia la chiave per 
agire come un team veramente aperto, generativo 
e accogliente, capace di entrare in risonanza con le 
culture e gli stili di lavoro e di vita più diversi. 

Questa filosofia è anche alla base del nostro modello 
di leadership trasformazionale.
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In GSIF crediamo che il modo migliore per concretizzare i nostri 
valori e raggiungere i nostri obiettivi sia quello di sostenere 
programmi nelle seguenti aree di intervento con alcune 
caratteristiche chiave:

• Guidati dalla leadership femminile, promuovendo un 
empowerment economico e sociale delle ragazze e delle 
donne nelle comunità locali;

• Capaci di creare sistemi di protezione dell’infanzia a livello 
comunitario e familiare, specialmente per i bambini più a 
rischio (orfani, migranti, vittime di violenza);

• Basati su un approccio partecipativo alla programmazione 
e allo sviluppo delle attività, coinvolgendo i beneficiari e le 
comunità nell’identificazione delle priorità e dei metodi di 
intervento;

• Incentrati sulla protezione e la promozione dei diritti umani 
fondamentali all’educazione, alla sicurezza, alla crescita 
umana e sociale, alla salute;

• Basati su analisi dei bisogni reali e orientati a risultati misurabili 
e sostenibili.

Quali programmi 
sosteniamo
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AIUTI UMANITARI 
IN EMERGENZA

GIUSTIZIA ECONOMICA  
E MEZZI DI SOSTENTAMENTO

DIRITTI
UMANI

RAFFORZAMENTO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI E 
PARTECIPAZIONE

SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
E DELLE COMPETENZE

EMPOWERMENT PER 
DONNE E RAGAZZE

Quali programmi
sosteniamo

All’interno di società frammentate e conflittuali, affianchiamo 
le comunità locali nel rafforzare la loro coesione sociale e 
migliorare il loro sviluppo. Aiutiamo le comunità a diventare 
più inclusive e capaci di fornire servizi sociali direttamente 
dalla base ai propri membri, specialmente ai più vulnerabili. 
Attraverso la mobilitazione delle comunità e la creazione 
di gruppi di auto-aiuto, i nostri programmi promuovono 
l’educazione civica, il benessere sociale, la protezione e 
l’inclusione sociale e finanziaria per i più vulnerabili ed 
emarginati della società. 

I nostri programmi contribuiscono a raggiungere l’Obiettivo 
di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goal) n.5 
coinvolgendo donne e ragazze in condizioni di povertà, a rischio 
di sfruttamento o vittime di violenza, in progetti di empowerment, 
attraverso i quali possono raggiungere un livello di autostima e 
di competenze sufficienti per trovare un’occupazione dignitosa 
e remunerativa che le renda autonome. Lo facciamo attraverso 
un supporto olistico che comprende assistenza psicosociale, 
reinserimento in percorsi educativi, formazione professionale, 
accesso al micro-credito e alla micro-finanza, sostegno alla 
creazione di attività generatrici di reddito e allo sviluppo delle 
capacità di leadership. 

Insieme alla rete dei nostri uffici locali in America 
Latina, Asia Pacifico, Africa e Medio Oriente, sosteniamo 
programmi diretti a sviluppare le competenze dei nostri 
partner di progetto con attività di ricerca e analisi dei 
bisogni, pianificazione strategica e implementazione dei 
progetti, monitoraggio e valutazione, mobilitazione delle 
risorse, attraverso percorsi di formazione e assistenza 
tecnica ai programmi, per garantirne la massima efficacia 
e trasparenza. 

Sosteniamo progetti di sviluppo comunitario per eliminare la 
povertà e promuovere la giustizia economica, attraverso una 
crescita sostenibile per tutti, che considera il ruolo chiave delle 
donne nello sviluppo economico e sociale. Nelle aree rurali e 
urbane più povere, formiamo e assistiamo gruppi di auto-aiuto 
di donne per avviare e sviluppare micro-imprese e aumentare 
il loro livello di reddito. Tutti questi programmi sostengono, 
a livello locale e internazionale, il cambiamento di norme e 
modelli sociali e economici che discriminano le donne, con 
l’obiettivo di interrompere il ciclo di povertà e di sfruttamento 
in cui sono intrappolate. 

Crediamo in un approccio comunitario alla protezione 
e alla promozione dei diritti umani, in cui le famiglie e i 
gruppi a livello locale si impegnano direttamente in modo 
responsabile nella cura dei più vulnerabili. I nostri programmi 
si basano su modelli integrati che uniscono cura, assistenza, 
protezione sociale, accesso ai servizi di base (istruzione, 
nutrizione e salute), sviluppo economico e partecipazione 
ai processi decisionali che riguardano la comunità, per 
garantire che ragazze, donne e bambini godano pienamente 
dei loro diritti umani fondamentali. 

Grazie ad un’ampia rete di partner profondamente 
radicati nelle comunità locali e in collaborazione con altre 
organizzazioni locali e internazionali, offriamo assistenza 
immediata alle popolazioni colpite da disastri naturali, 
crisi, conflitti e altre emergenze umanitarie, aiutando le 
comunità nel recupero e nella ricostruzione sostenibile, 
attraverso un processo condiviso di sviluppo degli 
interventi. 

AREE DI INTERVENTO
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La Good Shepherd International Foundation 
offre assistenza e supporto ai programmi Good 
Shepherd nei seguenti 37 paesi:

Argentina

Bolivia

Brasile

Perù

Colombia

Chile

Uffici Regionali

GSIF Roma

Ecuador

Paraguay

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua
Porto Rico

Guatemala

Honduras

Venezuela

Messico

Uruguay

DOVE LAVORIAMO

CENTRO AMERICA E AMERICA LATINA
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Burkina Faso

Senegal

RD Congo

Madagascar

India

Pakistan

Sri Lanka

Nepal

Myanmar

Thailandia
Malesia

Indonesia

Vietnam

Filippine

Kenya

Angola

Mozambico

Libano
Siria

Sud Africa

AFRICA E MEDIO-ORIENTE ASIA PACIFICO
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PIANO STRATEGICO
E TEORIA DEL CAMBIAMENTO

OBIETTIVI STRATEGICI
TEMI PRIORITARI

Nel 2017, la Good Shepherd International Foundation ha lanciato un nuovo piano strategico per il periodo 2017-
2021, il primo sviluppato come Teoria del Cambiamento, attraverso un ampio processo partecipativo con oltre 
150 Good Shepherd partner e stakeholder da 70 paesi, che hanno rappresentato i bisogni delle persone che 
partecipano ai programmi in Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina.  

Il piano indica un obiettivo generale di cambiamento chiaro (Impact) e degli obiettivi specifici (Outcome) per il 
periodo 2017-21 e definisce aree di attività sulle quali sviluppare l’azione di GSIF.

GSIF è impegnata ad attuare questa strategia unendo le forze con la rete globale dei Good Shepherd partner 
e con altre organizzazioni locali e internazionali, che condividono gli stessi obiettivi, adottando “un approccio 
integrato per combattere la povertà, restituire dignità agli esclusi e allo stesso tempo proteggere la natura”, come 
indicato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Sì.

1) Combattere le disuguaglianze crescenti e 
la povertà estrema che colpisce i membri più 
vulnerabili delle comunità;

1. Ridurre la povertà (SDG.1) e la
fame (SDG.2) e creare opportunità
di lavoro dignitoso per tutti (SDG.

Attraverso questa strategia GSIF supporta i programmi delle Good Shepherd sisters nell’affrontare i temi chiave 
identificati come prioritari a livello globale dalla Congregazione, attraverso il raggiungimento di tre principali 
obiettivi strategici, contribuendo così attivamente al al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 1, 2, 
8, 5 e 10 fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

2) Agire per prevenire e proteggere le vittime 
della violazione sistematica della dignità e 
dei diritti umani di ragazze, donne e bambini, 
inclusa la violenza di genere, lo sfruttamento 
sessuale commerciale e la tratta di esseri umani;

2. Eliminare tutte le forme di
violenza e discriminazione contro
ragazze, donne e bambini (SDG 5)

3) Proteggere i diritti delle persone che 
migrano a causa della povertà, dei conflitti 
e dei cambiamenti climatici, la cui dignità e 
i cui diritti non sono rispettati.

3. Proteggere i diritti dei migranti
e dei rifugiati, in particolare delle
donne e delle ragazze (SDG 8.8)
per costruire società inclusive
(SDG 10.7).
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Portare un cambiamento duraturo e positivo nelle vite delle persone che 
soffrono a causa di povertà, violenza, discriminazione di genere e altre 

violazioni della dignità e dei diritti umani.
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• 4 modelli di intervento GS nelle aree 
chiave dei programmi

• 3 nuove politiche e linee guida approvate 
e implementate

• Oltre 400 suore e partner hanno 
aumentato le loro capacità nelle aree
chiave del programma

• 30+ Unità della Congregazione 
implementano nuove politiche

• 6+ uffici di sviluppo missione consolidati

• Servizi migliorati per donne, ragazze e 
bambini che partecipano ai programmi 
Good Shepherd

MIGLIORARE
LE CAPACITÀ  
DEI PARTNER

• Aumento annuale regolare dei fondi 
vincolati e non vincolati raccolti per i 
programmi GS

• Nuovi donatori coinvolti

• Piani di sostenibilità individuati a
livello locale e internazionale

• Mobilitazione efficiente ed efficace 
delle risorse per i programmi Good 
Shepherd.

AUMENTARE E 
DIVERSIFICARE  

LE FONTI DI 
FINANZIAMENTO

• Accordo quadro GSS-GSIF

• Accordi a livello locale GSS-GSIF

• 2 uffici regiomali/sedi legali GSIF 
costituiti

• Maggiore cooperazione all’interno e 
all’esterno della rete Good Shepherd per
uno sviluppo e una difesa efficaci.

RAFFORZARE  
LA RETE  

DI PARTENARIATO 

• Coordinatore centrale per
lo sviluppo delle capacità;

• Risorse locali per la ricerca
e la formazione per lo 
sviluppo delle capacità;

• Nuove risorse di 
comunicazione e
marketing;

• Personale aggiuntivo per la
gestione dei Programmi, a 
Roma e negli MDO locali;

• Nuovo sistema informatico 
per M&E;

• Nuove competenze del 
personale GSIF in aree 
tematiche chiave;

• Consulenti legali 
specializzati a Roma e nel 
Paese;

• Da CLT e dalle Unità un 
chiaro impegno per una
nuova governance;

• Da CLT orientamento e 
Leadership nello sviluppo 

di capacità e politiche 
e coordinamento con 
le Unità/Circoli per 
diffondere il piano;

• Da GSIJPO e SC: 
collaborazione per 
rivedere e allineare 
politiche e buone 
pratiche; collaborazione

e condivisione per ricerca 
e advocacy; condivisione 
di risorse per piani di 
sviluppo delle capacità;

• Dalla Casa Madre: 
Collaborazione alla 
strategia di comunicazione
e marketing.

I M P A T T O

Approccio allo sviluppo
incentrato sulla persona

Inclusione Fiducia e rispetto Partnership e
collaborazione

Trasparenza e
responsabilità

GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION THEORY OF CHANGE

Ridurre la povertà 
e la fame e creare 
opportunità di lavoro 
dignitoso per tutti 

Proteggere i diritti dei 
migranti e dei rifugiati, in 
particolare delle donne e 
delle ragazze

Eliminare tutte le forme di 
violenza e discriminazione contro 
ragazze, donne e bambini

• Documentare, modellare e condividere le buone
pratiche attraverso le Community of Practices 
(CoP) nelle aree chiave dei programmi*

• Mappare le esigenze di formazione nelle aree 
chiave del programma e progettare piani di 
sviluppo delle capacità;

• Sviluppare e aggiornare le politiche 
congregazionali sulla protezione dell’infanzia, la 
protezione delle persone in condizioni vulnerabili 
e la gestione delle risorse umane;

• Sviluppare moduli di formazione;

• Rafforzare le competenze dei partner GSIF nella 
gestione di programmi e sovvenzioni.
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• Consolidare ed espandere la capacità 
di raccolta fondi, coinvolgendo donatori 
esistenti e nuove fondazioni e società;

• Sviluppare nuove strategie di raccolta 
fondi per costruire una base di donatori 
individuali

• Promuovere iniziative di solidarietà 
all’interno della rete GS per cofinanziare 
progetti di sviluppo.

• Sviluppare e implementare accordi 
quadro con le unità centrali e locali di 
GSS, per semplificare le funzioni e i ruoli 
di GSIF e MDO

• Stabilire sistemi di comunicazione più 
efficaci sullo sviluppo delle missioni 
all’interno della rete GS

• Sviluppare nuove partnership con 
organizzazioni vicine alla missione GSIF
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RISULTATI RAGGIUNTI 

• 61.558 persone sono state coinvolte in programmi
sponsorizzati da GSIF che hanno cambiato
positivamente le loro vite, quasi raddoppiando 
l’obiettivo di coinvolgere 30.000 persone entro il 2021. 
Nonostante le restrizioni relative al COVID19, i programmi 
sono stati in grado di aumentare dell’8% il numero dal 
2019. Inoltre, i programmi sono riusciti a raggiungere
542.663 (+ 227%) beneficiari indiretti spostando molte 
attività di sensibilizzazione, consulenza ed educazione 
su piattaforme virtuali e utilizzando i mass media, come 
programmi radiofonici e social media, per condurre 
campagne di prevenzione sanitaria, sensibilizzazione 
contro la violenza di genere, istruzione e counselling a 
distanza raggiungendo beneficiari anche in zone isolate; 

• 83.149 persone, per la maggior parte escluse dai 
programmi di sostegno del governo, in 25 paesi sono
state supportate durante la pandemia da COVID19,
attraverso un appello di raccolta fondi di emergenza 
coordinato con successo da GSIF, che ha raccolto 743.000 
euro per fornire servizi di prevenzione e resilienza; 
prevenzione e resilienza;

In risposta ai bisogni identificati dai nostri 
partner, GSIF contribuirà a portare un 
cambiamento duraturo e positivo nelle vite 
delle persone che partecipano ai programmi 
Good Shepherd e che soffrono a causa povertà, 
violenza, discriminazione basata sul genere e 
altre violazioni della dignità e dei diritti umani.
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GSIF ha condotto una riorganizzazione generale 
della sua struttura operativa, per adottare i 
principi di sussidiarietà e partecipazione dal 
basso alla leadership e al processo decisionale 
e ha sviluppato politiche e procedure standard 
in materia di consapevolezza dei rischi, gestione 
delle risorse umane e ciclo di progetto. 

• 789 partner hanno migliorato le proprie
competenze nel 2020 in aree organizzative e di
sviluppo. Più specificamente, i punti focali nazionali 
e i leader di 70 paesi hanno imparato come adattare 
ai loro paesi la politica congregazionale di tutela dei 
minori; i manager locali per lo sviluppo delle missioni 
hanno migliorato le loro capacità nella gestione dei 
progetti, nell’amministrazione e nell’adozione di un 
approccio basato sui diritti umani alla pianificazione 
del programma. Come risultato tangibile del 
miglioramento della qualità della gestione e della 
fornitura di servizi, i programmi delle Good Shepherd 
sisters hanno ricevuto nuovamente riconoscimenti 
e premi nel 2020 dalla Thomson Reuters Foundation 
(Stop Slavery Hero Award e German Agency for 
Development -GIZ per l’alta qualità dei servizi forniti). 

• Le persone coinvolte nei progetti, interpellate con 
questionari periodici, riferiscono un elevato grado 
di soddisfazione per i servizi ricevuti e i donatori 
sono generalmente molto soddisfatti della qualità, 
accuratezza e pertinenza dei risultati forniti dai 
progetti supportati da GSIF. Nello specifico, 7.277
(+ 24%) di ragazze e donne riferiscono di aver
aumentato il proprio livello di autostima (dopo 
l’iscrizione per un periodo minimo di 6 mesi ai 
programmi di GSIF), 1.419 donne hanno assunto
posizioni di leadership a livello locale (+ 19%).

OUTCOME 1 

OUTCOME 3 

Per contribuire a realizzare gli obiettivi strategici generali, l’azione diretta di GSIF si è focalizzata sul raggiungimento 
dei seguenti obiettivi specifici, individuati nella Teoria del Cambiamento. Rispetto a questi specifici obiettivi, nel 2020, 
nonostante la situazione di grande difficoltà generata dalla pandemia che ha impattato fortemente anche sui programmi 
delle Good Shepherd sisters, GSIF è stata comunque in grado di raggiungere risultati significativi, confermando la costante 
capacità di coinvolgere e non lasciare indietro i più vulnerabili e i più emarginati. 

OBIETTIVI SPECIFICI (OUTCOMES)

Migliorare le capacità 
dei partner

Rafforzare la rete di 
partenariato interna 
ed esterna

Le entrate di GSIF sono cresciute nel 2020 del 
63% grazie ad un ventaglio più ampio di donatori, 
che ora include grandi società (ad esempio 
Daimler-Mercedes, ERG) e alcune agenzie pubbliche 
(GIZ). Il buon risultato di questo anno è stato 
notevolmente rafforzato dai due appelli di raccolta 
fondi di emergenza per il progetto globale COVID19 e 
l’iniziativa per l’emergenza di Beirut. 

OUTCOME 2  
Aumentare e Diversificare 
le Fonti di Finanziamento

Migliorare le capacità dei partner nel fornire servizi di 
qualità ai partecipanti e aumentare la soddisfazione 
e il numero dei beneficiari dei programmi; 

Aumentare e diversificare la raccolta fondi per 
raggiungere più beneficiari e avere un impatto 
positivo sulla vita di più persone; 

Rafforzare la cooperazione per garantire una 
maggiore collaborazione all’interno e all’esterno 
della rete Good Shepherd per uno sviluppo 
sostenibile. 
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PROGETTI 
E RISULTATI02
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RISULTATI 
2020
Nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte ai programmi 
dalla pandemia COVID19, i programmi sponsorizzati dal 
GSIF sono stati in grado di continuare a offrire servizi in 37 
paesi, e hanno raggiunto risultati significativi nelle diverse 
aree di intervento in cui operano i programmi delle Good 
Shepherd sisters, contribuendo a raggiungere gli SDG locali 
e internazionali.  In alcune aree di intervento, quelle che 
richiedono un contatto interpersonale e non possono essere 
sostituite dall’interazione con mezzi virtuali o alternativi, il 
numero di persone direttamente servite è diminuito rispetto 
al 2019, a differenza di quelle coinvolte in iniziative remote / 
virtuali che invece sono aumentate. 

