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importi espressi in €uro Anno 2004 Anno 2003

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI  102.356,74 101.155,07
Immobilizzazioni immateriali 1.107,49 1.107,49
COSTI PLURIENNALI 1.107,49 1.107,49
Immobilizzazioni materiali 98.755,34 97.553,67
 IMPIANTI SATELLITARI 2.127,80 2.127,80
 MOBILI - ATTREZZATURE 7.679,94 7.504,94
 MACCHINE ELETTR.UFFICIO 36.363,66 35.336,99
 ATTREZZATURA IDRAULICA 15.607,91 15.607,91
 AUTOMEZZI 32.108,58 32.108,58
 SISTEMI DI COMUNICAZIONE 1.022,72 1.022,72
 IMPIANTO TELEFONICO 2.680,06 2.680,06
 ELETTRODOMESTICI 1.038,84 1.038,84
 MANUALI E LIBRI 125,83 125,83
Immobilizzazioni finanziarie 2.493,91 2.493,91
DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE 2.493,91 2.493,91

ATTIVO CIRCOLANTE 1.605.514,55 2.652.193,73
Crediti vari 1.359.507,60 1.525.288,04
Crediti verso finanziatori per anticipazioni Asia su progetti 390.603,75 182.856,76
PROG.0026 - La medicina Tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,85 23.241,85
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 5.578,00
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza  - [MAE(EAS)] 23.248,22 23.248,22
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,69 136.366,69
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 170.000,00 0,00
PROG.2069 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 145.293,99
Crediti verso finanziatori per contratti 961.925,27 1.328.833,03
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 52.501,03
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 229.895,21
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 29.400,00 56.036,00
PROG.2050 - Emergency Assistance to the Farmer of Nangqian - [OCHA] 5.453,54
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [Trace] 92.872,00
PROG.2067 - 2^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 520.804,26 520.804,26
PROG.2069 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 318.849,01 464.142,99
Altri crediti vari 6.978,58 13.598,25
CREDITI VERSO PROG.2065 - Revolving fund Gamthog village - [ASIA] 2.524,47 0,00
FORNITORI C/ANTICIPI 704,93 3.216,34
CREDITI VARI 8.335,02
INAIL ACCONTO 532,84 129,00
PROG.2022 - Establishment Gyurmed Gyaltsan - [FNL] FORNITORI C/ANTICIPI 3.216,34
ASS.x L'AMICIZIA FRA LE CITTA' 1.917,89
Disponibilità liquide 246.006,95 1.126.905,69
Casse contanti sede Roma 825,23 243,43
CASSA 618,73 243,43
CASSA VALUTA RMB 206,50
Casse contanti sedi estero 15.052,99 16.282,24
CASSE ESTERO 15.052,99 16.282,24
C/c Bancari in Italia 59.103,96 683.924,34
BANCA MPS RM c/c 15223.21 179,98 388.825,27
BANCA MPS RM c/c 9478 in $ 336,28 22.898,51
BANCA MPS RM c/c 7985.53 2.069,50 39.704,04
BANCA MPS RM c/c 24951.19 3.832,64 40.750,07
BANCA MPS ARC. c/c 3893.50 17.903,46 16.482,02
BANCA MPS ARC. c/c 5622.72 19.893,41 31.764,75
BANCA MPS RM c/c 25789 in $ 8.465,41 43.559,16

Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2004
CONTO PATRIMONIALE

A.S.I.A. o.n.l.u.s. - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia o.n.l.u.s.
Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)

Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Codice fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org
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importi espressi in €uro Anno 2004 Anno 2003

CONTO PATRIMONIALE
BANCA MPS RM c/c 7807.38 182,07 3.198,81
BANCA MPS RM c/c 7928.64 6.241,21 96.741,71
Conti correnti bancari all'estero 123.255,65 356.413,29
C/C J.BARTON 346966020029366 8.350,15
C/C 4100600-00001-042330-9 4.233,93 248,33
C/C 0600660010200099260 29,99 21,58
C/C 4100600-0188-051941-3 F 37.084,99 94.380,41
C/C 4100600-0188-051941-3 A$ 880,23
C/C 4100600-0188-051941-3 B$ 164,01
C/C 110846 LHASA 215,83
C/C 108695 LHASA 6.514,35
C/C 094448-3  - SP.GEN. PECHINO 6.489,40
C/C 099842-7 - usd/y PECHINO 2052 70.832,32
C/C 194824 - UFF. LHASA Y 236,72
C/C ASIA - MAE 584101040000770 3.339,23 7.883,28
C/C ASIA - 584101040000796 2,22
C/C 480001040006832 637,01 16.121,10
C/C 8447660010200147114 2,26
C/C 03176898091014 PROG.2024 372,06 0,37
C/C 4100600-0188-075345-9 5,01
C/C 03185828096038 PROG. 2028 7,10
C/C 03185828091001 220.874,61
C/C 700001040004807 PROG. 2031 742,45
Depositi postali in Italia 47.769,12 70.042,39
C/C PT DONAZ. 89549000 978,67 1.136,41
C/C PT ADOZ. 78687001 46.790,45 68.905,98

TOTALE ATTIVO 1.707.871,29 2.753.348,80
Disavanzo di gestione 132.551,96
TOTALE A PAREGGIO 1.840.423,25 2.753.348,80
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importi espressi in €uro Anno 2004 Anno 2003

CONTO PATRIMONIALE

PASSIVO
IMMOBILIZZAZIONI  99.862,83 98.661,16
Immobilizzazioni immateriali 1.107,49 1.107,49
F.DO AMM.TO COSTI PLURIENNALI 1.107,49 1.107,49
Immobilizzazioni materiali 98.755,34 97.553,67
F.DO AMM.TO IMPIANTI SATELLITARI 2.127,80 2.127,80
F.DO AMM.TO MOBILI - ATTREZZATURE 7.679,94 7.504,94
F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR. 36.363,66 35.336,99
F.DO AMM.TO ATTREZZ.IDRAULICA 15.607,91 15.607,91
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI 32.108,58 32.108,58
F.DO AMM.TO SISTEMI COMUNICAZIONE 1.022,72 1.022,72
F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO 2.680,06 2.680,06
F.DO AMM.TO ELETTRODOMESTICI 1.038,84 1.038,84
F.DO AMM.TO LIBRI 125,83 125,83

IMPEGNI FINANZIARI 97.513,98 666.853,78
FONDO T.F.R. 729,28
F.DO RISCHI PROGETTI 5.497,88 2.895,57
PROG.VARI -  FONDI IMPEGNATI ( vedi allegato) 91.286,82 1.914,53
PROG.0500 - Adozioni a distanza - FONDI IMP. 111.686,05
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] - FONDI IMP. 218.124,91
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] - FONDI IMP. 30.050,93
PROG.2017 - Improv.of the Healt Serv.for the Nomadic Pop. of Sendou Town, Qinghai, Cina - 
[FNL] - FONDI IMP. 16.630,84
PROG.2022 - Establishment Gyurmed Gyaltsan - [FNL] - FONDI IMP. 3.865,54
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] - FONDI IMP. 281.685,41

DEBITI VARI 1.499.769,21 2.245.496,19
Debiti verso Istituti per adozioni 132.610,42 111.686,05
0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 10.288,52 9.079,36
0502 - TNBM - Kathmandu 5.148,56 4.881,92
0503 - TKIS - Bir 11.015,33 11.834,88
0505 - DONGCHE 7.051,20 5.383,43
0506 - CST - Chauntra 12.440,48 12.563,04
0507 - SHERAB LING - Bi 14.347,66
0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 8.953,44 8.261,86
0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 2.928,96 2.748,16
0510 - TIPA - Dharamsala 1.084,80 1.084,80
0512 - TCV - Bylakuppe 1.637,76 1.201,00
0513 - TCV - Dharamsala 2.916,24 3.021,20
0515 - TCV - Gopalpur 3.770,56 4.074,32
0518 - TCV - Pathlikuhl 967,94 867,84
0519 - TCV - Suja 1.106,02 867,84
0520 - TCV - Outreach 7.760,00 8.956,80
0521 - MINDROLING (Bambini) 15.482,32 5.580,08
0522 - GRAZINGLAND 11.551,40 6.015,47
0523 - THANGGAN 5.635,00 1.894,63
0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 5.612,56 6.216,32
0525 - MINDROLING (Monaci) 4.536,48 1.808,00
0526 - SHALA 1.518,72
0527 - RIGMO 1.301,76
0528 - MESHI 650,88
0530 - TKIS - Bir (NNR) 216,96
0590 - TASHI JONG - BIR 877,84 780,48
0591 - BORSE DI STUDIO 3.463,76
0592/3 - BORSE DI STUDIO 4.909,89
Debiti per progetti da realizzare 110.456,05 1.088.502,13
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 17.492,36
PROG.0028 - Scuola di Ninta / Shala - [NL] 139,44
PROG.0080 - Monastero Ralung 2.817,60 2.512,70
PROG.0081 - Monastero Lopon 245,40
PROG.0083 - Monastero Wontod 8.796,88 2.550,00
PROG.0089 - Monastero Khamdogar 5.585,43
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 921,90 569,46
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importi espressi in €uro Anno 2004 Anno 2003

CONTO PATRIMONIALE
PROG.0094 - Monastero Dzolung 434,43
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 642,50
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 0,00 138.002,96
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 63.262,73
PROG.2016 - Emergency intervention ...Tongliao and Hulun buir in the inner Mongolia 
Autonomous Region 23.285,13
PROG.2017 - Improvement of the Healt Services for the Nomadic Pop. of Sendou Town, 
Qinghai, Cina - [FNL] 5.829,21 5.829,21
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 190.593,00

PROG.2028 - Progetto di emergenza per la lotta alla fame...Yushu, Qinghai, Cina - [PCM] 618.552,33
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] 367,81

PROG.2037 - Support of training of Galenteng College, Kolondo, Sichuan Province - [LUX] 580,61

PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 67.935,74 14.743,65
PROG.2050 - Emergency Assistance to the Farmer of Nangqian - [OCHA] 27.267,70
Debiti per progetti contratti firmati 1.164.312,59 962.042,52
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 73.542,06 97.890,00
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 3.887,40
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [Trace] 229.101,61
PROG.2067 - 2^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 538.932,51 520.804,26
PROG.2069 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 318.849,01 343.348,26
Fornitori 77.445,04 57.457,22
FORNITORI ITALIANI 77.445,04 57.457,22
FORNITORI ESTERI
Debiti diversi 0,00 8.621,16
DEBITI DIVERSI 1.086,35
DEBITI IN VALUTA 7.325,65
DEBITI VS/SPONSOR 209,16
Debiti verso Erario 2.584,86 5.579,84
IRPEF 1001 102,25
IRPEF 1004 633,27 4.159,72
IRPEF 1040 1.571,46
IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE 46,18 19,50
IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE 207,78 6,58
IRAP 23,92 1.394,04
Debiti verso Enti Previdenziali 2.275,41 2.220,97
INPS 1.681,00 1.688,13
INAIL 594,41 532,84
Debiti verso collaboratori 10.084,84 9.386,30
DEBITI V/COLLABORATORI 10.084,84 9.386,30
RATEI E RISCONTI PASSIVI 143.277,23 90.913,13
Quote associative e adozioni 143.277,23 90.913,13
RATEI PASSIVI 7.864,70
QUOTE ADOZIONI COMPETENZA 2004 88.539,85
QUOTE ADOZIONI COMPETENZA FUTURE 3.272,60
QUOTE ADOZIONI COMPETENZA 2005 132.139,93 2.373,28

TOTALE PASSIVO 1.840.423,25 3.101.924,26
AVANZO GESTIONE PERIODO
TOTALE A PAREGGIO 1.840.423,25 3.101.924,26
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Progetti vari / Fondi impegnati - Allegato

Numero e nome progetto Residuo 
impegnato

Anticipazione 
su contratti 

firmati

PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 17.492,36
PROG.0026 - La medicina Tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,85
PROG.0080 - Monastero Ralung 2.817,60
PROG.0083 - Monastero Wontod 8.796,88
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 5.578,00
PROG.0089 - Monastero Khamdogar 5.585,43
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 921,90
PROG.0094 - Monastero Dzolung 434,43
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 642,50
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 8.489,21
PROG.2069 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 145.293,99
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 23.248,22
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 44.142,06
PROG.2017 - Improvement of the Healt Services for the Nomadic Pop. of Sendou Town, 
Qinghai, Cina - [FNL] 5.829,21
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,69
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 170.000,00

PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 67.935,74
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [Trace] 136.229,61

Totale 299.316,93 390.603,75

SALDO 91.286,82
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importi espressi in EURO Anno 2004 Anno 2003

ATTIVO

Contratti firmati - Crediti 794.790,41 794.790,41
PROG.2068 - 3^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 457.819,76 457.819,76
PROG.2070 - 3^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 336.970,65 336.970,65

Differenze costi di progetto coperti da ASIA 103.607,80 0,00
PROG.0086 - Monastero Dzongtsa - [NL] 13.182,32 0,00
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 1.374,72
PROG.0091 - Tibetan Traditional Buddhist College Sipar Village  - [NL] 5.007,49
PROG.0400 - Collana libri cultura tibetana 4.716,23
PROG.0500 - Adozioni a distanza 33.646,95
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 2.894,63
PROG.0700 - Scuola elementare tibetana di Dongche, Qinghai, Cina 4.394,28
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 4.317,51
PROG.2031 - Course for the training in English Dongche school, Qinghai,Cina - [ASIA] 19.191,03
PROG.2036 - Fase II Kokonor clinic/Qinghai Province - [ASIA] 2.541,75
PROG.2043 - Scuola elementare Tarze/Jomda/Chamdo - [ASIA] 4.504,25
PROG.2047 - Libreria Aku Lhamo - [ASIA] 3.169,04
PROG.2066 - Tibetan Nomadic Pastoralism... Sustainable Development 4.667,60

Finanziamenti ricevuti progetti ancora in corso 3.026.663,59 2.211.345,20
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 30.919,72
PROG.0026 - La medicina Tibetana - [MAE(EAS)] 54.226,68 0,00
PROG.0028 - Scuola di Ninta / Shala - [NL] 9.539,00
PROG.0080 - Monastero Ralung 2.817,60 2.512,70
PROG.0081 - Monastero Lopon 245,40
PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 22.922,35
PROG.0083 - Monastero Wontod 8.796,88 2.550,00
PROG.0086 - Monastero Dzongtsa - [NL] 78.666,24 42.828,00
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 21.755,28
PROG.0089 - Monastero Khamdogar 5.585,43
PROG.0091 - Tibetan Traditional Buddhist College Sipar Village  - [NL] 37.754,39
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 13.576,88 718,10
PROG.0094 - Monastero Dzolung 2.314,28
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 1.143,50
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 254,00 254,00
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 607.359,17 258.148,14
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 488.122,37 258.227,16
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 54.241,53 54.241,53
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 264.600,00 237.964,00
PROG.2017 - Improv.of the Healt Serv.for the Nomadic Pop. of Sendou Town, Qinghai, Cina - 
[FNL] 36.496,78 36.496,78
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 167.351,31 54.226,31

PROG.2028 - Progetto di emergenza per la lotta alla fame...Yushu, Qinghai, Cina - [PCM] 663.304,00 663.304,00
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] 500.000,00
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 170.000,00 6.136,84

PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 80.853,25 15.800,00
PROG.2050 - Emergency Assistance to the Farmer of Nangqian - [OCHA] 27.267,70 21.870,41
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [Trace] 171.477,75
PROG.2071 - School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 45.139,33
PROG.3000 - Mostra "Il Tesoro Celeste" - [Comune di Cagliari] 16.000,00 0,00

Finanziamenti per progetti realizzati 2.102.814,77 1.905.949,47
PROG.2006 - FNL/Restoration of Galenteng Monastery's historical monuments 15.825,23 0,00
PROG.2007 - NL/College of Galenteng Monastery 39.027,24 0,00
PROG.2010 - Promotion of Women Tailoring Groups 11.288,16 11.288,16
PROG.2015 - Emergency aid to assist Rural Households affected... Tongliao Prefecture 775.000,00 775.000,00
PROG.2016 - Emergency intervention... Tongliao and Hulun buir in the inner Mongolia 
Autonomous Region 318.969,04 318.969,04
PROG.2022 - FNL/Establishment of the Gyurmed Gyaltsan... Golo Prefecture, Qinghai 
province, China 21.707,00 21.707,00
PROG.2024 - School feeding programme...at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 142.012,83
PROG.2025 - ECHO/Humanitarian relief intervention to support the local communities of 
Ngari… 729.447,47 729.447,47
PROG.2027 - ASIA/Costruzione II fase/Tanggan 36.338,67 36.338,67
PROG.2037 - LUX/Support of training of Galenteng College, Kolondo township, Sichuan 
Province 13.199,13 13.199,13

CONTI D'ORDINE
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importi espressi in EURO Anno 2004 Anno 2003

CONTI D'ORDINE

Differenze costi di progetto coperti da ASIA 73.761,85 0,00

PROG.2011 - Dangche Primary School Income Generation Project Petrol Station - Qinghai 8.216,48
PROG.2015 - Emergency aid to assist Rural Households affected... Tongliao Prefecture 1.004,29 0,00
PROG.2022 - FNL/Establishment of the Gyurmed Gyaltsan... Golo Prefecture, Qinghai 
province, China 3.015,71
PROG.2024 - School feeding programme...at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 41.584,69
PROG.2025 - ECHO/Humanitarian relief intervention to support the local communities of 
Ngari… 552,53
PROG.2027 - ASIA/Costruzione II fase/Tanggan 19.388,15

TOTALE ATTIVO 6.101.638,42 4.912.085,08
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importi espressi in EURO Anno 2004 Anno 2003

CONTI D'ORDINE

PASSIVO

Contratti firmati - Debiti verso progetti 794.790,41 786.678,33
PROG.2068 - 3^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 457.819,76 457.819,76
PROG.2070 - 3^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 336.970,65 328.858,57

Progetti in corso realizzati anni precedenti 1.333.445,68 485.474,54
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 13.842,64
PROG.0026 - La medicina Tibetana - [MAE(EAS)] 77.468,53
PROG.0028 - Scuola di Ninta / Shala - [NL] 9.399,56
PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 22.978,40
PROG.0086 - Monastero Dzongtsa - [NL] 91.848,56 47.868,09
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 28.708,00
PROG.0091 - Tibetan Traditional Buddhist College Sipar Village  - [NL] 42.761,88
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 12.654,98
PROG.0094 - Monastero Dzolung 1.879,85
PROG.0200 - Donazioni varie 74,65
PROG.0400 - Collana libri cultura tibetana 4.716,23
PROG.0500 - Adozioni a distanza 33.646,95
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 2.252,13
PROG.0700 - Scuola elementare tibetana di Dongche, Qinghai, Cina 4.394,28
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 4.571,51
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 52.421,98 40.023,23
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 500.591,94 208.110,23
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 77.489,75 14.227,02
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 220.457,94 7.504,94
PROG.2017 - Improvement of the Healt Services for the Nomadic Pop. of Sendou Town, 
Qinghai, Cina - [FNL] 30.667,57 19.865,94
PROG.2027 - 2^ fase - Costruzione Tanggan - [ASIA] 94,94
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] 118.314,59
PROG.2031 - Course for the training in English Dongche school, Qinghai,Cina - [ASIA] 19.191,03
PROG.2036 - Fase II Kokonor clinic/Qinghai Province - [ASIA] 528,17
PROG.2043 - Scuola elementare Tarze/Jomda/Chamdo - [ASIA] 4.504,25
PROG.2047 - Libreria Aku Lhamo - [ASIA] 3.169,04

PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 12.917,51
PROG.2050 - Emergency Assistance to the Farmer of Nangqian - [OCHA] 27.267,70
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [Trace] 35.248,14
PROG.2065 - Revolving fund Gamthog village - [ASIA] 2.524,47
PROG.2066 - Tibetan Nomadic Pastoralism... Sustainable Development 4.667,60
PROG.2069 - 2^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 11.953,92
PROG.2070 - 3^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 8.112,08

Progetti in corso realizzati anno corrente 0,00 1.240.695,37
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 415,28
PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 56,05
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 24.709,37
PROG.0091 - Tibetan Traditional Buddhist College Sipar Village  - [NL] 42.761,88
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 148,64
PROG.0094 - Monastero Dzolung 1.879,85
PROG.0200 - Donazioni varie 74,65
PROG.0400 - Collana libri cultura tibetana 3.259,81
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 2.252,13
PROG.0700 - Scuola elementare tibetana di Dongche, Qinghai, Cina 2.162,92
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 1.408,93
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 132.622,98
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 292.481,71
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 67.135,00
PROG.2017 - Improv.of the Healt Serv.for the Nomadic Pop. of Sendou Town, Qinghai, Cina - 
[FNL] 10.801,63
PROG.2024 - School feeding programme...at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 14.759,19

