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20 ANNI
DI STRADA
PERCORSA
INSIEME

Introduzione
Il documento che avete tra le mani è per noi
un’occasione importantissima. Permette di
misurare la strada fatta nel 2021 guardando
i risultati economici e, non meno importante,
l’impatto sui beneficiari delle attività che abbiamo sostenuto.
In questo senso, l’Annual Report è redatto per
noi e per voi: Soci, sostenitori pubblici e privati, attuali e futuri Amici di Angal. Pubblichiamo
attraverso parole, numeri e immagini, i dati del
2021 affinché insieme possiamo valutare l’andamento di un ente no-profit nato per aiutare
gli altri.
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Messaggio di Pierfrancesco Marsiaj

Un’eredità senza confini

La Guida e il Cuore
È passato un altro anno, e sono già venti da
quel luglio 2001 quando venne fondata l’associazione Amici di Angal. Un anno a tratti duro,
ma che ha lasciato molte tracce positive e la
netta sensazione di aver fatto un altro passo
avanti per costruire qualcosa di solido e duraturo, che sa camminare con le proprie gambe.
Mio padre, daktari Mario, ad Angal è chiamato
Mzee (Mosè), la guida, perché ha saputo guidare l’ospedale, ma soprattutto le persone,
con pazienza, competenza e dedizione, che
non sono mai venute a mancare anche di fronte ai periodi più difficili.
Mia madre è per la gente Mama Klaùdia, la
mamma di tutti, perché il suo cuore ha lasciato il segno nell’animo delle persone, senza lasciare indietro nessuno.
Al mio secondo mandato so di raccogliere
un’eredità delicata e difficile, con un’asticella
molto alta, ma colgo la sfida con entusiasmo
e tanta voglia di restituire tutto quello che
un’infanzia in Africa mi ha regalato. Spero di
esserne all’altezza.

Pierfrancesco
Marsiaj
Presidente
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Salute
Equità
Uguaglianza
Istruzione
Infanzia
Solidarietà
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Amici di Angal ha sede nel comune di Negrar, provincia di Verona. Conta oggi 82 soci.

Chi siamo?
Associazione apartitica
e aconfessionale, Amici
di Angal non ha fini di
lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ed ha lo
scopo di contribuire al
sostentamento e allo
sviluppo dell’Ospedale
Missionario St. Luke di
Angal, Uganda.
Articolo 2 dello Statuto

Opera in un villaggio ugandese, nell’Africa sub-sahariana, chiamato Angal che si trova a 150 km dal Sud
Sudan, a 10 km dal Congo.
Da oltre 20 anni siamo amici di Angal e del suo ospedale, perché?

“Crediamo in un mondo in cui, indipendentemente dalle condizioni economiche,
personali e geografiche, tutte le persone
abbiano accesso ad adeguate cure mediche e possano godere di uno stile di vita
dignitoso e sostenibile”.
A tal fine Amici di Angal valorizza e sostiene economicamente l’ospedale St. Luke di Angal, nel nord
dell’Uganda, quale centro fondamentale, insieme ad
altri, per la tutela della salute degli individui e della
comunità del West Nile, attraverso l’erogazione di
cure mediche di qualità e campagne di prevenzione, e quale motore di riduzione delle distanze fra i
gruppi sociali, attraverso progetti socio-economici,
anche slegati dall’ospedale, in favore delle fasce di
popolazione più deboli.
dallo Statuto dell’Associazione
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Le nostre radici
Nel ‘97 le Suore Comboniane, che per 37
anni avevano gestito
l’ospedale, si erano ritirate, e nel 2000 anche il
Cuamm aveva concluso
il programma di cooperazione.
L’ospedale rischia di
tornare a funzionare
solamente come dispensario.
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2001

2002-07

Fondazione

Maratona di aiuti

Il 26 luglio, a Vicenza,
Mario e Claudia Marsiaj, Rita Polo, Mariarosa Stocchiero e
l’attuale Direttore del
CUAMM, don Dante
Carraro, firmano il documento che sancisce
la nascita di Amici di
Angal Onlus.

Gli anni delle prime ristrutturazioni dei reparti, di miglioramenti infrastrutturali ed
equipaggiamento.
Ciò è stato possibile
grazie a vari gruppi di
appoggio, donatori privati, istituzioni ecclesiastiche.

Una storia
familiare
Nel dicembre del 1966 Mario e Claudia
Marsiaj partono da Venezia, a bordo della nave “Africa”. Lui medico neolaureato e
lei neo-mamma, giungono col nuovo anno
nel villaggio di Angal, insieme al figlio di un
anno e mezzo, Pierfrancesco.
All’epoca del loro arrivo, all’ospedale St.
Luke, dove la nostra storia ha origine, operano i Missionari Comboniani e lì, dal 1960,
iniziano a prestare servizio giovani medici
italiani del CUAMM di Padova.
Ad Angal i coniugi resteranno stabilmente
per 6 anni, ma vi torneranno poi per periodi
medio-lunghi per tutta la vita.
Nel 2001, in un momento di grande incertezza sul futuro dell’ospedale, insieme ad
alcuni amici e medici che avevano trascorso
del tempo ad Angal, Mario e Claudia decidono di fondare l’associazione.