+63%

+8%

+227%

DIRETTI

INDIRETTI

61.558

542.663

115 37

6.600.000€

PROGETTI SOSTENUTI

BENEFICIARI

PAESI

FONDI RACCOLTI

IL 2020 IN NUMERI

GENERE

Uomini

Donne

36%

64%
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RISULTATI PER AREA DI INTERVENTORISULTATI
2020 AREA DI INTERVENTO GLOBAL STRATEGIC INDICATORS (GSI) BENEFICIARI

RAFFORZAMENTO 
DELLE COMUNITÀ 

LOCALI E 
PARTECIPAZIONE

1. COESIONE COMUNITARIA - Numero di gruppi di donne/giovani/bambini/programmi comunitari 
per il benessere sociale e la protezione dei membri più vulnerabili creati. 125

2. DONNE, GIOVANI, BAMBINI IN AZIONE - Numero di donne/giovani/bambini che partecipano a 
gruppi/iniziative comunitarie realizzate. 17.275

3. PROMOZIONE DELLA PACE - Numero di iniziative di promozione della pace e interculturali (tribali, 
culturali, religiose, ecc.) sviluppate. 415

EMPOWERMENT 
DI DONNE E RAGAZZE

4. CRESCITA PERSONALE – Numero di ragazze e donne che hanno aumentato il proprio livello di 
autostima (dopo la partecipazione per un periodo minimo di 6 mesi alle iniziative GS). 7.277

5. LEADERSHIP - Numero di donne che ricoprono una posizione di leadership a livello locale. 1.419

6. EMPOWERMENT - Numero di ragazze e donne che sono in grado di prendere decisioni informate 
sulla propria vita (es. decisioni economiche, decisioni sessuali, ecc.) 6.234

DIRITTI 
UMANI 

7. ACCESSO AI DIRITTI - Numero di donne/ragazze/bambini privi di documenti supportati 
nell’ottenimento della registrazione civile e dei diritti di identità. 3.857

8. SICUREZZA PER LE PERSONE VITTIME DI TRATTA - Numero di donne/ragazze/bambini vittime di 
tratta che vengono reintegrate in un ambiente sicuro. 162

9. PREVENZIONE ABUSI - Numero di donne/ragazze/bambini a rischio che hanno avuto accesso 
diretto a servizi di prevenzione della tratta di esseri umani, servizi di protezione da violenza domestica, 
abusi sessuali, o sono state indirizzate ad attività/servizi analoghi forniti da altre istituzioni.

7.568

10. ACCESSO ALL’ISTRUZIONE - Numero di donne/giovani/bambini vulnerabili che hanno potuto 
accedere a servizi di istruzione/formazione professionale

Educazione 10.094
Formazione professionale 3.198

13.292

11. ACCESSO ALLE CURE SANITARIE - Numero di donne/ragazze/bambini che hanno avuto accesso 
diretto ai servizi sanitari o sono state indirizzate ad attività/servizi analoghi erogati da altre istituzioni. 12.676

GIUSTIZIA 
ECONOMICA  
E MEZZI DI 

SUSSISTENZA

12. OCCUPAZIONE – Numero di donne/ragazze con una migliore occupazione al termine della 
partecipazione ai programmi GS 1.704

13. REDDITO - Numero di donne/ragazze con un livello di reddito più elevato al termine della 
partecipazione ai programmi GS 1.769

14. SICUREZZA ALIMENTARE - Numero di donne / ragazze / bambini che hanno una dieta migliore. 11.129

SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO 

DELLE COMPETENZE

15. SVILUPPO DEL PERSONALE - Numero di dipendenti GS con migliori capacità e competenze. 789

AIUTI UMANITARI 
IN EMERGENZA

16. AIUTO UMANITARIO - Numero di persone raggiunte dai progetti di emergenza GS 89.390
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17.275 125 415
ragazze, donne e bambini 
attivamente coinvolti 
nello sviluppo delle loro 
comunità, con programmi 
che forniscono servizi di 
welfare e promuovono la 
coesione sociale 

gruppi attivi che 
comprendono comitati dei 
genitori, club di calcio, gruppi 
di leader femminili, per 
presentare accesso al credito 
e altre forme di inclusione 
finanziaria.  

415 iniziative e attività per la 
promozione della convivenza 
pacifica nei paesi più colpiti 
dalla crisi migratoria, come il 
Libano e la Colombia; 

Un sistema di 
protezione comunitario 
contro il lavoro minorile 

RAFFORZAMENTO DELLE COMUNITÀ 
LOCALI E PARTECIPAZIONE

Dal 2012 il programma di Bon Pasteur a Kolwezi in 
collaborazione con GSIF contribuisce a rompere il ciclo 
di violenza e abusi contro bambini, ragazze e donne 
nelle comunità e sradicare lavoro minorile nelle miniere 
artigianali di cobalto, di cui Kolwezi è uno dei giacimenti 
più ricchi al mondo. Nonostante questa ricchezza, l’area 
di Kolwezi è caratterizzata da recessione, disoccupazione 
(tasso all’84%), povertà (tasso medio all’80%), 
infrastrutture scadenti e accesso limitato ai servizi da 
parte delle comunità locali.  

Secondo alcune stime, almeno l’80% della popolazione 
di Kolwezi dipende dal lavoro nelle miniere e il 60% dei 
bambini dell’area è impiegato in miniera. Solo nel 2020, il 
programma di Bon Pasteur Kolwezi con GSIF è riuscito a 
raggiungere questi risultati: 

• Oltre 3.400 bambini hanno frequentato le scuole informali di 
Bon Pasteur e il 77.4% di loro non frequenta più le miniere 
Oltre al diritto all’istruzione, i bambini ora godono di una 
migliore salute e di un’alimentazione adeguata; 

• Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia di Covid-19, 
nel 2020 è stato inaugurato un nuovo centro per l’infanzia 
finanziato dall’agenzia tedesca GIZ; 

• Oltre 930 genitori sono stati sensibilizzati e formati sulla 
genitorialità positiva. 

• I gruppi di supporto comunitari hanno riportato oltre 300 
casi di abusi nei confronti di minori, il 90% dei quali sono 
stati risolti tramite Bon Pasteur (37 portati invece dinanzi 
alla giustizia); 

• Oltre 12.000 membri delle comunità locali sono stati 
coinvolti in attività di agricoltura, allevamento e risparmio 
e quasi 600 di loro hanno avviato una propria attività 
generatrice di reddito nel 2020. Il 77% delle donne 
coinvolte ha smesso di lavorare nelle miniere e ha trovato 
un’alternativa di lavoro;

• Oltre 600 tra giovani ragazze e donne hanno frequentato 
corsi di formazione professionale e circa il 60% delle ragazze 
coinvolte hanno abbandonato il lavoro nelle miniere e ora 
sostengono le proprie famiglie lavorando in sicurezza e 
garantendo una migliore alimentazione ai propri figli.

(+ 11%) (+ 425%) 

FOCUS RD CONGO
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EMPOWERMENT DI 
DONNE E RAGAZZE

+19% 6.234
donne coinvolte nei 
programmi che hanno 
assunto posizioni di 
leadership all’interno delle 
proprie comunità.

donne hanno migliorato la 
propria capacità personale 
di prendere decisioni 
autonome e informate sulla 
propria vita. 

Prevenzione della violenza 
contro donne e ragazze a 
Bobo-Dioulasso
A Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) le ragazze e le donne, in 
particolare vittime di violenza (e i loro figli), che vivono nelle 
zone più povere della città, non riescono a spezzare il ciclo 
della povertà e dello sfruttamento e sono condannate a vivere 
in una condizione di emarginazione sociale e vulnerabilità 
personale. Il programma Good Shepherd sostenuto da 
GSIF nel 2020 ha promosso l’emancipazione delle donne 
e stimolato la loro indipendenza economica e inclusione 
sociale, attraverso la formazione delle competenze per 
lavorare nella produzione alimentare, nella ristorazione e 
nel turismo; la fornitura di nozioni imprenditoriali di base; 
l’accesso a un sistema di microcredito per avviare attività 
generatrici di reddito su piccola scala; l’accesso all’istruzione 
prescolare per aiutare le donne che altrimenti non potrebbero 
frequentare la formazione o il lavoro; l’educazione e la 
sensibilizzazione dell’intera comunità locale sui diritti delle 
donne, compreso il matrimonio precoce, e l’importanza del 
ruolo attivo delle donne nella comunità locale e nazionale.

FOCUS BURKINA FASO A partire dal 2020, 91 giovani donne hanno ottenuto 
certificati di formazione in cucina e pasticceria, ospitalità, 
ristorazione, lingua francese e informatica. Queste donne 
hanno acquisito competenze per lavorare e guadagnare 
nel settore dell’ospitalità. Alcune hanno ricevuto supporto 
per avviare un’attività in proprio nell’ospitalità. Il 95% 
delle partecipanti alla formazione ha trovato un lavoro 
dignitoso e si guadagna da vivere entro un anno dalla fine 
della formazione.

50 donne hanno avuto accesso al microcredito e con i 
prestiti senza interessi ricevuti possono avviare la loro 
piccola attività imprenditoriale e mantenersi. Il sostegno 
è inoltre integrato con l’educazione e la sensibilizzazione 
sui loro diritti e con la formazione sulle competenze 
finanziarie e amministrative di base.

45 bambini di famiglie povere hanno frequentato l’asilo 
e la scuola materna e le loro tasse scolastiche sono state 
coperte. Questi bambini hanno avuto accesso in sicurezza 
ad un buon livello di istruzione.

415 donne e ragazze della più ampia comunità del Secteur 
22 di Bobo Dioulasso hanno beneficiato del sostegno del 
programma Good Shepherd, ottenendo accesso a cibo, 
medicine, tasse scolastiche, assistenza legale.



GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION  |  Bilancio Sociale 2020 28

7.568

16213.292

ragazze, donne e bambini 
a rischio di abusi hanno 
potuto accedere a spazi 
sicuri e ricevere formazione 
sulla prevenzione della 
violenza, counseling, servizi 
residenziali di accoglienza, 
consulenza legale e sostegno al 
reinserimento sociale. 

bambini, ragazze e donne 
sono stati salvati dalla 
tratta di esseri umani e 
dallo sfruttamento sessuale 
commerciale in Nepal, India, 
Bolivia e Cile e sostenuti nella 
riabilitazione e reinserimento 
sociale; 

bambini, ragazze adolescenti, 
donne e uomini hanno 
potuto iscriversi ai servizi 
di istruzione e formazione 
professionale, sebbene 
molti di loro abbiano dovuto 
lasciare la scuola o passare 
alla formazione a distanza;  

3.857
hanno avuto accesso ai diritti 
civili di base 

12.676
bambini, ragazze 
adolescenti, donne e uomini 
hanno ricevuto assistenza 
sanitaria diretta attraverso 
i servizi di assistenza alla 
comunità GSS o sono stati 
aiutati ad accedere a servizi 
sanitari pubblici o privati   
locali. 

(-24%) 
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Emancipazione economica 
e inclusione finanziaria per le donne 
in America Latina 
GSIF America Latina ha avviato dal 2018 
il coordinamento di un programma di 
formazione e sviluppo per garantire 
l’inclusione finanziaria di donne in 
condizione di vulnerabilità, che non hanno 
normalmente accesso al credito per 
supportare la propria famiglia e avviare 
una piccola attività economica. Le donne 
vengono coinvolte in un percorso di 
formazione individualizzata che integra 
alfabetizzazione, informazione sui diritti 
e sulle opportunità per lo sviluppo della 
leadership femminile, educazione al 
risparmio e sviluppo di business plan per 
migliorare il loro reddito e le condizioni 
di vita delle loro famiglie. Nel 2020 GSIF 
America Latina ha presentato il manuale 
di Inclusione finanziaria che è già stato 

implementato in El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Costa Rica e sarà utilizzato 
per la formazione continua dei partner 
Good Shepherd in tutta la regione a 
partire dal 2021, andando a rafforzare i 
progetti di emancipazione economica 
già attivi in Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Paraguay. Nel corso del 2020, 1.161 donne 
nella regione sono state coinvolte in 
progetti di empowerment economico 
e inclusione finanziaria e hanno 
acquisito competenze per realizzare e 
commercializzare prodotti e servizi. Hanno 
ottenuto accesso a piccoli finanziamenti 
senza interessi per avviare le loro attività e 
sono state accompagnate per 6 mesi nello 
sviluppo dei loro business plan. 

1.704 11.129
donne coinvolte nei 
programmi delle Good 
Shepherd sisters dichiarano 
di avere un lavoro migliore

bambini, donne e uomini 
hanno migliorato la loro 
dieta nel 2020 grazie ad 
attività generatrici di reddito 
e programmi nutrizionali 
sostenuti da GSIF, inclusa 
la distribuzione di kit di 
emergenza alimentare e 
buoni alimentari  

 (+ 33%)1.769
donne hanno 
migliorato il proprio 
reddito

 (-10%)(-48%)

GIUSTIZIA ECONOMICA E 
MEZZI DI SOSTENTAMENTO 

FOCUS AMERICA LATINA
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789
persone coinvolte in corsi di formazione, attività di coaching 
e mentoring in presenza e a distanza, anche attraverso la 
piattaforma di e-learning ProLea. Il team GSIF e gli uffici locali 
per lo sviluppo delle missioni hanno facilitato e fornito sessioni 
di formazione e workshop sulla gestione del ciclo di progetto, 
sui sistemi di monitoraggio e valutazione partecipativi, finanza 
e amministrazione, salvaguardia dell’infanzia, teoria del 
cambiamento, eccǻǻǻ 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
E DI COMPETENZE
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Solidarietà ad una Beirut ferita
Il 4 agosto 2020 un’esplosione devasta il porto di Beirut, uccidendo oltre 
duecento persone, ferendone più di seimila e costringendone trecentomila 
ad abbandonare la propria casa. Il disastro ha causato una profonda crisi 
politica nel paese, già scosso da mesi di proteste dovute a una grave crisi 
economica, peggiorata con il diffondersi della pandemia. 

I programmi Good Shepherd a Beirut hanno risposto molto rapidamente 
all’emergenza, assistendo fin dai primi giorni con la pulizia dei detriti dalle 
strade e offrendo sostegno immediato a quasi 1.000 famiglie gravemente 
colpite dall’esplosione, con la distribuzione di abiti, pacchi alimentari, kit 
igienici, prodotti per la prima infanzia e prodotti sanitari che includono 
dispositivi di protezione per prevenire il rischio di trasmissione del Covid19.  
Grazie al progetto di emergenza “Beirut Blast” è stato potenziato il servizio 
di supporto psicosociale, per aiutare le persone colpite dal trauma nel 
processo di ritorno alla normalità, e più di 80 famiglie hanno ricevuto 
assistenza per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle loro 
abitazioni danneggiate dall’esplosione.  

6.241 70%
persone assistite colpite da 
disastri naturali, catastrofi 
e conflitti in America Latina, 
Africa e Medio oriente

delle persone raggiunte dagli 
aiuti sono rappresentate dalla 
popolazione colpita in Libano 
dall’esplosione al porto di 
Beirut

AIUTI UMANITARI 
IN EMERGENZA

FOCUS LIBANO

83.000
persone hanno ricevuto 
assistenza immediata di per 
l’emergenza COVID19, per 
ridurne l’impatto sulle famiglie 
e sulle comunità più vulnerabili
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ANGOLA 
BOLIVIA
BRASILE 
BURKINA FASO 
CILE
COSTA RICA 
COLOMBIA
ECUADOR 
EL SALVADOR 
GUATEMALA
HONDURAS
INDIA 
KENYA

LIBANO 
MESSICO
MADAGASCAR
NEPAL 
NICARAGUA
PAKISTAN 
PARAGUAY  
PERU
RD CONGO 
SENEGAL 
THAILANDIA 
VIETNAM

25 PAESI

Covid-19 Global  
Solidarity Project
La diffusione della pandemia ha spinto il GSIF e i suoi 
partner a pianificare insieme nuovi modi per supportare 
i programmi Good Shepherd in tutto il mondo poiché 
questa crisi globale senza precedenti ha esacerbato 
condizioni preesistenti di povertà, isolamento, 
discriminazione, colpendo in modo sproporzionato i 
più fragili. 

Durante il 2020, la maggior parte delle scuole, dei centri 
di formazione, dei programmi di assistenza residenziali, 
delle attività di sensibilizzazione, dei servizi di supporto 
ai migranti, sono stati chiusi o ridotti al minimo, 
lasciando migliaia di ragazze, donne e bambini in 
condizioni estremamente precarie, a rischio di ricadere 
in situazioni di lavoro minorile, prostituzione, tratta, 
violenza domestica, malnutrizione, povertà estrema. 

Grazie all’attivazione immediata dei nostri partner 
di solidarietà e di altri sostenitori internazionali, il 
Covid19 GSIF Global Solidarity Project è stato realizzato 
in 25 paesi in Africa, Asia e America Latina, proprio 
per continuare a proteggere i più vulnerabili e ridurre 
l’impatto del Covid-19 soprattutto su donne, ragazze e 
bambini. 

21 PROGETTI

PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
SANITARIA

EDUCAZIONE E 
PROTEZIONE PER 
RAGAZZE DONNE E 
BAMBINI

SICUREZZA 
ALIMENTARE E MEZZI 
DI SOSTENTAMENTO 
PER LE FAMIGLIE

SICUREZZA E SVILUPPO 
DELLE CAPACITà DEI 
PARTNER DI SVILUPPO

FOCUS EMERGENZA COVID-19

83,149
PERSONE RAGGIUNTE
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ELENCO PROGETTI

PAESE ELENCO PROGETTI LOCALI

ANGOLA COVID response through social mobilization 
Ndala Mulemba and Bagdad

ANGOLA COVID19 - Resilence through Emergency 
Farming and domestic agriculture

ANGOLA COVID19 – Emergency response social 
mobilization

BOLIVIA Respuesta a la Emergencia COVID 19

BRAZIL Ayuda humanitaria a familias de los niños del 
Centro de Educación Infantil - Fosfato / COVID

BURKINA FASO Solidarité pour le COVID 19

CHILE Respuesta a crisis COVID 19 en Chile: La 
Migración en contexto de Pandemia por 
Coronavirus.

COLOMBIA Humanitarian aid to women and their families to 
mitigate the effects of COVID-19

CONGO (RDC) Supporting vulnerable ASM cmmunities of 
Kolwezi (DRC) for prevention of Covid 19

ECUADOR Respuesta de emergencia ante la pandemia 
Covid-19

GUATEMALA Ayuda Humanitaria en Guatemala ante el Covid 
19

INDIA Covid-19 Prevention and protection among the 
Informal Workers in India

INDIA COVID-19-Affected Community Emergency 
Program

INDIA Covid-19-Responding to the emergency needs of 
the marginalized and affected communities

KENYA COVID emergency response in Kitale

KENYA COVID19 coronavirus prevention

LEBANON AIDE ALIMENTAIRE ET KITS D’HYGIENE POUR 
COVID 19

MEXICO La solidaridad hace maravillas. Respuesta ante la 
pandemia COVID-19.

NEPAL COVID Emergency response

NEPAL COVID19 Emergency Response and Health 
Systems Support Project

PAKISTAN COVID19 Immediate response and provision of 
livelihood skills to communities

PARAGUAY Pan y Esperanza. Respuesta a la Pandemia 
COVID-19

PERU Humanitarian aid to families to mitigate the 
effects of COVID-19 – Perú

SENEGAL RISPOSTE A LA PANDEMIE DU COVID-19

THAILAND Nutritional and livelihood support for families 
severely impacted by Covid-19

VIETNAM Immediate response for basic needs of tribal & 
informal sector workers and their families COVID

Il progetto ha raggiunto più di 83.000 persone, per lo 
più famiglie marginalizzate e già in grave situazione 
fragilità. Il 76% tra queste non avevano ricevuto 
alcuna assistenza da parte dei governi ed erano 
esclusi dalle principali misure di protezione. Essere 
presenti già nelle diverse comunità e conoscere 
bene le condizioni e i bisogni delle persone, ha 
permesso ai partner di rispondere tempestivamente, 
efficacemente e in maniera coordinata all’emergenza. 

L’83% delle persone è stata raggiunta con aiuti 
immediati per la prevenzione e la protezione dal 
Covid19 e per ridurre gli impatti negativi della 
pandemia che hanno compreso: 

- distribuzione di pacchi alimentari, buoni alimentari 
e voucher per la spesa, per contrastare l’insicurezza 
alimentare in cui molte famiglie si sono trovate a 
causa dell’impossibilità di acquistare cibo 

- distribuzione di dispositivi di protezione, 
disinfettanti per le mani e detergenti per la pulizia 

- programmi di sensibilizzazione e orientamento sulle 
misure di prevenzione e protezione dal COVID19, 
aiutando a prevenire la diffusione del virus e il 
contagio.