PROG.2028 - Progetto di emergenza per la lotta alla fame...Yushu, Qinghai, Cina - [PCM] 44.751,67
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] 381.317,60
PROG.2031 - Course for the training in English Dongche school, Qinghai,Cina - [ASIA] 13.319,92
PROG.2036 - Fase II Kokonor clinic/Qinghai Province - [ASIA] 528,17
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 6.136,84
PROG.2043 - Scuola elementare Tarze/Jomda/Chamdo - [ASIA] 4.504,25
PROG.2047 - Libreria Aku Lhamo - [ASIA] 3.169,04
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PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 1.056,35
PROG.2069 - 2^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 108.483,80

PROG.2071 - 2^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 79.748,15
PROG.3000 - Mostra "Il Tesoro Celeste" - [Comune di Cagliari] 749,56

Progetti conclusi realizzati anno corrente 1.703.627,85 23.241,85
PROG.0026 - La medicina Tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,85
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 497.618,25
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 190.593,00

PROG.2028 - Progetto di emergenza per la lotta alla fame...Yushu, Qinghai, Cina - [PCM] 663.304,00
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 336.112,60
PROG.3000 - Mostra "Il Tesoro Celeste" - [Comune di Cagliari] 16.000,00

Progetti realizzati 2.269.774,48 1.865.477,10
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 41.171,24
PROG.2006 - FNL/Restoration of Galenteng Monastery's historical monuments 15.825,23
PROG.2007 - NL/College of Galenteng Monastery 39.027,24
PROG.2010 - Promotion of Women Tailoring Groups 11.288,16 11.288,16

PROG.2011 - Dangche Primary School Income Generation Project Petrol Station - Qinghai 8.216,48
PROG.2015 - Emergency aid to assist Rural Households affected... Tongliao Prefecture 776.004,29 776.004,29
PROG.2016 - Emergency intervention... Tongliao and Hulun buir in the inner Mongolia 
Autonomous Region 318.969,04 295.683,91
PROG.2022 - FNL/Establishment of the Gyurmed Gyaltsan... Golo Prefecture, Qinghai 
province, China 24.722,71 17.841,46
PROG.2024 - School feeding programme...at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 183.597,52
PROG.2025 - ECHO/Humanitarian relief intervention to support the local communities of 
Ngari… 730.000,00 730.000,00
PROG.2027 - ASIA/Costruzione II fase/Tanggan 55.726,82 34.659,28
PROG.2037 - LUX/Support of training of Galenteng College, Kolondo township, Sichuan 
Province 13.199,13

PROG.2072 - 3^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 52.026,62

Progetti in corso realizzati anno precedente 0,00 40.472,37
PROG.2022 - FNL/Establishment of the Gyurmed Gyaltsan... Golo Prefecture, Qinghai 
province, China 6.881,25
PROG.2027 - ASIA/Costruzione II fase/Tanggan 20.972,60
PROG.2037 - LUX/Support of training of Galenteng College, Kolondo township, Sichuan 
Province 12.618,52

TOTALE PASSIVO 6.101.638,42 4.563.509,62
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Proventi 2.083.083,78 2.087.651,54

Contributi per finanziamenti dei progetti di 
Sviluppo e di Emergenza nei P.V.S. 1.461.678,90 1.409.516,96

Contributi ricevuti anni precedenti e impegnati nel 2004 725.756,56 2.982,77
Contributi di finanziatori istituzionali 274.251,16 1.070.245,76
OCHA 5.615,16 21.870,41
ECHO 170.000,00 245.447,47
EUROPEAN COMMISSION 26.636,00 118.444,00
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 663.304,00
AMBASCIATA OLANDESE A PECHINO 72.000,00 7.980,75
AMBASCIATA LUSSEMBURGHESE A PECHINO 13.199,13
Contributi di finanziatori privati 261.962,97 125.625,50
DONAZIONI DA ATTRIBUIRE 52.046,19 57.911,42
QUOTE ASSOCIATIVE 2.553,89 3.466,65
DZOGCHEN GEMEINSCHAFT 3.595,40
MARJA SAKARI - FINLANDIA 12.000,00
ASIA FRANCE 3.512,70
TRACE FOUNDATION 142.437,38 45.139,33
DONAZIONI PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of 
Shala village 64.925,51
Risorse ASIA a disposizione progetti 47.393,12 54.195,11
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 47.393,12 2.417,02
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 41.624,81
PROG.2024 - School feeding programme...at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 2.281,88
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] 4.800,00
PROG.2071 - School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 3.071,40
Altri apporti 152.315,09 156.467,82
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 152.315,09 20.606,63
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 135.861,19

Contributi per finanziamenti delle attività 
d'Informazione e Promozione 47.874,39 31.813,57

Contributi di finanziatori istituzionali 17.500,00 2.500,00
COMUNE DI ROMA 1.500,00 2.500,00
COMUNE DI CAGLIARI 16.000,00
Contributi di finanziatori privati 30.374,39 29.313,57
OFFERTE CALENDARI+BIGLIETTI 9.211,02 13.483,00
OFFERTE VARIE 19.833,44 15.830,57
EVENTO FIRENZE 113,61
PROG.3003 - Scuola Pirandello - Incontriamo il Tibet 958,32
EVENTO RIETI 258,00
Risorse ASIA a disposizione progetti 0,00 0,00
Altri apporti 0,00 0,00

Contributi per finanziamenti delle attività di 
Educazione Allo Sviluppo 102.176,00 223.410,18

Contributi di finanziatori istituzionali 0,00 54.226,31
MINISTERO AFFARI ESTERI 54.226,31
Contributi di finanziatori privati 0,00 55,00
FESTA SOSTEGNO A DISTANZA 55,00
Risorse ASIA a disposizione progetti 0,00 0,00
Altri apporti 102.176,00 169.128,87
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 101.176,00
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 1.000,00
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 8.769,00
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 160.359,87

Contributi per finanziamenti delle attività di 
Formazione in loco cittadini PVS 0,00 5.944,82

Contributi di finanziatori istituzionali 0,00 0,00
Contributi di finanziatori privati 0,00 5.944,82
0591 - BORSE DI STUDIO 5.747,76

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
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0591 - QUOTA GESTIONE 197,06
Risorse ASIA a disposizione progetti 0,00 0,00
Altri apporti 0,00 0,00

Contributi per Adozioni a distanza 332.867,12 248.621,19

Contributi ricevuti anni precedenti e impegnati nel 2004 111.686,05
Contributi di finanziatori istituzionali 0,00 0,00
Contributi di finanziatori privati 221.181,07 248.621,19
QUOTA ADOZIONI ANNO CORRENTE 209.320,29 215.039,49
DONI 1.616,28 6.311,94
FONDO COMUNE 12.423,60
QUOTA ADOZIONI ANNO CORRENTE DA FONDO COMUNE 14.846,16
BORSE DI STUDIO 10.244,50
Risorse ASIA a disposizione progetti 0,00 0,00
Altri apporti 0,00 0,00

Contributi per spese generali 138.487,37 168.344,82

Rimborso spese gestione progetti 85.383,68 136.769,51
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 1.085,78
PROG.0091 - Tibetan Traditional Buddhist College Sipar Village  - [NL] 1.973,74
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 21.420,48 6.318,06
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 11.693,78
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 10.304,73
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 31.701,01
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 10.788,00

PROG.2028 - Progetto di emergenza per la lotta alla fame...Yushu, Qinghai, Cina - [PCM] 35.157,70 2.495,73
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] 49.534,10

PROG.2037 - Support of training of Galenteng College, Kolondo, Sichuan Province - [LUX] 566,67 1.133,34
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 12.547,47
PROG.2050 - Emergency Ass.to the Farmers of Nangqian County 1.761,17
PROG.2069 - 2^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 15.743,75

PROG.2071 - 2^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 4.785,49

PROG.2072 - 3^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 3.142,19
Contributi per gestione adozioni a distanza 26.135,60 25.516,87
COMPETENZA SEDE 26.135,60 25.516,87
Ricavi diversi finanziari 4.918,60 3.250,17
INTERESSI ATTIVI BANCARI 3.884,35 3.202,55
INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI 226,21 0,00
LORDIZZAZIONE INPS MATERNITA' 716,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI 92,04 47,62
Minusv. e sopravv. Attive 22.049,49 2.808,27
RICAVI VARI 903,32 1.125,00
DIFFERENZE SU CAMBI 1.031,48 0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 20.114,69 1.683,27

        Bilancio  2004 Conto Economico della Gestione Pagina   2



importi espressi in €uro Anno 2004 Anno 2003

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Oneri 2.215.635,74 2.087.651,54

Progetti di Sviluppo e di Emergenza nei P.V.S. 1.535.702,46 1.280.418,18
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 2.108,25 415,28
PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 1.941,90 56,05
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 2.912,85 24.709,37
PROG.0091 - Tibetan Traditional Buddhist College Sipar Village  - [NL] 42.761,88
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 3.689,61 148,64
PROG.0094 - Monastero Dzolung 1.879,85
PROG.0200 - Donazioni varie 74,65
PROG.0400 - Collana libri cultura tibetana 1.456,42 3.259,81
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 2.252,13
PROG.0700 - Scuola elementare tibetana di Dongche, Qinghai, Cina 2.231,36 2.162,92
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 3.162,58 1.408,93
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 364.162,96 132.622,98
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 309.642,35
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 24.347,94 67.135,00
PROG.2017 - Improvement of the Healt Services for the Nomadic Pop. of Sendou Town, 
Qinghai, Cina - [FNL] 10.801,63
PROG.2022 - Establishment Gyurmed Gyaltsan - [FNL] 6.881,25
PROG.2024 - School feeding programme...at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 13.171,69
PROG.2027 - 2^ fase - Costruzione Tanggan - [ASIA] 20.972,60

PROG.2028 - Progetto di emergenza per la lotta alla fame...Yushu, Qinghai, Cina - [PCM] 621.562,35 44.751,67
PROG.2030 - Emergency relif interv.to support the pop.of Nan Chong and Suining Districts - 
[ECHO] 381.317,60
PROG.2031 - Course for the training in English Dongche school, Qinghai,Cina - [ASIA] 5.871,11 13.319,92
PROG 2034 - Incontro con il Tibet-Bolzano - [ASIA(EAS)] 1.587,50
PROG.2036 - Fase II Kokonor clinic/Qinghai Province - [ASIA] 528,17