2008-09

2010-13

2014-17

2018-21

Formalizzazioni

Al passo coi tempi

Aiuti importanti

I giorni nostri

Viene stipulata una
convenzione tra ospedale e Amici di Angal;
si formalizza anche un
accordo per i progetti
sociali. Le “NEWS” da
Angal aggiornano gli
amici sulle attività e i
problemi dell’ospedale.

Importanti donazioni
di privati permettono
la costruzione di casette per lo staff ed alloggi
per i parenti dei degenti. Si avvia l’informatizzazione dell’ospedale
mentre migliora la rete
idrica da cui dipende la
struttura.

Dall’impegno ad abbassare le rette di accesso
alla scuola materna e
ampliarne le strutture,
alla riorganizzazione
dell’assetto manageriale dell’ospedale.

Viene organizzato il
viaggio in Italia di tre
infermiere. Arrivano finanziamenti per migliorare il servizio materno-infantile. Vengono
spediti due container
carico di equipaggiamenti per l’ospedale e i
progetti sociali.

Si struttura l’ufficio di
raccolta fondi in Italia.
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Volti

Presidente:
Pierfrancesco Marsiaj

Fondatore e consigliere:
Dr. Mario Marsiaj

Fondatrice:
Claudia Bertoldi

Fondatrice e consigliere:
Dr.ssa Rita Polo

Vicepresidente:
Anna Zampieri

Consigliere:
Dr. Silvio Donà

Tesoriere:
Andrea Donisi

Consigliere:
Soumia Ferg

Consigliere:
Monica Rossin

Ci mettiamo la faccia,
ma soprattutto il cuore!

Fundraiser:
Giulia Carollo
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Amici di Angal è costituita da persone la cui storia si è incrociata con quella di Mario e Claudia. Qui vediamo il consiglio
direttivo che dal 2019 e fino ad oggi ha guidato l’associazione. A loro, a tutti coloro che hanno donato il proprio tempo e
le proprie competenze per Angal, va il nostro GRAZIE.

Attori coinvolti
(stakeholders)
Donatori
Consiglio Direttivo
Volontari
Dipendente
Enti pubblici e privati
Amici e sostenitori

Comunità
Pazienti
Dipendenti ospedale
CDA ospedale
Diocesi di Nebbi
Missione comboniana

Amici di Angal
• 82 Soci
• 351 Donatori
• 1 Dipendente
• 10 Volontari

Ospedale St.Luke
• 60.000 Pazienti
• 10.965 Ricoveri
• 157 Staff
• 250.000 persone
bacino d’utenza

Progetti Sociali
•
•
•
•

2.000 Assistiti
8 Progetti
5 Volontari
1 Responsabile
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Dove operiamo?
Nel Distretto di Nebbi (282.000 abitanti), regione del West Nile, Nord Uganda, dove si trova
Angal e il suo ospedale, sono presenti: 1 ospedale pubblico che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, di fatto non eroga cure gratuite e di buon livello, 1 ospedale privato no-profit (il
St. Luke Hospital), 1 ambulatorio per HIV, 9 cliniche di terzo livello e 12 di secondo livello.
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Carta d’identità dell’Uganda
L’Uganda, con un Indice di Sviluppo Umano* di 0.544, si classifica 159°
su 167 nazioni.
*Indicatore di sviluppo utilizzato dall’ONU per valutare la qualità della vita dei
membri di un Paese. Tiene conto di differenti fattori: aspettative di vita alla nascita,
istruzione e reddito. Il dato è stabile dal 2019. https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/UGA

Popolazione totale 2021

PIL pro capite

$894 (2020)
vs. €30.036 (ITA, 2021)

48%

52%

uomini

donne

47,1
milioni

Tasso di crescita PIL

- 0,9% (09/2021)
vs. 0,1% (ITA, 03/2022)

15,8 anni

+3,32%

Età media della popolazione
tra le più basse al mondo
Tasso di crescita demografica

Dove vive la popolazione?

57,2%

24,4%
urbana

75,6%
rurale

Il
della
popolazione si trova
in povertà multidimensionale (IPM)**
**Indicatore UNDP

Deprivazioni nel 33,33% dei 10 indicatori pesati: mortalità infantile,
nutrizione, anni di scuola e bambini
in età scolare, metodo di cottura dei
cibi, disponibilità di acqua, elettricità, condizioni igieniche, cespiti.

Dati economici Uganda: https://tradingeconomics.com/uganda/indicators,
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/UGA
Dati economici italiani: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=11965
Dati demografici del 2020: https://worldpopulationreview.com/countries/
uganda-population
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1954
Costruzione
dispensario

Ospedale St. Luke
la salute è per tutti

1971
Nuova sala
operatoria

1968
Costruzione
Pediatria

1959
Nasce il St.
Luke Hospital e
arrivano i primi
medici italiani

1969
Statuto e consiglio
d’amministrazione
1984
2 auto, strumenti
per la sala
operatoria

Missione
Il St. Luke Hospital è un ospedale no-profit
di 220 posti letto fondato nel 1959 grazie ai
Padri e Suore Comboniani.