Il progetto ha contribuito anche a migliorare la 
resilienza a lungo termine dei partecipanti ai 
programmi (compreso il lancio di attività micro-
imprenditoriali con effetti estesi alla fase post-Covid) 
e ad aggiornare le attrezzature informatiche dello 
staff dei progetti e dei partecipanti, facilitando il 
proseguimento delle attività previste anche durante 
i lockdown nei diversi paesi. Sono state sostenute 
anche strutture mediche e paramediche in aree o 
paesi in cui non ci fossero servizi sanitari sufficienti.  
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2019 PROJECTS SUPPORTED BY GSIFPROGETTI ATTIVI NEL 2020

PROGETTI 2020
PR

O
G

ET
TI

 E
 R

IS
U

LT
AT

I

COUNTRY PROJECT TITLE FUNDING PARTNERS

ANGOLA

Education and holistic development in Kikolo
CEI

Harris Fraser

Construction of a sister residence in Lubango Congregational Central Fund

‘Kyma Kyetu’: Social Agribusiness in urban and rural Angola

Good Shepherd sisters Germany

 Oak Foundation

Other Good Shepherd sisters Units

Organizational Development and Support to MDO Angola Good Shepherd Sisters UK

Susan Maria Chia Adult Literacy and Vocational Training Center Oak Foundation

COVID19 Emergency response and social mobilization  
for the vulnerable slum Ndala Mulemba in Kicolo

Misean Cara

BOLIVIA

Empowerment of Migrants in Vulnerable Situation in Chile and Bolivia  
and Prevention of Human Trafficking

Good Shepherd Sisters Toronto

Human Trafficking Prevention in Yapacani Good Shepherd Sisters Toronto

Empowerment of Vulnerable Migrants in Chile and Bolivia Harris Fraser

Bulding network between Bolivia and Chile Oak Foundation

Prevention of human trafficking in La Paz Oak Foundation

BRAZIL

Living and Learning Raskob Foundation

Woman get up and walk´: Women empowerment in Massaroca Hilton Found for Sisters

Emergency Response COVID-19 - Phase 1 Adveniat

Emergency Response COVID-19 Phase 2  Massaroca Adveniat

Formación de Agentes Pastoral: Amigos de Jesús Unites States Conference  
of Catholic Bishops

BURKINA FASO
Protecting and Empowering girls, women and children in Bobo Diulasso

Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Harris Fraser

Advents Actie - The Netherlands

Construction and Equipment of the Good Shepherd Convent in Bobo Dioulasso Harris Fraser

CHILE

Respuesta a crisis COVID 19 en Chile: La Migración en contexto de Pandemia por Coronavirus FOCSIV (Campagna insieme per 
gli ultimi)

Emergency Response COVID-19 for Migrant Women Adveniat

COLOMBIA

Supporting Venezuelan Women and Families Towards a Safe Migration Harris Fraser

Assisting women and their families who are affected by COVID-19 Adveniat

Women empowerment en Cartagena Fundacion Chavarri

COSTA RICA

Promoting Financial Inclusion of Women in Central America Good Shepherd Sisters Toronto

Centro America Financial Inclusion as means for Preventing Migration Harris Fraser

Emergency Response COVID-19 - Phase 1 Adveniat

Emergency Response COVID-19 - Phase 1 Adveniat

PROGETTI ATTIVI NEL 2020
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ECUADOR

Becas para ninas y ninos Cuore Amico

Empoderamiento de las mujeres en Quito Good Shepherd Sisters Toronto

Education and prevention of child labour in South Quito Harris Fraser

EL SALVADOR

COVID-19 Emergency Adveniat

Restoration of the Heart of Mary School in El Salvador Misean Cara

GUATEMALA

COVID-19 Family distribution of hygiene kits and food packages Adveniat

Vehículo para el trabajo pastoral de las hermanas en Chilmaltenango Adveniat

HONDURAS

Financial Inclusion ´Mujer Levántate y Anda´ Adveniat

Emergency Response COVID-19 - Phase 1 Adveniat

Emergency Response COVID-19 - Phase 2 Adveniat

Humanitarian Aid after Hurricanes Eta and Iota Adveniat

INDONESIA Social Inclusion for Survivors of Gender Based Violence in Batam, Yogyakarta and Jakarta Good Shepherd Sisters Toronto

INDIA

Protection and Promotion of Human Rights of Dalit and Tribal Girl (children) and Women in 
Asia Pacific Good Shepherd Sisters Toronto

VIizhinjam Fisherfolk Community Development Good Shepherd Sisters Toronto

Economic and Social Empowerment of Dalit and Tribal Women in India

Oak Foundation

Misean Cara

Prevention of Human Trafficking and Reintegration of Children and Women in Mumbai Oak Foundation

Covid-19-Responding to the emergency needs of the marginalised and affected  communities Misan Cara

ST. MARTHA’S HOSPITAL - Covid19 CEI

Strengthening capacity of Dalit and Tribal Women for Cooperative Business Management Misean Cara

INTERNATIONAL

Roll-out of global policy and building capacity of local partners in Safeguarding of Children Good Shepherd Sisters Toronto

Capability Development of the Good Shepherd sisters Africa Harris Fraser

COVID-19 GSIF Global Solidarity Project (includes 21 projects in 22 countries)

GHR Foundation, Individual 
donors, Good Shepherd sisters 
Toronto, Good Shepherd sisters 

UK, Good Shepherd sisters France 
BFMN

Documenting support to Venezuelan Families towards a Safe Migration Oak Foundation

Ensuring Commitment and Compliance of the Good Shepherd Sisters to Child Safeguarding Anonymous foundation 
(Amsterdam)

Support to GSIF Core Costs

Congregational Central Fund, Good 
Shepherd sisters New York, Hilton 

Foundation, Oak Foundation, Stella 
and Charles Guttman Fundation, 

5x1000, Individual donors

Support to GSIF Core Costs and to Francophone missions in Africa Good Shepherd sisters France 
BFMN

Support to Latin America Mission Development Office costs
Good Shepherd sisters Colombia 

Venezuela, Good Shepherd sisters 
America Latina (REAL)

Capacity Development for local development offices in Latin America Harris Fraser

Support to Asia Pacific Mission Development Office costs Circle of Provincials of Asia Pacific

PAESE PROGETTI SOSTENITORI

PROGETTI ATTIVI NEL 2020

COUNTRY PROJECT TITLE FUNDING PARTNERS

ANGOLA

Education and holistic development in Kikolo
CEI

Harris Fraser

Construction of a sister residence in Lubango Congregational Central Fund

‘Kyma Kyetu’: Social Agribusiness in urban and rural Angola

Good Shepherd sisters Germany

 Oak Foundation

Other Good Shepherd sisters Units

Organizational Development and Support to MDO Angola Good Shepherd Sisters UK

Susan Maria Chia Adult Literacy and Vocational Training Center Oak Foundation

COVID19 Emergency response and social mobilization 
for the vulnerable slum Ndala Mulemba in Kicolo

Misean Cara

BOLIVIA

Empowerment of Migrants in Vulnerable Situation in Chile and Bolivia 
and Prevention of Human Trafficking

Good Shepherd Sisters Toronto

Human Trafficking Prevention in Yapacani Good Shepherd Sisters Toronto

Empowerment of Vulnerable Migrants in Chile and Bolivia Harris Fraser

Bulding network between Bolivia and Chile Oak Foundation

Prevention of human trafficking in La Paz Oak Foundation

BRAZIL

Living and Learning Raskob Foundation

Woman get up and walk´: Women empowerment in Massaroca Hilton Found for Sisters

Emergency Response COVID-19 - Phase 1 Adveniat

Emergency Response COVID-19 Phase 2  Massaroca Adveniat

Formación de Agentes Pastoral: Amigos de Jesús Unites States Conference 
of Catholic Bishops

BURKINA FASO
Protecting and Empowering girls, women and children in Bobo Diulasso

Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Harris Fraser

Advents Actie - The Netherlands

Construction and Equipment of the Good Shepherd Convent in Bobo Dioulasso Harris Fraser

CHILE

Respuesta a crisis COVID 19 en Chile: La Migración en contexto de Pandemia por Coronavirus FOCSIV (Campagna insieme per 
gli ultimi)

Emergency Response COVID-19 for Migrant Women Adveniat

COLOMBIA

Supporting Venezuelan Women and Families Towards a Safe Migration Harris Fraser

Assisting women and their families who are affected by COVID-19 Adveniat

Women empowerment en Cartagena Fundacion Chavarri

COSTA RICA

Promoting Financial Inclusion of Women in Central America Good Shepherd Sisters Toronto

Centro America Financial Inclusion as means for Preventing Migration Harris Fraser

Emergency Response COVID-19 - Phase 1 Adveniat

Emergency Response COVID-19 - Phase 1 Adveniat
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PAESE PROGETTI SOSTENITORI

PROGETTI ATTIVI NEL 2020

PR
O

G
ET

TI
 E

 R
IS

U
LT

AT
I

Support to Asia Pacific projects Good Shepherd Sisters Singapore-
Malaysia

KENYA

Sustainable Community Development CEI

Evaluation and Child Safeguarding & Protection for children in Kitale
Good Shepherd sisters Taiwan, 

Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Euphrasia Women Centre Whiteriver Group tdl

COVID19 Coronavirus prevention project in Embu Misean Cara

LEBANON

Lebanon Emergency Beirut Blast

Consorzio Il Nodo, Good Shepherd 
Myanmar Foundation, Good 

Shepherd sisters France BFMN, 
Good Shepherd sisters New York, 

Good Shepherd sisters Central 
East India, Good Shepherd sisters 

Indonesia, Circle of Provincials 
America Latina, Good Shepherd 

sisters Singapore-Malaysia, 
Missionary Franciscan Sisters 
Immaculate Conception, Oak 
Foundation, Individual donors 

Support to Good Shepherd sisters projects in Lebanon (Campagna Humanity “Essere Umani 
con gli esseri Umani”) Focsiv

Empowering Vulnerable Communities through a Holistic Education in Deir El Ahmar, Bekaa 
Valley, Lebanon Good Shepherd Sisters Toronto

Access to healthcare for vulnerable communities - Community Health Centre St. Antoine, 
Rouiesset Harris Fraser

Promoting non-violence and social welfare in the underprivileged community of Roueisset, 
Lebanon Harris Fraser

Supporting the continuity of quality education and community cohesion in Hammana Harris Fraser

Humanitarian Aid for impoverished families in Syria-Damascus Harris Fraser

The provision of a safe environment for children in Deir El Ahmar Harris Fraser

Holistic support for vulnerable Young Girls in Sehailé Harris Fraser

Holistic support to women victims of domestic violence and their children in Aain Sade Harris Fraser

Support to Emergency Aid - Community Health Centre St. Antoine Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Improving living conditions and reconstruction of young gilrs in Sehailé through Therapeutic 
Center

Good Shepherd Mission 
Development Corp.

MADAGASCAR

Building Holistic Development in Morondava
Harris Fraser, Good Shepherd 

Mission Development Corp., Oak 
Foundation

Capacity bulding for management of residential care program for girls Oak Foundation

MALAYSIA

Creating a Victim-Centred Response to Trafficking in Persons in Malaysia Good Shepherd Sisters Toronto

Enhancing Community Protection for Women & Children In Ipoh Good Shepherd Mission 
Development Corp.

MOZAMBIQUE Emergency Response Cyclone Idai - Rehabilitation of the referral system in Beira Various Good Shepherd Sisters 
Units

MYANMAR Healing and Recovery of Women Experiencing Sexual Gender Based Violence in Myanmar Misean Cara, Oak Foundation
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PAESE PROGETTI SOSTENITORI

PROGETTI ATTIVI NEL 2020

Support to Asia Pacific projects Good Shepherd Sisters Singapore-
Malaysia

KENYA

Sustainable Community Development CEI

Evaluation and Child Safeguarding & Protection for children in Kitale
Good Shepherd sisters Taiwan, 

Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Euphrasia Women Centre Whiteriver Group tdl

COVID19 Coronavirus prevention project in Embu Misean Cara

LEBANON

Lebanon Emergency Beirut Blast

Consorzio Il Nodo, Good Shepherd 
Myanmar Foundation, Good 

Shepherd sisters France BFMN, 
Good Shepherd sisters New York, 

Good Shepherd sisters Central 
East India, Good Shepherd sisters 

Indonesia, Circle of Provincials 
America Latina, Good Shepherd 

sisters Singapore-Malaysia, 
Missionary Franciscan Sisters 
Immaculate Conception, Oak 
Foundation, Individual donors 

Support to Good Shepherd sisters projects in Lebanon (Campagna Humanity “Essere Umani 
con gli esseri Umani”) Focsiv

Empowering Vulnerable Communities through a Holistic Education in Deir El Ahmar, Bekaa 
Valley, Lebanon Good Shepherd Sisters Toronto

Access to healthcare for vulnerable communities - Community Health Centre St. Antoine, 
Rouiesset Harris Fraser

Promoting non-violence and social welfare in the underprivileged community of Roueisset, 
Lebanon Harris Fraser

Supporting the continuity of quality education and community cohesion in Hammana Harris Fraser

Humanitarian Aid for impoverished families in Syria-Damascus Harris Fraser

The provision of a safe environment for children in Deir El Ahmar Harris Fraser

Holistic support for vulnerable Young Girls in Sehailé Harris Fraser

Holistic support to women victims of domestic violence and their children in Aain Sade Harris Fraser

Support to Emergency Aid - Community Health Centre St. Antoine Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Improving living conditions and reconstruction of young gilrs in Sehailé through Therapeutic 
Center

Good Shepherd Mission 
Development Corp.

MADAGASCAR

Building Holistic Development in Morondava
Harris Fraser, Good Shepherd 

Mission Development Corp., Oak 
Foundation

Capacity bulding for management of residential care program for girls Oak Foundation

MALAYSIA

Creating a Victim-Centred Response to Trafficking in Persons in Malaysia Good Shepherd Sisters Toronto

Enhancing Community Protection for Women & Children In Ipoh Good Shepherd Mission 
Development Corp.

MOZAMBIQUE Emergency Response Cyclone Idai - Rehabilitation of the referral system in Beira Various Good Shepherd Sisters 
Units

MYANMAR Healing and Recovery of Women Experiencing Sexual Gender Based Violence in Myanmar Misean Cara, Oak Foundation

NEPAL

Promoting Youth Empowerment Against Human Trafficking and Sexual Exploitation in 
Kathamndu and Kaski

CARITAS Italiana, CEI, Oak 
Foundation, Chris Warner, Hilton 

Fund for Sisters

Promoting Youth Empowerment Against Human Trafficking and Sexual Exploitation in Nepal CARITAS Italiana

COVID-19 Emergency Response and Health Systems Support Project Nepal Misean Cara

Cross Border Anti-Human Trafficking Project ( Rupandehi) Caritas Italiana, Oak Foundation

Residential support for children affected by sexual abuse (Child Protection Home) Chris Warner, Oak Foundation

Combating Online Sexual Exploitation of Children project Oak Foundation

NICARAGUA Reactivation of the Casa Nazareth-school after COVID-19 Adveniat

PARAGUAY

Women empowerment Good Shepherd Sisters Toronto

Shelter for girls survivors of Sexual Exploitation Oak Foundation

Emergency Response COVID-19 Adveniat

Shelter Rosa Virginia  for girls survivors of human trafficking and sexual violence Adveniat

PHILIPPINES

Addressing Root Causes of Gender Based Violence in Bicol Region Good Shepherd Sisters Toronto

Emergency aid for Typhoon Misean Cara, Good Shepherd 
sisters France BFMN

Support to Outreach and Advocacy Programs of Welcome House Cebu Good Shepherd Mission 
Development Corp.

PUERTO RICO Earthquake Relief in Puerto Rico Good Shepherd Mission 
Development Corp.

CONGO (DRC)

Children not Miners - BP Kolwezi 2018-2022

Daimler, ERG Eurasian 
Resources Group, Harris FraȽer, 

Manos Unidas, Misean Cara, 
Anonymous foundation 

(Amsterdam), Good Shepherd 
Sisters Taiwan, Opus Prize 

Foundation, Individual donors

Cobalt for Development
GIZ Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

ChaKuishi - Kolwezi Social Business Good Shepherd Sisters Toronto

Emergency Proposal for Covid -19 Preventive measures in ASM communities of Kolwezi ERG

Innovation Fund for Child Safeguarding best practices development and implementazion Misean Cara

SENEGAL “Jiggen Jogal! Woman Stand up program for socio-economicempowerment of women and 
girls GSIF unrestricted reserve

SRI LANKA

Creating Child Friendly Safe Spaces in Maankerny Diocese of Suwon, Good Shepherd 
Singapore - Malaysia

Creating Child Friendly Safe Spaces in Balangoda and Kahawatta Oak Foundation, Babonanum 
Foundation
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THAILAND

St. Euphrasia BanYa Literacy Centre Catholic Foundation

Enhancing Social Inclusion - Women Experiencing Gender Based Violence through Skills 
Development Good Shepherd Toronto

Empowering women religious towards planned, effective and sustainable Good Shepherd 
Mission

Congregational Central Fund, Oak 
Foudation, Misean Cara

Fatima Training Centre Project in Bangkok Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Village Outreach Programme - Garden of Friendship in Nongkhai Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Good Shepherd Projects in Bangkok, Nongkhai and Pattaya Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Emergency Aid (Food Aid and Hygiene Packs) to Victims of COVID19 in Thailand and Vietnam OBOS - The One Body One Spirit 
Movement

COVID 19 – Preventive Aid and livelihood support to informal sector workers in Thailand Misean Cara

The Seeding Fund Good Shepherd sisters Australia-
New Zealand

VIETNAM

Development of Land - Building Construction Good Shepherd sisters UK

Emergency Aid (Food Aid and Hygiene Packs) to Victims of COVID19 in Thailand and Vietnam OBOS - The One Body One Spirit 
Movement

Support for the poor in particular students in the Vinh Long Diocese Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Village Outreach Programme in Ho Chi Minh Good Shepherd Mission 
Development Corp.

Nel 2020 GSIF ha presentato 146 proposte di progetto a 
finanziatori internazionali e 115 sono state approvate, 
aumentando del 40% il numero di progetti attivi rispetto 
al 2019. Questo incremento significativo è dovuto 
soprattutto ai numerosi progetti attivati in risposta 
all’emergenza COVID19, finanziati grazie alla campagna 
GSIF Global Solidarity Project. 

Nella tabella sopra indicata vengono presentati i 115 
progetti approvati e dunque attivi nel 2020. 

Come ogni anno, è necessario sottolineare che gli uffici 
regionali e i Program Manager di GSIF supportano i Good 
Shepherd partner a richiedere finanziamenti che vengono 
direttamente inviati ai paesi di implementazione e non 
vengono contabilizzati nel bilancio di GSIF ma che sono 
stati comunque elencati nella tabella. 

Per tali progetti, in particolare quelli finanziati da agenzie 
come Misean cara Ireland, GSIF fornisce ai partner 
lo stesso tipo di assistenza tecnica per tutto il ciclo 
del progetto, che fornisce per i progetti direttamente 
finanziati da GSIF. 