PROG.2037 - Support of training of Galenteng College, Kolondo, Sichuan Province - [LUX] 566,67 12.618,52
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 330.223,80 6.136,84
PROG.2043 - Scuola elementare Tarze/Jomda/Chamdo - [ASIA] 4.504,25
PROG.2047 - Libreria Aku Lhamo - [ASIA] 3.169,04

PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 9.960,74 1.056,35
PROG.2050 - Emergency Assistance to the Farmer of Nangqian - [OCHA] 22.003,25
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [Trace] 35.248,14
PROG.2065 - Revolving fund Gamthog village - [ASIA] 2.524,47
PROG.2066 - Tibetan Nomadic Pastoralism... Sustainable Development 4.667,60
PROG.2067 - 2^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 88,08
PROG.2069 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 41.171,24 91.323,16

PROG.2071 - 2^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 79.748,15

PROG.2072 - 3^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 55.801,14

Attività di Informazione e Promozione 13.410,72 28.642,01
ACQ.OGGETTI PER FUND-RAISING 6.746,92 7.230,30
RIMBORSI SPESE 456,92 127,70
SPESE REALIZZAZIONE ED INVII CALENDARI 4.748,20 13.575,07
PROD.DUPLIC.VIDEO+DIAPO+FOTOGRAFIE 224,10 485,75
SPESE PER RADUNI 312,00
SPESE FOTOCOPIE BROCHURE 1.178,05
ACQUISTO AGENDE 250,92 268,75
LIBRI 94,66 68,22
QUOTE ADESIONE ALTRE ASSOCIAZIONI 270,00 1.311,61
SPESE PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE 0,00
BOLLETTINO ASIA NEWS 3.130,00
BANCHETTI INFORMATIVI 60,05
EVENTO FIRENZE 185,45
EVENTO RIETI 103,50
EVENTO FESTA UNITA' 270,00
PROG.3000 - Mostra "Il Tesoro Celeste" - [Comune di Cagliari] 749,56
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE  - CORSI DI FORMAZIONE 205,00

Educazione allo Sviluppo 192.903,61 257.708,04
SPESE PER MOSTRE 99,55 3.017,57
SPESE SEMINARI - CORSI FORMATIVI 100,00 400,00
SPESE PER CENTRO DOCUMENTAZIONE 234,31 465,62
SPESE INCONTRO CON STUDENTI 123,96
SPESE VARIE 20,50
SPESE PER MOBILITA' 124,80
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza ? - [MAE(EAS)] 253.700,89
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 191.743,45
PROG.3003 - Scuola Pirandello - Incontriamo il Tibet 581,00

        Bilancio  2004 Conto Economico della Gestione Pagina   3



importi espressi in €uro Anno 2004 Anno 2003

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Formazione in loco dei cittadini di PVS 0,00 8.132,12
BORSE DI STUDIO - COSTI 7.777,80
BORSE DI STUDIO/ FORMAZIONE 354,32

Programmi adozioni a distanza 243.943,29 190.333,05
0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 20.794,00 17.475,36
0502 - TNBM - Kathmandu 10.491,44 10.902,56
0503 - TKIS - Bir 22.822,69 25.951,54
0505 - DONGCHE 16.601,30 8.973,96
0506 - CST -Chauntra 25.152,64 24.554,76
0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 17.859,28 16.333,22
0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 5.966,40 5.291,52
0510 - TIPA - Dharamsala 2.169,60 2.279,60
0512 - TCV - Bylakuppe 3.048,00 2.285,80
0513 - TCV - Dharamsala 5.997,56 6.370,76
0515 - TCV - Gopalpur 7.895,44 8.252,16
0518 - TCV - Pathlikuhl 1.835,68 1.735,68
0519 - TCV - Suja 2.407,68 1.756,80
0520 - TCV - Outreach 16.080,88 18.402,61
0521 - MINDROLING (Bambini) 9.902,24 9.531,12
0522 - GRAZINGLAND 24.930,17 10.316,25
0523 - THANGGAN 11.540,26 2.670,19
0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 11.811,28 12.436,84
0525 - MINDROLING (Monaci) 2.728,48 3.109,76
0526 - SHALA 2.605,07
0527 - RIGMO 2.012,35
0528 - MESHI 1.122,25
0530 - TKIS - Bir (NNR) 216,96 433,92
0590 - TASHI JONG - BIR 1.766,80 1.268,64
0591 - BORSE DI STUDIO 6.365,06
0592/3 - BORSE DI STUDIO 9.819,78

Spese generali della sede 229.675,66 322.418,14
Spese per il personale 116.872,26 160.045,54
COLLABORATORI SEDE 89.231,60 112.259,74
CONTRIBUTI S.S.N. 13.184,93 11.637,17
CONTRIBUTI INAIL 273,29 326,26
CONSULENZE RELATIVE A PROGETTI 50,00 1.875,00
ACCANTONAMENTO T.F.R. 728,99 0,00
ASSICURAZIONE 400,17 1.119,01
VISTI 244,00 567,00
COLLABORATORI ALL'ESTERO 12.053,00
IMPOSTA IRAP 7.202,00 7.239,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE IN PARTENZA 100,00 100,00
SPESE PER FATTIBILITA' 2.154,02 6.525,81
SPESE FORMAZ.PERSONALE SEDE 254,69 0,00
MONITORAGGI 2.813,63 5.815,41
RIMBORSO FORFAIT MISSIONI 234,94 528,14
Prestazioni di servizi 42.323,51 42.347,57
ASSISTENZA TECNICA 1.705,36
ENERGIA ELETTRICA 1.505,45 737,81
SPESE TELEFONICHE 9.127,80 9.328,00
MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURE 225,00 480,00
CANONI LOCAZIONI 16.906,74 15.154,18
UTENZA GAS 542,16 369,00
SISTEMI DI SICUREZZA 52,80 0,00
SPESE CONDOMINIO 1.435,99 158,17
SPESE MANUTENZIONE UFFICIO 68,00
CORRIERI 1.470,20 3.380,24
CONSULENZE PROFESSIONALI 6.782,15 10.153,51
TRADUZIONI 691,22 813,30
SPESE REVISIONE E CERTIFICAZIONE 3.584,00 0,00
Spese gestione programma adozioni a distanza 32.342,55 19.408,48
RIUNIONI COORDINAMENTO CON "LA GABBIANELLA" 100,00
FESTA DEL SOSTEGNO A DISTANZA 60,00
RESTITUZIONE QUOTE ADOZIONI 139,44
PERSONALE SEDE GESTIONE ADOZIONI A DISTANZA 23.768,56
SPESE POSTALI 3.079,71
SPESE CANCELLERIA/FOTOCOPIE 1.805,56
SPESE MISSIONE MONITORAGGIO 3.064,91
DONGCHE 4.360,94
PROG.0521 ADOZIONI IN CORSO 384,37 5.580,08
GRAZINGLAND 5.704,83
THANGGAN 1.894,63
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SPESE PER 0525 - MINDROLING (Monaci) 1.808,00
Altri costi di gestione 27.850,25 43.859,06
ASSICURAZIONI 678,67 2.365,21
CANCELLERIA E STAMPATI 1.805,56 9.471,20
SPESE VIAGGI E TRASFERTE 4.162,48 6.399,11
SPESE MANUTENZ.UFFICIO 1.109,16 582,82
SPESE POSTALI 1.609,52 3.401,08
SPESE DI RAPPRESENTANZA 243,93
SPESE VARIE DOCUMENTATE 1.430,60 67,00
SPESE AGGIORNAMENTO CONTABILITA 829,38 402,84
SPESE FOTOCOPIE 244,43 720,11
ABBONAMENTO INTERNET 111,55 111,55
SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI 878,76
MACCHINE D'UFFICIO 112,40 0,00
SPESE LAVORAZIONI FOTO E VIDEO 51,00 511,59
BENI STRUTTURALI FINO A 516,46 EURO 138,38 0,00
SPESE UFFICIO PECHINO 7.617,71 5.625,03
SPESE UFFICIO LHASA 7.949,41 12.866,29
SPESE UFFICIO XINING 212,54
Ammortamenti 3.803,98 26.078,95
AMMORTAMENTO ORDINARIO 175,00 0,00
AMMORTAMENTO ANTICIPATO 1.026,67 23.183,38
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI 2.602,31 2.895,57
Spese finanziarie 3.720,82 3.904,39
INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI 114,60
ALTRI INTERESSI PASSIVI 47,25 0,00
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI 2.925,25 3.429,64
SPESE GESTIONE C/C POSTALI 441,00 360,15
IMPOSTE E TASSE VARIE 307,32
Minusv. e sopravv. Passive 2.762,29 26.774,15
MINUSVALENZE 515,29
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2.000,09 7.069,43
PERDITE SU CAMBI 217,87 0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI 29,04 46,57
DIFFERENZE SU CAMBI 19.658,15

Risultato d'esercizio
disavanzo di gestione -132.551,96 

Totale oneri a pareggio 2.083.083,78
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PROGETTI ADOZIONI 48.000,00                                                    
Postali 1.500,00                                                                     
Materiali audio-video 500,00                                                                        
Produzione e stampa brochure 3.000,00                                                                     
Viaggi e missioni monitoraggio 3.500,00                                                                     
Compensi personale Italia 39.500,00                                                                   
PRG. INFORMAZIONE ITALIA 10.000,00                                                    
PROG. SENSIBILIZZAZIONE 5.000,00                                                                     
Compensi vari 500,00                                                                        
Spese calendari 4.500,00                                                                     
PERSONALE SEDE 117.030,00                                                  
Contributi INPS 11.500,00                                                                   
Collaborazioni a progetto 105.000,00                                                                 
INAIL 230,00                                                                        
Rimborsi spese forfettari 300,00                                                                        
SPESE GENERALI 79.841,55                                                    
CANONI ED UTENZE 28.350,00                                                                  
Canone locazione 19.000,00                                                                   
Condominio 1.200,00                                                                     
Spese telefoniche 6.500,00                                                                     
Gas 450,00                                                                        
Elettricità e forza motrice 1.200,00                                                                     
PRESTAZIONE DI SERVIZI 30.330,00                                                                  
Assistenza tecnica 180,00                                                                        
Manut. e ripar. attrezzature 2.000,00                                                                     
Manutenzione ufficio 250,00                                                                        
Corrieri 1.400,00                                                                     
Cons.professionali 9.500,00                                                                     
Consulenze relative a progetti 7.000,00                                                                     
Oggetti x sottoscrizioni 10.000,00                                                                   
ONERI TRIBUTARI 8.300,00                                                                    
Imposte e tasse varie 300,00                                                                        
IRAP 8.000,00                                                                     
ALTRI COSTI DI GESTIONE 12.861,55                                                                  
Assicurazioni 200,00                                                                        
Cancelleria 2.500,00                                                                     
Viaggi e trasferte 4.000,00                                                                     
Postali 2.500,00                                                                     
Quote e sottoscrizioni 1.500,00                                                                     
Abbonamento Internet 111,55                                                                        
Trasporti 50,00                                                                          
Varie 2.000,00                                                                     
SEDI LOCALI 23.000,00                                                    
Ufficio Pechino 10.000,00                                                                   
Ufficio Lhasa 8.000,00                                                                     
Altre sedi 5.000,00                                                                     
ONERI FINANZIARI 2.350,00                                                      
ONERI FINANZIARI 2.350,00                                                                    
Spese bancarie e commissioni 2.000,00                                                                     
Spese gestione C/C postali 350,00                                                                        

