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A nome del Consiglio di Amministrazione, è un vero piacere presentare il 
Bilancio sociale 2021. Quello appena trascorso è stato un anno di costanti 
cambiamenti e adattamenti, per soddisfare i bisogni crescenti di coloro 
che sono stati colpiti dal Covid-19; un anno in cui il nostro staff, generoso 
e altruista, si è impegnato al massimo per rispondere alle numerose sfide 
poste dalla pandemia. 

Nel 2021 GSIF ha creato un nuovo modo di lavorare a livello internazionale, 
più partecipativo e inclusivo, che ha permesso una maggiore condivisione 
delle diverse iniziative globali di GSIF con tutti i suoi partner, anche 
dalle parti più remote del mondo. Questo nuovo modello sta facendo 
la differenza sia per lo staff che per i partecipanti ai programmi Good 
Shepherd e riflette la flessibilità e il desiderio di imparare e crescere che 
sono stati sempre segni distintivi del lavoro di GSIF. 

Lo staff di GSIF ha inoltre partecipato in modo ancor più attivo ai principali 
eventi della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon 
Pastore, in particolare come le Assemblee Intercontinentali e il 31° Capitolo 
Generale, che nel 2021 ha eletto un nuovo Consiglio Generale e ha definito 
chiaramente le priorità per i prossimi sei anni. 

Lo sguardo di GSIF adesso è rivolto allo sviluppo, insieme ai nostri 
partner, del nuovo piano strategico, che si basi su quanto appreso negli 
ultimi cinque anni, con l’obiettivo di rispondere con coraggio, creatività e 
professionalità ai nuovi bisogni di donne e ragazze, i cui diritti fondamentali 
come protezione, istruzione, lavoro dignitoso e sicurezza alimentare sono 
più a rischio a causa dell’attuale crisi globale.  

A GSIF vanno le congratulazioni del Consiglio di Amministrazione, per 
l’impegno straordinario dimostrato nei confronti della missione delle Suore 
di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore. 

Costruendo un nuovo 
futuro insieme

Elaine Basinger  
Presidente Good Shepherd 

International Foundation 
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Costruendo un nuovo 
futuro insieme

Nel 2021 i paesi più fragili dove lavora GSIF, hanno 
continuato a soffire le conseguenze della crisi globale 
causata dalla pandemia. In particolare in Africa, Medio 
Oriente e America Latina, molte delle comunità che 
serviamo sono state colpite da una grave instabilità 
economica e politica, che ha portato a un aumento 
del livello di povertà. Questa situazione, esacerbata 
dalla guerra in Ucraina, sta ostacolando la capacità 
di intervento di molti nostri partner, che si sforzano di 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di 
promuovere i diritti umani e l’emancipazione femminile 
nelle aree più svantaggiate del mondo. 

Di fronte a queste difficoltà, GSIF non si è arresa e ha 
continuato a adattare il proprio modello di lavoro 
e offirire supporto ai programmi sul campo. Grazie 
al rafforzamento delle partnership con un numero 
crescente di donatori, all’interno e all’esterno del 
network Good Shepherd, GSIF ha potuto continuare ed 
estendere il proprio sostegno ai progetti in aree come 
l’agrobusiness, la salute, la formazione, lo sviluppo 
della leadership, che hanno garantito sicurezza 
alimentare, opportunità di generazione di reddito e 
accesso ai diritti fondamentali ad un numero maggiore, 
rispetto al 2020, di ragazze, donne e bambini che 
vivono in condizioni di vulnerabilità. 

Come organizzazione, il 2021 è stato per GSIF un anno 
di consolidamento e di maggiore integrazione con i 
suoi partner in tutto il mondo.   La nuova struttura di 
GSIF, guidata dal Senior Management Team insieme 
ai responsabili degli uffici regionali, ha contribuito 
efficacemente al coordinamento e al monitoraggio 
dei progetti, ha offerto corsi di formazione più 
personalizzati e ha facilitato l’organizzazione di 
workshop ed eventi a livello globale da remoto. Grazie 
al potenziamento delle strutture tecnologiche e delle 
competenze informatiche, tutti i partner di GSIF, negli 
oltre 30 Paesi in cui opera, hanno potuto partecipare in 
modo significativo alle iniziative internazionali, anche 
dalle zone meno accessibili.   

Questo sistema di coordinamento è ora pronto ad 
abbracciare le sfide che il 31° Capitolo Congregazionale 
ha fissato per i prossimi sei anni, durante i quali GSIF si 
impegnerà a lavorare insieme a tutti gli uffici e i partner 
della Congregazione per attuare le ‘Call to Action’. 

Il 2021 ha segnato poi l’ultimo anno del Piano 
strategico 2017-2021. A dicembre, un team di 
valutazione, affiancato dalla consulenza della società 
Mapping Change, ha avviato un approfondito processo 
di revisione dei risultati raggiunti e dell’impatto 
generato, intervistando oltre 160 stakeholder e partner 
provenienti da tutto il mondo. I risultati principali 
di questa valutazione sono presentati in questo 
documento e aiuteranno GSIF a progettare il nuovo 
piano strategico, a partire da giugno 2022.   
 
È incoraggiante vedere come GSIF abbia raggiunto, 
e in alcuni casi superato, la maggior parte degli 
obiettivi iniziali, soprattutto per quanto riguarda la 
diversificazione e l’aumento dei finanziamenti per i 
programmi Good Shepherd e la crescita del numero 
di persone raggiunte, di paesi e di progetti sostenuti.  
GSIF ha inoltre riorganizzato con successo i servizi 
in risposta alle diverse esigenze dei suoi partner, 
facilitando la creazione e il potenziamento degli uffici 
regionali e locali in Asia Pacifico e in America Latina, 
che ora rappresentano un sistema di coordinamento 
fondamentale per lo sviluppo della missione.   

GSIF ha offerto una vasta e diversificata gamma di 
opportunità di sviluppo delle capacità a centinaia di 
partner di missione – suore e laici - per migliorare la 
qualità della gestione dei progetti e promuovere le 
buone pratiche nell’erogazione di servizi sempre più 
professionali, in particolare quelli diretti a donne e i 
bambini.  

Tuttavia, mentre avanziamo nella progettazione del 
nuovo ciclo strategico, integreremo meglio le iniziative 
di GSIF con gli altri uffici della Congregazione e con la 
leadership locale, per garantire effetti positivi a lungo 
termine e promuovere la sostenibilità degli apostolati, 
soprattutto nei paesi fragili, maggiormente colpiti 
dall’attuale crisi mondiale.  

Lettera agli  
Stakeholder

Cristina Duranti 
Direttrice Good Shepherd  
International Foundation
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Nota Metodologica  
e guida alla lettura

Per il 2021 il Bilancio Sociale della Good Shepherd International 
Foundation (GSIF) è stato redatto secondo i criteri del Codice del 
Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), in attuazione della L. 106/2016, 
per rendicontare l’attività istituzionale degli enti che superano il 
milione di euro di entrate. 
 
Questo modello di rendicontazione è pienamente in linea con i 
principi che sono alla base del nostro modello organizzativo e 
che si articolano in un corpus di politiche che garantiscono 
piena trasparenza, accountability e partecipazione. Una qualità 
nella gestione riconosciuta anche dal neo-costituito Organo di 
Controllo di cui si presenta nella sezione finale del bilancio la 
prima relazione annuale. 

Rispetto al Bilancio Sociale 2020, è stato dato spazio alla 
presentazione dei risultati principali della valutazione del Piano 
Strategico 2017-2021, realizzata dall’agenzia Mapping Change, 
specializzata in valutazioni d’impatto e Teoria del Cambiamento. 

Il Bilancio Sociale è organizzato in 6 sezioni:  

1. nella prima sezione presentiamo storia e profilo di GSIF e la 
sua relazione con la Congregazione di Nostra Signora della 
Carità del Buon Pastore, l’Istituto Fondatore, e il modello 
che attua per realizzare interventi di cooperazione allo 
sviluppo. In questa sezione vengono illustrati i risultati del 
Piano Strategico 2017-2021 e le principali raccomandazioni 
per la definizione della nuova strategia; 

2. la seconda sezione presenta una sintesi risultati principali 
raggiunti nel 2021 in relazione alle varie aree di intervento 
e per ciascuna vengono presentati alcuni programmi in 
maggiore dettaglio;

3. la terza sezione descrive la struttura organizzativa e il 
modello di governance; 

4.  la quarta sezione descrive la situazione economico 
finanziaria di GSIF nel 2021, la strategia di raccolta fondi e i 
principali progetti finanziati da GSIF per paesi e finanziatori. 
 
 
 
 

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

6. nell’ultima sezione sono inclusi infine il Bilancio di esercizio, 
la Relazione di Missione e le relazioni dell’Auditor e 
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 secondo 6 aree 
principali: Rafforzamento delle comunità locali e Partecipazione, 
Empowerment delle donne e delle ragazze, Diritti Umani, Giustizia 
economica e mezzi di sostentamento, Sviluppo organizzativo e di 
competenze, Aiuti umanitari in emergenza. 

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 della 
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.
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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 
70 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 attraverso 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 partecipare 
direttamente al processo decisionale per il loro 
sviluppo.
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Organizzazione e Storia
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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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• Raccolta fondi in Italia e nel mondo, presso 
donatori interni (partner di solidarietà)  e 
finanziatori istituzionali, pubblici e privati e 
donatori individuali;  

• Assistenza e formazione ai nostri partner locali in 
tutta la fase di gestione del ciclo del progetto; 

• Promozione e scambio di buone pratiche per il 
miglioramento continuo dei servizi offerti 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 e nella Salvaguardia 
dell’Infanzia; 

• Networking e advocacy in collaborazione 
con l’Ufficio Internazionale di Giustizia e Pace 
della Congregazione e con altre organizzazioni 
impegnate in attività di promozione dei diritti di 
donne, ragazze e bambine; 

• Studi e ricerche sulle condizioni sociali, 
economiche e culturali di donne, ragazze e 
bambini nei paesi più fragili. 

Come operiamo: le nostre attività
La 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 orientato ai risultati che prevede il supporto a partner locali 
di sviluppo nei diversi paesi. I partner di sviluppo sono le articolazioni locali della Congregazione (Unità, 
comunità, apostolati) e si occupano di progettare, realizzare e implementare i progetti supportati da GSIF. Le 
attività che realizziamo per offrire assistenza ai partner locali includono:
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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 
fondamentale 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, per 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 che abbiano le seguenti caratteristiche:

• Siano guidati dalla leadership femminile, promuovendo 
l’empowerment economico e sociale delle ragazze e delle 
donne nelle comunità locali; 

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

• Si basino 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; 

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

• Siano 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 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. 

Supportiamo 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 nella crescita economica 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 network esteso 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 delle Good 
Shepherd sisters in 31 paesi: 

Argentina

Bolivia

Brasile

Perù

Colombia

Cile

Uffici Regionali

GSIF Roma

Ecuador

Paraguay

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

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

Sudafrica

AFRICA E MEDIO ORIENTE ASIA PACIFICO
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02 / RISULTATI  
E PROGETTI
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RISULTATI DEL PIANO 
STRATEGICO 2017-2021

R
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TI
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RISULTATI RAGGIUNTI 

Nel 2021 GSIF ha sostenuto 107 nuovi progetti in 31 paesi, servendo 83.958 persone, ben il 36% in più 
rispetto al 2020, superando l’obiettivo fissato nel Piano Strategico di raggiungere fino a 30.000 persone entro 
il 2021. 

Più donne (+55%) sono state assistite dai programmi Good Shepherd finanziati attraverso GSIF per trovare 
lavoro (+90%) e coinvolte in attività generatrici di reddito (+49%) per migliorare la loro condizione economica. 
Questo risultato è stato possibile anche grazie all’aumento del numero di donne e ragazze che hanno 
partecipato a progetti di sviluppo della leadership. 

Straordinarie testimonianze di queste esperienze sono state condivise a livello globale in occasione di eventi 
organizzati in collaborazione con l’Ufficio internazionale di giustizia e pace per la 66a Commissione delle Nazioni 
Unite sullo Status delle Donne e durante la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. 

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

GSIF si 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.

Attraverso questa strategia GSIF ha supportato 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 raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 1, 2, 8, 5 e 10 fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.
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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



I team di GSIF di Roma e degli uffici regionali, in 
collaborazione con gli Uffici di Sviluppo della Missione 
locali e consulenti specializzati (Humentum, Prisma, 
Proteknon, hanno organizzato e facilitato sessioni 
di formazione e workshop nella gestione del ciclo 
di progetto, monitoraggio e valutazione, finanza e 
amministrazione, protezione dell’infanzia e metodologia 
della teoria del cambiamento. Sono stati direttamente 
coinvolti nelle attività del programma 1.053 partner, 
suore e laici, con un aumento del 33% rispetto al 2020. Il 
desk di Learning and Capacity Development di GSIF ha  
supportato il Comitato di Salvaguardia Congregazionale 
nel secondo anno di implementazione del progetto per 
la politica congregazionale di Salvaguardia dell’Infanzia 
e degli Adulti Vulnerabili, che sarà pubblicata a giugno 
2022 e che prevede la formazione sulla salvaguardia dei 
partner in 70 paesi. Grazie al supporto di GSIF sono stati 
progettati nuovi piani strategici in Senegal, Burkina Faso, 
Nepal, Kenya e Sud Africa. GSIF ha inoltre accompagnato 
la leadership dell’Unità del Africa Centro Orientale nella 
creazione di un nuovo team che ora coordina l’Ufficio per 
lo sviluppo della missione nel paese. L’ufficio regionale 
Asia Pacifico ha avviato due Comunità di pratica (CdP) 
sulle buone pratiche in contabilità.  

In termini di impatto e cambiamento generati da 
tali attività, la sezione successiva illustrerà i risultati 
della valutazione complessiva del Piano Strategico, 
evidenziando gli effettivi cambiamenti raggiunti e le aree 
di miglioramento. 

OUTCOME 1  

OBIETTIVI SPECIFICI  
(OUTCOMES)

Migliorare le capacità  
dei partner

Migliorare le capacità dei partner nel fornire servizi di 
qualità ai partecipanti e aumentare la soddisfazione 
e il numero dei beneficiari dei programmi; 
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Relativamente agli obiettivi specifici (outcomes) del Piano 
Strategico, nel 2021 sono stati raggiunti i seguenti risultati. 
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Nel 2021 GSIF ha aumentato il volume delle 
attività sviluppate in collaborazione con altri 
uffici congregazionali, in particolare con l’Ufficio 
internazionale di giustizia e pace e con partner 
esterni, come Catholic Relief Service e FADICA 
(Foundations and Donors Interested in Catholic 
Activities) in America Latina. Sono state avviate 
partnership con altre congregazioni religiose 
femminili (Comboniane, Salesiane e suore di 
Notre Dame des Missions) per sviluppare iniziative 
coordinate di sensibilizzazione, comunità di 
pratica per la formazione, attività di advocacy e 
iniziative di ricerca. 