Obiettivi di sviluppo sostenibile
identificati dall’ONU per il 2030

Trovandosi in un’area rurale e povera, dove
il 91% delle famiglie vive di agricoltura di
sussistenza e solo il 5,2% ha accesso all’elettricità, l’ospedale di Angal offre servizi
sanitari di base.

https://www.un.org/en/sustainable-development-goals

ria
Lavande
Farmacia

Quella di essere un ospedale generale,
senza specializzazioni, in questa zona, è
una scelta precisa:
1. per garantire la continuità e la sostenibilità della struttura (con limitato supporto governativo)
2. per erogare cure di qualità a tutti, senza discriminazioni, specialmente nei
confronti della disponibilità economica.
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“Tutti gli esseri umani
hanno il diritto di accedere a cure mediche
e ricevere sostegno e
cura delle loro sofferenze”
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1972-82
L’instabilità
politica: feriti di
guerra, colera,
casi di AIDS

La storia in breve
2016
Riassetto
manageriale

1995
Ampliamento
laboratorio, ufficio
medici, autonomia
energetica

1987
1° medico africano!
La scuola ostetriche di Kalongo è
ospitata ad Angal

2020
Radiologia digitale

1998
Difficoltà economiche per l’ospedale

2009
6 serbatoi per
l’acqua piovana

2021
Unità Sterile e
Mother Hostel

2018
Nuova maternità e
gestione rifiuti

2002
1997
Banca del sangue
2015
Padiglione per la
Nuovo complesso
diagnostica.
1991
chirurgico
Primi 2 PC.
Costruito il “Lubiri”,
2003
per donne in
2000
Costruito
Reparto
gravidanza
1 solo medico
Isolamento
bianco (italiano)
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Anche nel 2021 la principale sfida è stata la pandemia di covid-19: il calo degli accessi ospedalieri
ha influito sulle finanze del St. Luke.
Tuttavia, l’ospedale ha lavorato tanto e bene.
I risultati non sono mancati.

Dal 2017 l’ospedale, di proprietà
della Diocesi di Nebbi, gode di
semi-autonomia di governo

hi

le

1° tra i 33 ospedali accreditati
presso l’UCMB (Uganda Catholic
Medical Bureau)
zio
ra

ist

in

m

Am
ne

19° su 180 ospedali generali
ugandesi

13

Annual Report 2021

Angal Hospital
nel 2021
dalla prefazione all’Annual Report 2020-2021 del St.Luke

L’anno finanziario 2020-2021 è stato caratterizzato
da importanti cambiamenti e sfide.
La pandemia di COVID 19 ha continuato a colpire l’economia globale così come l’economia locale di Angal
e i nostri sostenitori istituzionali. La conseguente riduzione delle attività di raccolta fondi e di finanziamento
attraverso progetti internazionali, unita al calo degli
accessi ospedalieri, si sono tradotti in una riduzione
del sostegno alle spese correnti dell’ospedale. Tutto
ciò ha minacciato la sostenibilità del St. Luke, tendenza per contrastare la quale tutto il Management dell’ospedale ha lavorato senza sosta.
Il Board e il Management hanno accelerato le strategie
di contenimento dei costi, ma la struttura sanitaria ha
ormai raggiunto una fase in cui un’ulteriore riduzione
dei costi potrebbe influire sulla qualità del lavoro. Per
il futuro sarà necessario considerare altre strade per il
reperimento di risorse.
Nonostante ciò il sostegno di Amici di Angal, Caritas
Italiana, Unione Buddhista Italiana, Salvagnini SPA,
UNICEF-AVSI e IDI, attraverso progetti e sostegno
diretto ai costi di gestione, hanno aiutato l’ospedale a
mantenere fede all’impegno di erogare servizi ai vulnerabili e agli svantaggiati, seguendo il suo mandato
statutario.
Molte sono state le realizzazioni, dall’Ostello per le
madri (nella foto) al rinnovo dell’Unità di Sterilizzazione e del reparto femminile, a testimonianza di un
ospedale vitale e dinamico, determinato a mantenere
fede ai propri valori e alla propria mission.
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Dottor Tugume Benard
CEO St. Luke Hospital

Il Dr. Benard Tugume è stato
nominato CEO dell’ospedale
St.Luke dal Vescovo di Nebbi
a dicembre 2021, dopo due
anni in cui ne ha svolte le funzioni. Sposato, con due figli,
viene da Rukungiri, nel sud-ovest dell’Uganda. Laureato in
medicina nel 2010 alla Makerere University, lavora ad Angal da 10 anni dopo esperienze di lavoro al Lacor di Gulu e
al Dabani Hospital di Busia.
Svolgo con passione il mio lavoro al St.Luke, condividendone in
pieno visione e missione, e sono
grato ad Amici di Angal che hanno portato un impatto enorme
ad Angal e in tutto il West Nile.

Sono originario di Gulu, sposato e con due
figli, laureato in Medicina all’Università di
Gulu. Lavoro da 12 anni ad Angal. La mia
missione è curare con dedizione persone con
risorse economiche limitate.