 TOTALE ONERI 280.221,55                                        

Roma,  febbraio 2005

A.S.I.A. ONLUS - Associazione per la Solidarieta Internazionale in Asia
sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58030 Arcidosso (GR)

sede operativa: via San Martino della Battaglia, 31 -00185 Roma

Previsione Oneri di gestione 2005
Codice fiscale 03556801003 - Tel. 0644340034 - fax 0644702620 - email: infoòasia-onlus.org
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Introduzione al bilancio del 2004 

 
Premessa 
 
Profit o non profit, qualsiasi organizzazione che opera nella società civile, trae da essa risorse 
umane, professionali ed economiche e con essa instaura un rapporto di reciproco scambio. 
 
Una associazione non profit si deve sentire responsabile del proprio operato nei confronti dei 
beneficiari, di chi la sostiene, della qualità dei servizi offerti e dei progetti realizzati e della gestione 
delle risorse che riceve per raggiungere i propri obiettivi. 
 
ASIA da diversi anni sta cercando di migliorare fortemente i propri sistemi di gestione, contabilità, 
certificazione ed accreditamento qualitativo del proprio operato. 
 
Perciò, la semplice redazione e certificazione del bilancio economico è apparsa subito insufficiente 
come strumento di verifica e di comunicazione pertanto gradualmente si è deciso di dotare la 
struttura di uno strumento più articolato ed efficace per la valutazione effettiva dei risultati ottenuti 
e quanto essi fossero vicini al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione. 
 
Il documento che vi presentiamo è un primo passo verso la redazione di un vero e proprio bilancio 
sociale. Per bilancio sociale intendiamo un processo, che mediante la predisposizione e l’uso di 
specifici indicatori e sistemi di analisi, metta in relazione la missione, gli obiettivi, la strategia che 
l’organizzazione si prefigge con i risultati ottenuti di anno in anno. 
 
Le motivazioni che ci hanno spinti alla redazione di questo documento sono. 

• Monitorare le prestazioni etico sociali della Associazione in relazione agli obiettivi posti; 
• analizzare le prestazioni per migliorare la qualità; 
• comunicare i risultati ai nostri sostenitori, finanziatori e beneficiari; 
• informare sull’uso e destinazione delle risorse derivate dalla società civile; 
• spiegare in maniera più chiara i principi che ispirano il nostro operato; 
• chiarire gli obiettivi, 
• evidenziare la peculiarità della nostra Associazione; 
• accrescere la fiducia di tutti i nostri sostenitori 
• favorire i rapporti con i partner, le istituzioni e i collaboratori di ASIA. 

 
Ovviamente non pretendiamo di avere raggiunto tutti questi obiettivi in questo prima documento, né 
di avere raggiunto tutti i nostri sostenitori con una comunicazione esaustiva;  consolidando 
l’abitudine all’uso di standard procedurali improntati al controllo di gestione e alla verifica degli 
indicatori specifici e facendo tesoro degli errori e dei fattori critici che inevitabilmente ci troveremo 
ad affrontare, potremo negli anni futuri affinare uno strumento che abbiamo ritenuto fondamentale 
attivare in funzione di un servizio sempre più efficace a favore dei beneficiari dei nostri progetti e in 
particolare dei bambini del Tibet. 
 
La missione di ASIA 
 
ASIA è impegnata da 18 anni per salvaguardare la Cultura e le Tradizioni del popolo tibetano e per 
sviluppare le condizioni economiche, sociali e culturali delle popolazioni e delle minoranze 
dell’Asia. 
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I principali settori di intervento 
 

- Educazione: Promuove lo sviluppo di scuole di lingua tibetana e attraverso 
l’adozione a distanza sostiene l’educazione dei bambini più poveri e dei rifugiati. 
Organizza corsi di formazione e di perfezionamento per gli insegnanti delle scuole 
elementari e delle scuole medie.  

- Sanità: Progetta e realizza ospedali di medicina occidentale, dispensari e cliniche di 
villaggio. Promuove e diffonde la medicina tibetana al fine di mantenere viva questa 
importante tradizione. Per rinforzare il sistema sanitario di base, organizza corsi di 
formazione, informazione e attività di salute pubblica a favore di donne e bambini. 

- Economia: Promuove lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e dei 
villaggi tramite l’utilizzo di microcrediti e fondi rotativi. 

- Cultura: Forma giovani e donne per impiegarli in tutti i processi progettuali di 
sviluppo, dando loro la possibilità e le competenze per mantenere viva la loro 
cultura. In Tibet, partecipa al restauro dei principali siti storici e religiosi distrutti 
durante la rivoluzione culturale. Pubblica testi inediti sulla cultura, storia e religione 
del paese dove sono in corso i progetti di sviluppo. Realizza colleggi di studi 
buddisti e prebuddisti 

- Emergenza: Porta avanti progetti a favore delle popolazioni tibetane, mongole, 
cinesi, indiane e srilankesi  colpite da catastrofi naturali, attraverso la distribuzione di 
cibo, medicinali e capi di bestiame, la costruzione di case, scuole e dispensari 
medici, la realizzazione di sistemi idrici e pozzi. 

 
In Italia: 

- Educazione Allo Sviluppo: Porta avanti attività di formazione, informazione e 
sensibilizzazione sullo sviluppo e sui rapporti tra diverse culture, attraverso 
l’organizzazione di mostre itineranti, convegni internazionali, rassegne di 
documentari, programmi educativi per le scuole.  

- Fund Raising: Organizza spettacoli, aste, rassegne di film, mostre fotografiche e di 
pittura, mercati. Ogni anno pubblica calendari, biglietti augurali e agende. 

  
ASIA nel mondo 
All’estero, ASIA è in stretto contatto con le comunità locali e con le istituzioni ( Organizzazioni 
Internazionali, Ambasciate, Dipartimenti pubblici, Ministeri) attraverso i propri rappresentanti.  
 
Attualmente in Cina ci sono 4 sedi operative di cui due nella Regione Autonoma Tibetana, Lhasa e 
Chamdo,  una a Derge nello Sichuan e una a Pechino.  
Un'altra sede è operativa in Srilanka a seguito dello Tsunami. 
 
ARCIDOSSO, Italia 
Sede Legale 
Presidente: prof. Namkhai Norbu Rinpoche 
Merigar, 58031 Arcidosso (GR) 
Tel: 39-0564-966837  Fax: 39-0564-968110   
E-mail: merigar@amiata.net 
 
ROMA, Italia 
Sede operativa 
Segretario generale: Andrea Dell’Angelo 
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Via San Martino della Battaglia, 31 00185 Roma 
Tel: 39-06-44340034/5 Fax: 39-06-44702620  E-mail: info@asia-onlus.org 
 
PARIGI, Francia 
Catherine Braud 
8, Rue de la Jussienne, 75002 Parigi 
Tel/Fax: 00331-48878070  E-mail : 106666.3625@compuserve.com 
 
MONACO, Germania 
Gisela Auspurg, 
Gollierstrasse, 37  
80339 Munchen, Germany 
Tel: 004989-54035530 
Email: gina.auspurg@gmx.de 
 
LHASA, Tibet centrale, Cina 
27, North Linguo Road, Lhasa, 850000, Tibet, Cina     
Tel/Fax:0086-891-6827063  
E-mail: asia_lhasa@yahoo.com 
 
PECHINO, Cina 
L’ufficio di ASIA presso il prof. Tsering Thar 
Tel/Fax: 0086-10-64945416  
 E-mail: tsering@vip.sina.com 
 
SIDNEY, Australia 
Responsabile: Arch. Anthony Laurent 
5, Towns Place Millers Point 2000 
Tel/Fax: 0061-2-92520505  E-mail: apl@spin.net.au 
 
Le principali risorse economiche 
 

• Ministero degli Affari Esteri  
• Unione Europea 
• ECHO, European Community Humanitarian Office 
• IFAD, International Fund for Agricultural Development  
• OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
• Ambasciata Francese, Finlandese, Olandese, Irlandese a Pechino  
• Trace Foundation 
• Lasciti, donazioni, quote sociali annuali. Apporto del lavoro volontario dei soci. 
• Apporto della controparte in termini di risorse locali, personale, strutture, terreni ed opere 

civili. 
 

Collaborazioni 
 

• Governo della Regione Autonoma Tibetana  
• Provincia del Qinghai 
• Provincia del Sichuan 
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• Governo della Regione Autonoma della Mongolia Interna 
• Bureau of Civil Affairs del Qinghai 
• Tibet Development Fund  
• Tibetan Children’s Villages, India 
• Tibetan Homes Foundation di Mussoorie, India 
• Tibetan Khampa Industrial Society di Bir, India 
• Tibetan Institute of Performing Arts di Dharamsala, India 
• Triten Norbutse Education Centre, Nepal 
• Istituto Internazionale di Studi Tibetani Shang-Shung 
• Associazione Culturale Dzogchen 

 
Coordinamenti 

• Associazione delle ONG italiane 
• Gabbianella 
• Tavolo ASIA regione Toscana 

 



 
Relazione al bilancio di ASIA al 31-12-2004 
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2 – NOTA TECNICA AL BILANCIO 2004 
 

 

Gentili Associati e gentili Consiglieri, 
 
Il Bilancio di A.s.i.a. – Onlus che sottoponiamo alla vostra approvazione presenta alcune modifiche di 
esposizione rispetto al precedente resesi necessarie al fine di rendere più leggibile il rendiconto contabile 
dell’Associazione. 
Le modifiche apportate riguardano principalmente lo stato patrimoniale:  sono state riclassificate le 
poste contabili con maggiore omogeneità, dando una rappresentazione contabile più aderente alla realtà 
di Asia. 
Inoltre sono stati introdotti dei conti d’ordine riguardanti i fatti amministrativi relativi ai  progetti 
realizzati negli anni precedenti e quelli futuri, impegnati ma non certi.   
 