OUTCOME 3  
Rafforzare la rete di 
partenariato interna  
ed esterna

Dopo l’incremento nel 2020 (+63% rispetto all’anno 
precedente), in gran parte dovuto agli appelli 
speciali di raccolta fondi per il progetto globale 
COVID19 e per l’emergenza seguita all’esplosione 
a Beirut, nel 2021 le entrate complessive hanno 
raggiunto i 5,153 mln di euro. Se consideriamo 
il risultato finanziario complessivo per il 2021, al 
netto delle entrate delle campagne per il progetti 
di emergenza umanitaria, la variazione è di +19%, 
in linea con la crescita media degli ultimi 5 anni. 
GSIF ha consolidato poi la sua base diversificata di 
donatori, tra cui fondazioni, per lo più cattoliche, e 
imprese multinazionali, ed è riuscita, per la prima 
volta, a coinvolgere individui con un patrimonio 
netto elevato per il sostegno a medio-lungo termine 
di specifici paesi. Un supporto crescente è arrivato 
dai donatori interni (“partner di solidarietà”), che 
sono Unità della Congregazione, come quella di New 
York-Toronto, che hanno continuato a sostenere 

OUTCOME 2  
Aumentare e Diversificare  
le Fonti di Finanziamento

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. 

GSIF ha coordinato con successo, insieme all’Ufficio 
internazionale di giustizia e pace, la partecipazione di 
oltre 30 paesi allo stand virtuale della 65° Commissione 
sullo Status delle Donne, che ha dato l’opportunità ai 
Good Shepherd partner di presentare a livello globale 
il loro lavoro per l’empowerment delle donne, con una 
presenza significativa di ragazze e donne che hanno 
espresso direttamente le loro idee, i loro bisogni e 
i successi raggiunti. Complessivamente, più di 500 
persone in tutto il mondo hanno partecipato alle 
sessioni dello stand virtuale. L’ufficio regionale Asia 
Pacifico ha coordinato infine una ricerca regionale 
in collaborazione con l’Unità della Congregazione 
Australia-Nuova Zelanda, su “A Good Shepherd 
Practitioner’s Understanding of Girls Rights’ Attainment 
- A Review of Rights Realization by Girls in Asia Pacific”, 
presentata in un evento online a cui hanno assistito 
oltre 400 partecipanti provenienti da tutta la regione. 
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LA VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 
2017-2021: RISULTATI E RACCOMANDAZIONI   

Nel dicembre 2021 GSIF ha incaricato l’agenzia di 
consulenza Mapping Change, specializzata in valutazione 
dell’impatto sociale delle organizzazioni, di valutare il Piano 
Strategico 2017-2021 di GSIF. Lo scopo era di analizzare 

i risultati raggiunti da GSIF rispetto ai suoi obiettivi strategici specifici (Outcome), 
evidenziare i punti di forza e debolezza del piano, promuovere l’apprendimento interno 
all’organizzazione e offrire raccomandazioni e linee guida per il prossimo ciclo di 
pianificazione strategica. Il team di valutazione ha utilizzato molteplici metodologie di 
raccolta dati per guidare il processo di valutazione e ha coinvolto rappresentati dello 
staff GSIF, delle Unità della congregazione, dei circoli delle leader, della leadership della 
congregazione, del consiglio di amministrazione di GSIF, dei partner di sviluppo e dei 
donatori. 

L’analisi condotta dal team di valutazione ha incrociato i dati quantitativi con 
approfondimenti realizzati attraverso questionari, interviste, focus group e la visita sul 
campo ai progetti sostenuti da GSIF in Kenya. Nella sezione successiva saranno riportati 
i risultati della valutazione del Piano Strategico GSIF 2017-2021, insieme alle principali 
raccomandazioni per ogni Outcome per orientare e progettare la nuova pianificazione 
strategica. La Teoria del Cambiamento (ToC) che GSIF ha utilizzato nel piano strategico 
2017-2021 ha rappresentato un modello efficace, in grado di dare una direzione chiara 
alle attività dell’organizzazione e di rispondere alle esigenze dei partner di missione 
per contribuire meglio alle indicazioni del 31° Capitolo della Congregazione. GSIF ha 
sviluppato e articolato la sua Teoria del Cambiamento con tre obiettivi specifici: il 
miglioramento delle capacità dei partner, l’aumento e diversificazione dei finanziamenti 
e il rafforzamento la rete di partnenariato interna e esterna. I risultati rispetto a questi 
obiettivi sono stati significativi e sono evidenziati da “interventi”, output, numerose 
attività realizzate nel corso dei cinque anni e aumento delle risorse, confermando una 
buona efficienza di GSIF. Se tuttavia la ToC è stata capace di includere e definire nel 
dettaglio i risultati, le attività e gli input per realizzarle, indicando con chiarezza cosa 
volesse fare l’organizzazione, ha mostrato però una scarsa flessibilità nella gestione di 
eventi imprevisti.   

Raccomandazioni metodologiche per lo sviluppo della nuova  
Teoria del Cambiamento (ToC)

Secondo il team di valutazione, per la futura pianificazione strategica GSIF dovrebbe:
• considerare con attenzione le diverse esigenze dei diversi stakeholder, concentrandosi sugli 

obiettivi che GSIF e la Congregazione vogliono raggiungere. 

• monitorare annualmente la Teoria del Cambiamento (ToC) e aggiornarla a seconda dellr 
esigenze emergenti. La pianificazione annuale consentirà di affrontare e gestire eventuali 
cambiamenti nelle priorità.

RISPOSTE AI  
QUESTIONARI

FOCUS GROUP

INTERVISTE 
INDIVIDUALI

VISITA SUL CAMPO

DOCUMENTI 
ANALIZZATI
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VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GSIF 2017-2021

OUTCOME 1 
Migliorare i servizi, aumentare la soddisfazione  
e il numero dei beneficiari

GSIF si è impegnata a sostenere la Congregazione delle Good Shepherd sisters adottando un approccio di 
apprendimento continuo per la crescita delle competenze e delle capacità organizzative dei partner di sviluppo, 
assicurando che i partecipanti siano coinvolti in programmi in linea con i principi dei diritti umani, modellati 
su buone pratiche internazionali e forniti con il più alto livello di professionalità. Lo sviluppo delle capacità 
è risultato essere uno dei servizi più apprezzati e essenziali offerti da GSIF, svolto attraverso la formazione 
e processi di learning by doing - accompagnando i partner nelle diverse fasi per aumentare l’efficacia della 
missione, migliorare la qualità dei servizi forniti e assicurando la responsabilità e la trasparenza nella gestione dei 
progetti. 

• Definire un piano di sviluppo 
delle capacità più strutturato 
per i partner, adattandosi 
alle realtà e ai bisogni locali, 
aumentando il supporto 
continuo e la presenza sul 
campo; 

• Lavorare a stretto contatto 
con la leadership della 
Congregazione e favorire 
lo scambio con gli uffici 
regionali; 

• Semplificare le procedure 
di gestione dei progetti e 
identificare e sviluppare 
modelli di intervento 
condivisi e contribuire a 
creare politiche globali a 
livello congregazionale, che 
possano includere i requisiti 
specificamente necessari per 
GSIF. 

  

INDICATORI DI RISULTATO  
(dati tratti dal questionario di valutazione e dalle interviste) 

1.1 Maggiore soddisfazione dei partecipanti  
al programma 

In media oltre l’80% dei partner è soddisfatto  
delle attività di sviluppo delle capacità e del supporto di GSIF 

Il 79,3% dei partner ha riconosciuto che GSIF  
ha dato un valore aggiunto al proprio lavoro; 

L’89% è d’accordo che il supporto di GSIF ha contribuito  
a rendere i servizi forniti migliori e più efficaci 

Il 93% crede che l’assistenza GSIF abbia aiutato a programmare  
e sviluppare servizi che rispondono a nuovi bisogni 

L’89% riconosce il sostegno di GSIF come essenziale per ottenere  
risultati che hanno migliorato il benessere dei partecipanti ai 
programmi 

1.2 Migliore allineamento con gli standard 
internazionali sulla fornitura di servizi 
Dalle interviste e dai focus group, i partner di sviluppo hanno osservato 
che la qualità dei servizi ai beneficiari finali è migliorata, mentre 
donatori e altri partner esterni riconoscono la grande affidabilità di 
GSIF per la sua conformità ai requisiti e agli standard internazionali. Per 
ciascuna delle diverse competenze, oltre il 60% dei partner afferma di 
applicare tutte o parte delle conoscenze acquisite nel proprio lavoro 
quotidiano, ma in media 13,8% degli intervistati chiede maggiore 
supporto da parte di GSIF. 

Raccomandazioni 
dall’Outcome 1 
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VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GSIF 2017-2021

OUTCOME 2 
Aumentare e Diversificare le Fonti di Finanziamento 

Attraverso l’Outcome 2, GSIF intendeva mantenere e accrescere le fonti di finanziamento esistenti e 
implementare modalità nuove e innovative per generare entrate, sia a livello centrale che attraverso la 
rete interna di solidarietà e i partner esterni. La gestione delle risorse è uno dei migliori risultati che GSIF è 
riuscita a raggiungere, e lo si vede dall’aumento delle entrate che è andato ben oltre il previsto, partendo da € 
2.710.871 (di cui il 75% destinato ai progetti) e arrivando a € 5.153.000 nel 2021, con un picco dovuto ai fondi 
per le emergenze nel 2020 di € 6.594.774 (di cui l’88% a progetti) con una crescita media negli anni del 20%. 

• Collaborare con la 
Congregazione per coprire a 
lungo termine i costi operativi, 
amministrativi e i costi di 
supporto generale di GSIF; 

• Sviluppare, insieme alla 
Congregazione, dei sistemi 
e delle procedure per offrire 
maggiore trasparenza sui fondi 
e le sovvenzioni che arrivano 
direttamente ai partner di 
sviluppo locali, non erogati 
tramite GSIF; 

• Valutare se la raccolta fondi 
da individui sia una priorità 
strategica e in caso includerla nel 
prossimo ciclo di pianificazione 
strategica come un obiettivo 
specifico; 

• Sviluppare progetti e programmi 
sul campo di qualità superiore, in 
grado di coinvolgere e mobilitare 
più partner di finanziamento, 
attraverso il rafforzamento delle 
capacità dei partner locali di 
sviluppo. 

INDICATORI DI RISULTATO  
(dati tratti dal questionario di valutazione e dalle interviste) 

2.1 Crescita media del 5% delle entrate 
complessivo di GSIF 
Crescita media annua del +20%; dal 2017 al 2021 le entrate sono 
cresciuto dell’84,4% 

2.2 Fino a 50.000 euro di entrate da 
donazioni individuali 
Totale 400.000 euro raccolti 

2.3 Aumento del portafoglio diversificato 
di donatori istituzionali  
(compresi i partner di solidarietà) 
+82% di aumento delle sovvenzioni concesse; dal 2017 al 2020: 
10 nuovi donatori esterni e 20 nuovi donatori interni 

2.4 Aumento del numero di sovvenzioni/
donazioni raccolte dagli Uffici di Sviluppo 
di Missione locali
Aumento del 3% dei contributi erogati direttamente alle Unità 

Aumento costante delle persone che 
partecipano nei programmi
Da 40.396 persone nel 2017 a 83.958 persone nel 2021  
(aumento del 108% dei beneficiari diretti) 

Raccomandazioni 
dall’Outcome 2
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VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GSIF 2017-2021

OUTCOME 3
Rafforzare la rete di partenariato interna ed esterna 

Nel corso di questo piano strategico GSIF si è impegnata a rafforzare una maggiore collaborazione all’interno e 
all’esterno della rete Good Shepherd, per promuovere un cambiamento sistemico nel raggiungere la mission. 

• Promuovere modalità semplici 
e innovative per presentare 
in modo efficace il contenuto 
dell’accordo quadro tra GSIF e la 
Congregazione; 

• Aggiornare o chiarire meglio 
il ruolo, le responsabilità e la 
struttura organizzativa di GSIF, 
per allinearsi in modo più 
coerente alla Dichiarazione degli 
Obiettivi espressa dall’ultimo 
Capitolo Congregazionale 2021; 

• Verificare l’opportunità che GSIF 
sia direttamente responsabile 
dell’implementazione dei 
progetti per aumentare l’efficacia 
della missione; 

• Valutare le diverse esigenze delle 
Unità della Congregazione nel 
prossimo ciclo di pianificazione 
strategica; 

• Identificare una rete di 
partner esterni chiave con 
cui costruire relazioni più 
solide che contribuiscano al 
raggiungimento degli obiettivi 
strategici. 

INDICATORI DI RISULTATO  
(dati tratti dal questionario di valutazione e dalle interviste)

 

3.1 Maggiore chiarezza e soddisfazione 
sui ruoli/funzioni di GSIF e degli Uffici di 
Sviluppo della Missione all’interno della rete 
Good Shepherd

In media, oltre il 93% dei partner ha chiaro quali sono i ruoli e le 
funzioni chiave di GSIF e il 78,7% si dichiara soddisfatto di questi ruoli 
e funzioni. 

3.2 Aumento del numero di iniziative 
congiunte tra i partner Good Shepherd 
(programmi multipaese, iniziative con l’Ufficio 
Giustizia e Pace, etc....) e con partner esterni 

+108% di aumento del numero dei partner Good Shepherd coinvolti 
in iniziative congiunte - da 12 (nel 2017) a 25 (nel 2020); nessun dato 
strutturato riguardante iniziative congiunte con partner esterni è 
invece emerso nella valutazione. 

Raccomandazioni 
dall’Outcome 3 
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VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GSIF 2017-2021

Considerazioni finali

La cultura e il contesto locale delle Unità e dei partner di sviluppo rappresentano degli elementi 
fondamentali di cui GSIF dovrà tenere conto in futuro, intensificando anche le visite sul campo, per 
personalizzare e adattare sempre di più il suo supporto allo sviluppo della missione. L’assistenza 
fornita da GSIF è stata ampia e di elevata qualità, con un valore che è stato grandemente riconosciuto 
dai partner. 

La struttura organizzativa di GSIF, che negli ultimi 5 anni si è trasformata più volte per offrire servizi più 
efficaci e ha integrato un percorso di sviluppo organizzativo per migliorare le competenze trasversali 
e la leadership del Senior Management, dovrà continuare ad evolversi per adattarsi alla nuova 
governance della Congregazione e alla nuova pianificazione strategica. 

