
Campagna quaresimale

«Non sempre l’oro luccica»

La Campagna ecumenica della Quaresima 

sul tema della responsabilità delle multi

nazionali, illustrata partendo dai problemi 

legati all’estrazione d’oro in Burkina Faso, 

ha avuto una forte eco nell’opinione pub

blica. Per la prima volta inoltre, durante una 

Campagna, sono state raccolte firme a so

stegno di un’iniziativa popolare. Le 24 000 

firme testimoniano che la questione della 

responsabilità delle imprese interessa a 

molte persone.

dal 10 febbraio al 27 marzo

Miniere d’oro: studio denuncia  

le violazioni dei diritti u
mani

Sacrificio Quaresimale ha condotto uno stu

dio sulle conseguenze della “corsa all’oro” in 

atto in Burkina Faso, presentato in occa sio

ne della conferenza stampa di lancio della 

Campagna ecumenica. Le ricerche condot

te in loco confermano che lo sfruttamento 

industriale delle miniere d’oro causa vio la

zio ni dei diritti umani nelle regioni circostanti. 

L’oro estratto da queste miniere è raffinato 

in Svizzera, almeno fino al momento della 

realizzazione dello studio, ma l’economia 

non se ne cura.

15 febbraio, Berna
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Retrospettiva 2016

Primo traguardo raggiunto

Rappresentanti delle varie organizzazioni 

a difesa dell’ambiente e dei diritti uma

ni (fra cui anche Sacrificio Quaresimale) 

hanno depositato l’iniziativa popolare 

«Per multinazionali responsabili». Già al 17 

 aprile 2016, dopo solo un anno dal suo 

lancio da parte di 77 organizzazioni, erano 

state raccolte più di 140 000 firme.

10 ottobre, Berna
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«Credo in un avvenire migliore,
ma bisogna essere pazienti» 
Barthelémy Sam, coordinatore, Burkina Faso

No al benzolo nella fabbricazione  

di cellulari e computer
Oltre 5 000 persone hanno sottoscritto 

la petizione «Stop benzolo». La nostra 

Campagna di politica di sviluppo è così 

riuscita a scuotere gli operatori svizzeri 

di telefonia. Swisscom e Sunrise hanno 

reagito velocemente al nostro appello. I 

nostri sforzi sono invece stati vani con Salt 

e Mobilezone, per riuscire a intavolare un 

dialogo sull’uso di benzolo (una sostanza 

estremamente tossica e cancerogena) nel 

processo di produzione di smartphone, 

tablet e computer, così da garantire una 

produzione sostenibile e soprattutto non 

nociva per la salute delle operaie e degli 

operai che lavorano nelle fabbriche.

5 settembre, politica di sviluppo

29 agosto, Johannesburg

L’acqua, più preziosa dell’oro

Accampate davanti alla sede principale 

del gigante minerario Anglo Gold Ashan

ti, alcune attiviste colombiane mostrano 

degli striscioni : «Water is more precious 

than gold». Protestano contro una minie

ra che l’impresa sudafricana progetta di 

aprire nelle Ande colombiane. Nell’ambito 

degli scambi SudSud, le attiviste hanno 

cercato sostegno e stabilito reti di contat

to in Sudafrica.
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Fa stato il resoconto annuale 2016 esaustivo (in francese o tedesco), visionabile sul nostro sito.

Conto d’esercizio 2016

Houleye, Wouro Sileyemane, regione di 
Saint-Louis, Senegal:

«Per mesi regna la penuria di cibo e ogni chicco 

è prezioso. Grazie ai raccolti dei campi comu

nitari è stato aperto un piccolo spaccio. Oltre a 

risparmiare sugli acquisti, non dobbiamo più fare 

lunghi tragitti a piedi. È una benedizione per me 

e per i miei figli».

La famiglia di Godfrey Gachagua a Kanyangi, 
distretto di Kitui in Kenya, ha rimpiazzato il 
suo vecchio focolare

«Sono molto contenta del nuovo focolare. Fa 

poco fumo, usiamo meno legna, il cibo cuoce 

più in fretta, l’aria in casa è più pulita. Adesso 

fare da mangiare è più facile ed economico, 

non ci ammaliamo più di tosse e il rischio di 

provocare un incendio è diminuito».

Jean Willer, Haiti, membro dell’Unione  

contadini Tèt Kole di Mahotière (UPTKMA):

«Dopo una lunga lotta siamo riusciti a ottenere i 

titoli di proprietà delle nostre terre, che ci permet

tono di garantire il cibo ai nostri figli. Grazie alla 

formazione e ai consigli ricevuti, non bruciamo più i 

campi prima della semina e usiamo delle barriere di 

paglia per proteggere il suolo dall’erosione».

Condividere ovunque nel mondo

Progetti Costi in CHF

Africa 136 4 445 040

Asia 95 3 377 808

America Latina 85 3 480 631

Internazionale 10 371 181

Politica di sviluppo e fondamentali 47 1 349 935

Settore interno (compresa quota parte Diocesi) 21 1 513 143

Progetti della direzione 55 037

Formazione e sensibilizzazione 3 618 384

Totale costi dei progetti 394 18 211 159

Progetti di Sacrificio Quaresimale

Sacrificio Quaresimale in cifre

5356 gruppi di risparmio
in India, 12 288 persone sono riuscite a liberarsi dal giogo dell’indebitamento 
cronico, grazie a gruppi di risparmio collettivo di riso e di cereali.