PAESE PROGETTI SOSTENITORI

PROGETTI ATTIVI NEL 2020

PROPOSTE DI PROGETTO PRESENTATE  

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]

APPLICATIONS'	SUCCES	RATE	2019	

81%
Approvate

5%
Rifiutate

Pending
14%

GRANT 
SEEKING

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]

APPLICATIONS'	SUCCES	RATE	2019	

83%
Approvate

4%
Rifiutate

Pending
13%

GRANT 
SEEKING
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GSIF è stata fondata dal Consiglio della Congregazione 
(Congregational Leadership Team) di Nostra Signora della 
Carità del Buon Pastore presso la Casa Generalizia di Roma, 
per assistere le Unità della Congregazione che hanno più 
bisogno di supporto finanziario e tecnico per avviare o 
sviluppare i loro programmi di protezione e promozione 
umana e sociale. 

La struttura di GSIF si è evoluta negli anni con la creazione 
di un consiglio direttivo internazionale, nominato 
dall’Assemblea dei Fondatori di GSIF, che coincide con il 
Consiglio della Congregazione. Il Consiglio direttivo di GSIF 
e il Consiglio della Congregazione hanno stipulato nel 2018 
un Accordo Quadro di collaborazione per definire ruoli e 
responsabilità di GSIF e della leadership congregazionale 
nello sviluppo della missione comune.

Il Consiglio Direttivo, che comprende religiosi e laici, resta 
in carica per sei anni ed è responsabile dell’ordinaria e 
straordinaria amministrazione, delegando alla Direttrice la 
gestione operativa della Fondazione e l’attuazione del piano 
strategico. 

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, mentre l’Assemblea 
dei Fondatori nomina l’Organo di Controllo in base alla 
normativa degli ETS.

La Fondazione è gestita da una Direttrice e un Vice-Direttore, 
responsabili per l’ufficio di Roma, composto da personale 
specializzato organizzato in diversi Desk funzionali: 
Gestione e Qualità Progetti, Comunicazione e Fundraising, 
Amministrazione e Finanza, Apprendimento e Sviluppo di 
Competenze.

A questi Desk funzionali si affiancano due gruppi di lavoro: il 
Gruppo di lavoro regionale, che coordina i responsabili degli 
uffici regionali e il Gruppo di Lavoro Africa e Medio-Oriente, 
che coordina il lavoro dei Program Manager della regione.

La Direttrice è supportata nell’implementazione del piano 
strategico di GSIF da un Senior Management Team, che 
include i Manager dei Desk e degli Uffici regionali.

STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA
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GSIF supporta progetti in partenariato con le Unità locali 
della Congregazione, che costituiscono i partner di 
sviluppo principali della Fondazione (vedi elenco nelle 
pagine successive)

Per rafforzare questo partenariato, dal 2010 GSIF 
collabora con la Congregazione e le responsabili 
congregazionali delle Unità locali (leader Provinciali o 
leader delle Comunità), alla creazione e allo sviluppo 
di Uffici locali per lo Sviluppo della Missione (MDO), che 
fanno da collegamento con lo staff GSIF nelle seguenti 
aree:

- raccolta di fondi;

- formazione;

- procedure di gestione e sviluppo delle competenze;

- pianificazione strategica;

- gestione dei fondi e dei programmi;

- creazione di reti a livello regionale e internazionale.

Sebbene questi uffici lavorino in coordinamento con 
lo staff GSIF, essi rimangono uffici delle Unità sotto la 
responsabilità della leader dell’Unità locale o di una sua 
delegata. 

L’unica eccezione è l’ufficio del Nepal, che dal 2019 è 
costituito come sede locale di GSIF, riconosciuta come 
ONG internazionale dal governo nepalese.

Nel 2012, il Circolo delle leader delle Unità dell’America 
Latina (REAL) ha iniziato un processo di coordinamento 
con GSIF per lo sviluppo della missione nella regione 
e ha accettato di creare un Ufficio di Sviluppo Missioni 
Regionale Latino-America, con sede in Bolivia. Il Circolo 
dell’Asia Pacifico ha avviato un processo simile nel 
2015, con la creazione di un Ufficio Sviluppo Missione 
Regionale Asia-Pacifico, con sede in Malesia.

Dal 2018, questi uffici regionali fanno parte della 
struttura organizzativa di GSIF e le loro manager 

rispondono al direttore di GSIF. 

Il ruolo delle manager regionali è quello di attuare le 
direttive e i piani strategici concordati tra GSIF e i Circoli 
delle regioni e di fornire agli uffici della Congregazione 
nelle varie Unità locali i servizi di assistenza e 
promozione elencati in precedenza.

Il partenariato tra GSIF, i Circoli e le Unità locali è regolato 
da accordi specifici (Memorandum of Understanding), 
che discendono dall’Accordo Quadro siglato con 
il Consiglio della Congregazione, e che sono rivisti 
periodicamente.

I due Uffici Regionali di GSIF e i Program Manager che 
formano il Gruppo di Lavoro lavoro Africa-Medio Oriente, 
rappresentano il cuore pulsante di GSIF e forniscono 
input strategici alla struttura organizzativa. Il Gruppo di 
Coordinamento Regionale, creato nel 2020, rappresenta 
una piattaforma di scambio di buone pratiche e 
riflessione sulle iniziative principali di GSIF. 

I Regional e Program Manager lavorano a stretto 
contatto con i partner nei paesi, ne raccoglie le istanze 
e sviluppa insieme piani strategici, supporta lo sviluppo 
dei programmi e dei progetti, sia quelli finanziati 
direttamente da GSIF sia quelli finanziati direttamente 
da altri donatori, realizza iniziative di formazione mirate 
e campagne di advocacy.

Rappresentanti di tutte le Unità congregazionali nei 
paesi di intervento sono consultate regolarmente 
da GSIF per la valutazione e la predisposizione dei 
piani strategici a livello internazionale e regionale, 
per garantire la massima partecipazione bottom-up 
ai processi decisionali. Per la preparazione dei piani 
strategici nazionali e dei programmi di sviluppo, GSIF 
adotta metodologia di progettazione partecipata che 
coinvolgono la popolazione locale e promuovono un 
ruolo attivo delle donne, ragazze e bambini destinatari 
delle attività.

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
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Consiglio direttivo

Organo di controllo

Si occupa dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, decidendo le 
iniziative da assumere e i criteri da seguire per il conseguimento degli scopi della fondazione. 
Approva il bilancio annuale e il bilancio sociale della fondazione sulla base delle disposizioni 
della disciplina vigente. 

Nominato dall’Assemblea dei fondatori, 
controlla la correttezza della gestione 
predisponendo una relazione annuale di 
gestione, in occasione dell’approvazione del 
bilancio annuale consuntivo.  

Ellen Kelly  
Leader della Congregazione

Josita Corera
Susana Franco
Zelna Oosthuizen

Bridget Paily
Frances Robinson
Hanan Youssef

Assemblea dei Fondatori

Antonello De Gennaro 

Svolge attività di impulso e coordinamento delle attività del Consiglio Direttivo, ne nomina i componenti 
e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione. Approva 
il piano strategico e finanziario che definiscono i criteri e le priorità delle iniziative della fondazione, 
controllando sull’attuazione delle delibere e dei programmi e la conformità dell’impiego dei contributi. 

Presidente  
dell’assemblea

Componenti

Elaine Basinger

Presidente del 
Consiglio direttivo

Segretario

Soci elettivi

Yolanda Borbon
Zoe Dean-Smith
Silvio Gentile
Pierre Harang
Paulette Lo Monaco
Patricia Marshall   

Joyce Mayer
Allen Sherry
Bridget Paily
Andrée Perreault
Hanan YoussefHubert Janssen

TesoriereDirettrice
Incaricato degli aspetti economici e finanziari 
della fondazione e del reperimento dei fondi, 
predispone il bilancio preventivo e consuntivo 
annuale.

Nominata dal Consiglio Direttivo in consultazione con 
l’Assemblea dei Fondatori dà attuazione alle delibere 
del Consiglio Direttivo. 

Calogero GugliottaCristina Duranti

ORGANI E FUNZIONI
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GSIF Nepal
Nell’affrontare le diverse sfide causate dalla pandemia, 
GSIF Nepal ha continuato ad assistere in particolare le 
donne e ragazze nepalesi più emarginate e vulnerabili 
già coinvolte nei programmi. Oltre a queste ragazze - 
spesso vittime di tratta o abusi - grazie agli interventi di 
emergenza per ridurre l’impatto del Covid19 sono stati 
coinvolte complessivamente più 6.500 persone, per 
fornire loro materiale sanitario e supporto alimentare, in 
stretto coordinamento con il governo locale per evitare 
il sovrapporsi degli aiuti umanitari.   

Per raggiungere con attività di educazione e 
informazione sul COVID19 anche le popolazioni delle 
zone più isolate del paese, GSIF Nepal ha collaborato 
alla realizzazione di 4 episodi del programma 
radiofonico Corona Jitneka Kathaa (Storie di persone 
che hanno sconfitto il COVID-19), trasmessi da 10 
radio locali in diverse parti del paese, insieme a spot 
promozionali andati in onda su 200 radio comunitarie 
durante vari notiziari. Nel 2020 inoltre GSIF Nepal ha 
lanciato con successo un progetto transfrontaliero 
nel distretto di Rupandehi per sostenere le vittime di 
tratta nel loro percorso di reinserimento e riabilitazione 
sociale. Oltre alla protezione offerta alle giovani donne 
nella casa di accoglienza a Rupandehi, al confine con 
l’India, questo nuovo progetto ha formato e attivato 
10 comitati di protezione a livello comunitario, 
mobilitando più di 250 persone per promuovere un 
meccanismo di sorveglianza efficace. Il team nepalese 
di GSIF ha collaborato strettamente con le autorità e 
le organizzazioni transfrontaliere di Nepal e India per 
rendere efficace e tempestivo il salvataggio e il rimpatrio 
protetto delle ragazze vittime o a rischio di tratta.  

GSIF Nepal ha continuato a promuovere e difendere 
i diritti delle ragazze e dei bambini vulnerabili anche 
con attività di advocacy, come la partecipazione alla 
campagna dei 16 giorni di attivismo contro la violenza 
di genere e la celebrazione della Giornata Mondiale 
delle bambine e delle ragazze lo scorso ottobre. Ha 
inoltre promosso in collaborazione con il Child Workers 
in Nepal Concerned Centre-CWIN una ricerca sullo 
sfruttamento sessuale online dei bambini in Nepal, 
che ha identificato i rischi e i danni psicologici degli 
abusi sessuali nei confronti dei minori che si verificano 
in rete, per poter orientare le politiche nazionali sulla 
protezione online delle bambine e dei bambini.  

UFFICI REGIONALI
O

RG
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E 

E 
G

O
V

ER
N

A
N

C
E



GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION  |  Bilancio Sociale 2020 47

America Latina Asia Pacifico

Apprendimento, solidarietà, innovazione, sviluppo: 
sono queste le parole che catturano l’esperienza di 
GSIF Asia Pacifico nel 2020. Grazie alla scoperta delle 
possibilità offerte da Zoom e dai social network da 
parte di tutti i partner nei paesi di intervento, il team 
Asia Pacifico ha sviluppato numerose iniziative per 
per arricchire gli scambi e ampliare le piattaforme di 
incontro e comunicazione,  facendo crescere la capacità 
di dialogo e ascolto autentico. L’Ufficio regionale ha 
lavorato in collaborazione con l’Ufficio Internazionale di 
Giustizia e Pace per condurre 12 sessioni di formazione 
sulle Dichiarazioni di Posizione della Congregazione nel 
periodo da aprile a ottobre: dopo aver approfondito le 
diverse aree tematiche prioritarie (migrazione, tratta 
degli esseri umani, prostituzione, diritti delle bambine 
e delle ragazze, giustizia economica ed ecologia 
integrale) sono seguite altre sessioni sull’applicazione di 
questi orientamenti di posizione nei programmi Good 
Shepherd. Con le sessioni sui diritti LGBT sono state 
complessivamente 420 le persone tra suore e partner laici 
che hanno partecipato a questo calendario di formazione.   

Un altro intervento significativo è stato la campagna per 
la Giornata Internazionale delle Ragazze tenutasi dal 
1 all’11 ottobre 2020. La campagna ha coinvolto tutti 
i programmi Good Shepherd (scuole e servizi sociali) 
in 19 paesi della regione, attraverso un contest per 
la creazione del poster della giornata, produzione di 
video e attività di sensibilizzazione a livello locale. La 
campagna è culminata in un evento trasmesso in live 
streaming tramite Zoom e YouTube, con la partecipazione 
di decine di ragazze che hanno parlato dei problemi 
che le riguardano, seguito da più di 6.000 spettatori. 
Attraverso questa campagna è stata avviata anche 
una ricerca intitolata “Understanding Girls: A Review of 
Rights Realisation by Girls in the Asia Pacific Region”, 
che sarà presentata a luglio 2021. L’ufficio è stato anche 
impegnato in attività a livello delle Unità locali, per la 
co-organizzazione e co-facilitazione dell’Assemblea 
Regionale dell’Asia Pacifico nell’agosto 2020 (più di 500 
suore e partner hanno partecipato) e la progettazione 
condivisa, insieme al Comitato per l’integrazione 
nella regione Asia Pacifico, dello strumento “Verso 
l’integrazione” (che unisce spiritualità, giustizia, pace e 
buone pratiche nell’apostolato attraverso il partenariato e 
la formazione) che è stato lanciato durante l’anno. 

Per tutto il team dell’Ufficio Regionale in America 
Latina il 2020 è stato un anno in cui i cambiamenti e le 
sfide hanno rafforzato le capacità di apprendere e di 
leggere più efficacemente i bisogni delle persone, per 
affrontare insieme a livello regionale la crisi dovuta al 
Covid19. É stato un anno in cui il team si è concentrato 
per articolare al meglio il lavoro di coordinamento 
nella regione, accompagnando le azioni dei partner 
locali di sviluppo in risposta ai bisogni più urgenti dei 
partecipanti ai programmi Good Shepherd. Questo 
accompagnamento è stato sostenuto grazie a una 
strategia che ha integrato attività di prevenzione, 
prevenzione, informazione per il contrasto alla 
pandemia e soprattutto lo sviluppo delle capacità di 
intervento dei partner locali. Il team GSIF è riuscito 
ad aumentare le risorse economiche destinate ai 
programmi, grazie all’accesso al GSIF COVID19 Global 
Solidarity Fund e al successo nel coinvolgimento di altri 
donatori, rispondendo così alla situazione di maggiore 
vulnerabilità di donne, ragazze, ragazzi e delle loro 
famiglie nei paesi più colpiti dalla pandemia sociale e 
non solo da quella sanitaria. 

Il team regionale ha sfruttato le modalità di 
collaborazione alternative virtuali per consolidare 
il coordinamento con gli uffici locali nei 17 paesi di 
intervento. Questo è stato realizzato attraverso progetti 
di sviluppo delle capacità dei partner locali, con 
metodi di apprendimento condiviso, standardizzando i 
processi soprattutto nella gestione del ciclo di progetti 
e scambiando metodologie. Questo consolidamento 
è stato facilitato anche dalla promozione, in 
coordinamento con l’Ufficio Internazionale di Giustizia 
e Pace, di azioni di sensibilizzazione sui temi della 
violenza di genere, della tratta di esseri umani e della 
migrazione in America Latina con ampie mobilitazioni 
in occasione della campagna dei 16 giorni di attivismo 
contro la violenza di genere e la celebrazione della 
Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze. 
Il team ha partecipato attivamente alla vita della 
Congregazione nelle varie assemblee internazionali e ha 
collaborato con la leadership regionale nella creazione 
e presentazione di un documento sull’ “Enfoque 
integrato” (che unisce spiritualità, diritti umani, giustizia 
sociale e buone pratiche nell’apostolato attraverso 
il partenariato e la formazione) che è stato lanciato 
durante l’anno.  

UFFICI REGIONALI
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Nello svolgimento della sua missione e per raggiungere l’obiettivo generale di cambiamento, GSIF dialoga e 
si avvale di diversi interlocutori chiave interni e esterni, che comprendono dalle Unità della Congregazione 
come partner di sviluppo fino a altre organizzazioni internazionali che operano nelle stesse aree di intervento. 
Questi interlocutori rappresentano le categorie di stakeholder che sono coinvolti, interessati o influenzati nel 
contribuire al cambiamento che GSIF intende generare attraverso i programmi Good Shepherd per le donne, le 
ragazze e i bambini che soffrono a causa di povertà, violenza, discriminazione e altre violazioni dei diritti umani.
Nella mappa seguente sono indicati i principali stakeholder con cui GSIF interagisce.:

MAPPA DEGLI  
STAKEHOLDER

PARTECIPANTI
DEI PROGRAMMI

Con chi lavoriamo

 Ragazze, donne  
e bambini nelle loro 

comunità

PARTNER DI 
SVILUPPO

COMUNITÀ 
LOCALI 

SUORE E  
PARTNER LAICI 

GSIF STAFF 
E COLLABORATORI

PARTNER DI 
SOLIDARIETÀ 

ORGANI DI 
GOVERNANCE

DONATORI/
SOSTENITORI 

ALLEANZE 
E RETI 
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Chi sono i nostri stakeholder

PARTECIPANTI DEI PROGRAMMI  
Le ragazze, le donne, i bambini e le loro 
famiglie che partecipano alle attività 
e ai servizi offerti dai programmi e 
dai progetti Good Shepherd. Sono al 
centro della missione di GSIF: individui 
e comunità che costituiscono gli ultimi 
beneficiari di tutte le attività di GSIF.

STAFF DEI PROGRAMMI 
Personale locale composto da suore 
e partner laici che svolgono attività e 
i servizi a favore dei partecipanti dei 
programmi Good Shepherd.

MEDIA E OPINIONE 
PUBBLICA I mezzi di informazione 
con cui GSIF si relaziona per far 
conoscere le attività di GSIF e 
l’impatto dei programmi Good 
Shepherd, attraverso la diffusione di 
contenuti e messaggi sui temi legati 
alle aree di intervento in cui opera 
l’organizzazione per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e promuovere 
anche la raccolta fondi.

ISTITUZIONI E GOVERNI 
LOCALI E INTERNAZIONALI 
Si occupano a livello nazionale o 
internazionale delle decisioni politiche, 
con norme e leggi che hanno impatto 
sul benessere economico e sociale 
degli individui e delle comunità, in 
particolare per la difesa dei diritti 
umani, il contrasto alla violenza di 
genere e la promozione della parità.

ORGANI DI GOVERNANCE
Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea 
dei Fondatori (che coincide 
con il Consiglio Direttivo della 
Congregazione ) che definiscono le 
strategie e governano la gestione 
dell’organizzazione.

DONATORI/SOSTENITORI  
Persone, fondazioni di erogazione, 
aziende e altre entità di diritto privato 
e/o pubblico che contribuiscono 
economicamente alla sostenibilità 
dell’organizzazione e, attraverso 
GSIF, supportano i programmi Good 
Shepherd.

UNITÀ DELLA 
CONGREGAZIONE  
Le Unità locali (province, settori 
e comunità) in cui è articolata la 
Congregazione di Nostra Signora della 
Carità del Buon Pastore per rispondere 
alle esigenze di apostolato e missione.

ONG E ORGANIZZAZIONI 
DELLA SOCIETÀ CIVILE  
Organizzazioni e movimenti della 
società civile e ONG con cui GSIF 
collabora per rafforzare la sua 
partnership a livello locale e globale.

STAFF E COLLABORATORI
Le persone – con diverse forme 
di rapporto e di collaborazione - 
dell’organizzazione che mettono a 
disposizione le loro competenze e 
professionalità per il raggiungimento 
della missione di GSIF.