Stato Patrimoniale 
 

Attivo 
 

 vengono evidenziati i crediti vantati verso i finanziatori istituzionali per progetti conclusi 
grazie ad anticipazioni di Asia e i crediti vantati per contratti firmati; 

 
Passivo 

 
 la voce ratei e risconti passivi include principalmente quote di adozione a distanza di 

competenza di esercizi successivi; 
 vengono differenziati in 2 voci i debiti per progetti da realizzare per fondi già erogati e 

debiti per progetti il cui contratto è stato finanziato e non erogato. 
 
Conti d’Ordine 
                                                                                                                                                         

Attivo 
 

☯ sono stati inseriti tutti i finanziamenti ricevuti da enti pubblici e privati nonché i finanziamenti 
diretti di Asia per progetti finalizzati dall’inizio dell’attività dell’Associazione: queste voci 
rappresentano di fatto lo “storico” di Asia relativamente ai finanziamenti per progetti; 

☯ vengono evidenziati i crediti futuri per contratti firmati ma di non certa esecuzione; 
 
Passivo 

 
☯ sono stati inseriti, a compensazione dell’attivo, i finanziamenti ricevuti e i costi coperti da Asia 

per progetti conclusi dall’inizio dell’attività dell’Associazione: queste voci di fatto rappresentano 
lo “storico” di Asia; 

☯ sono evidenziati, in contrapposizione ai crediti, gli impegni futuri per contratti firmati ma di 
non certa esecuzione.  
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Conto Economico 
 

Oneri e proventi  
 

La modifica principale per il conto economico è relativa alla presentazione distinta fra proventi ed 
oneri, evitando compensazioni dirette. 
 
Inoltre sono state indicate separatamente le poste riguardanti i progetti e le adozioni. 

 
Roberto Brega 
Responsabile dell’ufficio Amministrativo 
 
 
Marcello Fabiani 
Addetto ufficio Amministrativo 
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3 - ANALISI DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO 
 

 
Le voci di bilancio sono articolate come segue: 

 
STATO PATRIMONIALE 
 

 IMMOBILIZZAZIONI. In questa voce rientrano tutti quei beni materiali, immateriali o 
finanziari a disposizione dell’Associazione, di durata pluriennale. Rispetto all’anno precedente, 
dove erano state completamente ammortizzate tutte le immobilizzazioni, quest’anno sono state 
acquistate ed ammortizzate attrezzature per la sede di Roma (una stampante laser ed un fax). 
L’inventario è stato aggiornato. L’importo residuo del capitolo si riferisce anche quest’anno ai 
soli depositi cauzionali in essere. 

 
 ATTIVO CIRCOLANTE. Nell’attivo circolante vengono elencati i crediti per anticipazioni 

finanziarie per quella tipologia di progetti che richiedono un impegno finanziario temporaneo 
da parte dell’Associazione, i crediti vantati a fronte di contratti firmati con i donatori, altri 
crediti vari, le disponibilità liquide a disposizione presso le banche, italiane e non, gli uffici 
postali e le casse delle sedi nazionali e internazionali. I saldi di queste ultime sono stati 
aggiornati utilizzando i cambi mensili pubblicati dall’Ufficio Italiano Cambi. 

 
 IMPEGNI FINANZIARI. Questo voce racchiude il fondo per il trattamento di fine rapporto 

(TFR) per il personale dipendente di ASIA in forza al 31/12/2004, il valore del Fondo rischi 
progetti (istituito lo scorso anno) ed il fondo che raccoglie i residui impegnati dei progetti in 
corso al netto delle anticipazioni effettuate. 

 
 DEBITI VARI. Racchiude tutti i debiti residui dell’Associazione nei confronti delle Istituzioni 

che ospitano i bambini, gli anziani e i monaci adottati tramite ASIA, i debiti residui per progetti 
da realizzare a fronte di contratti firmati con i finanziatori e i vari debiti contratti verso i 
fornitori, i collaboratori, l’Erario, l’INAIL e l’INPS. 

 
 RATEI E RISCONTI PASSIVI. In questa voce abbiamo suddiviso i ratei e i risconti passivi 

per i vari fornitori e per gli incassi di quote relative alla gestione  di adozioni a distanza di 
competenza  di esercizi futuri. 

 
 
 
CONTO ECONOMICO  
 

 PROVENTI.  In questa voce sono comprese:  
- tutte le entrate dell’anno relative ai finanziamenti ricevuti dai vari donatori, istituzionali e 

non, per la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione; 
- le relative quote per le spese di struttura; 
- le valorizzazioni del personale, volontario e non, e dei mezzi utilizzati da ASIA 

all’interno dei progetti; 
 



 
Relazione al bilancio di ASIA al 31-12-2004 

 
 
 

 
 
 

9

 ONERI. Questa voce comprende: 
- le spese sostenute durante l’anno 2004 per la realizzazione dei progetti, identificati dal 

codice progetto, e per le attività di selezione, formazione, informazione ed educazione 
allo sviluppo  e sostegno a distanza; 

- le spese generali della sede e cioè tutte le spese di struttura ed organizzative non 
imputabili a progetti specifici; 

- le quote di ammortamento che, nel presente esercizio, rappresentano il saldo residuo 
degli importi da ammortizzare relativi alle immobilizzazioni iscritte nell’attivo. 
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4 – NOTA INTEGRATIVA 

 
L’esame dei singoli capitoli segue il medesimo ordine del prospetto di bilancio. 
 

ATTIVO 
 

2.1. Immobilizzazioni 
Rispetto alla precedente annualità la situazione delle immobilizzazioni è la seguente: 
 
2.1.1 Immobilizzazioni immateriali 
Nessuna variazione rispetto al periodo precedente. 
 

Immobilizzazioni 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004 Variazioni
Costi pluriennali 1.107,49 1.107,49 
Totali 1.107,49 1.107,49  

 
 

2.1.2 Immobilizzazioni materiali 
Rispetto al 2003 è stato registrato un incremento di € 1.201,67. Tale incremento è dovuto 
principalmente a: 

 
- Mobili ed attrezzature: è stata acquistata per la sede di Roma una stampante laser. 
- Macchine elettroniche d’ufficio: l’incremento è imputabile all’acquisto di un fax e di altre 

piccole attrezzature informatiche. 
 
Segue la tabella riepilogativa: 
 
 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004  Variazioni 
Impianti satellitari 2.127,80 2.127,80
Mobili e attrezzature 7.504,94 7.679,94 175,00
Macchine elettr.ufficio 35.336,99 36.363,66 1.026,67
Attrezzatura idraulica 15.607,91 15.607,91
Automezzi 32.108,58 32.108,58
Sistemi di comunicazione 1.022,72 1.022,72
Impianto telefonico 2.680,06 2.680,06
Elettrodomestici 1.038,84 1.038,84
Manuali e libri 125,83 125,83
Totali 97.553,67 98.755,34 1.201,67

Immobilizzazioni materiali

 
 
2.1.3 Immobilizzazioni finanziarie: 
Non si evidenziano variazioni nei 2 anni presi in esame. 
Di seguito presentiamo il prospetto necessario al raffronto con i dati dell’anno precedente. 
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Descrizione 31/12/2003 31/12/2004 Variazioni
Depositi cauzionali locazione 2.493,91 2.493,91
Totali 2.493,91 2.493,91

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
2.2 Attivo circolante 
Appartengono a questa voce i crediti verso finanziatori per progetti residui, i crediti verso finanziatori 
per contratti, i crediti verso i fornitori pagati anticipatamente, gli anticipi di premi INAIL, altri crediti vari e le 
liquidità relative alle giacenze di cassa e di banca. Si informa che i saldi dei crediti, dei debiti e delle 
disponibilità in valuta estera, sono stati rivalutati applicando il cambio comunicato dall’Ufficio Italiano 
Cambi al 31/12/2003.  
 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004  Variazioni 
Crediti verso finanziatori per 
anticipazioni su progetti *

       182.856,76         390.603,75            207.746,99 

Crediti verso finanziatori per 
contratti *

    1.328.833,03         961.925,27 -          366.907,76 

Crediti vari          13.598,25             6.978,58 -              6.619,67 
Depositi bancari e postali     1.110.380,02         230.128,73 -          880.251,29 
Altre disponibilità liquide          16.525,67           15.878,22 -                 647,45 
Totali     2.652.193,73      1.605.514,55 -       1.046.679,18 

Attivo circolante

 
* vedi nota tecnica al bilancio 
 
 
 
 
 
 

PASSIVO 
 

2.3 Immobilizzazioni 
Rispetto alla precedente annualità la situazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni è la 
seguente: 
 
2.3.1 Immobilizzazioni immateriali 
Nessuna variazione rispetto al periodo precedente. 
 

Immobilizzazioni 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004 Variazioni
Costi pluriennali -1.107,49 -1.107,49 
Totali -1.107,49 -1.107,49  
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2.3.2 Immobilizzazioni materiali 
 
Come già detto in precedenza tutte le immobilizzazioni sono state ammortizzate come da normativa 
italiana vigente. 
Segue la tabella riepilogativa: 
 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004  Variazioni 
Impianti satellitari -2.127,80 -2.127,80
Mobili e attrezzature -7.504,94 -7.679,94 -175,00
Macchine elettr.ufficio -35.336,99 -36.363,66 -1.026,67
Attrezzatura idraulica -15.607,91 -15.607,91
Automezzi -32.108,58 -32.108,58
Sistemi di comunicazione -1.022,72 -1.022,72
Impianto telefonico -2.680,06 -2.680,06
Elettrodomestici -1.038,84 -1.038,84
Manuali e libri -125,83 -125,83
Totali -97.553,67 -98.755,34 -1.201,67

Immobilizzazioni materiali

 
 
 
2.4 Impegni finanziari 
A differenza del 2003, dove in questa voce venivano distinti gli avanzi di gestione degli esercizi 
precedenti e corrente, in finanziamenti ricevuti e spese sostenute, ora compaiono in tale voce il Fondo 
per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per il personale dipendente in forza all’Associazione al 
31/12/2004, il Fondo rischi progetti (istituito lo scorso anno) ed il fondo che raccoglie i residui 
impegnati dei progetti in corso al netto delle anticipazioni effettuate. 
 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004  Variazioni 
F.do TFR                 729,28              729,28 
F.do rischi progetti                  2.895,57               5.497,88            2.602,31 
Residui impegnati 2003              663.958,21 -       663.958,21 

Residui impegnati 2004*             91.286,82          91.286,82 

Totali              666.853,78             97.513,98 -      569.339,80 

Impegni finanziari e fondi

 
* vedi nota tecnica al bilancio 
 
2.5 Debiti vari 
 
Da evidenziare, oltre a quanto è stato riportato nella nota tecnica per quanto riguarda i progetti, un 
incremento dei debiti verso le adozioni dovuti sia all’aumento degli Istituti creditori che del numero 
delle adozioni. 
 
