
                                                                                                                                                            

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
26 marzo 2017

Relazione di missione

Rendiconto consuntivo 2016
Piano programma attività 2017

FINALITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione  Obiettivo Francesco  ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale, fondata nell'Ottobre del 2000, opera prevalentemente a favore delle popolazioni 
che  si  trovano  in  stato  di  necessità  (Bolivia,  Congo,  Terra  Santa)  con  particolare 
attenzione al settore dell'istruzione e della sanità.
Tenuto  conto  del  luogo  (Convento  dell'Incontro)  ove  ha  sede  l'Associazione,  essa  si 
propone  anche  la  promozione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  e  storico, 
comprese  le  biblioteche  ed  altri  beni,  secondo quanto  disposto  dalla  normativa  sulle 
onlus, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Non ha fini di lucro e dà attuazione al proprio scopo nello spirito della religione cattolica 
romana svolgendo attività sociali, culturali, ricreative e pastorali.
Per  raggiungere  i  suoi  fini  l'Associazione,  nata  nel  mondo  francescano,  s'impegna  a 
realizzare i seguenti obiettivi:
1. promuovere progetti missionari nei paesi in cui sono presenti i frati minori 

francescani (Bolivia- territorio del Chaco, Terra Santa)
2. sostenere la popolazione infantile con sostegno a distanza, singolo o comunitario 

(circa 800 bambini), per incrementare il livello dell'istruzione (Bolivia, Congo)
3. promuovere l'assistenza sanitaria attraverso un progetto che prevede un controllo 

periodico delle popolazioni per garantire: assistenza medica specializzata, 
vaccinazioni, formazione igienico-sanitario, prevenzione e controllo sanitario 
preventivo (Bolivia)

4. fornire risorse economiche per garantire l'utilizzo di acqua potabile (Terra Santa)
5. favorire attività lavorativa: scuola di sartoria e falegnameria (Congo)
6. favorire formazione scolastica superiore di specializzazione attraverso borse di 

studio (Bolivia, Congo)
7. essere sensibili alle nuove richieste di aiuto ed emergenza 
8. accogliere persone in stato di momentanea difficoltà economica in accordo con il 

progetto Abitare Solidale e i servizi sociali del comune di Bagno a Ripoli (Italia)
9. conservare e preservare i luoghi di interesse storico che ci sono stati affidati come il 

Convento dell'Incontro (Italia)

ASSOCIAZIONE  OBIETTIVO FRANCESCO onlus
 Sede Legale : c/o Convento Incontro - via dell’Incontro, 1 - 50012  Bagno a Ripoli  (FI)

Tel./Fax :  055.6519122 - P. IVA 05073140484
 Internet: www.obiettivofrancesco.org  e-mail: info@conventoincontro.it

Registro Prefettura di Firenze n° 80/02 Area II-P.G. del 24.05.02  - Albo O.n.l.u.s. Regione Toscana  n.1378 del 20-04-04



                                                                                                                                                            

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Obiettivo  Francesco  onlus  è  governata  da  un  consiglio e  da  un'assemblea  dei  soci, 
composta da 150 soci effettivi.
L'assemblea  dei  soci  ha  il  compito  di  approvare  il  bilancio  del  2016 e  il  piano  del 
programma di attività dell'Associazione per il 2017.  Delibera inoltre sull'orientamento 
generale delle attività ed ha il compito di eleggere i membri del Consiglio Direttivo, che 
a sua volta eleggerà il presidente.
Obiettivo  Francesco  onlus  si  avvale  del  lavoro  e  del  contributo  dei  volontari, 
fondamentali per il buon funzionamento delle attività associative.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Nel  corso  dell'anno  2016  sono  state  svolte  numerose  attività  di  sensibilizzazione  e 
promozione dei nostri progetti missionari.
Insieme ai volontari abbiamo organizzato pranzi e cene missionarie, mercatini, concerti, 
opere, conferenze e feste, abbiamo preparato bomboniere solidali  e ceste natalizie per 
raccogliere fondi e sensibilizzare ad uno spirito missionario.
Grazie alla visita annuale di Don Crispino, anche quest'anno è stata data la possibilità alle 
famiglie adottive a distanza di essere aggiornate sui nostri progetti e sulla situazione dei 
bambini  adottati  in  Congo.  Come  ogni  anno,  abbiamo  inoltre  inviato  due  lettere 
(Primavera e Natale) a tutti i padrini e le madrine per mantenere costanti i rapporti con il 
nostro referente Don Crispino.
Abbiamo  avuto  poi  la  visita  di  Francesco  Cosmi,  collaboratore  in  Bolivia  di  Padre 
Tarcisio ofm e referente per il nostro progetto sanitario Equipè Mobile.
Durante l'anno sono stati  frequenti  i  rapporti  con fra Giuseppe ofm, responsabile  del 
Centro Missionario Francescano e siamo stati da lui incaricati di fare testimonianza nelle 
scuole per presentare l'associazione e le missioni della Bolivia.
Stretti contatti anche con fra Matteo ofm, responsabile della Terra Santa, con il quale 
abbiamo potuto realizzare un nuovo progetto.
Nel 2016 Obiettivo Francesco onlus ha erogato:

Bolivia:        204.583,77    euro

Congo:               20.324,26    euro

Terra Santa:                   5.467         euro

Varie:                            1.301,25    euro

Abitare solidale:    3.000        euro
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Nel corso dell'anno 2016 sono state  svolte  le  attività  di  conservazione  del  Convento 
dell'Incontro anche attraverso progetti che hanno consentito al convento di diventare un 
luogo aperto, di incontro spirituale e di comunità.

Sono stati impiegati in totale per il mantenimento del

 Convento dell'Incontro:    17.016         euro

Bolivia

1)Progetto sostegno a distanza

Nel corso del 2016 sono stati aiutati oltre 400 bambini con il progetto del sostegno a 
distanza  o  comunitario  attraverso  la  collaborazione  con  il  Centro  Missionario 
Francescano  della  Toscana.  Questo  sostegno  consente  ai  bambini  nel  sud-est  della 
Bolivia  di  poter  avere  un  futuro  migliore  grazie  all’assistenza  sanitaria,  ad 
un’alimentazione  più  adeguata  e  alla  possibilità  di  studiare.                 
Il  progetto  permette  di  coprire  le  spese  per  il  materiale  didattico,  gli  indumenti,  le 
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medicine,  la  mensa  ed  eventuali  rette  scolastiche.                

E’ possibile scegliere fra 3 diversi tipi di sostegno: 

 Sostegno individuale: è rivolto a sostenere un bambino e la sua famiglia 
nell’ambito di una comunità. 

 Sostegno comunitario: è rivolto a sostenere un gruppo di bambini che 
frequentando regolarmente la scuola si appoggiano ad una struttura.

 Borsa di studio: è possibile sostenere gli studenti guaranì che frequentano la 
Scuola Superiore di Sanità Tekove Katu a Gutierrez gestita da Padre Tarcisio 
Ciabatti ofm 

2)Progetto Equipe Sanitaria Mobile

Già dal 2005 sono state istituite unità sanitarie mobili per coprire il territorio del Chaco 
abitato dalla popolazione indigena, e in particolare per raggiungere quelle comunità che 
si trovano più distanti dai centri abitati  ed hanno gravi difficoltà di accesso ai servizi 
esistenti  all'interno  della  regione.  L'equipe  è  composta  da  specialisti  in  pediatria, 
oftalmologia,  otorinolaringoiatria  e  odontoiatria,  che  assieme  ad  operatori  in  scienza 
della  nutrizione,  maternità,  educazione  preventiva  visitano  periodicamente  tali 
popolazioni.
Essa  provvede  inoltre  alla  capillarizzazione  dei  programmi  di  vaccinazione  ed  alla 
distribuzione delle tessere sanitarie infantili e scolastiche, indispensabili per il controllo 
della  salute  dei  bambini.  
L'esperienza  degli  ultimi  anni  sottolinea  la  necessità  di  allargare  le  specializzazioni 
mediante unità mediche mobili per il trattamento dei problemi uditivi di bambini in età 
prescolare e scolare; di importanza critica inoltre appare il rilevamento e il trattamento di 
soggetti, specialmente bambini e bambine, con carenze di vari tipi che li rendono inabili 
allo  svolgimento  di  determinate  attività  e  che  vengono  di  conseguenza  considerati 
disabili. 