PARTNER DI SOLIDARIETÀ 
Le Unità e gli uffici interni della 
Congregazione che collaborano 
con GSIF per sostenere iniziative di 
solidarietà globale o specifici progetti, 
oppure per integrare temi di advocacy 
sui diritti umani e giustizia sociale 
all’interno dei programmi Good 
Shepherd. 

PARTNER DI SVILUPPO 
Le Unità locali della Congregazione 
o altre organizzazioni locali create 
dalla Congregazione che attraverso il 
modello di partenariato di programma 
con GSIF si occupano di sviluppare, 
gestire e implementare i programmi 
Good Shepherd che forniscono servizi e 
assistenza alle persone e alle comunità.

ALLEANZE E RETI 
Network, federazioni, consorzi, 
associazioni o piattaforme operanti 
a livello nazionale o internazionale a 
cui GSIF aderisce condividendone gli 
obiettivi o gli ambiti di intervento

COMUNITÀ LOCALI 
Le comunità coinvolte a livello locale 
nello sviluppo dei programmi Good 
Shepherd attraverso un processo 
partecipato e che beneficiano 
di servizi che ne supportano il 
potenziamento delle capacità e la 
crescita sostenibile.
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Unità America Latina Sud Est 
Provincia dal 2011, con l’unificazione 
delle province del Brasile (1892) e del 
Paraguay (1918), i suoi programmi si 
concentrano sull’emancipazione di 
donne, ragazze, ragazzi e adolescenti, 
sulla lotta alla tratta di esseri 
umani e sull’educazione formale. 
Il GSIF sostiene la Provincia nella 
pianificazione strategica e nello 
sviluppo delle capacità.

Unità dell’Argentina-Uruguay  
Provincia dal 2006, con l’unificazione 
delle province di Argentina (1885) 
e Uruguay (1876), i suoi programmi 
si concentrano sulla prevenzione 
della tratta di esseri umani e sulla 
protezione e l’emancipazione 
di donne, ragazze e giovani. 
GSIF sostiene la Provincia nella 
pianificazione strategica e nello 
sviluppo delle capacità

Unità dell’America Centrale  
Presente in sette paesi dal 1911, i 
suoi programmi, sostenuti da GSIF, 
si concentrano sulla promozione 
dell’inclusione economica e 
sociale delle donne che vivono in 
povertà, sull’istruzione di base, sulla 
protezione e l’emancipazione di 
ragazze e adolescenti.

Unità dell’Ecuador  
Dal 1871, la Provincia risponde alle 
esigenze di donne, ragazze, bambini 
e giovani vulnerabili, attraverso la 
protezione sociale, l’empowerment, 
l’educazione formale e la formazione 
professionale per l’inclusione 
economica. Recentemente il GSIF ha 
iniziato a sostenere i suoi programmi 
di protezione dei bambini e di 
educazione.

Unità del Messico  
Dal 1900, i programmi della Provincia 
si sono concentrati sull’assistenza ai 
migranti, la protezione, l’istruzione 
e lo sviluppo delle competenze 
delle ragazze e l’emancipazione 
femminile.  GSIF sostiene la Provincia 
nella pianificazione strategica e nello 
sviluppo delle capacità.

Unità del Perù  
La Provincia gestisce programmi dal 
1871, focalizzati sull’emancipazione 
delle donne in situazioni di 
vulnerabilità, sull’inclusione 
economica e sociale e sulla 
protezione delle ragazze che si 
trovano in situazioni a rischio. GSIF 
sostiene la Provincia attraverso 
la pianificazione strategica, la 
formazione e i progetti di emergenza.

Fundación Madre Josefa Chile 
Creata nel 2003 dalla Provincia per 
svolgere la sua missione in Cile, si 
rivolge alle necessità dei migranti, 
attraverso l’assistenza legale, 
l’assistenza sociale, la protezione 
economica e il sostegno. Partner 
GSIF su progetti transfrontalieri per 
assistere i migranti

Fundación Levántate Mujer Bolivia 
Creata nel 2012 dalla Provincia 
per gestire la missione in Bolivia, 
si concentra sull’emancipazione 
delle donne, la giustizia economica, 
la prevenzione degli abusi e la 
protezione delle ragazze vittime della 
tratta di esseri umani. GSIF sostiene i 
suoi programmi per l’empowerment 
delle donne e il sostegno ai migranti

Fundación del Buen Pastor 
Colombia 
Creata nel 2003 per gestire la 
missione in Colombia, Venezuela e 
Cuba, si occupa dell’emancipazione 
delle donne vulnerabili e delle loro 
famiglie, di prevenire la violenza 
e il traffico di esseri umani e di 
sostenere i migranti. GSIF sostiene i 
suoi programmi per la protezione dei 
bambini e il sostegno ai migranti.

Unità dell’India Centro Orientale-
Nepal  
CEIN è stata costituita come Provincia 
nel 2014, con una missione in Nepal. 
GSIF sostiene i suoi programmi che 
si focalizzano sulla prevenzione 
del traffico di esseri umani, sulla 
protezione dei diritti delle ragazze e 
delle donne e sulla promozione della 
giustizia economica, con particolare 
attenzione ai Dalit e alle comunità 
tribali.

Unità Sri Lanka-Pakistan  
Fondata nel 1869, la Provincia è 
attualmente presente in 70 località 
dello Sri Lanka e ha 5 comunità 
in Pakistan. GSIF sostiene i suoi 
programmi di protezione dei bambini 
e di educazione attraverso un 
approccio basato sulla comunità. 

Unità dell’Indonesia  
Dal 1927, le aree prioritarie di 
intervento della Provincia in 
Indonesia sono la violenza di 
genere, la lotta al traffico di esseri 
umani e la migrazione sicura. GSIF 
ha supportato la pianificazione 
strategica per le sue missioni in tutto 
il Paese.

PARTNER LOCALI 
DI SVILUPPO
I principali partner di sviluppo, costituiti dalle Unità locali della Congregazione o dalle altre organizzazioni locali 
identificate dalla Congregazione per la gestione delle missioni, con i quali GSIF lavora per la realizzazione dei 
programmi a favore di donne, ragazze e bambini sono: 
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Good Shepherd Myanmar 
Foundation (GSMF) 
Dal 1865, le Suore gestiscono 
programmi in nove città del 
Myanmar. Dal 2017, GSIF sostiene 
GSMF, l’organizzazione locale che 
gestisce i programmi delle Suore 
sulla protezione dei bambini, sulla 
prevenzione della violenza di genere, 
sul sostegno ai giovani nel sistema di 
giustizia minorile e sull’educazione.

Good Shepherd Thailandia 
Le Suore hanno iniziato i loro 
programmi in Thailandia nel 1965, 
e sono ora presenti a Chiangrai, 
Nongkhai, Bangkok, Phuket, Pattaya 
e Cambogia. GSIF ha sostenuto i 
loro programmi concentrandosi 
sull’eliminazione di tutte le forme di 
violenza e di abuso contro le donne 
e i bambini attraverso la protezione, 
l’educazione e l’emancipazione 
economica.

Saint Mary Euphrasia Integrated 
Development Foundation Inc. 
(SMEIDFI), Philippines 
Dal 2006, SMEIDFI è il ramo dedito 
allo sviluppo della Provincia Filippine-
Giappone. Opera nella protezione 
e nello sviluppo delle donne e dei 
bambini, nella giustizia e nella pace 
e nell’integrità del creato. Il GSIF 
ha sostenuto SMEIDFI in progetti di 
emergenza e di sviluppo

Good Shepherd Sisters Vietnam 
Le Suore operano nel Paese dal 
1957, in collaborazione con la Chiesa 
locale. GSIF ha fornito sostegno ai loro 
programmi di istruzione per i bambini 
provenienti da ambienti poveri e di 
formazione per le ragazze delle tribù.

Unità dell’India Sud-Occidentale   
La Provincia è presente in India 
dal 1854 e negli ultimi decenni ha 
sviluppato i suoi programmi per 
l’educazione e la protezione delle 
donne e dei bambini in Karnataka, 
Kerala e a Delhi. GSIF ha sostenuto 
SWI in progetti di emergenza e di 
sviluppo

Opportunity Village Nepal (OVN) 
Fondata nel 1998 dalle Suore 
del Buon Pastore, e attualmente 
sostenuta da GSIF, OVN gestisce 
programmi a Pokhara, Kathmandu 
e al confine con l’India, fornendo 
assistenza residenziale e istruzione ai 
bambini orfani, abbandonati o vittime 
della tratta, assistenza sanitaria e 
formazione professionale per ragazze 
e donne a rischio e vittime di violenza 
e tratta.

Suore del Buon Pastore - Settore 
Angola/Mozambico 
Le Suore sono presenti in Angola dal 
1963 e in Mozambico dal 1995. GSIF 
sostiene i loro programmi focalizzati 
sulla formazione professionale, 
l’alfabetizzazione degli adulti, 
l’educazione informale e formale, così 
come la salute materna e infantile.

Unità dell’Africa centro-orientale  
GSIF collabora con le suore che 
gestiscono i servizi in diciassette 
comunità del Kenya, nell’ area della 
Provincia ECAP, comprendente 
anche Kampala (Uganda), Kolwezi 
(RDC) e Rumbek (Sudan del Sud). I 
programmi dell’ECAP si concentrano 
sulla protezione e l’emancipazione 
dei bambini e delle donne, sui mezzi 
di sussistenza, sull’istruzione e sulla 
salute.

Bon Pasteur Kolwezi 
Registrate localmente come Bon 
Pasteur ASBL (BP), le suore lavorano 
a Kolwezi (RDC) dal 2012. BP 
promuove i diritti umani e lo sviluppo 
delle comunità attraverso mezzi di 
sussistenza alternativi, la protezione 
sociale, l’educazione e il sostegno 
nei villaggi minerari, per eliminare 
il lavoro minorile, la povertà e la 
violenza di genere.

Suore del Buon Pastore del 
Madagascar 
GSIF è partner delle Suore del 
Madagascar (parte del Distretto delle 
Islands), che dal 1978 gestiscono 
programmi in sei comunità, 

focalizzandosi sull’istruzione, la 
protezione delle ragazze vulnerabili 
e l’empowerment economico delle 
donne.

Suore del Buon Pastore del Libano 
GSIF è partner delle Suore del Libano 
(parte della Provincia Libano/Siria), 
che dal 1893 lavorano con le persone 
emarginate, soprattutto donne, 
ragazze e bambini vittime di violenza, 
discriminazione, abusi e povertà. 
Recentemente, GSIF ha sostenuto 
progetti per i migranti, fornendo 
protezione, sostegno e servizi sanitari.

Suore del Buon Pastore del Burkina 
Faso 
Dal 2011, GSIF collabora con le suore 
che gestiscono i loro servizi in uno 
dei sobborghi più poveri di Bobo-
Dioulasso, dove offrono rifugio e 
protezione alle ragazze più vulnerabili, 
formazione professionale e assistenza 
diurna per i bambini.

Suore del Buon Pastore del Senegal 
GSIF supporta le Suore del Senegal 
nella pianificazione strategica dei loro 
programmi che dal 1978 forniscono 
formazione e protezione alle ragazze 
e alle donne vulnerabili in tre città del 
paese. 
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COMPOSIZIONE 
DELLO STAFF

Lo staff e la gestione delle risorse umane

Le risorse umane sono considerate un elemento 
fondamentale per l’organizzazione. 

Le politiche di gestione delle risorse umane sono 
finalizzate ad attrarre e selezionare candidati con 
profili, capacità e competenze idonee a soddisfare 
al meglio la mission. I processi di recruitment e 
selezione avvengono nel rispetto dei principi di 
imparzialità e trasparenza. 

GSIF impiega attualmente 14 persone in forma 
diretta, distribuiti nell’ufficio di Roma e negli uffici 
in Bolivia, Malaysia e Nepal. Lo staff è composto 
da persone di diverse nazionalità e per il 71% da 
donne. Nel 2020 GSIF non si è avvalsa di volontari. 
Nel 2020, GSIF si è dotata di una Politica delle 
Risorse Umana che supporta tutte le fasi della 
gestione del personale. 

La politica salariale di GSIF, nel rispetto delle 
normative giuslavoristiche vigenti, tiene conto 
del confronto con i benchmark di settore e vede il 
rapporto tra retribuzione più bassa e più alta di 1 a 
4 – laddove il massimo è 1 a 8. 

In particolare GSIF collabora con:  

STAFF

RISORSE UMANE

14

8

GENERE

NAZIONALITÀ

Uomini Donne
29% 71%

1. Personale Dipendente in Italia: contratto da 
dipendente in Italia CCNL del Commercio, con 
inquadramento dal secondo livello in su.

2. Collaboratori per progetti: Contratto Collettivo 
per le collaborazioni coordinate e continuative dei 
lavoratori operanti nelle ONG e OSC, sottoscritto tra 
le Associazioni delle ONG Italiane (AOI e Link2007) e 
le Organizzazioni sindacali FeLSA-CISL, NIdiL-CGIL, 
UILTEMP in data 9 aprile 2018 

3. Collaboratori internazionali per uffici regionali: 
contratti di collaborazione e/o consulenza, nel rispetto 
delle normative locali vigenti. 

A seguito della pandemia da Covid-19, è stata 
rafforzata la modalità di lavoro agile coerente sia con 
i bisogni strategici di missione sia con le necessità di 
conciliare vita e lavoro.  
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Nel 2020 GSIF ha finalizzato e avviato l’attuazione 
di un piano di completa revisione organizzativa, 
ispirato ai principi di sussidiarietà, partecipazione e 
leadership trasformazionale.

Tale riorganizzazione ha portato alla creazione del 
Senior Management Team, dei Desk funzionali e 
di migliori modalità di coordinamento e decisione 
partecipativa con i responsabili degli uffici locali.

Tutte le Job Description dello staff di GSIF sono 
state riviste in base ai Valori e alle Competenze 
Chiave individuate nel nuovo modello 
organizzativo. Per accompagnare i necessari 
cambiamenti a livello individuale e di team, e 
permettere ai membri del Senior Management 
Team di acquisire le necessarie competenze per 
svolgere un nuovo ruolo di leadership, GSIF ha 
realizzato un percorso di crescita organizzativa 
(Development Center) con una consulente 
specializzata. Tutti i membri del SMT e i manager 
regionali sono stati accompagnati in un percorso 
di 8 mesi di coaching, con incontri mensili di 
team e individuali, per sviluppare le attitudini e le 
competenze necessarie e ricoprire i nuovi ruoli.

Per affrontare l’emergenza organizzativa posta 
dalla pandemia, GSIF ha immediatamente attivato 
un accordo di smartworking e ha implementato 
le piattaforme necessarie alla collaborazione e al 
lavoro a distanza (MS Teams, Zoom, Stormboard). 

Tutto lo staff di GSIF è stato dotato deli strumenti 
necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro a 
distanza e parte dei fondi raccolti per l’emergenza 
pandemica sono stati utilizzati per aiutare i partner 
locali a migliorare le infrastrutture e attrezzature 
informatiche e telematiche. 

Questo ha consentito al team non solo di 
continuare a svolgere la propria attività, ma di 
migliorare la comunicazione con i colleghi dei 
diversi paesi “annullando le distanze” geografiche 
e aprendo nuovi scenari di condivisione e 
networking, che si sono concretizzati in un numero 
maggiore di incontri regionali, interregionali e 
globali.  

Grazie a questi nuovi spazi di condivisione 
virtuali, sono avviate iniziative di formazione ad 
hoc su temi di gestione progetti, salvaguardia 
dell’infanzia, diritti umani, violenza di genere a 
impatto del Covid19 sulla condizione di donne 
e ragazze, condividendo buone pratiche tra 
paesi diversi grazie alla creazione di numerose 
Comunità di Pratiche su diverse tematiche. 
Utilizzando anche la piattaforma di e-learning 
ProLea sono già state avviate alcune comunità 
di pratiche che coinvolgono i partner in America 
Latina su temi come migrazione, traffico di esseri 
umani e accompagnamento alle donne vittime di 
sfruttamento sessuale commerciale o di tratta. 

Sviluppo organizzativo e formazione
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GIZ - E’ la principale agenzia federale 
tedesca per la cooperazione e lo 
sviluppo e fornitore di servizi nel 
campo dello sviluppo sostenibile 
e della formazione internazionale. 
GIZ collabora con GSIF per realizzare 
il progetto pilota ‘Cobalt for 
Development’ per una gestione 
responsabile delle miniere artigianali 
a Kolwezi (RDC). GIZ ha oltre 
cinquant’anni di esperienza in una 
molteplicità di settori, tra cui lo 
sviluppo economico e la promozione 
dell’occupazione, l’energia e 
l’ambiente, la pace e la sicurezza. 

INTERNATIONAL JUSTICE MISSION 
- IJM è un’organizzazione globale con 
lo scopo di eliminare la tratta di esseri 
umani, facendo rispettare lo stato di 
diritto e sviluppando le capacità locali di 
proteggere e promuovere i diritti umani. 
GSIF lavora con IJM al progetto di Bon 
Pasteur Kolwezi (Congo) per rafforzare la 
capacità del programma nei sistemi di 
collaborazione formale e nella gestione 
dei casi di abuso e di violazione dei 
diritti umani. GSIF e IJM hanno unito le 
forze per sostenere l’eliminazione del 
lavoro minorile e delle forme di schiavitù 
moderna nella catena di fornitura delle 
batterie elettriche. GSIF inoltre svolge un 
ruolo di collegamento e coordinamento 
tra i programmi delle Good Shepherd 
sisters in Malesia, Nepal, India e Filippine 
interessati a lavorare con IJM. 

AOI - è la maggiore rappresentanza 
e advocacy associativa del mondo 
non governativo italiano della 
solidarietà, della cooperazione e 
del volontariato internazionale, 
che riunisce 135 organizzazioni che 
operano nella promozione dello 
sviluppo sostenibile, della pace, della 
non violenza e dei diritti umani. Dal 
2020 GSIF è socio AOI e potrà contare 
su una rappresentanza a livello 
nazionale che valorizzi il ruolo sociale 
e economico delle Ong impegnate 
nella cooperazione internazionale 
e che faciliti il coordinamento degli 
interventi, lo scambio di esperienze 
e la circolazione di informazioni con 
altre organizzazioni italiane per la 
solidarietà internazionale.

GBA – Gestita dal World Economic 
Forum, GBA è una piattaforma multi-
stakeholder che riunisce multinazionali, 
ONG (IJM, IMPACT), governi e agenzie 
pubbliche (Banca Africana di Sviluppo, 
GIZ, UNICEF, ILO, OCSE) che cercano di 
catalizzare e accelerare l’azione verso 
una catena del valore delle batterie 
socialmente responsabile, sostenibile dal 
punto di vista ambientale e innovativa. 
All’interno di GBA GSIF darà voce alle 
comunità che vivono a monte della 
catena di approvvigionamento delle 
batterie nelle zone minerarie in Congo, 
che risentono degli effetti dannosi 
dell’estrazione mineraria e della 
gestione non responsabile delle risorse, 
promuovendo l’applicazione delle linee 
guida internazionali che tutelano i diritti 
delle comunità, per garantire condizioni di 
lavoro eque e sviluppo sostenibile. 

CUAMM – Fondata nel 1950, Medici 
con l’Africa CUAMM lavora per 
proteggere e migliorare il benessere 
e la salute delle comunità vulnerabili 
in Africa con una prospettiva di 
sviluppo a lungo termine, difendendo 
il diritto universale alla salute e 
promuovendo i valori della solidarietà 
internazionale, della giustizia e della 
pace. GSIF ha collaborato con Medici 
con l’Africa CUAMM nella risposta 
all’emergenza a Beira in Mozambico 
nel 2019 per migliorare il sistema di 
emergenza delle ambulanze e per 
migliorare l’accesso ai servizi sanitari 
di base per oltre 2.800 persone, 
specialmente donne incinte e 
bambini, colpita dal ciclone Idai.  