Secondo il team di valutazione, GSIF si è dimostrato molto efficace nel generare risultati, ma con uno 
sforzo molto elevato in particolare per il management. Nella programmazione futura è opportuno 
ripensare la struttura organizzativa, investendo nel suo consolidamento e nella creazione di un 
ufficio regionale in Africa e Medio Oriente, con staff dedicato: questo permetterebbe un maggiore 
coordinamento nella regione, lasciando al management più risorse per offrire un supporto integrato 
allo sviluppo della missione Good Shepherd (sviluppo delle capacità, monitoraggio e valutazione, 
etc…). 

Anche il sistema di monitoraggio e valutazione, attualmente tarato in base alle capacità locali e 
basato su indicatori e metodologie di raccolta dati ben definiti, dovrebbe essere aggiornato in modo 
migliorare la gestione di tutto il ciclo di progetto.

Per raggiungere una crescita sostenibile e contribuire all’efficacia della missione, GSIF può migliorare 
la qualità dei suoi servizi, ma è altrettanto importante che anche la Congregazione favorisca la 
responsabilità delle Unità locali nella realizzazione dei progetti, insieme a fornire un sistema più 
definito per il passaggio di responsabilità, per garantire il successo dei progetti e la continuità della 
missione, integrando tutti i partner di missione - compresi quelli laici – nel lavoro quotidiano. 

Re
po

rt
 d

i v
al

ut
az

io
ne

 re
al

iz
za

to
 d

a 
 M

ap
pi

ng
 C

ha
ng

e

R
IS

U
TA

TI
 E

 P
RO

G
ET

TI

GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION  |  Bilancio Sociale 2021 26



VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GSIF 2017-2021

Conclusioni

Nel periodo di attuazione piano strategico 2017-
2021, GSIF ha conseguito risultati straordinari, 
portando alla crescita di tutte le Unità della 
Congregazione con cui ha collaborato: queste pur 
partendo da livelli e situazioni differenti, hanno 
tutte dimostrato un avanzamento nella gestione 
dei progetti e delle sovvenzioni e nelle capacità di 
networking, in base alle loro possibilità e al contesto 
in cui operano. 

L’elevata complessità della governance e 
dell’organizzazione della Congregazione con cui 
si relaziona GSIF rende difficile lavorare sempre in modo coordinato, ma GSIF è in continua evoluzione per 
assicurare di fornire i migliori servizi ai partner, differenziati sulla base delle diverse capacità e esigenze locali. 
A volte tuttavia gli sforzi messi in atto non hanno trovato risorse pronte ai cambiamenti necessari per il livello 
di qualità richiesto da GSIF.

GSIF è un’organizzazione che ha mostrato una grande crescita e una forte leadership negli ultimi 5 anni, con 
elevate competenze e capacità tecniche – riconosciute dai partner e dagli altri stakeholder -, riuscendo ad 
adattarsi alle esigenze e alle difficoltà emerse durante l’attuazione del piano strategico, grazie alla crescita e alle 
modifiche della propria struttura interna, basate su leadership, valori comuni, rispetto e senso di appartenenza, 
e dei modelli di erogazione dei servizi. Secondo il team di valutazione GSIF ha rappresentato in ultima analisi 
un grande valore aggiunto per l’opera apostolica e lo sviluppo della missione della Congregazione. 

“GSIF contribuisce in modo 
significativo al raggiungimento 
della missione, con un altissimo 
livello di professionalità e 
capacità di offrire supporto 
tecnico.”
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RISULTATI 2021
Dopo le restrizioni imposte ai progetti dalla pandemia nel 2020, 
in particolare per le attività che prevedevano un contatto diretto 
e un supporto in presenza, i programmi sponsorizzati da GSIF 
nel corso del 2021 hanno ripreso un completo svolgimento, 
integrando anche alcune iniziative da remoto per coinvolgere le 
persone e offrendo servizi in 31 paesi.  

Diversi programmi inoltre, inizialmente avviati per contrastare 
la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, hanno 
adattato e integrato le attività per accompagnare e sostenere le 
comunità maggiormente colpite dalla crisi economica e sociale 
aggravata dalla pandemia. 

Complessivamente sono stati raggiunti risultati significativi nelle 
varie aree di intervento in termini di numero di persone servite 
direttamente, aumentate del 36% rispetto al 2020, mentre si 
è ridotto del 30% invece il numero delle persone coinvolte in 
modo più ampio. Questa riduzione è dovuta al completamento 
dei progetti di emergenza Covid-19 diretti a offrire supporto 
immediato alle comunità allargate e alla contrazione delle 
attività con mezzi virtuali e a distanza che erano state realizzate 
nell’anno precedente, in particolare in Nepal, Bolivia e Chile. 

+36%

-30%

DIRETTI

INDIRETTI

83.958 

378.239 

107

31

5.153.000€

PROGETTI SOSTENUTI BENEFICIARI

PAESI

FONDI RACCOLTI

IL 2021 IN NUMERI
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67% 33%
DONNE UOMINI



RISULTATI PER AREA DI INTERVENTORISULTATI 2021
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. 133 

2. DONNE, GIOVANI, BAMBINI IN AZIONE - Numero di donne/giovani/bambini che partecipano a 
gruppi/iniziative comunitarie realizzate. 28.204

3. PROMOZIONE DELLA PACE - Numero di iniziative di promozione della pace e interculturali (tribali, 
culturali, religiose, ecc.) sviluppate. 925 

 
 

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). 7.619 

5. LEADERSHIP - Numero di donne che ricoprono una posizione di leadership a livello locale. 1.686 

6. EMPOWERMENT - Numero di ragazze e donne che sono in grado di prendere decisioni informate 
sulla propria vita (es. decisioni economiche, decisioni sessuali, ecc.) 7.131

 

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. 1.552

8. SICUREZZA PER LE PERSONE VITTIME DI TRATTA - Numero di donne/ragazze/bambini vittime di 
tratta che vengono reintegrate in un ambiente sicuro. 311 

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.

6.514 

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

Educazione 11.327
Formazione professionale 5.350

16.677 

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. 16.099

GIUSTIZIA 
ECONOMICA  
E MEZZI DI 

SUSSISTENZA

12. OCCUPAZIONE – Numero di donne/ragazze con una migliore occupazione al termine della 
partecipazione ai programmi GS 3.235 

13. REDDITO - Numero di donne/ragazze con un livello di reddito più elevato al termine della 
partecipazione ai programmi GS 2.640 

14. SICUREZZA ALIMENTARE - Numero di donne / ragazze / bambini che hanno una dieta migliore. 11.844

SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO 

DELLE COMPETENZE

15. SVILUPPO DEL PERSONALE - Numero di dipendenti GS con migliori capacità e competenze. 1.053

AIUTI UMANITARI 
IN EMERGENZA

16. AIUTO UMANITARIO - Numero di persone raggiunte dai progetti di emergenza GS 41.404 
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28.204  133 925
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

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

¡Mujer, no estás sola! Gruppi di auto-aiuto  
per le donne in America Latina

RAFFORZAMENTO DELLE COMUNITÀ 
LOCALI E PARTECIPAZIONE

L’America Latina è uno dei continenti con la maggiore 
vulnerabilità delle donne di fronte alla violenza nelle 
sue diverse forme. Secondo i dati dell’osservatorio 
sull’uguaglianza di genere della CEPAL, solo nel 2020 
più di 4.000 donne nella regione sono state vittime di 
femminicidio, la forma più estrema della violenza di genere. 

Per contrastare questa situazione di rischio crescente 
nella regione, i programmi Good Shepherd diretti 
all’empowerment delle donne hanno cominciato ad 
adottare un approccio, che coinvolge in modo partecipativo 
e allargato anche le comunità e i partner, per mettere le 
donne in condizioni di riconoscere, affrontare e prendere 
decisioni nelle situazioni di violenza. La metodologia 
adottata nei programmi è la GAM Grupos de Apoyo de 
Mujeres (gruppi di sostegno delle donne), progettata 
per rispondere attraverso un approccio psicologico e 

sociale alla prevenzione e al superamento dei traumi 
dovuti alla violenza. Grazie alla collaborazione di GSIF con 
Catholic Relief Services CRS, sono stati formati attraverso 
un percorso di training durato 17 settimane più di 260 
formatori – partner e donne partecipanti ai programmi – 
per acquisire capacità e strumenti per l’organizzazione e la 
facilitazione di gruppi di auto-aiuto delle donne. In questi 
gruppi le donne stesse, che hanno sofferto situazioni di 
violenza e abusi, dopo aver attraversato un processo di 
trasformazione, possono diventare terapiste di comunità, 
aiutando poi altre donne a superare gli effetti negativi della 
violenza nella loro vita e prevenire futuri cicli di violenza. 

Si avvia così un percorso di recupero dalla violenza 
individuale e collettivo, che contribuisce al benessere 
complessivo delle donne, delle loro famiglie e delle loro 
comunità. 

(+ 6%) (+ 63%) (+ 123%) 

FOCUS AMERICA LATINA
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EMPOWERMENT DI 
DONNE E RAGAZZE

+19% 7.131
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

(+ 14%) 

Ragazze leader “digitali” per promuovere 
i loro diritti in Asia Pacifico
Nel 2020 la regione Asia Pacifico aveva già celebrato, con un 
evento virtuale dedicato, la Giornata Internazionale della 
Ragazza, per commentare le posizioni della Congregazione sulla 
promozione dei diritti delle ragazze. Il successo di questo primo 
evento, organizzato e coordinato a livello regionale da GSIF Asia 
Pacifico, ha aperto la strada ad una risposta più ampia e ancora 
più coraggiosa lo scorso anno, in occasione della giornata 
dell’11 ottobre. 

Moltissime ragazze delle scuole Good Shepherd in India, 
Indonesia, Filippine e Sri Lanka infatti si sono riunite per 
prendere l’iniziativa nell’organizzazione dell’evento nel 2021 
e nell’ospitare un momento di scambio e condivisione “Girls 
Hangout” sul tema “Generazione digitale, la nostra generazione”. 
Riconoscendo che sono proprio le stesse ragazze che possono 
agire per rivendicare i loro diritti e essere protagoniste di un 
cambiamento culturale, le leader più attive tra le ragazze hanno 
anche sviluppato il progetto “Girls with Girls for Girls”, per fornire 
accesso all’istruzione digitale alle loro coetanee delle comunità 
più svantaggiate nei rispettivi paesi.  

FOCUS ASIA PACIFICO

Su richiesta sia delle educatrici che delle ragazze, è stata 
poi realizzata una serie di webinar sulle buone pratiche 
in rete (Good Cyber     Practice) per promuovere la sicurezza 
informatica nell’ambito della cittadinanza digitale per tutti 
i programmi Good Shepherd nella regione. 

Un gruppo di ragazze è intervenuta attivamente alla 66a 
sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo 
Status delle Donne, partecipando al Girls Caucus e alla 
redazione della dichiarazione delle ONG, per influenzare 
collettivamente l’inclusione delle raccomandazioni da 
parte delle ragazze e suggerire l’uso di un linguaggio più 
vicino al loro mondo. 
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6.514

31116.677

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 

1.552
hanno avuto accesso ai diritti 
civili di base 

16.099
bambini, ragazze 
adolescenti, donne e uomini 
hanno ricevuto assistenza 
sanitaria diretta attraverso 
i servizi di assistenza alla 
comunità o sono stati aiutati 
ad accedere a servizi sanitari 
pubblici o privati   locali 

(+27%) (+25%) 

(-60%) (-14%) 

(+92%) 

DIRITTI UMANI
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La promozione dei diritti umani per contrastare 
la tratta di ragazze e bambini
Il Nepal è un paese di origine, transito e destinazione per la 
tratta di esseri umani. L’ultimo rapporto della Commissione 
nazionale per i diritti umani del Nepal stima che 35.000 
persone siano vittime di tratta, mentre quasi 1,5 milioni 
di persone nel paese sono a rischio di essere trafficate. Le 
ragazze adolescenti che vivono nelle zone rurali, i lavoratori 
dei settori dell’intrattenimento per adulti (discoteche, 
locali notturni), i migranti e i bambini in difficoltà sono 
altamente vulnerabili a questa grave violenza sui diritti 
umani.  GSIF Nepal dal 2019 collabora con il governo 
nepalese e con diverse organizzazioni non governative locali 
nella campagna per prevenire e contrastare questa forma 
di schiavitù moderna. Sono state organizzate consultazioni 

nazionali e provinciali in coordinamento con altre ONG per 
raccogliere raccomandazioni per il prossimo piano d’azione 
nazionale contro la tratta di esseri umani. L’approccio 
basato sui diritti umani e la strategia delle 4P (prevenzione, 
protezione, perseguimento e partnership) sono integrati 
nei progetti di intervento di GSIF Nepal contro la tratta, 
che nel 2021 sono riusciti a raggiungere 12.195 persone. Le 
attività hanno contribuito inoltre all’empowerment socio-
economico e al reinserimento sociale dei partecipanti al 
progetto. Le comunità si sono organizzate per agire contro 
la tratta di esseri umani e le partnership hanno contribuito a 
gettare delle pietre miliari verso un cambiamento sistemico 
della società. 

FOCUS NEPAL
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L’imprenditoria sociale guidata dalle 
donne: un modello di sviluppo sostenibile 
per la crescita delle comunità

In Angola, Repubblica Democratica del Congo e Kenya, 
GSIF ha avviato programmi di imprenditorialità sociale 
guidati dalle donne, per accompagnare le comunità 
nelle situazioni più fragili nel passaggio verso un modello 
di sviluppo sostenibile, che metta gli interessi sociali e 
ambientali come base per il benessere e la crescita sociale 
di tutti. Le imprese sociali guidate dalle donne, che sono 
formate sulla gestione delle imprese e delle cooperative 
nel settore dell’agribusiness e preparate per assumere un 
ruolo di leadership, rappresentano un modello formidabile 
in grado di garantire occupazione e crescita economica, nel 
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. In questo modello, 
le imprese sociali si occupano principalmente di creare un 
valore sociale significativo a lungo termine e lo fanno in 
modo imprenditoriale e orientato al mercato, generando 
entrate per l’auto-sostenibilità che vengono reinvestite nel 

sociale per offrire servizi per lo sviluppo della persona e 
della comunità. Questi programmi di imprenditoria sociale 
femminile integrano ecologia e il rispetto dell’ambiente con 
la crescita economica sostenibile, permettendo di garantire 
sicurezza alimentare attraverso un’agricoltura su piccola 
scala basata sulla comunità, che adotta un approccio 
integrato con tecniche di agricoltura biologica e produzioni 
a basso impatto ambientale. I programmi Chakuishi in 
Congo e Kyma Kyetu in Angola sostengono concretamente 
l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne, 
sviluppando un’economia circolare in grado di distribuire in 
modo equo le risorse generate dall’impresa alle comunità 
locali per investimenti sociali e salari giusti e dignitosi per 
le donne e gli altri lavoratori impiegati nelle cooperative 
sociali. 

