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Dati Organizzazione GMAnapoli OdV: 

DENOMINAZIONE ENTE  Gruppo Missione Alem napoli OdV 

ACRONIMO  GMA napoli 

CODICE FISCALE  95169020633 

ALBO REGIONALE ODV  Decreto n. 266 del 17/12/2013  

ROA  n.96 del 18/12/2012  

Settore di intervento Cooperazione internazionale -Multiculturalità 

Partner in Etiopia Diocesi di Meki-Etiopia. Missione Cattolica di Shashamane. Diocesi di 
Hosanna- Etiopia. 

SOCI E VOLONTARI N. 34 sono i SOCI ORDINARI dei quali N.10 sono VOLONTARI OPERATIVI  

 
Il GMAnapoli è:  
 

- Ente riconosciuto come Garante dell’infanzia e dell’adolescenza per la Regione Campania;  
- Socio aderente del Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale (CIPSI); 
- Partner del CEICC - EUROPE DIRECT Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità, Pace, 

Comune di Napoli; 
- Presente nel Progetto “Scuola e Volontariato” del Centro Servizio Volontariato (CSV);  
- Registrato all’Istituto Italiano della Donazione (IID) che accerta e certifica trasparenza ed 

efficienza; 
- Ente aderente alle Linee Guida per il sostegno a distanza del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali; 
- In collaborazione con l’associazione “Salute Donna” di Napoli per le risoluzione delle 

problematiche di violenza di genere; 
- Socio sostenitore della Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol)  

 

Mission:  

Il GMAnapoli persegue obiettivi di solidarietà tra popoli in cooperazione con realtà locali di Paesi in 

via di sviluppo: in particolare, opera in Etiopia. Obiettivo specifico è il miglioramento delle condizioni 

di vita di comunità in stato di bisogno, specialmente donne e bambini. Le attività e gestione 

dell’associazione vengono svolte in forma di volontariato dai soci. Sporadicamente i soci operativi 

ricevono rimborsi spese. I costi di gestione sono coperti per il 50% dai soci fondatori. Il supporto in 

Etiopia del SCU (Servizio Civile Universale)  è stata  un’opportunità nuova che avrebbe potuto 

rendere più efficiente la nostra opera a favore dei bambini in difficoltà inseriti nelle nostre scuole 

laggiù. Progetto interrotto Causa pandemia.  

Contesto ambientale: l'associazione opera principalmente sul territorio Campano e in Etiopia. I suoi 

sostenitori e volontari sono anche in altre regioni italiane e all’estero. 

  

Progetti in Etiopia :  
 

- SaD: sostegno a distanza di minori a rischio in Etiopia di età compresa tra i 4 e i 18 anni (o 
completamento del ciclo scolastico) che inseriamo nelle scuole per assicurare loro un futuro 
migliore. Dal 2004 al 2020 il n° totale dei ragazzi/e sostenuti è stato di 1325, con una impossibilità 



di espansione per mancanza di sostenitori per i nuovi bambini/e  in lista d’attesa. Il ns è un lavoro 
Porta-a-Porta senza ricorso a costose pubblicità in TV dove la concorrenza di grandi organizzazioni  
…imperversa.   Al 31/12/2020 n. 445 ragazzi/e sono seguiti  nel Progetto SaD del GMA, purtroppo 
non tutte le quote sono state versate (V. grafico). La quota per anni è rimasta la stessa a 300€ 
l’anno (25€ mensili…0,80€ al giorno). 

 
Totale quote SaD (Sostegno a 
distanza) 

445 100% 

Nuove schede in attesa di sponsor 75 17% 

Quote SaD (300,00€) NON versate 61 14% 

Quote SaD versate parzialmente 58 13% 
Quote SaD 2020 prepagate nel 2019  37 8% 

Quote SaD (300,00€) versate per 
intero 

214 48% 

 

 

- Case Famiglia: 

 1- a Shashamane per circa 40 ex-ragazzi di strada e/o abbandonati dove vengono seguiti con lo 
stesso spirito del fondatore della Missione Cattolica, il compianto p. Silvio. Il GMAnapoli sostiene 
questa opera insieme al GAOM di Reggio Emilia, in particolare si fa carico dei più piccoli in Casa 
Norma aperta dal GMA nel 2004. Sono stati accolti altri 6 nuovi ragazzini raccolti per strada dalla 
polizia e affidati alla nostra casa famiglia. Saranno inseriti a scuola e avranno assistenza medica 
come tutti gli altri ragazzi a noi affidati  nel progetto SaD; 

2- Dal 2017 abbiamo sostenuto anche la Casa Famiglia di Asella che da ottobre, con nostro sommo 
dispiacere,  non è stata riaperta per Covid e scontri etnici. Gli affidati sono stati sostituiti con molti 
altri in lista di attesa. 