Dal  gennaio  2009  abbiamo  iniziato  la  fase  di  mantenimento  utilizzando  tutte  le 
attrezzature  e  le  strutture  realizzate  nel  primo triennio,  grazie  anche ai  contributi  del 
5xmille, e con l’impiego di personale medico di base formatosi alla scuola Tekove Katu. 
In questa fase sono state:

 programmate visite medico-sanitarie mensili presso le comunità indigene presenti 
nelle  zone  più  remote  del  Chaco  boliviano  grazie  agli  automezzi  acquistati 
precedentemente

 effettuati corsi di aggiornamento sanitario 
 consolidata la presenza di assistenti sanitari nelle strutture mediche di base 

ASSOCIAZIONE  OBIETTIVO FRANCESCO onlus
 Sede Legale : c/o Convento Incontro - via dell’Incontro, 1 - 50012  Bagno a Ripoli  (FI)

Tel./Fax :  055.6519122 - P. IVA 05073140484
 Internet: www.obiettivofrancesco.org  e-mail: info@conventoincontro.it

Registro Prefettura di Firenze n° 80/02 Area II-P.G. del 24.05.02  - Albo O.n.l.u.s. Regione Toscana  n.1378 del 20-04-04



                                                                                                                                                            

Destinatari del progetto 
La popolazione indio che vive nelle zone più povere e disagiate, lontane dai centri 
sanitari presenti sul territorio.

Informazioni riguardanti il progetto 
Il progetto prevede l'inserimento di gruppi sanitari mobili composti da personale 
specializzato in pediatria, oftalmologia, odontologia, personale infermieristico, specialisti 
in scienze della nutrizione ed igiene sanitaria-ambientale.
L'attività consiste in interventi di urgenza e di controllo della popolazione nel settore 
della medicina preventiva e della profilassi, prestando particolare attenzione alle donne 
ed ai bambini, i soggetti più deboli della popolazione. La strategia centrale è il 
potenziamento del sistema sanitario all'interno delle comunità con la presenza periodica, 
coordinata e programmata del gruppo mobile sanitario su tutto il territorio, per effettuare:

* visite gratuite, specialmente per i bambini delle comunità lontane.
* interventi di vaccinazione ove se ne riscontri la carenza.
* utilizzo della tessera sanitaria scolastica e della tessera sanitaria infantile per un
   adeguato monitoraggio e controllo sanitario.
* sviluppo dell'educazione sanitaria e nutrizionale.
* realizzazione di corsi formativi nell'ambito delle visite del gruppo mobile mirati sia al
   gruppo mobile che alla comunità.

Interventi principali
Dislocamento e mobilitazione del gruppo in base al calendario annuale per tutto il 
territorio guaranì. Progettazione ed esecuzione dello studio e del piano di intervento a 
favore della popolazione con carenze sanitarie. Organizzazione e controllo del progetto. 
Valutazioni intermedie e finali effettuate direttamente in loco.

Congo

In mezzo alla foresta equatoriale dell'Africa, nella Repubblica Democratica del Congo, 
un intero popolo cerca aiuto e sostegno per uscire da una condizione disumana nella 
quale giace.
Per migliorare la qualità di vita di un popolo martoriato dalla guerra e dalla povertà è 
nato il progetto Noi per il Congo, che ha creato un legame tra la diocesi di Tshumbe e 
l'Associazione, attraverso Don Crispino Otshudiema, Vicario Generale della Diocesi e 
Monsignore dal 2010.

1)Progetto laboratori artigianali 

Il progetto ha come obiettivo quello di offrire un’opportunità di lavoro qualificato ai 
giovani di Tshumbe. Grazie alla disponibilità di alcuni volontari, si vuole curare la 
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formazione del personale locale, realizzando laboratori per la sartoria e per la lavorazione 
di metalli, falegnameria e edilizia. Attraverso corsi gratuiti, si cercherà di promuovere lo 
sviluppo di nuovi progetti lavorativi, che permetteranno nuove forme di 
autofinanziamento, vitali ed indispensabili per ogni attività futura. 

2)Progetto sostegno a distanza

Nella Repubblica Democratica del Congo, in collaborazione con la Diocesi di Tsumbhe e 
S.E. Mons. Crispino Otshudiema, stiamo sostenendo nel loro percorso di studio oltre 350 
bambini e ragazzi provenienti dai villaggi di Longonya, Okolo e Lovilo, grazie all'aiuto 
di tanti benefattori.
Con il sostegno a distanza vengono coperte le spese per le tasse scolastiche, obbligatorie 
in Congo, le spese per il materiale didattico, gli indumenti, le medicine e la mensa.  
L'associazione propone tre diversi tipi di sostegno, con un impegno minimo di tre anni:

 Sostegno individuale: rivolto ad aiutare un bambino/a e la sua classe, durante 
tutto il percorso scolastico di base. 