3.235 11.844
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  

 (+ 6%)2.640
donne hanno 
migliorato il proprio 
reddito

 (+49%)(+90%)

GIUSTIZIA ECONOMICA E 
MEZZI DI SOSTENTAMENTO 

FOCUS AFRICA
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Lo sviluppo di capacità per migliorare  
i servizi di protezione e la gestione dei progetti  
Anche nel 2021 GSIF ha accompagnato i partner locali, suore e laici che operano nei progetti a favore delle donne, 
delle ragazze e dei bambini, attraverso programmi personalizzati di formazione, per consolidare competenze 
specifiche e sviluppare capacità individuali e professionali nella gestione dei progetti. 

In particolare in Africa, più di 60 partner hanno migliorato la comprensione di temi come la protezione dell’infanzia e 
la violenza contro donne e ragazze e hanno migliorato le proprie capacità sulla gestione dei programmi e la raccolta 
fondi seguendo corsi online nelle loro lingue, offerti dal nostro partner Humentum. Training sulla gestione del ciclo 
di progetto hanno coinvolto circa 50 partner in Asia Pacifico e in America Latina, dove sono stati integrati con la 
diffusione di un manuale specificamente adattato ai programmi della regione latino americana. Con il supporto di 
Proteknôn, sono stati realizzati moduli formativi e manuali personalizzati sulla protezione dei bambini e delle donne 
nei programmi Good Shepherd in Africa, utilizzati poi per un progetto pilota di formazione da remoto. 

1.053
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, ecc...

SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
E DI COMPETENZE

FOCUS FORMAZIONE
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(+33%) 
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Emergency relief for recovery and 
resilience of displaced vulnerable 
families from Cabo Delgado

MozaMbique

Interventi di emergenza per 
i profughi di Cabo Delgado  
Già dal 2019 il terrorismo si è intensificato nel nord del Mozambico, radicalizzando gruppi islamici che hanno militarmente 
occupato alcune zone strategiche del paese. In particolare nella zona di Cabo Dalgado gli attacchi dei gruppi armati jihadisti 
hanno provocato migliaia di vittime e costretto alla fuga centinaia di migliaia di sfollati (250.000), che hanno abbandonato le 
loro case, spesso distrutte o incendiate dalla violenza dei terroristi. Questa situazione, aggravata dalle varie alluvioni dovute 
alla crisi climatica che hanno devastato gran parte del paese) e dalle conseguenze economiche della pandemia, ha portato 
nel 2021 a ondate sempre più crescenti di profughi da Cabo Delgado verso Nampula, dove le Good Shepherd sisters da anni 
sostengono donne e bambini in condizioni di vulnerabilità con educazione, alfabetizzazione e apporto nutrizionale. 

E’ stato avviato immediatamente un progetto di emergenza per offrire supporto alle necessità di base alle famiglie di sfollati, 
che non trovano posto nei campi profughi informali allestiti nelle periferie di Nampula. Sono stati distribuiti quasi 40,000 
pasti a più di 350 persone, forniti medicinali e supporto e materiali per la costruzione di piccole abitazioni, migliorando le 
condizioni di vita di più di 200 donne, bambini e delle loro famiglie. 

90%
delle persone raggiunte 
hanno ricevuto assistenza 
per la crisi pandemica, per 
ridurre impatto sulle famiglie 
e le comunità nei paesi più 
vulnerabili.

AIUTI UMANITARI  
IN EMERGENZA

FOCUS MOZAMBICO

41.404
persone colpite da emergenza 
sanitaria dovuta al Covid19, 
disastri naturali e conflitti in 
America Latina, Asia, Africa e 
Medio Oriente hanno ricevuto 
assistenza umanitaria
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Nell’aprile 2021 in occasione delle celebrazioni per Santa Maria 
Eufrasia Pelletier, la fondatrice della Good Shepherd sisters, 
con un evento virtuale seguito da più di 600 persone GSIF ha 
lanciato un’iniziativa online insieme alla Congregazione per far 
conoscere la missione Good Shepherd nel mondo attraverso il 
musical Euphrasia e mobilitare contemporaneamente risorse 
per sostenere i programmi Good Shepherd per le donne e le 
ragazze, in tutto il mondo.  

L’idea di ideare e realizzare un musical sulla vita e la missione 
di Santa Maria Eufrasia Pelletier nasce nel 2018 da un gruppo 
di suore della Malesia, che coinvolgendo il Kuala Lumpur 
Performing Arts Center decidono di produrre uno spettacolo 
teatrale dal vivo. Euphrasia The Musical esordisce con 
successo in Malesia nel 2019 con più di 10 repliche e riceve 12 
nomination e diversi premi al 17° Boh Cameronian Arts Award, 
tra cui quello per la migliore coreografia. 

Dopo il grande successo in Malesia, Euphrasia The Musical è 
stato presentato al pubblico internazionale su una piattaforma 
dedicata per lo streaming online dal 24 Aprile al 30 Settembre 
2021, disponibile in diverse 8 lingue. Più di mille persone 
hanno potuto così vedere online uno spettacolo unico e 
ripercorrere tra voci e musica la storia di questa donna 
che ha saputo condurre una vita straordinaria con grande 
passione e coraggio, fin dalla giovane età trascorsa in Francia 
nel XVIII secolo. Grazie ai biglietti per la donazione e gli altri 
contributi raccolti tramite la piattaforma euphrasiathemusical.
gsif.it, sviluppata tutta internamente da GSIF, l’iniziativa ha 
contribuito grazie ai fondi raccolti (circa 15.000 €) a sostenere 
i progetti dei paesi più fragili e a migliorare la vita di centinaia 
di ragazze, donne e bambine che si trovano in condizioni di 
emarginazione e sfruttamento.   

FOCUS INIZIATIVE SPECIALI

Euphrasia 
the Musical  
online 
Scoprire la storia della 
fondatrice, per continuare la sua 
missione verso donne e ragazze 

euphrasiathemusical.gsif.it
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PROGETTI 2021

PAESE PROGETTI SOSTENITORI

ANGOLA

Education and holistic development in Kikolo CEI, Harris Fraser

Construction and equipment of girls residence  Caritas Antoniana

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

Good Shepherd sisters Germany, 
Hilton Fund for Sisters, Raskob 

Foundation, other Good Shepherd 
sisters Units

Organizational Development and Support to MDO Angola Good Shepherd sisters UK

Women’s empowerment program Oak Foundation, Individual donors

Professional traning and market linkages for vulnerable women in Luanda Good Shepherd sisters Toronto

Economic and Social Justice: Food Security Access to Farmer Markets in Angola Good Shepherd sisters Toronto

BOLIVIA

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

Harris Fraser, Oak Foundation, Mau-
reen O’Leary

Preventing Human Trafficking in Yapacaní Good Shepherd sisters Toronto

Prevention of human trafficking and empowerment of migrants  
in vulnerable situations in Chile and Bolivia Good Shepherd sisters Toronto

Therapeutic Center Kullakita in La Paz: Building resilience in girls  
who are survivors of sexual exploitation and abuse Loyola Foundation

Promoting Inclusive Education: Response to Covid 19 Begeca

Strengthening Civil Society in the Fight against Human Trafficking in La Paz Oak Foundation

Empowering vulnerable women in entrepreneurship to achieve social change in Oruro Misean Cara

BRAZIL

Living and Learning Raskob Foundation

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

Emergency Response COVID-19 Phase 2  Adveniat

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

PROGETTI ATTIVI NEL 2021

Nel 2021 GSIF ha presentato 129 proposte di progetto 
a finanziatori internazionali e nazionali e 107 sono state 
approvate, lo stesso numero del 2020. Nella tabella di 
seguito vengono presentati tutti i progetti approvati nel 
2021 e quelli ancora attivi nel 2021, approvati negli anni 
precedenti. 

Come ogni anno, è necessario sottolineare che gli uffici 
regionali e i Program Manager di GSIF supportano 
i Good Shepherd partner nella richiesta di finanziamenti che 
vengono direttamente inviati ai paesi di implementazione 
del progetto 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 su tutto il ciclo del progetto che 
viene fornita per i progetti direttamente finanziati da GSIF. 

PROPOSTE DI PROGETTO PRESENTATE  

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]	

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]	

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]	

APPLICATIONS'	SUCCES	RATE	2019	

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]	

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]	

[NOME	
CATEGORIA]	

[PERCENTUALE]	

APPLICATIONS'	SUCCES	RATE	2019	

83%
Approvate

83%
Approvate

5%
Rifiutate

4%
Rifiutate

Pending
12%

Pending
13%

2021

2020
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PAESE PROGETTI SOSTENITORI

BURKINA FASO

Protecting and Empowering girls, women and children in Bobo-Dioulasso Harris Fraser, Individual donors

Empowering vulnerable women and their children in Bobo-Dioulasso Good Shepherd sisters Toronto

Autonomisation des femmes et des jeunes filles vulnérables à Bobo-Dioulasso Vastenactie

CHILE

Respuesta a la crisis COVID1-19 en Chile: La Migración en contexto de Pandemia FOCSIV

Emergency Response COVID-19 for Migrant Women (phase 2) Adveniat

Shelter for pregnant migrant women in Talca  Hilton Fund for Sisters

COLOMBIA

Supporting Venezuelan Women and Families Towards a Safe Migration Harris Fraser

Improving livelihoods in context of COVID-19 Adveniat

Social Inclusion and Economic Justice for Women in Colombia Good Shepherd sisters Toronto

CONGO

Children not Miners - Bon Pasteur Kolwezi 2018-2022

Daimler, ERG Eurasian Resources 
Group, Harris Fraser, Manos 

Unidas, Misean Cara, Anonymous 
foundation (Amsterdam), Good 
Shepherd Sisters Taiwan, Opus 
Prize Foundation, Green Utility, 

Individual donors

Cobalt for Development
GIZ Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit

Participatory Need Assessment, Systematisation and Strengthening  
of the Bon Pasteur Kolwezi organizational model Misean Cara

ChaKuishi - Kolwezi Social Business Good Shepherd sisters Toronto

Emergency Proposal for Covid -19 Preventive measures  
in artisanal mining communities of Kolwezi ERG Eurasian Resources Group

ChaKuishi - Social business, technical training and food security  
for the artisanal mining community of Kanina CEI, Fondazione Peppino Vismara

Mobile Clinic: Basic health care services for ASM communities in Kolwezi Cuore Amico, BEGECA, Individual 
donor (Italy)

Building hope, peace and justice in the artisanal mining communities of Lualaba Good Shepherd sisters Toronto

Agriculture Emergency Kit to limit the impact of the Covid 19 pandemic GIZ Public (Lubumbashi)

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

COSTA RICA

Reactivating to the Financial Inclusion of Women in Central America Good Shepherd sisters Toronto

Centro America Financial Inclusion as means for Preventing Migration Harris Fraser

ECUADOR

Quality Education for Girls - Esmeraldo Cuore Amico

Economic and Social Empowerment of women living in extreme vulnerable conditions            
in Quito Good Shepherd sisters Toronto

Education and prevention of child labour in South Quito Harris Fraser

EL SALVADOR

Emergency Relief COVID-19 Adveniat, Individual donors

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

Development of a school support program in El Salvador Harris Fraser

GUATEMALA Emergency Response COVID-19 Phase 2 Adveniat

HONDURAS Financial Inclusion ´Mujer Levántate y Anda Adveniat

PROGETTI ATTIVI NEL 2021
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PAESE PROGETTI SOSTENITORI

PROGETTI ATTIVI NEL 2021

KENYA

Sustainable Community Development CEI

Development for Good Shepherd programs in East Central Africa Oak Foundation

Good Shepherd Program Kitale - Women Empowerment Caritas Italiana

Core Support to MDO Kenya Whiteriver Group tdl

Annunciation Home Shelter for vulnerable women in Embu Individual donors

Sustainable Community Development through Women Empowerment,  
skills training and Child protection in Kitale Good Shepherd sisters Toronto

Organizational Development and Transformation for Good Shepherd programs  
in the Unit of East Central Africa Good Shepherd sisters Toronto

Integrated sustainable development for households through social development Missio Austria

INDONESIA

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

Social Inclusion for Survivors of Gender Based Violence in Indonesia Good Shepherd sisters Singapore 
Malaysia

Right-based program for Child Protection in West Borneo Island Diocese of Incheon, Good Shep-
herd sister North East Asia

A Rights-Based Approach for Comprehensive Child Protection in Marau Village Good Shepherd sisters Toronto

INDIA

Protection and Promotion of Human Rights of Dalit  
and Tribal Girls and Women in Andhra Pradesh Good Shepherd sisters Toronto

VIizhinjam Fishermen Community Development Good Shepherd sisters Toronto

Protection of Girls from Second Generation Prostitution and Promotion in Karjat Good Shepherd sisters Toronto

Rehabilitation of At-Risk Children & Vulnerable Young Girls in Guntur District Good Shepherd sisters Singapore 
Malaysia

Strengthening capacity of tribal women for cooperative business management Oak Foundation, Misean Cara

Economic and Social Empowerment of Dalit and Tribal Women in India Oak Foundation

Socio Economic Development of Kathkari Tribal Women in Raigarh District Oak Foundation, Misean Cara

Mobilizing Supply Operations in Healthcare Sector to Fight COVID-19 in Bangalore Misean Cara

INTERNATIONAL 

Research: How are the Girls? A Study on Girls’ Rights in the Pandemic across the Global South Good Shepherd sisters Toronto

Capability Development of the Good Shepherd sisters in Africa Harris Fraser

Ensuring Commitment and Compliance of the Good Shepherd Sisters to the Safeguarding
Congregational Central Fund, Good 

Shepherd sisters Toronto, Anony-
mous foundation (Amsterdam)

Support to GSIF Core Costs

Congregational Central Fund, Good 
Shepherd sisters New York, Hilton 

Foundation, Good Shepherd sisters 
France BFMN Oak Foundation, Stel-
la and Charles Guttman Fundation, 

5x1000, Individual donors

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

Support to Asia Pacific projects Good Shepherd Sisters Singa-
pore-Malaysia
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PROGETTI ATTIVI NEL 2021
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LEBANON

Lebanon Emergency Beirut Blast

Consorzio Il Nodo, Good Shepherd 
Myanmar Foundation, Congrega-
tional Central Fund, Good Shep-
herd 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 Singa-

pore-Malaysia, Missionary Francis-
can Sisters Immaculate Conception, 
Oak Foundation, Individual donors 

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, Beirut Harris Fraser

Greater resilience and sustainability in education in post-covid-19 FOCSIV

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

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

Lebanon Volunteer project 2019-2021 Congregational Central Fund 

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

Holistic support for vulnerable Young Girls in Sehailé Fondazione Santa Rita

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 Individual donors

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

COVID-19 response for underprivileged families at the  
St. Antoine Community Health Centre, Rouiesset, Beirut Misean Cara

Humidity Machine for St. Antoine Community Health Centre, Rouiesset, Beirut Individual donors

MADAGASCAR

Building Holistic Development in Morondava Harris Fraser, Oak Foundation, Indi-
vidual donors