Nel corso degli ultimi due anni, oltre alle attività mirate a rafforzare il network dei partner locali per 
l’implementazione dei programmi, GSIF ha lavorato per sviluppare alleanze e partnership con le seguenti 
organizzazioni che operano nelle diverse aree di intervento di GSIF: 

ALLEANZE E RETI

IMPACT - Impact è un’organizzazione 
non profit indipendente che da oltre 
trent’anni lavora per trasformare il 
modo di gestire le risorse naturali in 
aree dove la sicurezza e i diritti umani 
sono a rischio. GSIF collabora con 
IMPACT e GIZ nella realizzazione di 
un progetto pilota innovativo per una 
gestione responsabile delle miniere 
artigianali a Kolwezi (RDC). GSIF e 
Bon Pasteur Kolwezi beneficeranno 
dell’esperienza di IMPACT, imparando 
a esaminare e sviluppare approcci 
collaborativi nella gestione delle risorse 
naturali che migliorano la sicurezza, lo 
sviluppo e l’uguaglianza, supportando 
le comunità locali.  
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CARE AND PROTECTION OF CHILDREN 
(CPC) - LEARNING NETWORK presso la 
Columbia University Mailman School of 
Public Health. Fondata nel 2005 presso 
la Columbia University Mailman School 
of Public Health, la CPC Learning 
Network promuove progetti di ricerca 
innovativi e sviluppa strumenti e 
metodologie innovative per misurare 
meglio le esigenze di cura, protezione 
e benessere dei bambini, che vanno 
da valutazioni a livello di programma 
a metodi di ricerca più ampi e mirati a 
livello politico. GSIF ha collaborato con 
il co-direttore Prof. Mark Canavera nel 
2018, coinvolgendolo nello sviluppo di 
un’approfondita ricerca e valutazione 
del programma di protezione 
dell’infanzia di Bon Pasteur Kolwezi. 
Sulla base dei risultati positivi della 
collaborazione, GSIF intende sviluppare 
con CPC nuovi progetti congiunti di 
ricerca, formazione e advocacy per la 
protezione dell’infanzia in Africa, Asia e 
America Latina. 

AMNESTY INTERNATIONAL  – GSIF 
continua a collaborare con Amnesty 
per valutare attentamente l’impegno 
delle multinazionali secondo i Principi 
Guida delle Nazioni Unite su Business e 
Diritti Umani e le Linee Guida dell’OCSE, 
con particolare attenzione alla politica 
commerciale responsabile nella catena 
di fornitura delle batterie. GSIF ha unito le 
forze con l’Unità Business e Diritti umani 
di Amnesty per promuovere iniziative di 
sensibilizzazione volte a sradicare il lavoro 
minorile dalla catena di fornitura delle 
batterie e tutte le altre forme di violazione 
dei diritti umani nella gestione delle 
risorse. La collaborazione con Amnesty, 
anche se non formale, continuerà su 
questo specifico settore, per dare visibilità 
internazionale al programma di Bon 
Pasteur Kolwezi come buona pratica 
nell’unire la protezione dei diritti dei 
bambini con lo sviluppo della comunità. 

KEEPING CHILDREN SAFE  – Keeping 
Children Safe è un’organizzazione 
no-profit indipendente che si occupa 
di definire gli standard di protezione 
dell’infanzia riconosciuti a livello 
internazionale in grado di garantire che 
tutte le organizzazioni che lavorano 
direttamente per e con i bambini 
dispongano di misure di salvaguardia 
rigorose e complete. GSIF è membro 
del network Keeping Children Safe 
per assicurare che la propria policy di 
salvaguardia dell’infanzia garantisca 
che il suo staff, i programmi Good 
Shepherd che supporta e tutte le sue 
attività siano sicure per i bambini.    

FOCSIV  – GSIF è membro di FOCSIV, la 
Federazione degli Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontario, che 
attualmente conta 87 organizzazioni 
cristiane di cooperazione e volontariato 
internazionale che operano in oltre 
ottanta paesi. Dal 2016 GSIF partecipa 
attivamente alla campagna di FOCSIV 
“Humanity: Essere umani con gli esseri 
umani”, che sostiene i progetti dei soci in 
Medio Oriente che promuovono i diritti 
dei rifugiati, grazie alla quale FOCSIV ha 
raccolto e donato oltre 100.000 euro al 
Centro sociale e al dispensario delle Good 
Shepherd sisters a Roueissat, Beirut, 
Libano. Dal 2020 GSIF aderisce anche alla 
campagna FOCSIV-Caritas Italiana “Dacci 
il nostro pane quotidiano”, che supporta 
gli interventi internazionali per proteggere 
i diritti umani fondamentali delle persone 
più colpite dalla pandemia.  

HUMENTUM  – Humentum è la 
principale organizzazione globale 
che collabora con organizzazioni 
non profit e ONG per migliorare il 
modo in cui operano, attraverso lo 
sviluppo delle capacità individuali 
e organizzative con progetti di 
formazione e consulenza nelle aree 
di gestione dei programmi, risorse 
umane e sviluppo sostenibile. Come 
membro di Humentum, GSIF ha la 
possibilità di accedere a opportunità 
di formazione che comprendono 
workshop, webinar e corsi online, 
che si aggiunge alla possibilità di 
sviluppare relazioni e condividere 
le migliori pratiche con la comunità 
internazionale delle organizzazioni 
che si occupano di cooperazione e 
sviluppo.  

FONDAZIONE SANTA RITA DA 
CASCIA   – La Fondazione Santa 
Rita da Cascia, fondata nel 2012, ha 
la missione di sostenere in modo 
continuato e strutturato i progetti di 
solidarietà in favore dei più deboli e le 
opere di carità del Monastero di Santa 
Rita. La Fondazione affianca anche 
altre organizzazioni no-profit nella 
realizzazione di progetti sociali e nel 
2020 ha avviato una collaborazione con 
GSIF per supportare i progetti Good 
Shepherd di accoglienza delle ragazze 
in condizioni di fragilità in Libano, 
attraverso una campagna di raccolta 
fondi dedicata. 
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PARTNERSHIP 
DI SOLIDARIETÀ

Good Shepherd Sisters 
of Toronto

A partire dal 2019 le Good Shepherd 
Sisters di Toronto hanno avviato una 
partnership con GSIF per ricevere 
assistenza nello sviluppo dei propri 
interventi di solidarietà attraverso 
la realizzazione dei progetti Good 
Shepherd nei paesi in cui maggiori 
sono le necessità per la missione. 
GSIF mettendo a disposizione le 
proprie competenze opera per 
conto di GSS Toronto nella gestione 
dei programmi, assicurando il 
livello necessario di trasparenza e 
responsabilità. 

Good Shepherd Ireland

L’Unità dell’Irlanda è membro dell’agenzia 
irlandese Misean Cara, che fornisce 
sovvenzioni ai missionari irlandesi che 
lavorano nei paesi in via di sviluppo: grazie 
a questa partnership diverse Unità della 
Congregazione nel mondo ricevono fondi 
per i loro programmi. Per mantenere i 
contatti con Misean Cara e con le Unità 
della Congregazione che chiedono e 
ricevono fondi, l’Unità ha creato Good 
Shepherd Ireland (GSI), che collabora con 
GSIF per sensibilizzare la Congregazione 
sulle opportunità di finanziamento da 
Misean Cara e per la formazione di suore e 
partner laici nei paesi beneficiari su principi 
e procedure di gestione delle sovvenzioni, 
per conformarsi alle Linee guida di Misean 
Cara. GSIF e GSI lavorano regolarmente 
sulla base di un MoU con le Unità locali per 
la supervisione tutte le fasi di gestione dei 
contributi, presentazione delle domande, 
realizzazione report, monitoraggio e 
valutazione, gestione finanziaria. 

Good Shepherd Mission 
Development Corporation  

La Good Shepherd Mission 
Development Corporation (GSMDC) 
è un’organizzazione no profit con 
status 501(c)(3) con sede negli Stati 
Uniti creata esclusivamente per scopi 
caritatevoli, religiosi ed educativi con 
l’obiettivo di sostenere le attività della 
missione globale delle Good Shepherd 
sisters. La GSMDC lavora come partner 
affiliato di GSIF, per fornire supporto 
nella gestione della raccolta fondi da 
donatori statunitensi a GSIF e dare 
supporto finanziario diretto dalle 
iniziative di solidarietà internazionale 
che sostengono i bisogni della 
missione. 

Con le diverse Unità, uffici e altre organizzazioni appartenenti alla Congregazione GSIF sviluppa e consolida 
profonde relazioni di partnenariato, che esprimono la forte solidarietà all’interno della rete globale Good 
Shepherd. Questo rapporto di solidarietà interna con alcuni partner si realizza in interventi per finanziare il 
supporto ai progetti e i partner di sviluppo locali, coordinati da GSIF e la condivisione di buone pratiche e modelli 
che consentano una migliore gestione dei programmi, lo sviluppo di competenze e la realizzazione degli obiettivi 
strategici dei partner locali.  

Tra i partner di solidarietà un ruolo particolare svolgono le seguenti Unità e organizzazioni della Congregazione:

• Fondo Centrale della 
Congregazione

• Unità Europa-BFMN
• Unità Gran Bretagna
• Unità Germania-Albania
• Unità New York-Toronto
• Unità Colombia-Venezuela e 

Cuba
• Unità Argentina-Uruguay
• Unità Bolivia-Cile
• Unità America Centrale
• Unità Ecuador
• Unità Mexico

• Unità PerŬ
• Unità Australia-Nuova Zelanda
• Unità America Latina 

Sudorientale
• Unità India Centrorientale-

Nepal
• Unità Asia Orientale
• Unità Asia Nordorientale
• Unità India Sudoccidentale
• Unità Indonesia
• Unità Sri Lanka-Pakistan
• Unità Singapore-Malesia
• Unità Filippine-Giappone

La Congregazione attraverso il Fondo Centrale e alcune Unità 
della Congregazione contribuiscono poi direttamente a sostenere 
le attività di GSIF Roma e degli uffici regionali in America Latina 
e Asia Pacifico e supportano programmi specifici in alcuni paesi 
con l’invio di donazioni in particolare in occasione di emergenze 
umanitarie. 

Unità Congregazionali
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RISORSE 
ECONOMICHE

04
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La trasparenza nella gestione delle risorse 
economiche è uno dei valori fondanti di GSIF. Ci 
impegniamo costantemente nel miglioramento 
continuo dei sistemi e dei processi al fine di avere 
una gestione delle risorse che sia la più corretta, 
etica e trasparente possibile. A tal fine, negli ultimi 
anni, abbiamo investito nello sviluppo di un 
software ERP ad hoc che potesse accompagnare il 
percorso di crescita e di maggiore complessità del 
nostro lavoro che ha visto un tasso medio di crescita 
delle entrate del 25% annuo nel quinquennio 2016-
2020. Riusciamo a monitorare ogni euro speso per i 
progetti attraverso sistemi e strumenti di controllo 
interno.

La pandemia da Covid-19 ha segnato, come c’era 
da aspettarsi, anche le dinamiche finanziarie 
dell’organizzazione, sia dal lato delle entrate che 
da quello delle uscite. Le entrate hanno visto un 
importante incremento grazie anche alla raccolta 
fondi di emergenza per il Global Solidarity project 
che ha supportato azioni in 25 paesi durante la 
pandemia. Dal lato delle spese, inevitabilmente, 
alcune attività dei progetti e dei programmi in 
corso hanno subito dei rallentamenti dovute alle 
restrizioni durante la pandemia.

Fondi raccolti

RISORSE 
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PROVENIENZA FONDI 2020

GSIF SOURCES OF FUNDING

DONATORI 
INDIVIDUALI

EARNED 
INCOME

CORPORATE DONORS

CONGREGATIONAL  
CENTRAL FUND

PUBLIC DONORS

4%

4% 1% 0,1%

3%

CONGREGATIONAL  
UNITS

31%

FONDAZIONI PRIVATE
57%



GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION  |  Bilancio Sociale 2020 61

ANDAMENTO PROVENTI  2017-2020 (€) DIVERSIFICAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO 2017-2020
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TOTALE PROVENTINel 2020, GSIF ha proseguito e consolidato il percorso 
di diversificazione delle proprie fonti di finanziamento 
avviato nel 2016. Le risorse economiche di GSIF 
provengono esclusivamente da attività di raccolta fondi 
e donazioni da parte di fondazioni e agenzie private 
nazionali e internazionali, Unità e Fondo Centrale della 
Congregazione, individui, agenzie governative e aziende.

La ripartizione tra le diverse tipologie di finanziatori è 
indicata nel grafico seguente. +63%
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La raccolta fondi di GSIF, in base alla strategia 
indicata nella Theory of Change, ha come obiettivo 
di aumentare e diversificare le fonti di finanziamento 
da mettere a disposizione dei programmi Good 
Shepherd nei 37 paesi di intervento, per contribuire a 
realizzare gli obiettivi strategici della Congregazione 
di eliminazione di povertà; protezione e promozione 
dei diritti di ragazze, donne e bambini in condizione 
di vulnerabilità; protezione dei migranti, in particolare 
delle donne.  

La strategia di raccolta fondi di GSIF si articola sui 
seguenti assi:

• Fundraising da donatori istituzionali, (Grant-
seeking) principalmente fondazioni di erogazione 
private di ispirazione/affiliazione cattolica e agenzie 
pubbliche (finora limitate a GIZ) attraverso la 
presentazione di proposte progettuali. GSIF ha 
privilegiato negli anni la questa strategia per sfruttare a 
pieno il potenziale di finanziamenti disponibili da parte 
di fondazioni e agenzie di ispirazione cristiana o legate 
alla Chiesa Cattolica. Per questo ha sviluppato un team 
di professionisti nei vari uffici in Italia e nelle regioni, 
che potessero garantire una gestione accurata del ciclo 
del progetto e delle procedure di rendicontazione. Tale 
strategia ha mantenuto negli anni alti tassi di successo, 
garantendo una crescita costante delle entrate e nel 
numero di progetti approvati e un costante incremento 
anche dei donatori. Con la maggior parte dei donatori 
istituzionali GSIF ha stabilito una relazione di lungo 
periodo, che ha consentito di costruire una vera e 
propria funding partnership basata su conoscenza, 
fiducia e supporto alla crescita organizzativo e allo 
scambio di buone pratiche nell’ambito filantropico;

• Promozione della solidarietà interna alla
rete Good Shepherd: da sempre le Unità della 
Congregazione hanno mantenuto rapporti di forte 
solidarietà tra diversi paesi, anche con l’invio di 
donazioni a supporto di progetti locali, specialmente 
nei paesi più poveri. Grazie al supporto di GSIF, in 
base al mandato definito nell’Accordo Quadro con la 
Congregazione, queste iniziative di solidarietà interna 
sono coordinate da GSIF per garantire da un lato la 
massima trasparenza e responsabilità nell’uso dei 
fondi, dall’altro per utilizzare questi fondi come leva di 
co-finanziamento per supportare gli obiettivi strategici 
di lungo periodo dei partner locali;

• Fundraising da aziende (Corporate fundraising): 
rappresenta ancora una quota ridotta delle entrate 

di GSIF e si concentra sul programma più corposo 
supportato da GSIF dal 2013, Bon Pasteur Kolwezi. 
Il focus del progetto, che mira a eliminare il lavoro 
minorile e altre violazioni di diritti umani dalla filiera 
della batterie, ha coinvolto attivamente numerose 
aziende del settore automotive e elettronica. 
Tali aziende, con coi GSIF ha stabilito accordi di 
finanziamento e partenariato, sono interessate a 
partecipare a programmi di sviluppo comunitario 
che mitigassero i rischi legati all’attività di estrazione 
dei minerali necessari alla costruzione delle batterie. 
Per ridurre i rischi reputazionali legati a tale attività 
di raccolta fondi, GSIF si è dotata di linee guida, 
approvate nel 2019 dal Consiglio direttivo (Guidelines 
for Due Diligence of Prospect Corproate Donors). In 
essa si stabiliscono le procedure di dovuta diligenza 
che GSIF deve seguire per assicurare che le aziende 
finanziatrici siano allineate con i valori etici di GSIF 
e rispettino i Principi Guida delle Nazioni Unite su 
Aziende e Diritti Umani;

• Raccolta da individui (individual donors 
fundraising): in base alle direttive della Theory of 
Change, GSIF si è impegnata ad avviare attività 
di raccolta fondi da individui per diversificare 
ulteriormente le fonti di finanziamento, ma nel 2020 
l’investimento in pubblicità e altre attività di marketing 
(direct mailing, etc) propedeutiche a creare una base 
di donatori individuali, è stato molto ridotto. GSIF ha 
partecipato tuttavia ad alcune campagne di raccolta 
fondi organizzate da partner, tra cui FOCSIV. 

Un’iniziativa di direct mailing è stato realizzata in 
collaborazione con la Fondazione Santa Rita da Cascia 
per supportare i progetti di accoglienza delle ragazze in 
Libano. I risultati di questa campagna saranno riportati 
nel 2021. 

Per quanto riguarda la campagna 5x1000, i fondi 
raccolti sono una percentuale ancora molto limitata 
rispetto a quanto viene raccolto mediante grant o 
corporate fundraising (si veda tabella seguente). 

A fronte di questo limitato impegno nella raccolta da 
individui, le entrate complessive da questa fonte di 
finanziamento sono derivate soprattutto dalla risposta 
a momenti di visibilità dei progetti di GSIF sui media 
(articoli e premi vinti), ma sono rimaste sotto al 3% 
nel 2020. Nel 2021, con la finalizzazione e l’avvio di 
un piano di raccolta fondi da individui, realizzato con 
l’agenzia Aragorn, l’obiettivo è di incrementare fino 
almeno a 50.000 euro le entrate da individui. 

Attività di raccolta fondi
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Fondazioni, Istituzioni e Aziende

• Campagne di fundraising in risposta a situazioni di
emergenza: queste attività fino al 2019 erano attivate 
in maniera sporadica, promuovendo iniziative di 
solidarietà all’interno della rete delle Good Shepherd 
sisters per venire incontro a richieste di aiuto provenienti 
da paesi colpiti da disastri naturali o conflitti. Nel 2020, 
a fronte dell’emergenza pandemica, GSIF ha lanciato la 
prima campagna globale di solidarietà che ha coinvolto 
26 paesi e ha mobilitato donatori e partner da tutto il 
mondo, raggiugendo la somma di oltre 750mila euro 
raccolti da donatori istituzionali e individui per sostenere 
progetti che hanno fornito assistenza immediata di 
natura sanitaria e sociale a oltre 80,000 persone (vedi 
pagina). Un ulteriore appello alla solidarietà globale 
è stato lanciato nell’agosto 2020 per supportare i 
programmi Good Shepherd a Beirut colpiti dalla tragica 
esplosione al porto. La generosità dei tanti donatori 
interni ed esterni a fronte di questi appelli, ha permesso 
di aumentare significativamente le entrate complessive 
del 2020; 

Nel dettaglio, le due campagne si sono svolte secondo le 
seguenti modalità e con i seguenti  risultati:

La campagna emergenza Covid -19  (Donate to our 
COVID-19 Global Solidarity Project to support the most 
vulnerable) è stata veicolata attraverso la landing 
page https://www.gsif.it/covid-19/. La promozione 
è avvenuta tramite una lettera d’appello alle Unità 
della Congregazione e l’invio di una newsletter a 298 
destinatari in lingua inglese.  Risultati di raccolta fondi 
da individui: 10 donazioni (di cui 5 da partner e membri 
dello staff) per un totale di € 3.435.  Risultati di raccolta 
fondi da Unità della Congregazione e altri donor 
istituzionali (Fondazione GHR, Good Shepherd Toronto): 
€ 484.000 

La campagna emergenza Libano attivata a seguito 
dell’esplosione a Beirut, nell’agosto 2020: http://gsif.
it/emergency-lebanon/  La promozione è avvenuta 
tramite l’invio di una lettera appello alle Unità a nome 
dell’Organizzazione, l’invio di DEM di update a 363 
destinatari e successivamente l’invio di un’e-mail di 
ringraziamento per la donazione effettuata a firma della 
Direttrice . 