Dottor Okello Daniel
Medical Director

Ho lavorato al St Luke per 6 anni, dal 2016 ad
oggi. Amo il mio lavoro perché mi ha permesso di migliorare le mie capacità di leadership
attraverso il tutoraggio dell’intera comunità
infermieristica. Adoro lavorare in team.

Mrs Grace Nelly Kinyera
Senior Nursing Officer

Laureato in Amministrazione Aziendale e diplomato in Studi Commerciali, ho un certificato in documentazione e gestione dell’informazione. Ho esperienza di 17 anni in ospedali,
da 6 anni sono amministratore del St.Luke.

Mr Richard Ochola
Amministratore

Lavoro al St.Luke da 4 anni come responsabile
delle risorse umane. Ho una laurea in Economia aziendale e un diploma in Gestione delle
risorse umane. Il mio obiettivo è la creazione di
una forza lavoro forte, resiliente e produttiva.

Mr Ngure Julius
Human Resource Officer
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Dati 2020 - 2021
PAZIENTI

L’anno finanziario ugandese, diversamente dal nostro, inizia il primo luglio e finisce il trenta giugno.
Per tale ragione, dati di bilancio e dati ospedalieri
cadono tra il 2020 e il 2021.

STAFF

OSPEDALE

157 operatori, tutti locali

Reparti e servizi

• 24.239 pazienti ambulatoriali

• 4 Medici e 76 infermieri/e

• 10.965 ricoveri

• 15 professionisti sanitari

• 6.513 visite alla clinica HIV

(farmacisti, laboratoristi, etc.)

• Maschile e Femminile
• Pediatria
• Maternità
• Unità Nutrizionale

• 5.793 visite in clinica prenatale

• 33 staff di supporto

• Ambulatori

• 17.442 dosi di vaccino

• 16 risorse non cliniche

• Laboratorio

• 2.765 parti di cui 1.487 cesarei
• 2.503 interventi chirurgici

(cuochi, autisti, guardie)
• 13 amministrativi

• Sala operatoria
• Unità sterile
• Diagnostica raggi X
• Fisioterapia
• Isolamento

60.000

220

Persone trattate

Posti letto

• Ostello Partorienti
• Farmacia
• Lavanderia
• Amministrazione
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OPD/Ambulatori (-23,6%) Rep. di Maternità (-1,6%)

Rep. Pediatrico (-36,8%)

Orario di apertura esteso alle
8.00/20.00, dal lunedì al sabato. Patologia più frequente: la
malaria. Significativo calo degli accessi a causa delle restrizioni pandemiche.

Con 3.669 ricoveri è il reparto più attivo del 20-21. 2.765
parti, di cui 54% cesarei. 2.375
bimbi nati vivi, molti sottopeso. L’edificio accoglie 48 letti,
ginecologia e sala parto.

56 letti, suddivisi in tre stanze
di colore diverso a seconda
della gravità, per 3.052 ricoveri. Le visite pre e post nascita vengono erogate in apposite cliniche (-0.4 %).

Medicina (-20,4%)

Servizi Diagnostici

Reparto tecnico

Maschile: 1.356 pazienti, 40
letti, 1 medico e 10 infermieri.
Femminile: 1.483 ricoverate,
37 letti, 1 medico e 10 infermieri. La permanenza media
è salita: 5 giorni, causata da
patologie più severe, effetto
del ritardo nell’accedere all’ospedale.

Calano gli esami ecografici
(1.890, -58%) per la difficoltà a trovare un ecografista,
crescono gli esami a raggi X
(1.794, +4%). Ridotti i test di
laboratorio (61.132, -47%).
Sono state usate 1.248 unità
di sangue.

1 ambulanza non equipaggiata, 1 auto per brevi spostamenti. Lavanderia. Inceneritore. Pannelli solari e
generatori. 3 pozzi e 2 serbatoi servono gli edifici ospedalieri.
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Bilancio
St. Luke
Hospital
2020-21

ENTRATE

Le entrate totali dell’ospedale sono calate, seppur di
poco, rispetto a quanto preventivato. È evidente la dipendenza del St. Luke dagli aiuti esterni: il 19,4% delle
donazioni arriva da Amici di Angal, il 20% sono donazioni in materiale, il 4,6% è il supporto per il progetto
IDI-HIV. Nonostante il calo di presenze, conseguente
ai due lockdown nazionali, migliorano le entrate da ticket sanitari (+1,3%) versati dai pazienti.
Se a calare del 23,8% è stato il supporto dei finanziatori
internazionali alle spese correnti (a causa dell’impatto
della pandemia), a salire, dopo anni di stallo, è il supporto governativo (progetto PHC-CG), sotto forma di
linea di credito per l’acquisto di farmaci. Il 10,4% delle
entrate del 2020-21 corrisponde a progetti di sviluppo infrastrutturale a cui Amici di Angal ha partecipato
o si è fatto promotore (costruzione del nuovo Mother
Hostel, estensione dell’Unità Sterile e rinnovo del Reparto Femminile). Rientrano tra le donazioni materiali