Construire un developpement holistique pour la communauté  
la plus vulnerable de Morondava Misereor

Support to Itaosy shelter for young mothers Good Shepherd sisters Taiwan

MALAYSIA Education Sponsorship for Children and Livelihood Programs for Women In Ipoh Andy and Doreen Williams

MOZAMBIQUE

Emergency relief for recovery and resilience of displaced vulnerable families                               
from Cabo Delgado Good Shepherd sisters Toronto

Emergency Relief for displaced families in Nampula Cuore Amico 

MYANMAR

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

Strengthening Child Protection Mechanisms in Hopin, Mohnyin, Tachilek, Mandalay and Mag-
yikwi

Oak Foundation, OBOS Caritas 
Korea

Humanitarian Response to affected communities and people by Covid -19 Pandemic Good Shepherd Ireland

Emergency response to communities affected by armed conflict Misean Cara 
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PAESE PROGETTI SOSTENITORI

PROGETTI ATTIVI NEL 2020

REGIONAL OR
MULTI-COUNTRY

Empowering Women’s Rights Defenders in Latin America Good Shepherd sisters Toronto

Capacity Development for local development offices in Latin America Harris Fraser

Girls Rights for an Equal Future: Girls-for-girls clubs in Ecuador and Brazil,  
promoting safe and inclusive education Misean Cara 

SOUTH AFRICA Poverty eradication for girls, women and children through  
empowerment and addressing gender based violence

Good Shepherd sisters Toronto, In-
dividual donors 

THAILAND

St. Euphrasia BanYa Literacy Centre Catholic Foundation

Establish and strengthen community based protection committees to prevent and respond to 
gender based violence in Phuket, Chiangmai and Nongkhai Good Shepherd sisters Toronto

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

Congregational Central Fund,     
Oak Foundation

Strengthening Protection System to Prevent and Protect Vulnerable Women from Gen-
der-Based Violence in Thailand Misean Cara 

Program support for Good Shepherd Nongkhai Anonymous donor

Village Outreach Programme - Garden of Friendship in Nongkhai Individual donors

Good Shepherd Projects in Bangkok, Nongkhai and Pattaya Individual donors 

Covid-19 Pandemic Emergency Relief Project Charlebois Estate

The Seeding Fund for Income Generating Activities in Bangkok and Nongkhai Good Shepherd sisters Austra-
lia-New Zealand

VIETNAM

Development of Land - Building Construction Good Shepherd sisters UK

Support for the poor in particular students in the Vinh Long Diocese McMahon Family Foundation

Village Outreach Programme in Ho Chi Minh Individual donors

NEPAL

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

CARITAS Italiana, CEI, Oak Foun-
dation,Hilton Fund for Sisters, DKA, 

Roots for Life 

Promoting Youth Empowerment Against Human Trafficking and Sexual Exploitation in Nepal Good Shepherd sisters Toronto

COVID-19 Emergency Relief
Begeca, Chris Warner, Good Shep-

herd sisters Singapore-Malaysia, 
anonymous donor

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

Protection of children abuse/ trafficking & promotion of their rights (Child Protection Home) Chris Warner, Individual donors

Prevention of human trafficking, unsafe migration and Online Sexual Exploitation Misereor, Missio Austria

PAKISTAN

Educational Opportunities for Girls in Pakistan Individual donor (Italy)

Construction and Refurbishment of Educational Centers in Karachi and Multan Good Shepherd sisters Germany

PROGETTI ATTIVI NEL 2021
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03 / ORGANIZZAZIONE
E GOVERNANCE

GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION  |  Bilancio Sociale 2021 43



O
RG

A
N

IZ
Z

A
Z

IO
N

E 
E 

G
O

V
ER

N
A

N
C

E

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’amministrazione 
ordinaria e straordinaria, 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 il Revisore dei Conti e 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 quattro Desk: Gestione e Qualità 
Progetti, Comunicazione e Fundraising, Amministrazione e 
Finanza, Apprendimento e Sviluppo di Competenze.  

A questi Desk 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 non gestisce progetti di sviluppo in forma diretta, 
ma 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 
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 alla direttrice 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 e 
campagne di advocacy.  

Le 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 una metodologia di progettazione partecipata 
con la Teoria del Cambiamento, che coinvolge la 
comunità locale e promuove 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, vigila 
sull’osservanza della legge e dello statuto,  sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione 
e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile, e sul suo funzionamento 
in conformità alle linee guida ministeriali.  

Ellen Kelly  
Leader della Congregazione

Josita Corera
Susana Franco
Zelna Oosthuizen

Bridget Paily
Frances Robinson
Hanan Youssef

Assemblea dei Fondatori
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 della gestione e monitoraggio 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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Pierre Fortin (Presidente)  
Osvaldo Duilio Rossi  
Francesco Mengucci  

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

6

Antonello De Gennaro 
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GSIF Desk

GSIF  
NEPAL

Organo di 
controllo

Revisore
dei conti

Tesoriere

PM  
DR Congo

PM  
French  
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Le risorse umane sono considerate un elemento 
fondamentale per GSIF. Per questo, le politiche 
di gestione delle risorse umane di GSIF 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 11 persone in forma 
diretta, che lavorano nell’ufficio di Roma, e 
collabora con 13 persone distribuite negli uffici 
in Bolivia, Malesia e Nepal. Lo staff è composto 
da persone di diverse nazionalità e il 50% è 
rappresentato da donne. 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 adotta una varietà di contratti di 
impiego e collaborazione, sulla base delle diverse 
legislazioni nazionali:  

In particolare GSIF collabora con: 

RISORSE UMANE

21

8

GENERE

NAZIONALITÀ

Uomini Donne
50% 50%

Nel 2021 il Senior Management Team di GSIF ha 
proseguito il percorso  di coaching avviato nel 2020 
per la piena implementazione del nuovo modello 
organizzativo e di leadership, con incontri mensili 
di team e individuali, per sviluppare le attitudini e le 
competenze necessarie e ricoprire i nuovi ruoli. Lo 
staff ha anche partecipato ad attività di formazione 
per apprendere l’uso di MS Teams, come strumento 
principale di condivisione documenti e lavoro 
collaborativo in remoto. Questo ha contribuito a 
rendere strutturali le modalità di condivisione e 
collaborazione in remoto via piattaforma con tra  i 
colleghi dei diversi paesi “annullando le distanze” 
geografiche e sviluppando al meglio le nuove 
opportunità di networking, che si sono concretizzate 
in calendari ormai regolari di incontri regionali, 
interregionali e globali.   

Due membri dello staff hanno seguito un corso 
di formazione per apprendimento della lingua 
portoghese di 51 ore, per migliorare la collaborazione 
con i paesi lusofoni africani. Tre membri del team 
hanno partecipato al corso Project Management 
for Development Professionals offerto dalla società 
leader del settore, Humentum e hanno conseguito la 
certificazione finale. 

Sviluppo organizzativo 
e formazione

1. Personale Dipendente in Italia: i contratti di 
lavoro dipendente sono stipulati secondo il contratto 
collettivo nazionale (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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STAFF E GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE
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America Latina
Il percorso di GSIF nella regione latino-americana è 
stato caratterizzato dall’intenso coordinamento e 
collaborazione con gli uffici di sviluppo della missione 
locali, per promuovere una prospettiva regionale della 
missione. Grazie all’articolazione delle attività di GSIF 
sono stati raggiunti diversi traguardi importanti nel corso 
del 2021, Per supportare il miglioramento delle capacità 
dei partner locali nella gestione del ciclo di progetto è 
stato realizzato un corso di formazione specifico per lo 
staff degli uffici di sviluppo della missione, insieme ad un 
manuale che definisce standard, procedure e strumenti 
per l’implementazione efficace dei progetti e a un 
corso online su ‘project management’, disponibile sulla 
piattaforma ProLea.  

Il modello di Inclusione Economica e Finanziaria, già 
utilizzato con successo in Centro America, è stato 
aggiornato e diffuso in 5 paesi della regione, per rinforzare 
i progetti già attivi di emancipazione economica e 
finanziaria rivolti alle donne, e sviluppato attraverso 
momenti di formazione e assistenza anche tecnica ai 
partner locali. Nel 2021 è stata avviata anche una nuova 
comunità di pratica su comunicazione e fundrasing, 
coinvolgendo i team di partner locali, dall’area 
comunicazione a quella della gestione dei progetti, per 
sviluppare e condividere conoscenze e pratiche sulla 
comunicazione efficace con potenziali donatori. Più di 
250 persone di 12 diversi paesi hanno potuto acquisire 
competenze sulla metodologia GAM (Grupos de Autoapoyo 
para Mujeres/Gruppi di auto-aiuto delle donne), che sarà 
incorporata  nei programmi per affrontare le situazione di 
violenza contro le donne. 

Insieme all’Ufficio Internazionale di Giustizia e Pace, è 
stato lanciato un progetto regionale di formazione sulla 
leadership e advocacy, che ha coinvolto 22 donne che 
partecipano ai programmi Good Shepherd e è stato 
promosso il processo di Enfoque integrado (Approccio 
integrato) per unire spiritualità, diritti umani, giustizia 
sociale e buone pratiche nella missione attraverso il 
partenariato e la formazione personale. Senza dubbio, 
questi risultati stanno contribuendo ad una più efficace 
connessione tra i programmi nella regione e con 
organizzazioni strategiche, come Catholic Relief Services, 
e a una più ampia visibilità dell’impatto sociale dei 
programmi Good Shepherd nella regione. 

COORDINAMENTO 
REGIONALE

O
RG

A
N

IZ
Z

A
Z

IO
N

E 
E 

G
O

V
ER

N
A

N
C

E

50



Asia Pacifico Gruppo di lavoro 
regionale Africa-Medio 
Oriente 

Per l’ufficio regionale in Asia Pacifico, operativo nella 
regione da più di sei anni, il 2021 ha rappresentato un 
anno di integrazione. Sono stati impostati sistemi e 
processi per una gestione più efficace delle sovvenzioni 
e dei progetti, nell’ottica di una maggiore efficacia della 
missione.   
 
Applicando la Teoria del Cambiamento (ToC), GSIF ha 
facilitato e accompagnato l’Unità del Pakistan nello studio 
e nella finalizzazione del suo primo piano strategico e ha 
avviato un processo simile per Good Shepherd Vietnam, 
che proseguirà nel 2022. 34 partecipanti provenienti 
dagli Uffici per lo sviluppo della missione locali hanno 
completato il corso ProjectDPro (sulla gestione del 
ciclo di progetto) realizzato dalla società di consulenza 
Humentum,  con un tasso di successo del 100%. È stato 
poi organizzato un seminario regionale sulla scrittura 
di progetti (grant writing) per incorporare la Teoria del 
Cambiamento e l’approccio basato sui diritti umani 
nella programmazione a cui hanno partecipato anche 
alcuni partner del Kenya. Una sessione separata sulla 
scrittura dei progetti è stata realizzata poi per Thailandia 
e Myanmar; un’ulteriore formazione sull’approccio basato 
sui diritti umani è stata seguita da 60 dipendenti di Good 
Shepherd Sisters Taiwan. 

In collaborazione con la Commissione per l’Integrazione 
Asia Pacifico è stato condotto un seminario online in 
5 sessioni sull’Approccio integrato all’efficacia della 
missione, utilizzando i principi dell’ecologia integrale, 
come espressi nelle Dichiarazioni di Posizione della 
Congregazione con una partecipazione media di oltre 
200 partecipanti per ciascuna sessione. Altre sessioni 
separate di approfondimento su questo tema sono state 
realizzate per l’India centro-orientale, Nepal, Asia nord-
orientale, Singapore-Malesia, Sri Lanka e Tailandia. GSIF 
Asia Pacifico ha collaborato con le scuole Good Shepherd 
nella regione per organizzare un programma di eventi in 
occasione della Giornata Internazionale della Ragazza 
(IDG2021), che ha poi portato a una serie di webinar 
regionali, guidati da Paula e Jamie Sgherza, con 6 sessioni 
sulle linee guida per buone cyber-pratiche da utilizzare 
nei programmi Good Shepherd. Il 31 luglio 2021 è stata 
infine presentata la ricerca “A Good Shepherd Practitioner 
Understanding of Girls Rights’ Attainment: A Review of 
Rights Realisation by Girls in Asia Pacific”che prende in 
esame come viene applicato un approccio basato sui 
diritti umani delle ragazze nelle dimensioni chiave dei 
programmi nella regione. Per approfondire la conoscenza 
e la comprensione di alcuni temi specifici, nel 2021 GSIF 
ha avviato una Comunità di Pratica sulla contabilità e una 
sulla giustizia economica.  

Nel 2021 il gruppo di lavoro Africa-Medio Oriente 
(RIMOA Working Group), costituito con lo scopo di 
colmare alcune lacune e rafforzare le sinergie tra GSIF 
e i paesi dell’Africa e del Medio Oriente, è diventato 
una realtà. Fin dall’inizio il gruppo ha voluto lavorare 
in maniera integrata con l’ufficio Giustizia e Pace della 
Congregazione, sia a livello internazionale sia con le 
referenti locali. Le principali attività realizzate dal gruppo 
lo scorso anno hanno abbracciato diversi ambiti: un 
primo incontro regionale diretto a costruire l’identità 
del gruppo di lavoro e modellare le inter-connessioni 
tra i paesi;  il coordinamento e la facilitazione degli 
eventi allo stand virtuale della Congregazione alla 
sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo 
Status delle Donne, organizzati da Angola, Burkina 
Faso, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar e 
Kenya, per presentare i progetti di empowerment delle 
donne attraverso l’agricoltura sostenibile; due webinar 
per ripercorrere la dichiarazione di posizione della 
Congregazione rispetto alle ragazze, a cui si rivolge la 
missione Good Shepherd, inquadrati in un approccio 
basato sui diritti umani; la maratona di 10 giorni di 
sensibilizzazione con eventi online per la campagna in 
occasione della Giornata Internazionale della Ragazza 
dell’11 ottobre. 

L’entusiasmo dei partecipanti alle attività e i risultati 
hanno superato le aspettative, andando oltre quanto 
inizialmente previsto. Dopo poco più di un anno di 
esistenza, il gruppo di lavoro ha infatti migliorato la 
comprensione reciproca tra i paesi in Africa e Medio 
Oriente e i processi decisionali all’interno di GSIF 
e dell’ecosistema più ampio della Congregazione, 
coinvolgendo il più possibile le leader delle Unità, i Circoli 
delle Leader, l’ufficio internazionale di Giustizia e Pace e il 
Centro internazionale di Spiritualità. 