  3- Casa Famiglia per BAMBINE abbandonate di Hosanna. E’ in corso di costruzione un edificio glia 

per accoglierle in un luogo più salubre e sicuro che sarà pronto a fine gennaio e  dedicato “ in 

memoria di  Bianca D’Aponte “.  

- Scuole: interveniamo nelle scuole con corsi di formazione per insegnanti, per migliorare la qualità 
dell’insegnamento in classi mediamente di 60 alunni; forniamo materiale didattico e attrezzature, 
inviamo volontari in supporto alle attività didattiche, abbiamo costruito altre 5 nuove aule, delle 
quali una finanziata dal dott. Mauro Caramignoli: “ in memoria del figlio Marco”. 

- Promozione donna: questo progetto ha come obiettivo l’autosviluppo consapevole e sostenibile 
delle donne in difficoltà economica e sociale attraverso corsi di formazione, alfabetizzazione, 
economia domestica, igiene e sanità. E’ in corso un sostegno particolare in un’ala del carcere di 
Shashamane, dove vivono per vari reati circa 50 donne, e in un asilo sono accolti i loro figli più 
piccoli, molti dei quali nati nel carcere. Sr M. Pia, nostra referente per il progetto, ci informa 
regolarmente sui corsi di formazione e di alfabetizzazione. A tal fine vengono raccolti fondi 
provenienti dalle vendite, organizzazione di eventi e donazioni ad hoc per portare avanti il 
progetto. Inoltre è stato inviato un cospicuo extra come fondo emergenza fame per fronteggiare 
le conseguenze della  pandemia in corso che non permette alle detenute di ricevere cibo dai loro 
parenti né di vendere i prodotti da loro fatti per la vendita.  

- Acqua e Sanità: partecipiamo a progetti di approvvigionamento d’acqua, indispensabili per uno 
sviluppo sostenibile, miglioramenti igienico-sanitari e riforestazione che camminano insieme a 
campagne per l’uso consapevole dell’acqua. A tal proposito è in corso la raccolta fondi “Acqua è 
Vita” su Wishraiser  per la costruzione di “punti d’acqua” a Shashamane che rientra nel progetto 
del GMA Napoli “l’Africa ha sete”. Ad aprile sono stati inviati 10.000 euro a Meki per riparare il 
sistema idrico e allacciamento a nuovi pannelli solari per permettere il prosieguo del progetto 
riforestazione e accesso all’acqua potabile nella zona di Abono Gabriel. Normalmente medici e 
volontari si recano 2 volte all’anno in Missione . Quest’anno a causa della pandemia da Covid non 
si è riusciti ad essere presenti. 
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ALTRE attività: 

EAS: (Educazione allo Sviluppo e alla Mondialità ) nelle scuole e associazioni  del territorio campano 
di ogni ordine e grado, per promuovere la multiculturalità, l’integrazione degli stranieri ed in genere 
l’Intercultura in un mondo globalizzato. Quest’anno, sempre causa Covid, tale attività è stata limitata 
ai primi due mesi dell’anno. Ma abbiamo già inviato ai vari istituti, con i quali collaboriamo, la 
proposta per l’a.s. 2020/2021. 

EVENTI: v. calendario: 

 

Principali ATTIVITA’ DEL 2020 

- GENNAIO: Apertura attività EAS e visite in 3 scuole in prov. Di Napoli 
- FEBBRAIO: partecipazione a seminari e EAS nelle scuole. Formazione e partenza volontari 

SCU per l’Etiopia accompagnati da Nunzia. 
- MARZO: Inizio progetto SCU “contro la dispersione scolastica” con formazione insegnanti a 

Shashamane, purtroppo interrotto con chiusura delle scuole e rientro anticipato nostri 
volontari; visite e supervisione progetti di Nunzia e volontari in Asella, Hosanna, Shashamane 
e Halaba; inizio preliminari costruzione casa per bambine in Hosanna; dalla sede di Napoli 
invio lettera  di Pasqua e dichiarazione fiscale tutto a m/p. 

- APRILE: Campagna Progetti con vendita Uova di Pasqua; raccolta fondo emergenza Covid per 
distribuzione pacchi alimentari, igienizzanti, taniche di acqua pulita e mascherine per 
famiglie progetto SaD; distribuzione sul territorio campano di 650 mascherine ricevute in 
donazione dalla Cina, più vestiario e altro raccolto e inviato in campi Rom..  