5%

-2% rispetto al 2019-2020

€772.538
-1,3% dal 2019-2020

77,5%
da aiuti esterni

+1,3% dal 2019-2020

22,5%
da ticket sanitari

Capitolo
Amici di Angal
Donazioni Internazionali
Donazioni in materiale
Rette ospedaliere
Governo
Altre entrate
Totale entrate 20/21

Totale in €
149.991 €
148.820 €
154.602 €
173.549 €
119.491 €
26.085 €
772.538 €

* cifre riportate dal bilancio ufficiale convertite in € al cambio
1:4164 medio per il periodo di riferimento
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USCITE

1%

-14,2% rispetto al 2019-2020

€762.348
– 47,7%
costi dei servizi
Capitolo di spesa
Personale
Medicinali
Progetti
Servizi, forniture, trasporti
Costi amministrativi
Totale uscite 20/21

- 41%
costi di trasporto

Totale in €
326.815 €
310.553 €
69.474 €
43.166 €
12.340 €
762.348 €

le attrezzature spedite dall’Italia mediante container.
Per fronteggiare la riduzione dei finanziamenti per costi operativi l’ospedale ha dovuto rivedere
il proprio piano di spesa per l’anno 2020-21. I costi per lo staff sono diminuiti del 17,2%; effetto
della riduzione del personale ad inizio anno. Ulteriori sforzi di efficientamento promossi dal Management hanno portato ad un calo del 47,7% dei costi per i servizi e del 41% per il trasporto.
Diminuisce la spesa per farmaci e materiale medicale del 22%, un cambiamento legato al minor
numero di pazienti e a miglior monitoraggio del consumo dei farmaci.
Uscite totali del St. Luke Hospital negli ultimi 7 anni
4500m

Uscite (in UGX)

4000m
3500m
3000m
2500m
2000m
1500m
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21
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Progetti
Sociali
La salute è il focus di Amici di Angal. Ma una
volta usciti dall’ospedale, 50 anni fa come oggi,
i bisogni della gente sono evidenti.
Tenendo fede alla promessa di aiutare i malati
del St. Luke ci siamo impegnati ad aiutare anche
i più svantaggiati.
Si chiamano “Progetti Sociali” per differenziarli
dalle attività puramente sanitarie. Sono iniziative assistenziali promosse per prima da Claudia Marsiaj, nate negli anni, parlando, ascoltando e osservando la comunità.
Dal 2017 i Progetti Sociali hanno un proprio
budget, un referente, un punto di riferimento:
l’ufficio di fianco alla chiesa parrocchiale.
Guardando oggi i volti delle persone coinvolte
nei progetti vedrete anziani, madri sole, vedove, bambini, disabili.
Le sfide del 2021? La pandemia di covid-19 e le
restrizioni connesse hanno imposto la sospensione di alcuni progetti (il sostegno agli alunni
delle scuole purtroppo chiuse). Sono cresciuti i
prezzi dei beni essenziali, calata la capacità di
spesa delle famiglie, aumentata la povertà ed il
numero di richieste di inclusione nei Progetti.

Venderina, beneficiaria del progetto
Cibo per Poveri recita la preghiera
prima della distribuzione alimentare
nel cortile dell’ospedale.

2015
Scuola per
ciechi

Deogratias Ofoyrwoth
Responsabile Progetti Sociali

2010
Cibo per
malati AIDS

Organizza, gestisce e rendiconta le attività sociali. Valuta tutti i casi ed i bisogni dei
richiedenti. Nativo di Angal, è
padre di 4 figli.

1967
Operazione
proteine (1986,
Unità
Nutrizionale)
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2018
Fattoria
Cardellino - ATLA

2012
Cibo per i
poveri

2008
Asilo
St. Theresa

2000
Orfani
da AIDS

2001
Samaritan
Fund

Una questione di contatto e ascolto
“La vita in un ospedale in mezzo alla savana non era facile per la
moglie di un medico se non era lei stessa un medico. Ma Claudia non si perse d’animo. Per prima cosa s’impegnò ad imparare
la lingua locale, l’Alùr. Sotto l’ombra di un grande albero, insegnava elementari nozioni di igiene sanitaria: a bollire l’acqua,
a riconoscere i primi segni della malnutrizione, a reidratare i
bimbi affetti da diarrea...” - Mario Marsiaj
- da L’ospedale di Angal. 50 anni di vita

Unità Nutrizionale
È il primo progetto sociale, nato sotto diverso
nome, “Operazione Proteine”, pensato e concretizzato da Claudia Marsiaj.
Si svolge oggi in due luoghi: in ospedale, nel reparto dotato di 9 letti destinati ai pazienti malnutriti e nei villaggi, dove un equipe ospedaliera si reca ciclicamente per fare monitoraggio,
prevenzione e formazione ai genitori.
Le restrizioni pandemiche hanno bloccato i
“safari sanitari” e influito pesantemente sugli
accessi dei piccoli pazienti all’ospedale negli
ultimi due anni.
Ricoveri annuali pre covid-19: 190. Ricoveri
2019/20: 134. Ricoveri 2020/21: 151.
I fondi, gestiti direttamente dall’ospedale, servono per fornire cibo iperproteico e medicinali, pagare gli stipendi degli infermieri, cuoche,
nutrizionista e i costi di trasporto nei villaggi.
Costo progetto: € 25.000
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CIBO

= 10 persone

1. Cibo per malati AIDS
Il progetto di aiuto alimentare accompagna il ritiro dei medicinali antiretrovirali distribuiti nella clinica HIV dell’ospedale St. Luke. Il cibo
mantiene il corpo e la mente in forze (entrambe provate dalla malattia
che riduce anche la capacità lavorativa). Un incentivo contro l’abbandono delle cure, di importanza fondamentale in un paese tanto martoriato dall’AIDS.