Promuovendo la condivisione di buone pratiche, delle 
esperienze, dei valori e del carisma della Congregazione 
nella regione, il gruppo sta contribuendo a trasformare 
GSIF e i programmi a livello locale in organizzazioni capaci 
di apprendimento continuo per perseguire l’efficacia della 
missione.  
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Per lo svolgimento della sua missione GSIF lavora in partnership con diversi interlocutori interni e esterni, 
che comprendono le Unità della Congregazione e i loro apostolati (o programmi) nei paesi come partner di 
sviluppo e a altre organizzazioni esterne al mondo Good Shepherd che operano nelle stesse aree di intervento. 
Questi interlocutori possono essere raggruppati in varie tipologia di stakeholder. In base al loro grado di 
coinvolgimento possono essere interessati o influenzati nel contribuire al cambiamento che GSIF intende 
generare attraverso i programmi Good Shepherd.
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STAKEHOLDER

PARTECIPANTI
DEI PROGRAMMI
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 Ragazze, donne  
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CHI SONO I NOSTRI STAKEHOLDER

PARTECIPANTI DEI PROGRAMMI 

Sono 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. 

PARTNER DI MISSIONE

Personale locale composto da suore 
e partner laici che svolgono attività 
e servizi a favore dei partecipanti ai 
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

Sono il Consiglio Direttivo, 
l’Assemblea dei Fondatori (che 
coincide con il Consiglio Direttivo 
della Congregazione) e l’Organo 
di Controllo, che definiscono le 
strategie e governano e vigilano sulla 
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 GSIF

Le persone che, con diverse forme 
di collaborazione, mettono a 
disposizione dell’organizzazione 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

Sono 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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PARTNER LOCALI DI SVILUPPO

AMERICA LATINA

I principali partner di sviluppo, costituiti dalle Unità locali della Congregazione per la gestione delle missioni, con le 
quali GSIF lavora per la realizzazione dei programmi a favore di donne, ragazze e bambini, sono: 
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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.
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ASIA PACIFICOUNITÀ 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.

GSIF NEPAL  
Costituita come sede locale di GSIF nel 2018, GSIF 
Nepal è riconosciuta come ONG internazionale dal 
governo nepalese. Sviluppa e coordina programmi, in 
collaborazione con Opportunity Village Nepal e altre 
organizzazioni locali, per la protezione, il sostegno e la 
reinserimento di ragazze, donne e bambini sopravvissuti 
a violenza e abusi e per il contrasto alla tratta degli esseri 
umani.  

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. 
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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.

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 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.

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.

 

AFRICA E MEDIO 
ORIENTE
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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. 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, e le 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 nella 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 Messico

• Unità Perù

• 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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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. 

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.

CATHOLIC RELIEF SERVICES 
(CRS)  – CRS è l’agenzia umanitaria 
internazionale della comunità cattolica 
negli Stati Uniti, che fa parte della 
rete di Caritas Internationalis. CRS 
opera in oltre 100 paesi per assistere 
persone di ogni estrazione, lavorando 
al loro fianco per uscire dalla povertà, 
offrendo assistenza durante le 
emergenze e consentendo alle persone 
di costruire la resilienza di cui hanno 
bisogno per camminare da sole. CRS 
collabora con GSIF nei progetti per la 
protezione dei diritti umani in l’America 
Latina, scambiando esperienze 
lavorative, approcci e metodologie per 
facilitare l’accompagnamento di diversi 
gruppi che partecipano ai programmi 
Good Shepherd.

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. 

CWIN - CHILD WORKERS IN NEPAL 
Child Workers in Nepal (CWIN) è 
un’organizzazione non governativa, 
fondata nel 1987 da un gruppo di 
studenti universitari, attiva nella 
difesa e nella protezione dei diritti dei 
bambini sottoposti a lavoro minorile, 
sfruttamento e violenza. Dal 2019 
GSIF Nepal collabora con CWIN per  
campagne di sensibilizzazione per 
mettere fine all’abuso sui bambini e 
fare pressione sul governo nepalese per 
la promozione dei diritti dell’infanzia. 
Nel 2020 è stato realizzato uno studio 
congiunto di ricerca sullo sfruttamento 
sessuale dei bambini online che ha 
riguardato tutte le 7 province del paese. 

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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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.    

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
– CORSO DI LAUREA IN COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO (COSVIM)  – GSIF e 
il COSVIM hanno avviato nel 2021 una 
partnership per la realizzazione di un 
percorso formativo che include seminari, 
corsi brevi e stage presso l’ufficio GSIF 
di Roma e all’estero, con l’obiettivo di 
fornire agli studenti, laureandi e laureati, 
un’opportunità di condivisione e crescita 
per costruire insieme figure professionali 
nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo. 

PROTEKNON 
 Fondata nel 2017, Proteknôn è un gruppo 
internazionale che conta su più di 35 
esperti nella cura, protezione e benessere 
dei bambini e dei ragazzi, che hanno una 
vasta esperienza di lavoro in progetti di 
sviluppo per l’infanzia nella cooperazione e 
in contesti umanitari. Proteknôn offre una 
gamma completa di servizi come supporto 
tecnico, valutazione e sviluppo dei progetti, 
formazione e assistenza alla progettazione. 
Nel 2021 Proteknôn ha affiancato GSIF nella 
realizzazione di un pacchetto formativo su 
protezione dell’infanzia, violenza di genere e 
gestione del ciclo di progetto per i programmi 
Good Shepherd e coordinato una formazione 
pilota da remoto su questi temi.

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.  

SUORE MISSIONARIE COMBONIANE, 
SUORE SALESIANE DI DON BOSCO E 
SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLE 
MISSIONI  – Unite dall’impegno per la 
promozione dei diritti delle ragazze, nel 2021 
le Good Shepherd sisters e le congregazioni 
delle Suore Missionarie Comboniane, delle 
Suore Salesiane di Don Bosco e delle Suore 
di Nostra Signora delle Missioni hanno 
sviluppato insieme un progetto di ricerca 
multi paese sull’impatto della pandemia 
sulle ragazze nel Sud del mondo. La ricerca, 
coordinata da GSIF, è diretta a raccogliere 
informazioni e dati sul campo, valutare le 
misure più efficaci per ridurre l’impatto 
negativo del Covid sulle ragazze e individuare 
i progetti e modelli di intervento di successo 
nelle aree dell’educazione e della protezione 
delle ragazze da replicare su più ampia scala. 

THINK GLOBAL – Nata in Italia nel 2014, 
Think Global una società di consulenza 
che conta su un’ampia rete di esperti 
professionisti, con una consolidata es-
perienza di oltre 20 anni nella gestione 
di progetti in contesti internazionali, 
principalmente nelle economie emer-
genti e nei paesi in via di sviluppo. GSIF 
collabora dal 2019 con Think Global per 
i progetti di sviluppo di social business 
nel settore agricolo nella Repubblica 
Democratica del Congo e in Angola, dalla 
pre-fattibilità alle fasi di pianificazione 
strategica e sviluppo, fino al coordina-
mento delle operazioni.
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04 / RISORSE 
ECONOMICHE
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La trasparenza nella gestione delle risorse 
economiche e l’accountability nei confronti degli 
stakeholder sono valori al centro della gestione 
finanziaria 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. Continuiamo 
ad investire e a migliorare il nostro software ERP in 
modo da accompagnare il percorso di crescita e di 
maggiore complessità̀ del nostro lavoro. Riusciamo a 
monitorare ogni euro speso per i progetti attraverso 
sistemi e strumenti di controllo interno.  

Per quanto riguarda la performance finanziaria del 
2021, il bilancio indica entrate pari a 5.153.149 € e 
uscite pari a 5.174.494 €, con un avanzo di -21.346 €.  

Il 2021 ha segnato una riduzione rispetto al 2020 
sia delle entrate che delle uscite di circa il 22%. 
Questa diminuzione è da ricondursi principalmente 
alle entrate straordinarie per le emergenze che si 
sono registrate nel 2020 e che hanno portato i valori 
finanziari del 2020 a discostarsi sensibilmente dal 
tasso di crescita di medio periodo 2017-2021 che è 
del 20%. La variazione delle entrate del 2021 rispetto 
al 2020 - non considerando le entrate straordinarie 
per l’emergenza- è del 0,50%.

Fondi raccolti (proventi)

RISORSE 
ECONOMICHE
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PROVENIENZA FONDI 2021

DONATORI 
INDIVIDUALI

FONDI 
PUBBLICI

PROVENTI 
FINANZIARI

DONATORI  
CORPORATE

FONDO CENTRALE DELLA 
CONGREGAZIONE9%5%

4%

2%

9%

UNITÀ DELLA 
CONGREGAZIONE

40%

FONDAZIONI  
PRIVATE

31%

      5.153.148€
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ANDAMENTO PROVENTI  2017-2021 (€) DIVERSIFICAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO 2017-2021
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Fondazioni PrivateFondo Centrale Congregazione

Entrate straordinarie (+26%)  
(Opus Price DRC, Covid-19 Global Initiative, Lebanon Emergency)

Tasso di crescita medio

Unità della Congregazione

Donatori Corporate5x1000
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50%
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57%

31%

31%

40%

4%

9%

9%

4%
2%

5%

4%
1%

3%

TASSO DI CRESCITA MEDIO DELLE ENTRATE 2017 - 2021Sul fronte delle uscite per programmi, negli anni 
della pandemia Covid-19 si è registrato un inevitabile 
rallentamento di alcune attività dei progetti: nel 2021 vi è 
invece un graduale ritorno alla normalità di spesa, anche 
se saranno necessari diversi mesi per recuperare le burning 
rates fisiologiche a livello di progetto.   

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%

+20%

+20%
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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 31 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:

Attività di raccolta fondi
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• FUNDRAISING DA DONATORI ISTITUZIONALI 
(Grant-seeking): principalmente fondazioni di 
erogazione private di ispirazione/affiliazione 
cattolica e agenzie pubbliche (finora limitate 
alla tedesca GIZ) attraverso la presentazione di 
proposte progettuali. GSIF ha privilegiato questa 
strategia per sfruttare a pieno il potenziale di 
finanziamenti disponibili da parte di 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 del numero di donatori.  
 
Quest’anno registriamo l’inizio della partnership 
con l’agenzia tedesca BEGECA, con la quale GSIF ha 
stipulato un accordo quadro di coordinamento per 
la selezione e l’assistenza a livello internazionale di 
progetti che rientrino nei parametri di eleggibilità 
richiesti. Anche con questo nuovo funding partner, 
GSIF ha l’obiettivo di consolidare una relazione 
di lungo periodo, basata su conoscenza, fiducia e 
supporto alla crescita organizzativa e allo scambio 
di buone pratiche;

• CAMPAGNE DI FUNDRAISING IN RISPOSTA A 
SITUAZIONI DI EMERGENZA: Nel 2021 GSIF non ha 
attivato campagne di raccolta fondi di emergenza 
su scala globale. Sono stati supportati, progetti 
locali di sostegno a comunità interessate da 
emergenze generate da conflitti e crisi climatiche 
(Mozambico e Filippine); 
 
 
 
 
 

• PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ INTERNA 
ALLA RETE GOOD SHEPHERD: da sempre le 
Unità della Congregazione mantengono rapporti 
di forte solidarietà tra diversi paesi, anche con 
l’invio di donazioni a supporto di progetti locali, 
specialmente nei contesti più fragili.  
 
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 in misura sempre maggiore, 
per garantire da un lato la massima trasparenza e 
responsabilità, dall’altro per utilizzare questi fondi 
come leva di co-finanziamento a sostegno degli 
obiettivi strategici di lungo periodo dei partner 
locali; 

• FUNDRAISING DA AZIENDE (Corporate 
fundraising): la raccolta fondi da aziende 
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 delle batterie, ha coinvolto attivamente 
numerose aziende del settore automotive e 
dell’elettronica. Tali aziende, con cui GSIF ha 
stabilito accordi di finanziamento e partenariato, 
sono interessate a partecipare a programmi di 
sviluppo comunitario che mitighino 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 Corporate 
Donors). Queste 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;
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Fondazioni, Istituzioni e Aziende
SOSTENITORI

• RACCOLTA DA INDIVIDUI (individual donors 
fundraising): in base alle direttive della Teoria del 
Cambiamento, GSIF si è impegnata ad avviare anche 
attività di raccolta fondi da individui per diversificare 
ulteriormente le fonti di finanziamento.  
 
Nel 2020 ha realizzato uno studio con la società di 
consulenza Aragorn per rafforzare le attività di direct 
mailing, lead generation, etc.., propedeutiche a creare 
una base di donatori individuali più consistente. La 
nuova strategia, dedicata in particolare verso donatori 
italiani, è stata sviluppata a partire dalla seconda 
parte del 2021, con l’attesa dei primi risultati nel corso 
del 2022. 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. Il buon risultato del 2021 
rispetto alla raccolta da individui dipende in larga parte 
dal coinvolgimento di un primo nucleo importante 
di High-Net-Worth individuals, donatori che hanno 
contribuito con finanziamenti oltre i 10.000 Euro/anno 
a progetti sostenuti da GSIF. Grazie all’avvio di queste 
fondamentali relazioni, GSIF ha raggiunto l’obiettivo 
quinquennale di raccolta da individui (50.000 Euro/
media annua).
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RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI SUI PROGETTI PER AREA DI INTERVENTO

Nei grafici seguenti viene rappresentata la ripartizione dei finanziamenti utilizzati, distribuiti per area di 
intervento e per area geografica. Si può notare come il progetto più significativo in termini di distribuzione 
rimane nel 2021 il programma di Bon Pasteur Kolwezi in Congo, mentre è cresciuta la quota di risorse destinate 
ai programmi dell’Asia Pacifico, che si aggiunge alle risorse utilizzate nei paesi dell’area Africa-Medio Oriente che 
GSIF supporta. Questo resta in linea con gli obiettivi e la mission istituzionale di GSIF di sostenere iniziative a 
favore dello sviluppo umano e sociale nei paesi più a basso reddito o con situazioni di particolare fragilità socio-
economica.
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54%

Come utilizziamo  
ogni Euro raccolto 18

82

Centesimi

Centesimi
PER I PROGETTI

PER SUPPORTO  
GENERALE

1€

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

SUPPORTO GENERALE 
ALLA CONGREGAZIONE

Per ogni euro raccolto l’82% viene destinato alla copertura dei 
costi diretti per la gestione e l’implementazione dei programmi 
e dei progetti nei diversi paesi. Il 18% copre i costi di supporto 
generale, che comprendono i costi organizzativi e amministrativi 
non direttamente imputabili ai progetti, come la gestione, il 
monitoraggio e la valutazione dei programmi, lo sviluppo delle 
capacità e della governance per i programmi, la raccolta fondi e la 
comunicazione. Questi costi di supporto generale sono coperti da 
specifiche sovvenzioni per il supporto generale e/o attraverso cost 
recovery nel rispetto delle indicazioni e linee guida dei donatori.
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Iniziative o altri programmi speciali 
distribuiti su tutti i paesi
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 (153,153.21€)153K
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05 / POLITICHE, 
STANDARD 
E PROCEDURE