- MAGGIO: raccolta fondi e costruzione per nuove aule scuola 01 a Shashamane; nuovo sito 
web, in italiano e in inglese, riorganizzato dal nostro socio e Webmaster  Alessandro Magri. 

- GIUGNO: nomina. Formazione (a distanza)  e organizzazione di 2 responsabili locali in Etiopia  
per supervisione progetti e reporting. 

- LUGLIO/AGOSTO: prosegue lavoro in sede e a distanza degli operativi GMA ; raccolta pagelle 
e schede sui ragazzi/e SaD da inviare ai sostenitori. 

- SETTEMBRE: Giornata del Dono aperta a un numero limitato di invitati e Rom, ai quali sono 
stati regalati articoli e medicinali raccolti per questa giornata; invio pagelle e relazioni ai 
sostenitori del progetto SaD. 

- OTTOBRE: Giornate missionarie ad Aversa con raccolta di nuove adozioni SaD e una congrua 
cifra per la Casa Famiglia in costruzione di Hosanna . 

- DICEMBRE: Natale solidale: vendita confezioni natalizie con prodotti dolciari Oliviero,più 
artigianato etiope e charms in ceramica preparate e donate da Dora Freda e amici. Il ricavato 
destinato al progetto “Aggiungi un posto a tavola”, a favore dei bambini in progetto SaD. 

- In tutto l’anno abbiamo curato e moltiplicati i ns  contatti via internet con donatori, 
sostenitori, soci e volontari. La mancanza di Eventi non ci ha scoraggiati.  

 
 

Conclusione 
 
Il 2020  è stato considerato dai più un “tempo sospeso”. Non possiamo dire di non essere stati 
preoccupati e colpiti, sia in Italia e in Etiopia da questa malattia. Ma la Provvidenza anche in questo 
anno ci ha dato una miracolosa mano: a) i risultati finanziari hanno superato del 18% quelli del 2019  
grazie anche alle quote 5xmille del 2018 e quella del 2019 versataci in anticipo rispetto alla lenta 
prassi governativa.  ll   budget previsto per il 2021  non si sposta di molto dai dati contabili dello 
scorso anno . ( v. bilancio e nota integrativa pubblicata sul web); b) abbiamo toccato con mano che 
l’Africa e i suoi figli riescono alla grande a sostituire il nostro lavoro di supervisione e reporting 
facendo gioco di squadra, infatti il reporting, foto, pagelle ecc inviate via internet e DHL  ci ha 
dimostrato che abbiamo ben seminato e camminato insieme, malgrado la pandemia; c) ha prevalso 

 



lo spirito di squadra anche tra soci e volontari, quindi la famiglia GMAnapoli è realtà….anche on line. 
Ci auguriamo che un cambiamento positivo possa esserci da questa sofferenza Covid-19: che 
l’indifferenza, l’accidia, l’egoismo CHE PERMETTONO a pochi di vessare, con la loro ingordigia, una 
platea enorme di essere umani che vivono di e come scarti...in un mondo che ha risorse per sfamare 
e far vivere dignitosamente tutti, abbia possibilmente fine. Ricordiamo con il Papa che siamo tutti 
“fratelli” su una stessa barca, da soli non ci si salva. AUSPICHIAMO ,per il bene di tutti, un anno 2021 
migliore all’insegna della solidarietà con i vicini e lontani 
Vi riportiamo in sintesi i dati di bilancio 2020, invitando a entrate nel ns sito web per i dettagli. 
 

 

ESTRATTO da Bilancio FINANZIARIO  2020                                                   

(pubblicato in rete vedi:  www.gmanapoli.org ) 

 

Liquidità iniziale 41.838,89€ 

+ Entrate 2020 219.297,85€ 

-Uscite per progetti 2020 213.611,00€ 

-Costi di gestione 2020 19.157,96€ 

=Liquidità finale 28.367,78€ 

 

 

 

USCITE PER i seguenti  
PROGETTI in Etiopia:         EURO  

Sostegno a Distanza 81.811€ 

Case Famiglia 61.500€ 

Scuole 47.500€ 

Promozione Donne 10.500€ 

Acqua e Sanità 10.000€ 

Altro 2.300€ 

Totale uscite in Etiopia:  213.611€ 

 

Nunzia e staff gmanapoli 

Licola, 31/1/2021 
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