Sister Stella
Volontaria

Beneficiari: 405
Costo progetto: € 18.829

2. Cibo per i poveri

Judith
Volontaria
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Sostegno alle persone completamente senza risorse, soprattutto anziani e vedove, senza capacità lavorativa. Ogni 2 settimane ricevono
cibo in quantità corrispondente al nucleo familiare. Non vengono distribuiti soldi, ma direttamente farina, fagioli, olio, zucchero e sapone.
Il contributo nel 2021 è leggermente cresciuto, a causa dell’aumento
dei beneficiari coinvolti e dei prezzi. C’è chi cammina per più di tre ore
per venire a ricevere il supporto.
Beneficiari: 60 famiglie
Costo progetto: € 8.806

ISTRUZIONE
3. Asilo St. Theresa
La scuola ha una funzione educativa e sociale
fondamentale. Inoltre è un ambiente sicuro e
fornisce conoscenze igieniche di base. Il progetto prevede sostegno alle rette scolastiche
per le famiglie in difficoltà, integrazione dello
stipendio degli insegnanti, fornitura di materiale scolastico agli alunni. A causa delle restrizioni pandemiche da aprile 2020 a gennaio
2022 le scuole di tutto il Paese sono rimaste
chiuse. Il supporto alle famiglie per le rette
scolastiche e il materiale
non si è reso più necessario
per quest’anno.
Beneficiari: 278 alunni/e
Costo progetto: € 2.012

4. Scuola per ciechi
Nella scuola primaria di Angal, studenti non
vedenti frequentano le lezioni insieme ai
compagni vedenti. Il progetto combatte le
discriminazioni e fornisce supporto alimentare, manutenzione delle macchine Braille,
allestimento del dormitorio per gli studenti
e integrazione salariale per i docenti ciechi.
Il progetto ha subito un rallentamento per la
chiusura delle scuole.
Beneficiari: 46 alunni disabili
Costo progetto: € 1.604

5. Borse di studio
Supporto economico scolastico ad un gruppo
di studenti ciechi e/o svantaggiati, sostenuti
da singoli donatori che contribuiscono regolarmente alle rette scolastiche delle scuole superiori/tecniche. Costo progetto: € 805
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Assistenza economica
6. Samaritan Fund

7. Orfani da AIDS

Farmaci, ricoveri e trasporto gratis ai malati
cronici, poveri e/o emergenziali che necessitano di cure ma sono economicamente incapaci di affrontarle. Un progetto in partnership
con l’ospedale St. Luke, per uscire dal circolo
vizioso povertà infermità.

Piccoli rimasti senza genitori, spesso a causa
dell’AIDS, vengono accolti dai parenti o dai
vicini di casa. Questi si trovano di fronte a
sforzi economici pesanti. Il progetto contribuisce alle spese di mantenimento degli
orfani e garantisce 2 controlli sanitari l’anno.

Si rivolge a pazienti malati (372 nel 2021, dai
3 ai 101 anni). Amici di Angal fa fronte alle
spese dei ticket sanitari e di trasporto verso
altre strutture.

Il sostegno si conclude una volta raggiunti
i 13 anni, per lasciare posto a nuovi beneficiari. Il sostegno è erogato una volta al mese
direttamente alle famiglie.

Beneficiari: 372
Costo progetto: € 11.217

Beneficiari: 130
(46 a Parombo, 84 ad Angal)
Costo progetto: € 18.807

Veneranda
Volontaria Orfani
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Antony
Volontario Orfani

Giustino
Volontario Orfani

Green
8. Fattoria didattica Cardellino - ATLA
Adolescenti orfani, senza possibilità di proseguire gli studi e senza risorse per avviarsi nel
mondo del lavoro, vengono inclusi nel progetto didattico ambientale Fattoria Cardellino,
implementato da Cooperativa ATLA. I fondi sono impiegati per l’acquisto di sementi e animali,
attrezzi e materiale per preparare e lavorare la terra sulla quale gli alunni potranno sperimentare le competenze apprese in classe.
Costo progetto: € 2.157

Bilancio Progetti
Sociali 2021
Orfani
22%

Food HIV
28%

Samaritan
17%

Ufficio
10%

ATLA 3%
Varie 1%
Studenti 1%
Ciechi 2%
Asilo 3%

Food for
Poor
13%

*I costi di gestione sono legati alle spese per l’implementazione dei progetti (coordinamento, benzina, trasporti,
sede, rimborso spese dei volontari, connessione internet,
cancelleria, etc.)