In particolare si segnala: 

- un aumento dei debiti verso i Fornitori; 
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- una diminuzione dei debiti verso l’Erario. 
 

La seguente tabella sintetizza quanto sopra scritto: 
 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004  Variazioni 
Debiti verso Istituti per adozioni                    111.686,05              132.610,42                   20.924,37 
Debiti per progetti da realizzare *                  1.088.502,13 110.456,05            -               978.046,08 
Debiti per progetti derivanti da 
contratti firmati

                   962.042,52 1.164.312,59                          202.270,07 

Fornitori                      57.457,22 77.445,04                                19.987,82 
Debiti diversi                        8.621,16 -                   8.621,16 
Debiti verso Erario                        5.579,84 2.584,86                -                   2.994,98 
Debiti verso Enti Previdenziali                       2.220,97 2.275,41                                       54,44 
Debiti verso collaboratori                        9.386,30 10.084,84                                     698,54 
Totali                 2.245.496,19           1.499.769,21 -               745.726,98 

Debiti vari

 
* vedi nota tecnica al bilancio 
 
2.6 Ratei e risconti passivi 
Tale voce comprende i ratei passivi relativi a costi di competenza dell’esercizio in esame e i risconti 
passivi relativi al progetto adozioni a distanza di competenza di esercizi futuri.  
Lo schema che ne deriva è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004  Variazioni 
Ratei passivi 7.864,70 7.864,70
Quote adozioni 90.913,13 135.412,53 44.499,40
Totali 90.913,13 143.277,23 52.364,10

Ratei e risconti passivi

 
 
2.7 Valore finanziamenti e donazioni 
In questa voce sono inserite tutte le risorse finanziarie pervenute alla nostra Associazione durante 
l’anno 2004. 
Di seguito si elencano i finanziamenti ricevuti, da donatori istituzionali e non, confrontandoli con gli 
anni precedenti. 
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OCHA 
Finanziamento di USD 6.700,00 pari ad  €  5.615,16 relativo al progetto 2050. 
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Sia per il settore Cooperazione allo Sviluppo che per le Iniziative di Educazione allo Sviluppo nel 
2004 non vi sono stati finanziamenti.       
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ECHO 

Finanziamento di € 170.000,00 relativo al progetto 2041: 
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EU 

Finanziamento di € 26.636,00 relativo al progetto 2012. 
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Ambasciata Olandese a Pechino 

Finanziamento di € 72.000,00 relativo al progetto 2052. 
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Ambasciata finlandese a Pechino 
Non ci sono stati finanziamenti nell’anno 2004. 
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Controparti locali 
Si segnala nel 2004 l’apporto del Dipartimento di Sanità della Prefettura di Chamdo per il progetto 
2001. 

Valorizzazioni controparti locali
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Donazioni varie 
Le donazioni pervenute nell’anno 2004 ammontano a € 115.286,60 e sono comprensive anche dei 
finanziamenti specifici ricevuti per il progetto 2049 per € 64.925,51. 

Donazioni varie
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Quote associative 
Le quote associative raccolte nell’esercizio corrente sono state di € 2.554,00 corrispondenti a 46 soci. 
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Comunità Dzogchen 
Finanziamento per il 2004 di € 2.642,40. 

Comunità Dzogchen
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ASIA 
Non vi sono stati finanziamenti nel 2004 per le attività di Sviluppo. 
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Trace 
Finanziamento di USD 53.029,68 pari ad € 42.959,63 relativo al progetto 2072 e finanziamento di 
USD 120.000,00 pari ad € 99.477,75 relativo al progetto 2052. 
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Trace Foundation

 
 
 
Concludendo la somma complessiva dei finanziamenti ricevuti ammonta, nell’anno 2004, a € 
1.133.288,00. 
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Nel 2004 si è avuta una flessione dei finanziamenti del 41,6% coerente alla linea di tendenza generata 
dagli esercizi precedenti ma più accentuata. Per il terzo anno consecutivo, si registra una diminuzione 
dei fondi raccolti.  
I settori operativi interessati sono: 

- I finanziamenti per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo e di Emergenza, con un decremento 
di € 760.368,56. 
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- I finanziamenti per l’Informazione e la Promozione, con un decremento di € 7.605,26. 
- I finanziamenti per l’Educazione allo Sviluppo, con un decremento di € 15,22.  
- I finanziamenti per la Formazione in loco dei cittadini dei PVS, con un decremento di € 

2.101,62. 
 
Tali dati mostrano l’esiguità delle entrate relative ai nuovi progetti, approvati nell’anno corrente ed in 
quello precedente. 
Si segnala, inoltre, che i dati riflettono l’andamento previsto l’anno precedente. 
Il settore Adozioni a distanza rappresenta l’unico settore che ha registrato un incremento di  € 85.736,11. 
I grafici sottostanti chiariscono meglio l’evoluzione dell’attività di raccolta fondi. 

 
 

GRAFICI TIPOLOGIA FINANZIATORI 
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GRAFICO RIEPILOGATIVI FINANZIAMENTI 
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D e s c r iz io n e 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3 3 1 / 1 2 / 2 0 0 4
F in a n z ia to r i  is t i tu z io n a l i 1 .1 2 6 .9 7 2 ,0 7 2 9 1 .7 5 1 ,1 6
F in a n z ia to r i  p r iv a t i 4 3 5 .0 7 6 ,9 5 5 3 9 .6 5 4 ,0 3
R is o r s e  d i  A S I A  a  d is p o s iz io n e  p ro g e t t i 5 1 .7 7 8 ,0 9 4 7 .3 9 3 ,1 2
A lt r i  a p p o r t i 3 2 8 .0 1 3 ,7 1 2 5 4 .4 9 1 ,0 9
T o ta l i 1 .9 4 1 .8 4 0 ,8 2 1 .1 3 3 .2 8 9 ,4 0

T a b e l la  r ie p i lo g a t iv a  a t t iv i tà  d i  f in a n z ia m e n to  s u d d iv is a  p e r  
t ip o lo g ia  d i  a t t iv i tà .

 
 
La tabella raffronta i dati dell’anno 2003 con quelli dell’anno 2004 considerando la fonte di 
finanziamento.  
 
Analizzando il grafico e la tabella sopra riportati si conferma da una parte la tendenza osservata nel 
2003 nella difficoltà di riuscire a reperire fondi da donatori istituzionali, dall’altra invece la forte 
flessione registrata nel 2004 (-74,1%) è dovuta soprattutto al ritardo nell’incasso di ~ Euro 620.000,00 
relativi alla 2° tranche del prog.2041 ed alle seconde annualità dei prog.2001 e prog.2002 cofinanziati 
dal MAE (ritardo quest’ultimo dovuto al contenzioso con l’Ufficio VII della DGCS ricomposto in 
seguito alla missione dell’UTL del maggio 2005). 
 
Per quanto riguarda la raccolta fondi da privati c’è da segnalare un aumento sostanzioso di Euro 
104.576,00 rispetto all’anno 2003 (+24%). 
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Nella sezione valorizzazioni ASIA il dato è ugualmente decrescente (-12,6%) ed è dovuto allo stop 
occorso al prog.2002 per quanto sopra riportato riguardo al MAE (e che verrà più avanti descritto con 
maggior dettaglio). 
 
Infine nel settore degli apporti di controparti locali ed apporti benevoli si segnala un decremento (-
21,8%) dovuto al settore Educazione allo sviluppo. 
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La sottostante tabella raffronta i dati dell’anno 2003 con quelli dell’anno 2004 considerando il settore 
operativo. 

D e s c r iz io n e 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3 3 1 / 1 2 / 2 0 0 4
P r o g e t t i  P .V .S . e d  E m e rg e n z a 1 .4 0 9 .5 1 6 ,9 6 7 3 5 .9 2 2 ,3 4
I n fo rm a z io n e  e  P r o m o z io n e 3 1 .8 1 3 ,5 7 4 7 .8 7 4 ,3 9
E d u c a z io n e  A llo  S v i lu p p o 2 2 3 .4 1 0 ,1 8 1 0 2 .1 7 6 ,0 0
F o rm a z io n e  in  lo c o  c i t t a d in i  P .V .S . 5 .9 4 4 ,8 2 0 ,0 0

A d o z io n i  a  d is t a n z a 2 7 4 .1 3 8 ,0 6 2 4 7 .3 1 6 ,6 7
T o ta l i 1 .9 4 4 .8 2 3 ,5 9 1 .1 3 3 .2 8 9 ,4 0

T a b e l la  r ie p i lo g a t iv a  a t t iv i tà  d i  f in a n z ia m e n to  s u d d iv is a  p e r  
t ip o lo g ia  d i  s e t to re  o p e ra t iv o .

 
 
 
 
Nel settore dei Progetti di Sviluppo ed Emergenza le cause della flessione (-47,7%) sono da imputarsi 
fondamentalmente a quanto sopra riportato per i donatori istituzionali. 
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L’incremento nel settore Informazione (+50,5%) è dovuto alla ritardata ricezione di un contributo da 
parte del Comune di Cagliari per la Mostra “Il Tesoro Celeste” tenutasi nel 2003. 
 
Nel settore Educazione allo Sviluppo la flessione (-54,3%) è dovuta al ritardo nell’erogazione dovuto 
alla mancata re-iscrizione a bilancio da parte del MAE delle somme dovute  a saldo di 2 iniziative di 
EaS. 
 
Non vi sono stati nel 2004 contributi per la formazione in loco dei cittadini PVS. 
 