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:

1. Introduzione alle Politiche, Standard e Procedure di GSIF;

2. Modello Organizzativo di GSIF;

3. Regolamento interno di GSIF;

4. Manuale di Procedure per la Gestione del Ciclo di Progetto di GSIF;

5. Manuale di Finanza e Amministrazione di GSIF;

6. Manuale di Gestione delle Risorse Umane di GSIF;

7. Manuale della Sicurezza di GSIF;

8. Documento strategico di Monitoraggio e Valutazione;

9. Manuale di Gestione informatica;

10. Manuale per la consapevolezza e gestione del Rischi di GSIF;

11. Policy di Salvaguardia dell’Infanzia di GSIF;

12. Linee Guida per lo Smartworking in GSIF.

POLITICHE, STANDARD
E PROCEDURE
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06 / BILANCIO DI ESERCIZIO, 
RELAZIONE DI MISSIONE, 
RELAZIONI DEL REVISORE 
E DELL’ORGANO DI 
CONTROLLO
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GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION ONLUS 

 
Sede in ROMA VIA SARDIELLO 20 
Fondo di dotazione euro  150.000 

 Codice fiscale 97512090586  
 

BILANCIO AL 31/12/2021 

 
 31/12/2021 31/12/2020  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    
    
A) Quote associative o rapporti ancora dovuti 0 0  

B) Immobilizzazioni:    

I. Immobilizzazioni immateriali: 0 0    
II. Immobilizzazioni materiali:      
4) Altri beni 5.989 7.420    
Totale 5.989 7.420    
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 
entro l'esercizio successivo: 

0 0    

1) Partecipazioni in: 0 0    
2) Crediti: 0 0    
a) Verso imprese controllate: 0 0    
b) Verso imprese collegate: 0 0    
c) Verso altri enti del Terzo settore: 0 0    
d) Verso altri: 0 0    
Totale 0 0    

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.989 7.420  

C) Attivo circolante:    

I. Rimanenze: 0 0    
Totale 0 0    
II. Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

1.102.867 1.185.662    

1) Verso utenti e clienti: 0 0    
2) Verso associati e fondatori: 0 0    
3) Verso enti pubblici: 0 0    
4) Verso soggetti privati per contributi: 1.068.140 1.159.961    
a) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili entro 
l'esercizio successivo 

1.068.140 1.159.961    

5) Verso enti della stessa rete associativa: 0 0    
6) Verso altri enti del Terzo settore: 0 0    
7) Verso imprese controllate: 0 0    
8) Verso imprese collegate: 0 0    
9) Crediti tributari: 0 0    
10) Crediti da 5 per mille: 0 0    
11) Imposte anticipate 0 0    
12) Crediti verso altri 11.189 25.701    
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 11.189 25.701    
Totale 1.079.329 1.185.662    
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III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 0 0    
Totale 0 0    
    

IV. Disponibilità liquide: 2.621.435 1.901.415    
1) Depositi bancari e postali 2.617.197 1.894.565    
3) Denaro e valori in cassa 4.238 6.850    
Totale 2.621.435 1.901.415    

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.700.764 3.087.077  

D) Ratei e risconti attivi 0 0  

TOTALE ATTIVO 3.706.753 3.094.497  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    
    
A) Patrimonio netto:    

I. Fondo di dotazione dell’ente 150.000 150.000  

II. Patrimonio vincolato 2.765.257 2.583.564  

3) Riserve vincolate destinate da terzi 2.765.257 2.583.564    
III. Patrimonio libero 131.272 192.662  

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 131.272 192.664    
2) Altre riserve 0 -2    
IV. Avanzo/disavanzo dell’esercizio -21.346 -61.392  

A) TOTALE 3.025.183 2.864.834  

B) Fondi per rischi e oneri:    

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0    
2) Per imposte, anche differite 0 0    
3) Altri 0 0    

B) TOTALE 0 0  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 117.374 80.728  

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

   

1) Debiti verso banche: 0 0    
2) Debiti verso altri finanziatori: 0 0    
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti: 0 0    
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa: 0 0    
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate: 0 0    
6) Acconti: 0 10    
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo 0 10    
7) Debiti verso fornitori: 51.544 22.061    
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 51.544 22.061    
8) Debiti verso imprese controllate e collegate: 0 0    
9) Debiti tributari: 23.351 23.573    
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 23.351 23.573    
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 30.162 28.854    
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili 
entro l'esercizio successivo 

30.162 28.854    

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori: 74.246 72.611    
a) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'esercizio 
successivo 

74.246 72.611    

12) Altri debiti: 26.884 1.826    
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 26.884 1.826    

D) TOTALE 206.187 148.935  

E) Ratei e risconti passivi: 358.009 0  

TOTALE PASSIVO 3.706.753 3.094.497  
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III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 0 0    
Totale 0 0    
    

IV. Disponibilità liquide: 2.621.435 1.901.415    
1) Depositi bancari e postali 2.617.197 1.894.565    
3) Denaro e valori in cassa 4.238 6.850    
Totale 2.621.435 1.901.415    

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.700.764 3.087.077  

D) Ratei e risconti attivi 0 0  

TOTALE ATTIVO 3.706.753 3.094.497  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    
    
A) Patrimonio netto:    

I. Fondo di dotazione dell’ente 150.000 150.000  

II. Patrimonio vincolato 2.765.257 2.583.564  

3) Riserve vincolate destinate da terzi 2.765.257 2.583.564    
III. Patrimonio libero 131.272 192.662  

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 131.272 192.664    
2) Altre riserve 0 -2    
IV. Avanzo/disavanzo dell’esercizio -21.346 -61.392  

A) TOTALE 3.025.183 2.864.834  

B) Fondi per rischi e oneri:    

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0    
2) Per imposte, anche differite 0 0    
3) Altri 0 0    

B) TOTALE 0 0  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 117.374 80.728  

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

   

1) Debiti verso banche: 0 0    
2) Debiti verso altri finanziatori: 0 0    
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti: 0 0    
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa: 0 0    
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate: 0 0    
6) Acconti: 0 10    
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo 0 10    
7) Debiti verso fornitori: 51.544 22.061    
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 51.544 22.061    
8) Debiti verso imprese controllate e collegate: 0 0    
9) Debiti tributari: 23.351 23.573    
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 23.351 23.573    
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 30.162 28.854    
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili 
entro l'esercizio successivo 

30.162 28.854    

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori: 74.246 72.611    
a) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'esercizio 
successivo 

74.246 72.611    

12) Altri debiti: 26.884 1.826    
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 26.884 1.826    

D) TOTALE 206.187 148.935  

E) Ratei e risconti passivi: 358.009 0  

TOTALE PASSIVO 3.706.753 3.094.497  

    

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020
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III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 0 0    
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30.162 28.854    
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74.246 72.611    
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a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 26.884 1.826    

D) TOTALE 206.187 148.935  

E) Ratei e risconti passivi: 358.009 0  

TOTALE PASSIVO 3.706.753 3.094.497  

    

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
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Bilancio in forma ordinaria        Pagina 3 di 4 

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 
RENDICONTO GESTIONALE  

      

ONERI E COSTI   PROVENTI E RICAVI   

A) Costi e oneri da attività di interesse generale   A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 101.370 53.671    
2) Servizi 1.994.547 3.092.573 6) Contributi da soggetti privati 4.365.852 5.826.964 
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

2.166.571 2.583.564 10) Altri ricavi, rendite e proventi 2 0 

Totale 4.262.488 5.729.809 Totale 4.365.854 5.826.964 
   Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale   (+/-) 
103.366 97.155 

      
      
      
B) Costi e oneri da attività diverse 0 0 B) Ricavi, rendite e proventi da diverse 

attività 
0 0 

   Avanzo/disavanzo di attività diverse (+/-) 0 0 
      
      
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 0 0 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

raccolta fondi 
0 0 

   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 0 0 
      
      
      
D) Costi ed oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

   1) Da rapporti bancari 1 1.329 
6) Altri oneri 7.108 118.317 5) Altri proventi 119.310 475 
Totale 7.108 118.317 Totale 119.311 1.804 
   Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-) 
112.203 -116.513 
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 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 
E) Costi ed oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.985 5.810 1) Proventi da distacco del personale 0 0 
2) Servizi 159.722 141.606 2) Altri proventi di supporto generale 667.983 766.006 
3) Godimento beni di terzi 6.394 3.096    
4) Personale 683.632 636.016    
5) Ammortamenti 2.590 2.569    
7) Altri oneri 21.754 4.183    
Totale 878.077 793.280 Totale 667.983 766.006 
      
Totale oneri e costi 5.147.673 6.641.406 Totale proventi e ricavi 5.153.148 6.594.774 
   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle 

imposte (+/-) 
5.475 -46.632 

   Imposte 26.821 14.760 
   Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -21.346 -61.392 
      
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI      
Costi figurativi   Proventi figurativi   
1) Da attività di interesse generale   1) Da attività di interesse generale 0 0 
2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0 
Totale 0 0 Totale 0 0 
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Good Shepherd International Foundation ONLUS 
Sede in Roma Via Raffaello Sardiello 20 

Fondo di dotazione 150.000 euro   
Codice fiscale  - Partita IVA  97512090586 

  
RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI MISSIONE 
Il bilancio consuntivo della Fondazione chiuso al 31 dicembre 2021 è formato ai sensi 
dell’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 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. 

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, predisposta 
secondo le indicazioni contenute  nel Decreto n. 39 del 5 marzo 2020,  che illustra le poste di 
bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle 
finalità statutarie. La relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e dall’altro 
lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle 
finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice Civile colloca per le società di capitali, 
distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.  
La presente relazione di missione è relativa all’anno chiuso il 31/12/2021. 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Di seguito si riportano le informazioni generali dell’ente: 

− Nome completo e per esteso dell’organizzazione: GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL 
FOUNDATION ONLUS 

− Codice fiscale: 97512090586 
− Forma giuridica: ONLUS (ETS dal momento dell’attivazione del RUNTS) 
− Qualificazione ai sensi del Codice Terzo Settore: ETS 
− Possesso della personalità giuridica: Si 
− Patrimonio costituente il fondo di dotazione ai sensi dell’art. 22 del CTS:  150.000 euro 
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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 in base alla quale, prevedendo la Riforma  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 Direzione Regionale delle 
Entrate  (“DRE”)  e il nuovo testo è stato approvato dalla Prefettura di Roma.  
 
MISSIONE PERSEGUITA E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
La Fondazione nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale opera 
nei seguenti ambiti: 
La Fondazione si propone di promuovere la dignità umana e di cooperare allo svi-
luppo sostenibile dei Paesi emergenti attraverso l’invio di aiuti umanitari, fundrai-
sing, assistenza tecnica, formazione e sostegno allo sviluppo organizzativo a sup-
porto di programmi affiliati alle Suore del Buon Pastore che operano in favore delle 
popolazioni locali e, in particolare, di donne e bambini per rimuovere le cause che 
generano povertà e ingiustizia attraverso: 
a) la promozione e il sostegno delle capacità di auto-organizzazione economica, 

sociale e culturale delle popolazioni locali, per promuovere il superamento delle 
ingiustizie sociali, in particolare quella di genere, la promozione dei diritti 
umani, della dignità della donna e la difesa della pace; 

b) l’affermazione della responsabilità comune a tutte le nazioni del mondo di far se-
guire fatti e comportamenti coerenti ai principi della promozione della dignità 
umana, dei diritti delle donne, della partecipazione democratica e della coope-
razione internazionale; 

c) iniziative atte a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell’ambito 
di programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di 
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salvaguardia della pace e dei diritti dell’uomo, umano di promozione umana, sa-
nitaria, educativa, ambientale, di contrasto del traffico di esseri umani, di promo-
zione dei diritti e della dignità delle donne e dei bambini, realizzati direttamente 
dalla Fondazione stessa o da altri organismi idonei. 

 
SEZIONE REGISTRO UNICO TERZO SETTORE E REGIME FISCALE APPLICATO 
La Fondazione, essendo iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus, ai sensi dell’articolo 101, c. 4 
del D. Lgs. 117/2017, si qualifica come ETS pur non avendo ancora adempiuto all’iscrizione in 
una delle sezioni del Registro ed è soggetta agli obblighi previsti in materia di “Scritture 
contabili e bilancio” dall’articolo 13 del citato Decreto Legislativo (Nota Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali n. 19740 del 29 dicembre 2021 e Nota 55941 del 5 aprile 2022). 
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ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 
La predisposizione del Bilancio di esercizio degli enti di cui all’art. 13, c. 1, del Codice del Terzo 
Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di 
valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del Codice Civile e ai 
principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti di Terzo Settore. 
 
INTRODUZIONE 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale e Relazione di Missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste dal DM 39 del 5 
marzo 2020, dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle 
raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) per gli ETS. 
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza 
e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante 
quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai 
destinatari dell’informazione di bilancio. 
La sua struttura è conforme a quella delineata negli allegati al DM 5 marzo 2020 n. 39, Mod. 
A) Stato Patrimoniale, Mod. B) rendiconto gestionale, Mod. C) relazione di missione, e a tutte 
le disposizioni che fanno riferimento a detto Decreto. 
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, 
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni 
aggiuntive complementari a tale scopo. 
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 
 
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 pa-
trimoniale rappresenta le singole voci dell’attivo e del passivo, mentre nel rendiconto gestio-
nale le voci sono raggruppate in aree di costi e di proventi divise tra le attività di interesse 
generale e quelle di supporto generale, con riguardo alle attività svolte dalla Fondazione nel 
corso dell’anno 2021, sulla base di quanto indicato dalle linee guida e confrontate con i valori 
dell’anno precedente.  
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PRINCIPI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio 
sono stati osservati i seguenti principi: 

− la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto; 

− sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 
− sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria; 
− si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la sua chiusura; 
− gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati 

distintamente. 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati 
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
Il Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di missione, sono stati redatti in unità di 
Euro. 
 
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITA’ E DI ADATTAMENTO 

Il bilancio 2021 è il primo anno in cui il bilancio viene riclassificato secondo gli schemi di cui al 
DM 5 marzo 2020; pur nella consapevolezza della diversa impostazione recata dagli schemi, il 
bilancio 2020 è stato riclassificato secondo il modello recato dal citato decreto. 
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 
2426 del Codice Civile. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati 
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
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 
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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%.  
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 
inferiore rispetto al valore normalmente determinato, sono state iscritte a tale minore valore; 
questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica 
effettuata. 
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non 
eccede, in ogni caso, il valore di mercato. 
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 Fondazione  con 
enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta 
nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 
TFR 
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell’ente nei confronti 
di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a 
quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
Debiti 
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, 
ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 
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.  