Il bilancio dei progetti sociali, sostenuto unicamente da fonti esterne (Amici di
Angal Onlus), si è mantenuto in linea con
quello degli anni passati. I fondi stanziati per le iniziative rallentate dal covid-19
sono stati redistribuiti fra i vari progetti,
rispondendo a richieste sempre più impellenti dei beneficiari.
Capitolo
Orfani
Samaritan Fund
Fattoria ATLA
Varie
Studenti (borse studio)
Scuola per Ciechi
Asilo
Ufficio*
Cibo per poveri
Cibo per HIV
Totale 2021

Totale in €
14.969 €
11.217 €
2.157 €
9936 €
805 €
1.603 €
2.012€
6.766 €
8.806 €
18.829 €
68.100 €
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Come sosteniamo tutto questo?

Bilancio Amici di Angal, 2021
Le incertezze legate alla pandemia avevano imposto cautela nel proporre un bilancio preventivo 2021 conservativo, ma
le cose sono andate meglio del previsto.
Con entrate pari a € 419.064,83 e uscite pari a € 305.071,50 il bilancio 2021
si è chiuso in attivo, con un avanzo di
€113.993,51.
Di questo importo ricordiamo che €
40.000 erano stati anticipati per la realizzazione dell’Unità Neonatale, che verrà realizzata nel 2022.
Commento alle entrate
Sono cresciute del 10% le erogazioni
liberali da privati, a conferma della
solidità della larga base di donatori
fedeli ad Angal, mentre si sono ridotte dell’8% i contributi da imprese.
Stabili le quote associative versate
dai soci. Aumenta l’aiuto delle Istituzioni, rimane stazionario quello delle
Associazioni. Il contributo del 5xmille si è dimezzato rispetto al 2021,
anno in cui l’Agenzia delle Entrate
aveva straordinariamente erogato
due annualità per sostenere il terzo
settore durante la pandemia. Nonostante ciò, si nota una leggera crescita
della quota raccolta rispetto al biennio
precedente. In positivo, dopo due anni
di stop, anche i ricavi da eventi (mercatini e Festa dei 20 anni).
Spiccano due voci particolarmente
incoraggianti: le entrate da raccolte fondi (+ 300%) e i contributi su
progetti specifici (+ 270%, legati al

progetto Mother Hostel finanziato
dall’8x1000 UBI e Salvagnini Spa, e
l’erogazione per la costruzione della
Neonatologia che procederà nel corso del 2022).
Commento alle uscite
Per le stesse ragioni di cautela il supporto all’Ospedale St. Luke è stato
ridotto da € 180.000 a € 150.000,
mentre è rimasto sostanzialmente invariato il sostegno ai Progetti Sociali.
L’ente ha trasferito all’ospedale fondi
per un progetto in cofinanziamento
(Mother Hostel) e per un progetto
autofinanziato (rinnovo dell’Unità Sterile). Come da consuetudine è stata
inviata allo staff ospedaliero una gratifica natalizia per l’impegno dimostrato
in un altro duro anno di lavoro.
Crescono le spese da attività tipiche
e per raccolta fondi, legate al funzionamento di Amici di Angal e alla
divulgazione della sua missione: comunicazione (€ 4.662, per lo più costi di stampa connessi alla promozione delle raccolte fondi), formazione
(€302,56), viaggio ad Angal (€2.573,
biglietti, visti, assicurazioni per due
persone), organizzazione di eventi
(€1.029), spese postali e materiale per
attività (€ 1.977), telefonia e noleggio
software per sito web e gestionale
contabilità (€ 1.326).
Per il personale e relativi oneri sociali
la spesa è rimasta in linea con quanto
previsto (€21.469).
Andrea Donisi
Tesoriere Amici di Angal
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ENTRATE
-5% rispetto al 2021

€419.065

Capitolo
Erogazioni Liberali da Privati
Erogazioni Liberali da Imprese
5xmille
Campagne/raccolte fondi
Istituzioni
Eventi
Associazioni
Quote Associative annuali
Contributi su progetti specifici
Totale entrate 2021

Totale in €
189.233 €
61.650 €
52.369 €
20.421 €
10.000 €
4.252 €
2.403 €
1.350 €
77.387 €
419.065 €

Capitolo
Contributi all’ospedale
Contributi a Progetti Sociali
Progetti in autofinanziamento

Totale in €
150.000 €
68.100 €
10.000 €

USCITE
-24% rispetto al 2021

€305.071

(Unità Sterile)

Progetti specifici

37.866 €

(Mother Hostel, Reparto Femminile)

Personale
Eventi e Comunicazione
Spese di gestione
Oneri bancari
Viaggi
Sostegno staff ospedaliero
Totale uscite 2021

21.469 €
7.054 €
2.986 €
2.123 €
2.573 €
2.900 €
305.071 €
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Come sosteniamo tutto questo?
88% delle spese va ad Angal
Accorpando le spese per ambiti, mission contro gestione/fundraising/comunicazione, risulta che circa l’88%
delle spese sostenute sono legate
al perseguimento della missione di
Amici di Angal: sostegno all’ospedale
St. Luke, a progetti infrastrutturali e
ai Progetti Sociali, mentre il funzionamento dell’associazione è costato
complessivamente il 12% nel 2021.