 Contributo alle Comunità: rivolto a sostenere il corpo docente ed il personale 
addetto al funzionamento delle strutture.

 Borsa di studio: sostegno agli studenti che, dopo la scuola di base, decidono di 
proseguire gli studi frequentando scuole professionali superiori (Medicina, 
Agroveterinaria, Infermieristica, Pedagogia, Sartoria)

Terra Santa

1)Progetto voglia di acqua

L'obiettivo di questo progetto è di migliorare l’approvvigionamento idrico di 7 famiglie 
di Betlemme mediante la sostituzione delle cisterne in uso, danneggiate o arrugginite, e 
l’installazione di nuove cisterne più funzionali.

L’installazione di nuove cisterne contribuirà a risolvere il problema della mancanza di 
acqua, evitando la contaminazione e la dispersione idrica. Nello specifico, l’intento è di 
garantire il libero accesso alla risorsa dell’acqua alle famiglie più povere del centro 
storico di Betlemme attraverso l’installazione di taniche nuove e funzionali.

Obiettivi specifici
- Accesso all’acqua pulita
- Potenziamento condizioni igienico sanitarie delle abitazioni
- Diminuzione del rischio di malattie causate dalla scarsa igiene
- Sensibilizzazione della società sul problema dell’acqua in Palestina
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Attività previste

Nell’ambito del progetto di sostituzione delle cisterne d’acqua si procederà a un 
sopralluogo funzionale alla selezione di 7 nuclei abitativi localizzati all’interno del centro 
di Betlemme. Si verificheranno le effettive esigenze delle famiglie e si provvederà a 
smantellare le vecchie cisterne in uso, logore, arrugginite, crepate e antigieniche, e ad 
istallarne di nuove. Inoltre, per i beneficiari del progetto, verranno organizzati degli 
incontri di sensibilizzazione sull’uso consapevole e adeguato della risorsa dell’acqua.

2)Progetto rifugiati in Libano

Nel 2016 abbiamo sostenuto l'associazione pro Terra Sancta nel portare aiuto ai rifugiati 
siriani e iracheni nei villaggi libanesi. Il progetto si propone di rispondere ai problemi di 
carattere economico e sociale legati all'emigrazione di persone cristiane vulnerabili.

Obiettivo

L’obiettivo generale è di migliorare le condizioni di vita di una popolazione che è stata 
emarginata a causa della propria fede e che si trova oggi in una situazione di grande 
vulnerabilità in Libano.

Beneficiari
8 famiglie irachene tra cui 19 giovani

Il Chiostro di Francesco

L’Associazione Obiettivo Francesco Onlus ha firmato un protocollo d’intesa con Auser 
Abitare Solidale per dare avvio a un nuovo progetto di social housing.

“Il Chiostro di Francesco” è il titolo dell’iniziativa che apre le porte del convento 
francescano dell’Incontro, di proprietà dell’Ordine dei Frati Minori della Provincia 
Toscana, a nuove opportunità abitative a favore di persone in stato di necessità, basando 
l’iniziativa sui principi della cooperazione e la solidarietà.
In virtù di questa intesa, la struttura offre ospitalità a persone con gravi difficoltà 
economiche, quindi impossibilitate a pagare un affitto. I soggetti ospitati sono segnalati 
da Abitare Solidale in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Bagno a Ripoli.

“Il Chiostro di Francesco” non è un semplice progetto di accoglienza: l’accordo prevede 
una forte responsabilizzazione dei vari ospiti i quali, a loro volta, si impegnano a curare 
le parti comuni del Convento, a costruire rapporti di reciproca solidarietà quotidiana e a 
condividere le attività delle due associazioni.
Quanti abitano al Convento si impegnano quotidianamente a rapporti solidaristici gli uni 
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con gli altri e contribuiscono anche alla vita dell’associazione Obiettivo Francesco e alla 
cura degli spazi comuni della struttura. Un modo, insomma, per ricominciare un proprio 
progetto di riscatto attraverso il recupero del senso più profondo di comunità. Nel 2016 
ne hanno beneficiato tre persone.