Con riferimento ai 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, si è provveduto ad iscrivere  nella voce “Crediti verso 
sostenitori per liberalità da ricevere” la relativa promessa di donazione, in ottemperanza al principio 
di competenza economica (correlazione costi-ricavi). 
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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 loro natura, per  meglio 
riflettere la valenza degli sforzi e degli impegni della Fondazione. 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

II) Immobilizzazioni materiali 
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 
sono evidenziate nel seguente prospetto: 
  

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 
Altri beni 7.420  -2.590   5.989 
- Mobili e arredi 542      -112   430   
- Macchine di ufficio elettroniche 6.878 1.159   -2.478   5.559     
Totali 7.420 0 -2.590   5.989 
 
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del 
valore netto contabile di Bilancio. 

Descrizione Altri beni Totale immobilizzazioni materiali 
Costo storico 20.889   20.889     
Fondo ammortamento iniziale -13.469 -13.469 
Saldo a inizio esercizio 7.420 7.420 
Incrementi dell’esercizio 1.159 1.159 
Ammortamenti dell'esercizio -2.590 -2.590 
Totale variazioni -1.431 -1.431 
Saldo finale 22.048 22.048 
Fondo ammortamento finale -16.059 -16.059 
Saldo a fine esercizio 5.989 5.989 

La voce “Altri beni” è costituita da arredi da ufficio e da computer e apparecchiature EDP.  
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II) Crediti 
Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 
nell'attivo circolante. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso soggetti privati per contributi 1.159.961 -91.821 1.068.140 1.068.140 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 25.701 -14.512 11.189 11.189 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.185.662 -106.333 1.079.329 1.079.329 
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Sono iscritti nei crediti verso soggetti privati per contributi i crediti per liberalità da ricevere 
per Euro 1.068.140, relativi a contributi già approvati da parte dei donatori come di seguito 
individuati: 

Paese Donatori Euro  
Libano Harris Fraser 443.501 
Multi-country Latin America Harris Fraser 103.492 
Multi-country  Porticus Amsterdam cv 100.000 
Burkina Faso Harris Fraser 18.775 
Nepal CARITAS Italiana 90.000 
Vietnam GSS UK 89.015 
Myanmar OBOS Caritas Korea 52.946 
Multi-country  GSS Central Fund 44.451 
Congo DRC GIZ (BMW - BASF - Samsung) 38.998 
Congo DRC Manos Unidas 26.257 
Congo DRC Fondazione Peppino Vismara 20.000 
Lebanon GSS Central Fund 8.000 
Bolivia GSS Mid-North America 4.425 
Nepal Chris Warner 4.370 
Nepal Chris Warner 3.532 
Malaysia Andy & Doreen Williams 2.649 
South Africa MDO Corp St Louis 1.011 
Core Support Central Fund 16.720 

Totale        1.068.140 

 
IV) Disponibilità liquide 
 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità 
monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 1.894.565 722.632 2.617.197 
Danaro e altri valori in cassa 6.850 -2.612 4.238 
Totale disponibilità liquide 1.901.415 720.020 2.621.435 
 
Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari, cassa contanti 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 31.12.2021). 

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

10 
 

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. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 3.276.015. 
Ha registrato le movimentazioni riportate nel seguente prospetto. 

 Saldo iniziale 

Destinazione 
risultato 
esercizio 

precedente 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Saldo finale 

I) Fondo di dotazione 150.000     150.000 
II) Patrimonio 
vincolato: 2.583.564    181.693       2.765.257 

3) Riserve vincolate 
destinate da terzi 2.583.564    181.693       2.765.257 

III) Patrimonio libero: 192.662 -61.392 2       131.272 
1) Riserve di utili o 
avanzi di gestione 192.664 -61.392        131.272 

2) Altre riserve -2    2       0 
IV) Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio -61.392 61.392   -21.346       -21.346 

Totale patrimonio 
netto 2.864.834 0   160.349 0   0   3.025.183 

 

Il fondo di dotazione pari a 150.000 rappresenta il patrimonio posto a garanzia dei terzi 
creditori sul quale è stata concessa la personalità giuridica ed 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, e precisamente nella voce 
“Riserve vincolate destinate da terzi”,  i proventi ricevuti e non ancora impiegati al termine 
dell’esercizio per euro 2.765.257. Detta riserva viene successivamente rilasciata in 
contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale al momento di 
allocazione dei relativi fondi al progetto.   

Di seguito si riporta il dettaglio delle “riserve vincolate destinate da terzi” per Paese/Area del 
progetto: 
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Paese 2020 2021 
Lebanon                          783.469                    879.303  
Congo DRC                          733.498                    698.201  
International                          300.192                    259.162  
Nepal                            42.135                    218.366  
Regional office Asia Pacific                            90.669                    106.813  
Bolivia                            36.156                      93.646  
Vietnam                            27.491                      89.015  
Kenya                            28.377                      72.309  
Multi-country Latin America                          172.043                      64.505  
Myanmar                              6.334                      63.549  
Burkina Faso                            34.757                      62.592  
Regional office Latin America                            34.218                      59.288  
Angola                            90.691                      36.406  
Madagascar                            33.651                      18.127  
Multi-country Asia Pacific                            17.652                      13.549  
Pakistan                                    -                          7.601  
Sri Lanka                                    -                          7.106  
Mozambique                                    -                          5.000  
India                              1.590                        4.260  
Senegal                                    -                          3.939  
Chile                                    -                          1.500  
Paraguay                                 657                        1.017  
Philippines                              9.779                             -    
Colombia                            45.772                             -    
Costa Rica                            36.875                             -    
Equador                            57.559                             -    

Totale      2.583.564 2.765.257 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 
versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di 
Tesoreria gestito dall’INPS. 
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La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue: 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Accantonamento 

nell'esercizio 
Altre 

variazioni 
Totale 

variazioni 
Valore di fine 

esercizio 
Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato 80.728 37.244 -598 36.646 117.374 

 
D) DEBITI 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 
rappresentate nel seguente prospetto. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Acconti 10 -10 0 0 
Debiti verso fornitori 22.061 29.483 51.544 51.544 
Debiti tributari 23.573 -222 23.351 23.351 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 28.854 1.308 30.162 30.162 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 72.611 1.635 74.246 74.246 

Altri debiti 1.826 25.058 26.884 26.884 
Totale debiti 148.935 57.252 206.187 206.187 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame. 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 0   0   0   
Risconti passivi 0   358.009 358.009 
Totale ratei e risconti passivi 0   358.009 358.009 
 

Sono stati iscritti nella voce risconti passivi i contributi ricevuti per la copertura dei costi di 
supporto generale di competenza dell’esercizio 2022.  
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RENDICONTO GESTIONALE 
 
Il rendiconto gestionale ha quale scopo fondamentale quello di rappresentare il risultato 
gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra 
ricavi/proventi e costi/oneri suddivisi per aree gestionali, come si sia pervenuti al risultato di 
sintesi. 
È questo un risultato complesso che misura l’andamento economico della gestione ma anche 
il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio. L’attività di 
rendicontazione negli enti non profit ha come scopo principale quello di informare i terzi 
sull’attività posta in essere dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, 
come oggetto, le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello 
svolgimento di tali attività. 
Il rendiconto gestionale a ricavi/proventi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le 
quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo con riferimento alle cosiddette 
aree gestionali. 

Il rendiconto gestionale ha le seguenti caratteristiche: 
− la rappresentazione dei valori è a sezioni contrapposte. Per ogni area è riportato il 

risultato di gestione “parziale” che non costituisce il risultato fiscale della singola 
sezione; 

− la classificazione dei proventi è fatta in funzione della loro origine. 

Le aree gestionali individuate dalle lettere maiuscole sono: 
A) Attività di interesse generale: sono esercitate in via esclusiva o principale e, nel rispetto 

delle norme particolari che ne regolano il loro esercizio. 
B) Attività diverse: sono strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse 

generale. A prescindere dal loro oggetto sono considerate secondarie e strumentali se 
finalizzate a finanziare l’attività di interesse generale. 

C) Attività di raccolta fondi: sono il complesso delle attività ed iniziative attuate da un 
ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. 

D) Attività finanziarie e patrimoniali: si tratta di attività di gestione patrimoniale 
finanziaria strumentali alle attività di interesse generale. 

E) Attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente 
che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la 
continuità. 

 
 
 

GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL FOUNDATION  |  Bilancio Sociale 2021 87



15 
 

A) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale 

  A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 

  

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 
 
 

31/12/2020 
1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 

101.370 53.671 6) Contributi da soggetti privati 4.365.852 5.826.964 

2) Servizi 1.994.547 3.092.573    
7) Oneri diversi di gestione 0 1    
9) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 

2.166.571 2.583.564    

Totale 4.262.488 5.729.809 Totale 4.365.854 5.826.964 
   Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale (+/-) 
103.366 97.155 

 
Le remunerazioni scaturenti dallo svolgimento di Attività di Interesse generale organizzate per 
macro aree sono le seguenti: 
 

Attività di interesse generale - 
Tipologia di remunerazione 

Valore di inizio 
esercizio Variazione Var. % Valore di fine 

esercizio 
Corrispettivi terzi (A6, A7) 5.826.964 -1.574.376 -27,02 4.252.588 
Totali 5.826.964 -1.574.376 0 4.252.588 
 

La voce comprende i contributi e le donazioni ricevuti dalla Fondazione nel 2021 da privati e 
Enti ripartite sui vari progetti. Gli oneri sono ugualmente ripartiti per singolo progetto. 
 
D) COMPONENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

D) Costi ed oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali 

  

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 
6) Altri oneri 7.108 118.317 1) Da rapporti bancari 1 1.329 
   5) Altri proventi 119.310 475 
      

Totale 7.108 118.317 Totale 119.311 1.804 
   Avanzo/disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-) 
112.203 -116.513 
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L’importo degli altri proventi si riferiscono alle differenze cambio positive mentre gli oneri 
finanziari sono riferiti per Euro 1.289 alle differenze cambio negative.  
 
E) COMPONENTI DI SUPPORTO GENERALE 

 
E) Costi ed oneri di 
supporto generale 

  E) Proventi di supporto 
generale 

  

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 
1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

3.985 5.810 1) Proventi da distacco del 
personale 

0 0 

2) Servizi 159.722 141.606 2) Altri proventi di supporto 
generale 

667.983 766.006 

3) Godimento beni di 
terzi 

6.394 3.096    

4) Personale 683.632 636.016    
5) Ammortamenti 2.590 2.569    
7) Altri oneri 21.754 4.183    
Totale 878.077 793.280 Totale 667.983 766.006 
 
La voce comprende gli oneri di carattere generale sostenuti principalmente a supporto dell’at-
tività 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 co-
pertura di tali costi. 
 
Imposte 
La Fondazione, con comunicazione n° AC/cf/ONLUS 2008-50067 del 16/07/2008 alla Direzione 
Regionale delle Entrate, ha assunto la qualifica di Onlus, Organizzazione non Lucrativa di Utilità 
Sociale. 
In quanto O.N.L.U.S., l'attività svolta non è pertanto produttiva di reddito d’impresa. Più 
precisamente l'attività istituzionale, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà 
sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale, mentre le attività direttamente 
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (art. 150 TUIR). 
In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore del 3 agosto 
2017), l'ente, nelle more di istituzione del Registro Unico Nazionale degli enti di Terzo Settore, 
si può qualificare come Ente del Terzo Settore e godere delle agevolazioni, oggi in vigore, 
recate dal Codice citato. 
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Pertanto l'ente continua a qualificarsi e beneficiare della normativa sulle Onlus, D. Lgs. 
460/1997, e contestualmente qualificarsi e godere delle agevolazioni oggi in vigore ai sensi 
del D. Lgs. 117/2017. Solo dal 1° gennaio dell'esercizio successivo all'entrata in funzione del 
RUNTS e del parere della commissione europea (ancora in attesa che venga reso), la 
Fondazione cesserà di applicare la normativa fiscale relativa alle Onlus, come sopra 
richiamata, e sarà assoggettata alle disposizioni fiscali applicabili agli ETS nella formulazione 
approvata dalla Commissione europea. 
Le imposte correnti sono pertanto determinate sulla base della normativa attualmente 
vigente applicabile agli enti non commerciali, che prevede l’applicazione dell’Irap al 3,90% sul 
costo del personale.  
Le imposte di competenza dell’esercizio sono state riclassificate nella voce “imposte” 
all’interno della sezione "Attività di supporto generale” per un ammontare pari ad Euro 
26.821.  
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ALTRE INFORMAZIONI 
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
L’a Fondazione, come previsto dall’articolo 7 D. Lgs. 117/2017, ha attuato attività di raccolta 
fondi continuativa non corrispettiva. 
 
Le erogazioni raccolte sono relative a donazioni: 

• da donatori persone fisiche per euro 243.185  
• da persone giuridiche per euro 4.790.315 

 
 
Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revi-
sione legale 
Ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, poiché l’ente ha volumi di ricavi, proventi e 
entrate superiori a 100.000,00 euro si rendono le seguenti informazioni: 
 

 Valore 
Consiglio di amministrazione/direttivo 0   
Organo di controllo 16.821 
Revisione legale dei conti 6.659 
Altri organi 0   
Totale compensi spettanti 23.480 

 
Operazioni realizzate con parti correlate 
Ai sensi DM 5 marzo 2021 punto 16 si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate. 

 
Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 chiude con un disavanzo  di euro 21.346  che  si 
propone di coprire con la riserva del Patrimonio Libero “Riserve di utili o avanzi di gestione” . 
 
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 16 del D. Lgs. 117/2017 si dà atto che è stato verificato 
che non vi è una differenza di rapporto superiore a 8 punti percentuali tra i dipendenti 
dell’ente. 
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ILLUSTRAZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ENTE E DELLE MODA-
LITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE 
 
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 
Come indicato al punto 6 dell’OIC 35, l’organo di amministrazione ha effettuato una 
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per 
un arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, valutando la 
presenza di tale capacità rispetto a quanto oggi conosciuto e prevedibile. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici 
e finanziari 
 
La Fondazione ha predisposto un budget per l’anno corrente che presenta la copertura delle 
spese di supporto generale per 1 milione di euro e progetti già approvati o in via di definizione 
per circa 3,5 milioni. Pertanto secondo le aspettative del piano 2022 l’attività dell’Ente rimarrà 
in equilibrio economico - finanziario.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO 

 
Il sottoscritto BASINGER LYNNE FRANCES, in qualità di Legale rappresentante, consapevole 
delle responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del 
documento depositato contenente il Bilancio, il Rendiconto gestionale, la Relazione di 
missione e le informazioni richieste dall’art. 13 del Codice del Terzo settore (Dlgs. 117/2017) a 
quelli conservati agli atti della società. 
 
 
ROMA, il 21 giugno 2021 
 
 
Per il Consiglio direttivo 
 
Il Presidente 
 
BASINGER LYNNE FRANCES 
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