5XMILLE
Un caposaldo dell’associazione dal 2006. Ogni anno circa
800/900 persone firmano, nella
dichiarazione dei redditi, a favore di Amici di Angal Onlus. Il
contributo, ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, viene destinato
all’Ospedale per il 62%, ai Progetti Sociali per il 22%, all’Unità
Nutrizionale per il 7% e agli Orfani per il 9%. In media, all’anno,
il supporto si aggira sui 50.000€.

Donazioni dirette
Sono lo strumento principale
con il quale portiamo avanti le
attività. Ci permettono, specie
se donazioni regolari, di coprire
le voci di spesa dell’ospedale più
critiche, fondamentali per curare i malati: stipendi e medicine.
Oggi la maggior parte delle donazioni arriva tramite bonifico e
transazioni elettroniche.
Conosciamo meglio chi ci sostiene, nella pagina a fianco.

Progetti
Si propone di inviare proposte progettuali, tramite bandi o semplici richieste
a Fondazioni, Aziende, Enti pubblici e Privati. Per produrre gli elaborati e la
rendicontazione, nelle forme e nei tempi richiesti, si lavora di concerto tra
Italia e Uganda. Finora abbiamo sottoposto iniziative, finanziariamente cospicue, focalizzate a migliorare la qualità dei servizi di cura del St. Luke Hospital attraverso interventi infrastrutturali e formativi. Cogliamo l’occasione per
ringraziare i partner italiani con cui abbiamo collaborato.
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Chi dona?
I Donatori sono l’anima della nostra associazione, coloro grazie ai quali è possibile
finanziare ospedale e progetti. Ma chi sono, quanti sono, da dove vengono?

Numero di Donatori

351
vs. 294 (2020)

Donne

Numero di Donatori

Importi

Uomini

Importo medio
per singola donazione

€ 264
vs € 240 (2020)
Come donano?

99%

Con transazioni
elettroniche

GRAZIE!

51% 49%

Negli anni l’importo complessivo donato dai sostenitori è rimasto pressoché costante, ma il numero
di donatori è in aumento, grazie alle donazioni attraverso i social network, di solito di importo minore.

Da dove arrivano?

35%
Resto
d’Italia

65%

Veneto

Amici di Angal nasce nel Veneto e il suo baricentro
resta fra Vicenza e Verona, ma molti, circa un terzo,
sono i donatori che vengono da altre parti d’Italia.
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01. Notiziario

Come
alimentiamo la
relazione con i
donatori?

Due volte l’anno spediamo o consegnamo a mano oltre 700 copie di “Angal News”; una rivista per avvicinarci
ad Angal e mantenere aggiornati i donatori.

02. Ringraziamenti
Tutto l’anno Mario, Claudia e i Consiglieri tengono vivi i rapporti coi donatori con telefonate, incontri personali e
scambiando mail o lettere.

03. Eventi
In occasione dei 20 anni dalla fondazione dell’ente si è festeggiato
con Soci e Amici. Un ritrovo gradito,
annuale, prima sospeso a causa della
pandemia, poi ripreso. Sono proseguiti i mercatini solidali e promozionali.
Grazie alle volontarie!

04. Libri e Annual Report
• Ritratti della mia Africa - Claudia Marsiaj
• L’Ospedale di Angal. Cinquant’anni di
vita - Mario e Claudia Marsiaj
• Ogni anno è redatto l’Annual Report.
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05. Newsletter e mailing

07. Raccolte fondi

11 le newsletter spedite durante l’anno ai 1100 iscritti. Tematiche diverse
per raccontare l’evoluzione dei progetti, le necessità che emergono, notizie da Angal. Una lettera cartacea,
personale, per ricordare l’importanza
del 5xmille.

Queste le 7 campagne promosse
su social, giornale, newsletter, whatsapp nel 2021: Un medico sotto
l’albero, Emergenza Ossigeno, Letti
Reparto Femminile, Adotta una infermiera, Rinnovo Unità sterile, Un
pozzo per Fattoria ATLA- Cardellino, Compleanni su Facebook.

06. Sito web

08. Social network

Vetrina dei progetti sociali, dell’ospedale con i suoi servizi, news, foto ed immagini da Angal. Informazioni sull’associazione, su come sostenerne la causa.
Bilanci e relazioni 5x1000. Versioni
scaricabili del giornale, dell’Annual report, delle newsletter.

Amici di Angal ha profili sui vari
network, Facebook, Instagram e
Twitter, oltre a un canale Youtube
ed uno Vimeo. Nel 2021 ha pubblicato storie e condiviso notizie
(45 post Facebook, 30 post Twitter, 38 contenuti Instagram)
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Amici di Angal Onlus
Codice Fiscale 93143850233
Via Vivaldi,3
Arbizzano 37024
Negrar (VR) - Italia
www.amicidiangal.org
+(39)-348-7418351
info@amicidiangal.org
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