194 organizzazioni partner
attive nei 14 paesi indicati nella mappa: con i loro progetti stiamo 
cambiando il mondo

400 000 donne, 340 000 uomini
hanno beneficiato dei progetti di Sacrificio Quaresimale  in Africa,  
America latina e Asia. In totale 740 000 persone.

70%

non hanno raggiunto l'atmosfera grazie alla messa in esercizio, 
in Kenya, di focolari domestici più efficienti.

3681 tonnellate di CO 2

dei mezzi destinati ai programmi dei singoli paesi sono stati usati 
per progetti che mirano a garantire la sovranità alimentare.

I costi nel dettaglio

In un contesto sempre più difficile, Sacri-

ficio Quaresimale ha potuto realizzare e 

accompagnare numerosi progetti nei 

14 paesi del Sud del mondo in cui opera, 

come pure continuare le sue attività di 

politica di sviluppo e gli approfondimenti 

tematici. Tutto ciò grazie alla fedeltà di 

donatrici e donatori, e dei con tributi della 

Confederazione.

Costi 2016
CHF 23 241 696

  costi diretti dei progetti 89,5 %*

  amministrazione 4,2 %

  ricerca fondi 6,3 %

Ricavi 2016 (CHF) % 2015 (CHF) %

offerte generiche 7 964 958 34,7 % 8 911 195 35,8 %

offerte per scopi precisi 6 567 311 28,6 % 6 550 372 26,3 %

contributi di enti pubblici 12)  568 204 2,5 %  687 355 2,8 %

contributi della Confederazione (DSC) 5 466 275 23,8 % 5 553 833 22,3 %

lasciti 12) 1 122 788 4,9 % 1 968 046 7,9 %

contributi di terzi per progetti specifici  169 241 0,7 %  168 050 0,7 %

Totale delle offerte e dei contributi 21 858 777 95,3 % 23 838 850 95,7 %

prodotti di operazioni di negoziazione  111 100 0,5 %  180 037 0,7 %

prodotti di prestazioni  25 197 0,1 %  30 206 0,1 %

prodotti di prestazioni della Confederazione (DSC)  934 900 4,1 %  858 000 3,4 %

Altri ricavi 1 071 197 4,7 % 1 068 243 4,3 %

Totale ricavi 22 929 974 100,0 % 24 907 094 100,0 %

Costi 2016 (CHF) % 2015 (CHF) %

Sud: progetti con partner ecclesiali e non –11 042 989 47,5 % –11 011 033 46,4 %

Sud: progetti regionali e internazionali – 631 671 2,7 % – 889 866 3,7 %

politica di sviluppo: lavoro sui temi di fondo – 224 651 1,0 % – 404 107 1,7 %

politica di sviluppo: advocacy e lobbying –1 125 284 4,8 % –1 069 884 4,5 %

progetti Settore interno (Svizzera) –1 013 143 4,4 % –1 313 050 5,5 %

quota diocesana – 500 000 2,2 % – 550 000 2,3 %

progetti della direzione – 55 037 0,2 % 0 0,0 %

informazione e sensibilizzazione –3 618 384 15,6 % –3 713 037 15,6 %

–18 211 159 78,4 % –18 950 977 79,8 %

spese di accompagnamento dei progetti

(pianificazione, coordinamento e controllo) –2 586 193 11,1 % –2 531 153 10,7 %

Costi diretti dei progetti* –20 797 352 89,5 % –21 482 130 90,5 %

amministrazione – 990 957 4,2 % – 879 214 3,7 %

ricerca fondi –1 453 388 6,3 % –1 374 954 5,8 %

Costi amministrativi –2 444 345 10,5 % –2 254 168 9,5 %

Totale dei costi risultanti dalla fornitura di prestazioni 13) –23 241 696 100,0 % –23 736 298 100,0 %

Risultato intermedio 1 – 311 723 1 170 796 

ricavi immobiliari 498 264 503 796

costi immobiliari –218 060 –183 374

Risultato immobiliare 280 204 320 422

Ris. intermedio 2 (ris. ordinario) – 31 519 1 491 217 

ricavi finanziari 263 876 103 852

costi finanziari –14 080 –122 925

Ris. senza variazione riserve fluttazioni corsi 14) 249 796 –19 073

utile straordinario 2 770 5 583

Imposte pagate 15) –27 118 –31 340

Ris. intermedio 3, senza variazione capitale fondi  193 929 1 446 387 

variazione del capitale dei fondi –1 085 059 – 82 659

Ris. intermedio 4, senza variazione capitale proprio – 891 130 1 363 728 

variazione delle riserve fluttuazioni corsi – 68 028 109 152

variazione del capitale libero 29 621 20 935

variazione dei mezzi per progetti 2 093 041 –1 156 511

variazione dei mezzi non vincolati –1 163 503 –337 303

Utile/perdita dopo le attribuzioni  0 0 