Risultati di raccolta fondi da individui: 87 donazioni per 
un totale di € 8.859  
Risultati di raccolta fondi da Unità della Congregazione e 
altri donor istituzionali: € 395.000 

In occasione di questa campagna è stato possibile 
conseguire un risultato straordinario di raccolta fondi a 
seguito della sollecitazione della rete da parte dei Good 
Shepherd partners della Provincia Singapore-Malaysia, 
tramite liste WhatsApp che ha generato oltre € 300.000 in 
un solo mese.  

SOSTENITORI
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SUPPORTO GENERALE 
AI PROGRAMMI* 

EMPOWERMENT  
PER DONNE E RAGAZZE

AIUTI UMANITARI 
IN EMERGENZA

GIUSTIZIA ECONOMICA
E MEZZI DI SOSTENTAMENTO

RAFFORZAMENTO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI E 
PARTECIPAZIONE

DIRITTI UMANI  
(Sicurezza, Accoglienza, Educazione)

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
DELLE COMPETENZE

*Il supporto generale include il supporto e il coordinamento per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi Good Shepherd, la 
gestione delle sovvenzioni, lo sviluppo delle capacità e della governance per i programmi, la raccolta fondi e la comunicazione. I costi relativi a queste 
attività di supporto generale, così come i costi operativi e amministrativi generali, sono coperti da specifiche sovvenzioni per il supporto generale e 
fondi vincolati non inclusi nei fondi utilizzati direttamente per coprire i costi diretti dei programmi Good Shepherd.
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RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER AREA DI INTERVENTO 

Come utilizziamo 
ogni Euro raccolto

Nei grafici seguenti viene rappresentata la 
ripartizione dei finanziamenti raccolti per area 
geografica e per area di intervento. 
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RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER AREA GEOGRAFICA
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(importi in Euro) 31 DICEMBRE 2020 31 DICEMBRE 2019

ATTIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE  -  - 

B) IMMOBILIZZAZIONI  7.420  8.671 

I - Immobilizzazioni immateriali  -   -   
7) Altre  -   -   

II - Immobilizzazioni materiali  7.420  8.671 

3) Altri beni 20.889  19.571 

4) Fondi ammortamento altri beni (13.469) (10.900) 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

C) ATTIVO CIRCOLANTE  3.087.067 1.608.890 

II - Crediti  1.181.962  308.068 

1) Crediti verso clienti  - 
2) Crediti verso sostenitori per liberalità da ricevere  1.159.961   302.242

3) Crediti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  -  
4) Crediti tributari  -   -   
5) Verso altri 22.001  5.826 

IV - Disponibilità liquide  1.905.106 1.300.822

1) Depositi bancari e postali  1.898.255  1.293.193 

2) Denaro e valori in cassa  6.850  7.629 

D) RATEI E RISCONTI  12.324 

1) Risconti attivi generici -  12.324 

TOTALE ATTIVO  3.094.487 1.629.885

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  2.864.836  1.377.060 

I- Patrimonio Libero  131.272  192.664 

1) Risultato gestionale dell’esercizio (61.392) (15.483) 

2) Risultato gestionale di esercizi precedenti  192.644  208.146 

II- Fondo di dotazione  150.000  150.000  150.000  150.000 

III- Patrimonio vincolato 2.583.564  1.034.397 

1) Fondi vincolati destinati da terzi  2.583.564  1.034.397

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  -   -   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  80.728  59.488 

D) DEBITI  148.923  193.336 

1) Debiti verso istituti bancari  -   -   
2) Debiti verso fornitori  22.061  63.801 

3) Debiti tributari  23.573  23.259 

4) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  28.854  24.933 

5) Debiti verso altre organizzazioni non profit  -   -   
6) Altri debiti  74.437  81.343 

     Debiti verso dipendenti c.to ferie  72.611  62.687 

     Debiti diversi  1.826  18.656 

E) RATEI E RISCONTI  -   -

2) Ratei passivi  -   -

TOTALE PASSIVO  3.094.487 1.629.885

STATO PATRIMONIALE
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RENDICONTO DELLA GESTIONE

(amounts in Euro) 31 DECEMBER 2018 31 DECEMBER 2017

INCOME EXPENSES INCOME EXPENSES

1)

A DIRITTI UMANI (Sicurezza, Accoglienza, Educazione)

Contributi in conto esercizio 3.560.375 53,99% 1.846.298 45,73%

Costi di mantenimento progetto (1.718.621) 25,82% (1.182.065) 29,17%

Accantonamenti fondi completamento progetti (1.873.120) 28,14% (557.857) 13,76%

Totale progetti A 3.560.375 53,99% (3.591.741) 53,96% 1.846.298 45,73% (1.739.22) 42,93%

B SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELLE COMPETENZE

Contributi in conto esercizio 891.541 13,52% 453.220 11,23%

Costi di mantenimento progetto (289.229) 4,35% (361.962) 8,93%

Accantonamenti fondi completamento progetti (602.293) 9,05% (27.911) 0,69%

Totale progetti B 891.541 13,52% (891.523) 13,39% 453.220 11,23% (389.873) 9,62%

C EMPOWERMENT PER DONNE E RAGAZZE

Contributi in conto esercizio 409.507 6,21% 153.465 3,80%
Costi di mantenimento progetto (330.882) 4,97% (465.718) 11,49%
Accantonamenti fondi completamento progetti (81.798) 1,23% (35.551) 0,88%

Totale progetti C 409.507 6,21% (412.679) 6,20% 153.465 3,80% (501.268) 12,35%

D AIUTI UMANITARI IN EMERGENZA

Contributi in conto esercizio 751.481 11,40% 95.641 2,37%
Costi di mantenimento progetto (657.350) 9,88% (75.467) 1,86%
Accantonamenti fondi completamento progetti (100.308) 1,51% (20.225) 0,50%

Totale progetti D 751.481 11,40% (757.658) 11,38% 95.641 2,37% (95.692) 2,36%

E RAFFORZAMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI E PARTECIPAZIONE

Contributi in conto esercizio 54.289  0,82% 0,00%
Costi di mantenimento progetto - (54.289) 0,82% (5.043) 0,12
Accantonamenti fondi completamento progetti - - - (27.376) 0,68%

Totale progetti E 54.289 0,82% (54.289) 0,82% (32.419) 0,80%

F GIUSTIZIA ECONOMICA E MEZZI DI SOSTENTAMENTO

Contributi in conto esercizio 123.096 1,87% 595.577 14,75%
Costi di mantenimento progetto (121.506) 1,83% (266.504) 9,89%
Accantonamenti fondi completamento progetti (1.590) 0,02% (71.505) 0,50%

Totale progetti F 123.096 1,87% (123.096) 1,85% 595.577 14,75% (338.009) 8,34%

31 DICEMBRE 2020 31 DICEMBRE 2019

PROVENTI ONERI PROVENTI ONERI

(importi in unità di Euro)

PROVENTI E ONERI 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
DI RACCOLTA FONDI
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G ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CONGREGAZIONE

Contributi in conto esercizio 36.675 0,56%  142.058 3,52%
Costi di mantenimento progetto (36.675) 0,55% (58.794) 1,45%
Accantonamenti fondi completamento progetti - - (101.202) 2,50%

Totale progetti G 36.675 0,56% (36.675) 0,55%  142.058 3,52% (159.997) 3,95%

TOTALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 5.826.964 88,36% (5.867.661) 88,15% 3.286.258 81,40% (3.257.179) 80,37%

2) PROVENTI E ONERI

2.1 Contributi in conto esercizio 766.006 11,62% 735.294 18,21%

Erogazione dei Fondi 5xmille assegnati 0,00% 0,00%

Proventi diversi 0,00% 0,00%

Rilascio fondi vincolati 0,00% 0,00%

2.2 Costi diretti (137.450) 0,52% (211.477) 5,22%

Costi mantenimento progetti Roma (1.162) 0,02% (1.188) 0,03%
Accantonamenti fondi completamento progetti GSIF - -1,55% - 0,00%
Locazione sede, spese condominiali, noleggi e utenze (6.865) 0,10% (10.420) 0,26%
Spese generali e per servizi (70.370) 1,06% (136.228) 3,36%
Spese di rappresentanza (1.180) 0,02% (6.916) 0,17%
Acquisto beni e servizi durevoli (4.537) 0,07% (4.017) 0,10%
Viaggi & trasferte (8.398) 0,13% (8.499) 0,21%
Ammortamenti e svalutazioni (2.569) 0,04% (2.210) 0,05%
Imposte e tasse (14.760) 0,22% (21.946) 0,54%
Oneri diversi (21.506) 0,32% (15.745) 0,39%
Commissioni bancarie (6.102) 0,09% (4.310) 0,11%

2.3 Costo del personale (635.773) 9,55% (581.594) 17,09%

Salari e stipendi dipendenti (466.630) 7,01% (414.409) 11,91%

Emolumenti collaboratori a progetto in sede 0 0,00% (19.439) 0,69%

Oneri previdenziali e assistenziali del rapporto di lavoro (136.597) 2,05% (121.193) 3,70%

Accantonamento quota TFR (32.546) 0,49% (26.554) 0,79%

TOTALE SUPPORTO GENERALE 766.006 11,62% (773.223) 10,07% 735.294 18,21% (793.071) 19,57%

3) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

1.804 0,03% (15.282) 1,78%  15.727 0,39% (2.511) 0,06%

TOTALE MEZZI DISPONIBILI 
DELL’ESERCIZIO

6.594.774 100,00% (6.656.166) 100,00% 4.037.279 100,00% (4.052.762) 100,00%

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE (61.392) (15.483)

DI SUPPORTO GENERALE

Full Financial Statements, including Notes, are available on the Good Shepherd International Foundation website. 

31 DICEMBRE 2020 31 DICEMBRE 2019

PROVENTI ONERI PROVENTI ONERI



Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 Pagina  1 di 10

GOOD SHEPHERD
INTERNATIONAL
FOUNDATION
ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2020

NOTA INTEGRATIVA 

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 Pagina  2 di 10

principi contabili previsti per gli enti non commerciali, i costi si identificano per

correlazione temporale con i proventi, ovvero qualora individuabile, con il momento del

sorgere del diritto alla loro percezione, mentre, per quanto riguarda i proventi di natura

“non corrispettiva” (come le donazioni e/o le erogazioni liberali) essi vanno imputati al

conto economico al momento in cui sono riscossi.

Il bilancio rappresenta così la sintesi dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione

nell’anno 2020 in relazione agli scopi statutari e più precisamente il sostegno di

programmi in favore delle missioni delle RGS in Africa, Asia, America Centrale e America

Latina per

sostenere lo sviluppo economico solidale delle popolazioni più povere, anche

attraverso la formazione professionale e il microcredito;

garantire la difesa e la promozione della dignità delle donne contro violenze e

sfruttamento;

offrire protezione ai minori vittime di abusi e garantire i loro diritti alla sicurezza e

all’istruzione;

contrastare il traffico di esseri umani;

accogliere i migranti e i rifugiati a causa della povertà e delle guerre.

La Fondazione non ha svolto attività accessoria e commerciale nell’esercizio in esame,

mentre l’organizzazione delle varie attività istituzionali si è basata, come già in passato,

sull’apporto di lavoro volontario e gratuito, ancorché non continuativo, da parte di

consiglieri e/o associati e si è avvalsa, in maniera continuativa di dieci lavoratori

dipendenti, nonché di collaboratori in loco per la supervisione dei progetti.

Attraverso costanti missioni di monitoraggio, i collaboratori hanno svolto il controllo e

la verifica sul campo dello stato di avanzamento dei progetti in base sia alla

programmazione condivisa con il livello locale e sia ai fondi ad essa trasferiti.

La diffusione dell'epidemia Covid-19 e le misure adottate per farvi fronte hanno

comportato a partire dal febbraio 2020 un impatto rilevante sulle attività istituzionali. 

La Fondazione segue con particolare attenzione le evoluzioni ed i relativi riflessi

sull’operatività. Nonostante ciò, l’anno 2020, come si vede dal rendiconto della gestione,

ha visto un importante crescita delle attività legate ai progetti in essere. Le misure

RELAZIONE DI MISSIONE

Premessa 

Il bilancio consuntivo della Fondazione chiuso al 31 dicembre 2020 è formato dallo 

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla presente relazione di missione, 

ed è stato redatto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed, in forza della precedente normativa, è conforme agli schemi di rendicontazione 

proposti e raccomandati dalla Commissione ANP del CNDCEC, nonché all’atto di 

indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il Terzo Settore in data 11 febbraio 2009, ai sensi  

dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.  

La riforma contenuta nel codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) predisposto dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prevede all’art.13 che gli enti del Terzo 

settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla 

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e 

finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

Lo schema di bilancio è stato quindi presentato in forma comparativa cosicché a fronte 

di ogni singola posta è indicato il corrispondente importo relativo all’anno precedente. 

Lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente, 

mentre nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in sette aree di costi e di 

proventi, con riguardo alle attività svolte dall’Ente nel corso dell’anno 2020, sulla base 

di quanto indicato dalle linee guida e confrontate con i valori dell’anno precedente.  

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 

e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili 

nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci 

dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 

formali.  

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 

principio di competenza economica e temporale. In particolare, secondo i corretti 
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straordinarie adottate dagli stati stanno mostrando un primo segnale di ripresa nei primi 

2021.  

Profilo della Fondazione 

La Good Shepherd International Foundation O.N.L.U.S. (in precedenza denominata 

“Fondazione Internazionale Buon Pastore ONLUS”) è stata costituita il 23 maggio 2008 

ed è iscritta all’Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale presso 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, avendo avuto il riconoscimento 

di ONLUS dal 23 maggio 2008.  

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che il 10 aprile 2019 la 

Fondazione ha adottato il nuovo testo di Statuto in ossequio a quanto richiesto dalla 

riforma del Terzo Settore tuttavia l’atto ha previsto una serie di norme transitorie, 

decorso il termine di cui all’articolo 104 comma 2) del D.Lgs 117/17, e subordinatamente 

all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di 

cui agli articoli 45 e ss. del D. Lgs 117/17, la denominazione della Fondazione muterà 

perdendo l’acronimo O.N.L.U.S. e acquisendo invece l’acronimo “ETS”  (Ente del Terzo 

Settore). 

Allo stato attuale trattandosi quindi di modifiche che impattano sulla qualifica di Onlus, 

l’atto con le modifiche statutarie sono state trasmesse per conoscenza alla DRE e il 

nuovo testo è stato approvato dalla Prefettura di Roma.  

In ogni caso, per effetto della riforma, dal 1° gennaio 2018 sono comunque applicabili i 

nuovi criteri di deducibilità fiscale delle donazioni effettuate in denaro o in natura a 

favore di Enti di Terzo settore stabilite dall’articolo 83. In particolare, il Codice del Terzo 

Settore – pur in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale - prevede nuove 

agevolazioni fiscali a favore di chi effettua donazioni nei confronti delle Organizzazioni 

di volontariato (ODV), delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Onlus. 

Più precisamente, in ottemperanza alla nuova normativa, per l’anno 2020, per le 

erogazioni liberali effettuate nei confronti di un Ente del Terzo Settore è prevista una 

detrazione d’imposta dal reddito delle persone fisiche pari al 30% della donazione 

erogata, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30 

mila euro. In alternativa le donazioni in denaro o in natura possono essere dedotte fino 

al 10% dal reddito complessivo netto della persona fisica, ente o società erogante. 
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E NELLE RETTIFICHE 

DI VALORE  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 

conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto 

all’esercizio precedente. 

In applicazione alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma societaria, i valori 

contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in Euro secondo il tasso 

di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio, se 

inferiore, alla data di chiusura dell’esercizio sociale, nel caso in cui la riduzione di valore 

risulti durevole. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 

commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 

dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla 

metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. 

I beni sono interamente rappresentati dalle macchine d’ufficio elettroniche e l’aliquota 

di ammortamento applicata per la categoria è del 20%.  

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile 

valore di realizzo.  

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta 

estera, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla 

società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti 

in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 
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Debiti 

Sono iscritti al valore nominale, rappresentativo del valore di estinzione. 

Oneri e proventi  

I proventi per contributi e liberalità sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti 

con certezza, che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro o 

con la deliberazione formale dell’Ente Erogante. Pertanto per omogeneità con la prassi 

adottata nelle organizzazioni non profit, che in un’ottica prudenziale, vengono 

considerate come acquisite e dunque disponibili le somme relative ad erogazioni 

effettivamente incassate. 

I contributi con vincolo di scopo approvati e ricevuti da donatori istituzionali e aziende 

per progetti specifici già avviati nel corso dell'esercizio e che verranno finanziati con 

contributi vincolati la cui manifestazione finanziaria non si è verificata nel corso 

dell’esercizio o si è manifestata parzialmente rispetto alle spese sostenute, è stata 

accantonata nella voce “Crediti verso sostenitori per liberalità da ricevere” la relativa 

promessa di donazione, in ottemperanza al principio di competenza economica 

(correlazione costi-ricavi). 

Gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e 

temporale; sono classificati in base alla destinazione per tipologia di attività e non in 

base alla natura dei conti, per poter meglio riflettere la valenza degli sforzi e degli 

impegni della Fondazione. 

ADATTAMENTO E COMPARABILITÀ DELLE VOCI DEL PRECEDENTE BILANCIO 

Non vi sono problemi di rilievo circa la comparabilità delle voci del presente bilancio con 

quelle dell'esercizio precedente in quanto entrambi i rendiconti sono stati redatti con i 

medesimi criteri.  

I saldi componenti le voci di bilancio dell’esercizio precedente, ove ritenuto opportuno 

per dare maggiore chiarezza e trasparenza nell’informativa di bilancio, sono stati 

riclassificati al fine di renderli meglio comparabili con quelli dell’esercizio corrente. 
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Debiti

Sono iscritti al valore nominale, rappresentativo del valore di estinzione.

Oneri e proventi

I proventi per contributi e liberalità sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti

con certezza, che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro o

con la deliberazione formale dell’Ente Erogante. Pertanto per omogeneità con la prassi

adottata nelle organizzazioni non profit, che in un’ottica prudenziale, vengono

considerate come acquisite e dunque disponibili le somme relative ad erogazioni

effettivamente incassate.

I contributi con vincolo di scopo approvati e ricevuti da donatori istituzionali e aziende

per progetti specifici già avviati nel corso dell'esercizio e che verranno finanziati con

contributi vincolati la cui manifestazione finanziaria non si è verificata nel corso

dell’esercizio o si è manifestata parzialmente rispetto alle spese sostenute, è stata

accantonata nella voce “Crediti verso sostenitori per liberalità da ricevere” la relativa

promessa di donazione, in ottemperanza al principio di competenza economica

(correlazione costi-ricavi).

Gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e

temporale; sono classificati in base alla destinazione per tipologia di attività e non in

base alla natura dei conti, per poter meglio riflettere la valenza degli sforzi e degli

impegni della Fondazione.

ADATTAMENTO E COMPARABILITÀ DELLE VOCI DEL PRECEDENTE BILANCIO

Non vi sono problemi di rilievo circa la comparabilità delle voci del presente bilancio con

quelle dell'esercizio precedente in quanto entrambi i rendiconti sono stati redatti con i

medesimi criteri.

I saldi componenti le voci di bilancio dell’esercizio precedente, ove ritenuto opportuno

per dare maggiore chiarezza e trasparenza nell’informativa di bilancio, sono stati

riclassificati al fine di renderli meglio comparabili con quelli dell’esercizio corrente.
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 

PASSIVO 

Attività 

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Le movimentazioni intervenute a seguito di acquisizioni effettuate nell’esercizio ed i

relativi ammortamenti sono esposti nella tabella che segue:

 Descrizione Altri beni 
Costo storico 19.571 
Fondo ammortamenti iniziale -10.900
Saldo a inizio esercizio 8.671
Incrementi  1.318 
Ammortamenti dell'esercizio -2.569
Saldo finale 7.420

La voce “Altri beni” è costituita da arredi da ufficio e da computer e apparecchiature 

EDP.  

C) Attivo circolante

II-Crediti

Sono iscritti crediti per Euro 1.181.962 (Euro 308.068 nel 2019) costituiti principalmente

da crediti per liberalità da ricevere per Euro 1.159.961, relativi a contributi già approvati

da parte dei donatori come di seguito individuati:

Paese Donatori Euro 
Nepal Caritas Italiana 35.855 
Thailandia Catholic Foundation 9.184 
SRI Lanka Diocese di Suowon 16.493 
Congo (DRC) GIZ (BMW - BASF - Samsung) 119.703 
Burkina Faso Harris Fraser 18.775 
Bolivia Harris Fraser 57.043 
Colombia Harris Fraser 8.149 
Ecuador Harris Fraser 65.192 
America Latina Harris Fraser 103.492 
Libano Harris Fraser 443.501 
Repubblica del Congo Harris Fraser 32.600 
Burkina Faso MDO Corp St Louis 386 
Libano MDO Corp St Louis 5.540 
Filippine MDO Corp St Louis 9.779 
Thailandia MDO Corp St Louis 9.264 
Vietnam MDO Corp St Louis 894 
India Misean Cara 6.200 
Repubblica del Congo Misean Cara 7.500 
Internazionale Porticus Amsterdam cv 200.090 
Mozambico Various GSS Provinces 10.320 

Totale 1.159.961 
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IV- Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, pari complessivamente ad Euro 1.898.255 (Euro 1.300.822 nel

2019) sono costituite da depositi bancari, cassa contanti e carte prepagate e sono state

valutate secondo il valore di realizzo coincidente con il loro valore nominale.

Le disponibilità in valuta estera sono state esposte in bilancio al cambio in vigore alla

data del bilancio stesso. Ciò ha comportato, in ottemperanza ai Principi Contabili, la

rilevazione di differenze di cambio (cambio UIC euro/moneta estera al 31.12.2020).

La variazione dell’esercizio è attribuibile ai flussi di cassa della gestione operativa

influenzati anche delle dinamiche finanziare relative all’attività della Fondazione, dai

tempi di erogazione dei contributi da parte degli enti finanziatori e dai flussi finanziari

derivanti dall’attività di erogazione a favore dei progetti.

Passività

A) Patrimonio netto

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per

l’anno precedente e corrente.

Descrizione Saldo iniziale Destinazione risultati
gestionali 

Altri 
incrementi Saldo finale 

Fondo di dotazione  150.000 0 0  150.000 
Patrimonio netto libero: 
Risult. gest. portati a nuovo 208.146 -15.483 0 192.664 
Risult. gest. dell'esercizio -15.483 15.483 -61.489 -61.489
Patrimonio Vincolato: 
Fondi vincolati destinati da terzi 1.034.397 0 1.549.265 2.583.661 
PATRIMONIO NETTO 1.377.060 0 1.487.776 2.864.836 

Il fondo di dotazione iniziale (indisponibile), è invariato rispetto all’esercizio precedente. 

Secondo quanto prescritto per gli enti non profit dalla Raccomandazione n. 2 emanata 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende non profit 

sono classificati nel patrimonio netto tra i fondi di riserva vincolati i proventi ricevuti e 

non ancora impiegati al termine dell’esercizio per euro 2.583.661. 

Per garantire la comparabilità dei dati di bilancio sono stati modificati quindi i dati 

relativi all'esercizio precedente riclassificando nella voce “Fondi vincolati destinati da 

terzi” gli importi precedentemente contabilizzati nella voce “Risultati gestionali portati 

a nuovo” per un ammontare pari a Euro 192.770. 
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IV- Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, pari complessivamente ad Euro 1.898.255 (Euro 1.300.822 nel 

2019) sono costituite da depositi bancari, cassa contanti e carte prepagate e sono state

valutate secondo il valore di realizzo coincidente con il loro valore nominale.

Le disponibilità in valuta estera sono state esposte in bilancio al cambio in vigore alla 

data del bilancio stesso. Ciò ha comportato, in ottemperanza ai Principi Contabili, la

rilevazione di differenze di cambio (cambio UIC euro/moneta estera al 31.12.2020).

La variazione dell’esercizio è attribuibile ai flussi di cassa della gestione operativa

influenzati anche delle dinamiche finanziare relative all’attività della Fondazione, dai

tempi di erogazione dei contributi da parte degli enti finanziatori e dai flussi finanziari

derivanti dall’attività di erogazione a favore dei progetti.

Passività

A) Patrimonio netto

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per

l’anno precedente e corrente.

Descrizione Saldo iniziale Destinazione risultati
gestionali

Altri 
incrementi Saldo finale

Fondo di dotazione 150.000 0 0 150.000
Patrimonio netto libero:
Risult. gest. portati a nuovo 208.146 -15.483 0 192.664
Risult. gest. dell'esercizio -15.483 15.483 -61.489 -61.489
Patrimonio Vincolato:
Fondi vincolati destinati da terzi 1.034.397 0 1.549.265 2.583.661
PATRIMONIO NETTO 1.377.060 0 1.487.776 2.864.836

Il fondo di dotazione iniziale (indisponibile), è invariato rispetto all’esercizio precedente. 

Secondo quanto prescritto per gli enti non profit dalla Raccomandazione n. 2 emanata

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende non profit

sono classificati nel patrimonio netto tra i fondi di riserva vincolati i proventi ricevuti e

non ancora impiegati al termine dell’esercizio per euro 2.583.661.

Per garantire la comparabilità dei dati di bilancio sono stati modificati quindi i dati

relativi all'esercizio precedente riclassificando nella voce “Fondi vincolati destinati da 

terzi” gli importi precedentemente contabilizzati nella voce “Risultati gestionali portati

a nuovo” per un ammontare pari a Euro 192.770.
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Tra i Fondi vincolati destinati da terzi sono quindi compresi sia i fondi impegnati a fronte 

dei crediti verso Enti Finanziatori iscritti nell'attivo di bilancio, sia le anticipazioni 

ricevute sui progetti in corso qualora risultino superiori ai relativi costi sostenuti. 

Infatti gli avanzi di gestione degli anni precedenti nel Patrimonio Libero, hanno permesso 

la copertura del disavanzo di gestione prodotto nel 2019 per Euro 15.483. 

L’esercizio 2020 chiude con un disavanzo di gestione pari ad Euro 61.392, che comporta 

quindi una riduzione del Patrimonio libero. Il Patrimonio Libero ancora disponibile alla 

chiusura dell’esercizio consente di affrontare tutti gli impegni già assunti per il 

mantenimento della struttura esistente e la realizzazione di nuovi progetti 

d’investimento a sostegno delle iniziative programmate per gli anni a venire. 

C) Trattamento di fine rapporto

Le movimentazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate come segue:

Descrizione  Saldo iniziale Accantonamenti TFR corrisposto
nell'anno 

Altre variazioni 
(+/-) Saldo finale 

TFR  59.488 32.546 -11.158 -148  80.728. 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2020 

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) Debiti

Si evidenziano posizioni debitorie complessivamente pari ad Euro 148.925 (Euro 193.336

nel 2019), meglio rappresentate nel seguente prospetto:

Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
Debiti fornitori  63.801 22.061 -41.740
Debiti tributari  23.259  23.573 314
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  24.933  28.854 3.921
Altri debiti 81.343 74.437 -6.906
Totale debiti 193.336 148.925 -44.411

La voce dei debiti tributari è composta come segue: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
IRAP 3.742 5.334 1.592 
Erario c.to ritenute dipendenti 17.049 18.042 993 
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 2.493 212 -2.281
Imposte sostitutive -25 -15 10
Totale debiti tributari 23.259 23.573 314
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I Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono formati come segue: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
Debito verso Inps 23.551 27.987 4.436 
Debiti verso Inail 325 433 108 
Altri debiti verso Istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 1.057 434 -623

Totale debiti previd. e assicurativi 24.933 28.854 3.921

Gli altri debiti sono principalmente riferiti ai debiti verso dipendenti per competenze 

maturate ma non liquidate al 31/12/2020. 

RENDICONTO GESTIONALE 

Proventi e ricavi 

1) Proventi e oneri da attività tipiche

La voce comprende i contributi e le donazioni ricevuti nel 2020 dalla Fondazione da

privati e Enti ripartite sui vari progetti. Gli oneri sono ugualmente ripartiti per singolo

progetto.

2) Proventi e oneri di supporto generale

La voce comprende gli oneri di carattere generale sostenuti principalmente a supporto

dell’attività istituzionale generica e di supporto per i progetti. In particolare i costi del

personale sono interamente imputati all’attività di supporto generale. I contributi

attribuiti sono a copertura di tali costi.

3) Proventi e oneri finanziari e patrimoniali

L’importo dei proventi si riferisce per Euro 475 alle differenze cambio positive e per Euro

1.329 a interessi attivi di conto corrente mentre gli oneri finanziari sono riferiti per Euro

15.282 alle differenze cambio negative.

IMPOSTE

Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente

applicabile agli enti non commerciali e sono relative all’Irap al 3,90% sul costo del

personale. Sono state riclassificate nella voce imposte e tasse all’interno dei costi diretti

per l’attività di supporto generale. L’IRAP dell’esercizio ammonta a Euro 14.760.

OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

La Fondazione nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con

i membri del consiglio di amministrazione.
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ALTRE INFORMAZIONI 

Si segnala che al 31/12/2020 non ci sono impegni, garanzie e/o altre passività potenziali 

non risultanti dallo stato patrimoniale. 

COMPENSI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nel rispetto dei principi della Fondazione, i consiglieri e soci fondatori prestano la loro 

attività gratuitamente e pertanto agli stessi non sono stati corrisposti compensi di alcuna 

natura e sotto qualsiasi forma.  

COMPENSI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

In conformità con quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore si dà informativa che 

il compenso corrisposto al revisore legale è pari a 3.172 Euro (comprensivo di cassa di 

previdenza e IVA). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La presente Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

Il disavanzo di gestione ammonta ad Euro 61.392 e sarà coperto dalla riserva di 

Patrimonio Libero. 

       Per il Consiglio Direttivo 

_____________________________  

Documento approvato dal Consiglio Direttivo 

nella seduta del 24 giugno 2021 
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Nel 2020 GSIF ha realizzato un profondo processo di revisione e integrazione delle proprie policy 
e procedure operative, per adeguarsi ai migliori standard e alle buone pratiche nazionali e 
internazionali nei vari ambiti di attività

Le policy e procedure di GSIF fanno parte del sistema di Politiche, Standard e Procedure (PSP), 
approvato dal Consiglio Direttivo nel Dicembre 2020. Tutti i membri di GSIF e i partner che 
implementano progetti finanziati da GSIF sono tenuti al rispetto dei principi e delle procedure in esse 
contenuti.

GSIF fornisce formazione e assistenza continua allo staff e ai partner per gaantire una pian attuazione 
dei principi e delle linee guida contenute nelle PSP.

Del sistema PSP fanno parte i seguenti documenti:
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GOOD SHEPHERD INTERNAZIONAL FOUNDATION - ONLUS 

Via Raffaello Sardiello n. 20 –  ROMA (RM) 

Cod. Fisc. 97512090586 
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 628/2009 

Iscritta all’Elenco delle O.N.L.U.S. tenuto dalla DRE di Roma dal 18/05/2009 

* * * * * * *

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO SUL  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117 del 3.7.2017 

Al Consiglio di Amministrazione della “GOOD SHEPHERD INTERNAZIONAL FOUNDATION ONLUS” 

Signori Consiglieri, 

      il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Fondazione “Good Shepherd 

International Foundation - Onlus” che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è redatto 

nell’osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto della Fondazione ed in conformità ai principi 

contabili per gli enti non profit ed all’atto di indirizzo per la redazione dei bilanci di enti non profit 

approvati dalla ex “’Agenzia per il terzo settore”,  ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle variazioni 

rispetto al precedente esercizio. 

In considerazione del superamento dei limiti previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. nr. 117/2017 

(Codice del Terzo Settore) è stato redatto inoltre il Bilancio Sociale, di cui si attesta la conformità 

alle Linee Guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto Ministeriale 

del 4.07.2019, relativamente alla sua struttura, contenuti e principi di redazione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’attività dell’organo di controllo è stata 

ispirata alle norme di legge ed alle previsioni dello Statuto della Fondazione, ai “Principi di 

comportamento del Collegio Sindacale” emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, nonché alle 

raccomandazioni contenute nel documento “il Controllo indipendente negli enti non profit e il 

contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” emesso dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e deli esperti contabili nel febbraio 2011. 

Tenuto conto delle restrizioni alla mobilità e delle raccomandazioni sull’adozione delle misure di 

distanziamento sociale allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, il 

sottoscritto ha svolto la sua attività avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza ed 

interfacciandosi periodicamente con i referenti della Fondazione.  

In particolare, nell’ambito delle proprie funzioni il sottoscritto attesta: 
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− di aver vigilato sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di 

cooperazione internazionale allo sviluppo previste dagli artt.5 e 6 dello Statuto della

fondazione;

− di aver vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione e funzionamento della fondazione;

− il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di

distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;

− di aver partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle

norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

della fondazione e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della fondazione;

− di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua conoscenza, sulle principali 

attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;

− di aver valutato adeguato il sistema amministrativo e contabile, che si è rivelato affidabile

nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 redatto dal Consiglio di

Amministrazione, svolgendo la revisione contabile di tale documento, in conformità ai principi di

revisione, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio di esercizio

risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime

effettuate dagli amministratori. 

Il bilancio presentato è rappresentato in sintesi dalle sottoelencate evidenze contabili:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni 7.420
Crediti 1.181.961
Disponibilità liquide 1.905.106

TOTALE ATTIVO 3.094.487

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Fondo di dotazione 150.000
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GOOD SHEPHERD INTERNAZIONAL FOUNDATION - ONLUS

Via Raffaello Sardiello n. 20 – ROMA (RM)

Cod. Fisc. 97512090586
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 628/2009

Iscritta all’Elenco delle O.N.L.U.S. tenuto dalla DRE di Roma dal 18/05/2009

* * * * * * *

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO SUL

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117 del 3.7.2017

Al Consiglio di Amministrazione della “GOOD SHEPHERD INTERNAZIONAL FOUNDATION ONLUS”

Signori Consiglieri,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Fondazione “Good Shepherd

International Foundation - Onlus” che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è redatto

nell’osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto della Fondazione ed in conformità ai principi 

contabili per gli enti non profit ed all’atto di indirizzo per la redazione dei bilanci di enti non profit

approvati dalla ex “’Agenzia per il terzo settore”, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal

Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle variazioni

rispetto al precedente esercizio.

In considerazione del superamento dei limiti previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. nr. 117/2017

(Codice del Terzo Settore) è stato redatto inoltre il Bilancio Sociale, di cui si attesta la conformità

alle Linee Guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto Ministeriale

del 4.07.2019, relativamente alla sua struttura, contenuti e principi di redazione.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’attività dell’organo di controllo è stata

ispirata alle norme di legge ed alle previsioni dello Statuto della Fondazione, ai “Principi di

comportamento del Collegio Sindacale” emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, nonché alle

raccomandazioni contenute nel documento “il Controllo indipendente negli enti non profit e il

contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” emesso dal Consiglio

nazionale dei dottori commercialisti e deli esperti contabili nel febbraio 2011.

Tenuto conto delle restrizioni alla mobilità e delle raccomandazioni sull’adozione delle misure di 

distanziamento sociale allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, il

sottoscritto ha svolto la sua attività avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza ed

interfacciandosi periodicamente con i referenti della Fondazione.

In particolare, nell’ambito delle proprie funzioni il sottoscritto attesta:
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− di aver vigilato sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di

cooperazione internazionale allo sviluppo previste dagli artt.5 e 6 dello Statuto della

fondazione;

− di aver vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione e funzionamento della fondazione;

− il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di

distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;

− di aver partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle

norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto

della fondazione e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della fondazione;

− di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua conoscenza, sulle principali

attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;

− di aver valutato adeguato il sistema amministrativo e contabile, che si è rivelato affidabile

nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 redatto dal Consiglio di 

Amministrazione, svolgendo la revisione contabile di tale documento, in conformità ai principi di 

revisione, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio di esercizio 

risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori.   

Il bilancio presentato è rappresentato in sintesi dalle sottoelencate evidenze contabili: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Immobilizzazioni   7.420 
Crediti  1.181.961 
Disponibilità liquide   1.905.106 

TOTALE ATTIVO   3.094.487 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Fondo di dotazione   150.000 
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Riserve patrimonio libero   131.272 
Riserve patrimonio vincolato  2.583.564 
Risultato gestionale d'esercizio  (61.392) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   2.864.836 

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente  80.728 
Debiti  148.923 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO   3.094.487 

RENDICONTO GESTIONALE 

Proventi per attività istituzionale raccolta fondi  5.826.964 
Contributi per supporto generale   766.006 
Oneri per attività istituzionali (5.867.661) 
Oneri per attività di supporto generale (773.223) 
Proventi ed oneri finanziari  (13.478) 
Risultato gestionale dell'esercizio (61.392) 

Il Bilancio Sociale illustra l’attività svolta e le prospettive future, così pure la nota integrativa 

fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, oltre naturalmente alle 

informazioni richieste dalle norme di legge. 

Ho quindi proceduto all’esame della documentazione consegnata ed attesto pertanto la rispondenza 

del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui sono a conoscenza nell’esercizio dei miei doveri di 

vigilanza e dei miei poteri di ispezione e controllo. 

Tutto ciò premesso ritengo, senza eccezioni, che il bilancio al 31 dicembre 2020 esprima con 

chiarezza e rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria a tale 

data della fondazione, indicando il risultato gestionale dell’esercizio. 

Signori Consiglieri, in esito a quanto sopra riferito, annotando come non siano emersi fatti 

meritevoli di menzione, esprimo un giudizio positivo, senza riserve, sul bilancio della fondazione 

“Good Shepherd International Foundation – Onlus” al 31 dicembre 2020, così come è stato redatto 

e Vi è stato sottoposto, confermando il parere favorevole alla sua approvazione. 

Milano, 17 giugno 2021 

L’organo di controllo 

Antonello De Gennaro      
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