Lo scopo dell'Associazione è quello di essere uno strumento per la raccolta fondi e la 
sensibilizzazione missionaria. Come già anticipato, nel 2016 l'Associazione si è 
impegnata in varie attività di raccolte fondi e promozione per sostenere i progetti 
missionari e per sensibilizzare alla realtà missionaria. Sono state infatti inviate lettere, 
fatte testimonianze alle scuole, nelle varie manifestazioni e agli eventi organizzati da 
Obiettivo Francesco onlus. Per gli stessi fini, con i volontari abbiamo organizzato 
giornate di festa al Convento dell'Incontro e al Convento di Fiesole. Abbiamo diffuso i 
nostri eventi tramite articoli di giornale e comunicazioni attraverso posta elettronica. 
Sono stati mantenuti i contatti con i benefattori in diverse occasioni e con diversi mezzi 
di comunicazione. Il nostro sito www.conventoincontro.it è un'utile fonte di riferimento 
così come la nostra pagina Facebook.

Per raggiungere i nostri scopi statutari sono state svolte anche attività secondarie che, 
grazie ai risultati ottenuti, ci hanno permesso di eliminare tutti i costi di gestione relativi 
al mantenimento dell'Associazione. 

L'Associazione è seguita spiritualmente da Padre Lorenzo con il quale partecipiamo a 
momenti di preghiera e formazione.

Ricavi da donazioni

Le donazioni pro missione nel corso del 2016 ammontano a 243.058,19 euro. Esse 
derivano dalle offerte per il sostegno a distanza e da donazioni occasionali a favore di 
progetti specifici.
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Finanziamenti da 5 per mille

Nel 2016 sono erogati i fondi relativi alla dichiarazione dei redditi del 2014 che 
ammontano a 20.931,52

ORIENTAMENTO GENERALE SULLE ATTIVITA' 2017

Nel 2017 prevediamo di incrementare la raccolta fondi con nuove iniziative e progetti 
anche in ambiti e luoghi diversi. Sono già in programma giornate missionarie come 
quella organizzata a Grosseto in collaborazione con la fraternità francescana del convento 
San Francesco. Sempre a Grosseto parteciperemo alla giornata del MOFRA e saremo 
presenti nella piazza del Duomo.

L'Associazione s'impegna a sostenere i progetti in corso e a svolgere attività di ricerca 
per allargare l'ambito delle donazioni. C'è desiderio di ampliare il fundraising con la 
partecipazione di Francesco Fricelli ad un master di specializzazione che si tiene a Forlì 
fino al mese di ottobre. 

Si attendono entro il mese di giugno i decreti attuativi della nuova legge sul terzo settore 
per definire la nostra strategia futura.  

Si aprono nuovi fronti di richiesta nell'ambito missionario che valuteremo attentamente.

L'associazione manterrà inoltre l'impegno alla cura del convento dell'Incontro come 
luogo di comunità, bene immobile di grande valore culturale e al tempo stesso elemento 
che sempre più deve assumere il ruolo di riferimento, contenitore e “incubatore” della 
comunità e delle sue iniziative.

Abbiamo inoltre ricevuto dall'Ente Cassa di Risparmio un contributo per la realizzazione 
nel 2017 del progetto “Gruppi di parola per figli di genitori separati”: percorsi con un 
gruppo di bambini, figli di genitori separati o divorziati, alla presenza di uno o due 
conduttori specificamente formati.

Per finire desidero ringraziare il Padre Provinciale dei frati minori fra Guido Fineschi, il 
responsabile del centro missionario francescano fra Giuseppe, il commissario di Terra 
Santa fra Matteo, fra Lorenzo - guardiano del convento San Francesco a Fiesole- per 
averci sempre accolto con affetto fraterno; i dipendenti dell'associazione che hanno 
dimostrato uno forte spirito di collaborazione e un impegno instancabile; i membri del 
consiglio direttivo e tutti i volontari che, con dedizione e particolare sensibilità, hanno 
dedicato in vario modo il loro tempo per raggiungere le finalità associative e sostenere i 
progetti missionari.
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Concludo questa relazione con l'augurio di buon lavoro a tutti e con alcune riflessioni 
tratte dal messaggio di Papa Francesco alla giornata missionaria mondiale del 2016:

«Siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, 
la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della 
compassione di Dio all’intera famiglia umana». «Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni 
particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità».

«Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per la Chiesa, insegni a tutti,  
uomini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore 
Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli”

Il Signore ci benedica

Firenze, 26 Marzo 2016 Il presidente 
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