Nel settore Adozioni a distanza vi è stato da una parte un incremento nel numero delle adozioni (1089 
del 2004 contro le 1061 del 2003), dall’altra un leggero decremento negli incassi (-9,8%) dovuto alla 
omogeneizzazione dei dati di bilancio avvenuta nel 2004 (si è passato anche per il settore adozioni da 
una rilevazione di “competenza” ad una di “cassa”). 
 
 
2.8 Spese per la realizzazione dei progetti. 
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Nell’anno 2004, c’è stata un incremento delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti (+13,1%). 
Come mostrato nei seguenti diagrammi per il settore Progetti nei PVS/Emergenza si è avuto un 
incremento dovuto fondamentalmente alla realizzazione del prog.2041 (+19,9%), nel settore 
Educazione allo Sviluppo ed Informazione vi è stata una flessione rispettivamente del 25,2% e del 
54,6% dovute a risparmi sulle attività di promozione e una minore possibilità di spesa, imposta dal 
budget, per l’iniziativa di Educazione allo Sviluppo svoltasi nel 2004. 
 
Il settore Adozioni a distanza conferma il trend di crescita degli invii agli Istituti (+31,7%), registra un 
considerevole aumento di circa 45.000 Euro. 
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Di seguito sono visibili i grafici di trend nel quinquennio 2000-2004 delle spese per i vari settori di 
intervento completati da una linea di tendenza. 
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Informazione
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2.9 Spese generali della sede. 
 
Premessa 
Come ricordato nella nota tecnica quest’anno la modifica principale per il conto economico è relativa 
alla presentazione distinta fra proventi ed oneri, evitando compensazioni dirette. 
 
Pertanto questa sezione seguirà nella presentazione questa distinzione. 
 
Spese generali 
Le spese generali, come mostrato nella sottostante tabella, sono diminuite nel suo complesso (-
28,8%%) e nel particolare: 
 

- una minore spesa per personale di sede (-27%); 
- minori spese per altri costi di gestione (-36,5%) dovuto a risparmi di costi sia nella sede 

italiana che in quelle estere; 
- un incremento del capitolo “gestione programma Adozioni a distanza”(+66,6%) dovuto 

all’inserimento dei costi del personale specifico per la gestione del Sostegno a distanza; 
- minori spese nella voce ammortamenti poiché nel 2003 si era deciso di ammortizzare 

tutte le rimanenze delle immobilizzazioni non ancora completamente ammortizzate (-
85,4%); 

- minori spese nella voce minusvalenze e sopravvenienze passive dovute (-89,7%) dovute 
alla ridotta perdita per differenza cambi. 

 
 

D escrizione 31/12/2003 31/12/2004 V ariazioni
Spese per il personale 160.045,54  116 .872,26  43 .173,28-      
P restazion i d i serv iz i 42 .347,57    42 .323,51    24 ,06-             
Spese gestione program m a A dozion i a d istanza 19.408,48    32 .342,55    12 .934,07      
A ltri costi d i gestione 43.859,06      27 .850,25      16 .008,81-      
A m m ortam enti 26 .078,95      3 .803 ,98        22 .274,97-      
Spese finanziarie 3 .904,39      3 .720 ,82      183 ,57-           
M inus. E  sopravv. Passive 26.774,15    2 .762 ,29      24 .011,86-      
T otali      322 .418,14     229.675,66 -     92 .742,48 

SPE SE   G E N E R A L I
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5 - PROGETTI NEI PVS 
 
Nel corso del 2004, i progetti eseguiti sono stati complessivamente 18.  
Di questi 18 progetti, i progetti già iniziati prima e/o nel corso 2003 erano 13, mentre i progetti 
iniziati nel 2004 sono stati 5  
Di 18 progetti in corso nel 2004, 6 progetti sono stati completati. 
Rispetto al 2003, il numero di progetti è diminuito di 9 unità passando da 27 progetti a 18 
progetti.  
Fatta esclusione per 9 progetti:  il 2001, progetto sanitario in cofinanziamento con il MAE;  
2002, progetto sanitario cofinanziato con il MAE; 2028, progetto di emergenza finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi donati dai cittadini italiani per l’8 per mille; 
2041, progetto di emergenza finanziato da ECHO; 2050, progetto di emergenza finanziato da 
OCHA; 2012 progetto sanitario finanziato dalla EU; 2024 e 2052 progetto di educazione 
finanziato dalla Trace Foundation e 2049, progetto di educazione finanziato dalla comunità 
Dzogchen Giapponese, da ASIA Germania e altri donatori privati, i restanti  9 progetti 
(008,0082,0088,0093,0400,0700,0702,2031,2065) sono dei microprogetti finanziati in 
prevalenza da ASIA con fondi privati per sviluppare piccole attività a sostegno di progetti 
culturali e di educazione realizzati in passato. In prevalenza si tratta della copertura di costi 
come stipendi di insegnanti locali, medici tradizionali, finanziamenti a contadini locali per 
piccole attività di microcredito, pubblicazione di manoscritti inediti, restauro di monasteri e 
costruzione di piccoli collegi di studi buddisti. 
 
I finanziatori dei 5 progetti iniziati nel corso del 2004 sono:  

1. ECHO, progetto 2041 “Water Sanitation intervention in flood affected areas of Sichuan 
Province – China”;  

2. OCHA, progetto 2050, “Emergency Assistance to the farmers of Nangqian County 
affected by floods and hailstorms”;  

3. Trace Foundation, progetto 2052, “Realisation of a traditional Tibetan Primari school 
to enhance access to Education Services for school age girls and to reduce illiteracy 
among nomads of Qiewan Villane in Golok prefecture, Qingahi Province, Chin”;   

4. ASIA con i fondi raccolti tramite campagne di autofinanziamento, progetto 2065, 
“Revolving Fund for the development of Gamthog village, TAR, China”;  

5. ASIA Germany, Comunità Dzogchen Giappone e Italia, progetto 2049, seconda fase 
del progetto” Costruction of a Tibetan primary school in Shala village, Nynta xiang, 
Malho prefecture, Qinghai, China”.  

 
Il valore totale dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione dei progetti nei PVS (sviluppo 
ed emergenza) ammonta nel 2004 a EURO 733.368,45 contro EURO 1.409.034 del 2003 
con una diminuzione  di EURO 673.594,62  
 
Questo ammontare è costituito da 533.660 Euro di apporto finanziario cash e di 199.708 
Euro di apporto valorizzato proveniente dalle controparti in loco e da ASIA. 
 
Dei finanziamenti cash, nel 2004, 274.251,16 EURO sono entrati da donatori istituzionali 
mentre 259.409,08 EURO sono stati erogati da fondazioni e finanziatori privati. Questo 
significa che sul totale dei finanziamenti, il 51% proviene da finanziamenti pubblici e il 49% 
da finanziatori privati. 
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Le considerazioni che si possono fare da questi semplici dati sono tre. La prima è che il 
2004 è stato un anno molto difficile per ASIA è che i contributi pubblici sono enormemente 
diminuiti e questo sta a presagire che il 2005 sarà un anno ancora più difficile.  
La seconda è che il settore emergenza continua ad avere un ruolo importante all’interno di 
ASIA, visto che il 33% (175.615,16 EURO) dei finanziamenti totali ricevuti (533.660 
EURO), sono relativi a progetti di emergenza e il restante sono stati destinati a progetti di 
sviluppo. La terza, è che in un momento come quello attuale, dove i fondi pubblici stanno 
diminuendo sempre di più, il fatto che il 49% dei finanziamenti di ASIA provengono da 
donatori e fondazioni privati fa ben sperare e anche suggerisce che questo è il settore dove 
l’organizzazione deve investire di più per garantire alla associazione un futuro durevole.  
Al fine di avere un idea più chiara dei lavori svolti nel corso del 2004 si  riporta una breve 
descrizione dei progetti realizzati. 
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1. SETTORE EMERGENZA 

 
1.1 – Progetto 2028: Intervento di emergenza per la lotta alla fame e per il raggiungimento 
dell’autosufficienza economica delle tribù nomadi tibetane della Autonoma di Yushu, 
Provincia del Qinghai, Cina 
Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi dell'otto per mille, 
ha avuto come beneficiarie le tribù nomadi tibetane della Prefettura Autonoma di Yushu, 
Provincia del Qinghai, Cina.  
 

 Il progetto mirava a garantire la sopravvivenza delle tribù nomadi della prefettura di Yushu 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo delle attività e delle infrastrutture legate alla 
produzione agricola ed alla pastorizia e lo sviluppo organizzativo e di competenze delle 
comunità nomadi. Nel luglio del 2003 sono iniziate le attività progettuali. Ad agosto 2003, tre 
espatriati sono stati inviati in loco con il compito di verificare la situazione attuale, preparare 
una dettagliata analisi socio economica della zona dell’intervento, aprire un ufficio a Yushu, 
selezionare i beneficiari, firmare i contratti per l’acquisto delle sementi distribuite 
successivamente nel mese di marzo 2004.  
 
 

   
 
Tre edifici scolastici, sono stati realizzati di cui due nella scuola di Gaduo con un totale di metri 
quadri costruiti di 509 e uno nella scuola di Xiuma con un totale di metri quadri costruiti di 249. 
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 Sono stati poi distribuite 990 femmine di yak con 226 vitelli, 41 tori di yak, 1541 pecore, 100 
montoni a 33 scuole di Chengduo. Sono stati distribuiti 29 set veterinari completi a 29 scuole, 
22 scuole sono state equipaggiate con attrezzature per la produzione di prodotti caseari derivanti 
dal latte prodotto dalle mandrie. Un computer e una stampante sono stati donati alla scuola di 
Gaduo.Il progetto e' terminato nel dicembre del 2004. Costo complessivo del progetto: Euro 
663.304 finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi per l'otto per mille. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Intervento di emergenza per la lotta alla fame e per il raggiungimento dell’autosufficienza 
economica delle tribù nomadi tibetane della Autonoma di Yushu, Provincia del Qinghai, Cina 
Risultati del progetto: 

1- ricostruite le mandrie e le greggi di 412 famiglie di pastori con la distribuzione di 745 dri 
da latte e 3277 pecore 

2- costituite le mandrie e le greggi di 33 scuole rurali con l’assegnazione di 990 dri da latte 
e 1541 pecore; 

3- distribuiti 300 montoni da riproduzione, 80 yak  e 30 drontsa selezionati da riproduzione 
per 13 comunità pastorali; 

4- costruiti tre edifici scolastici per complessivi 756 metri quadrati; 
5- distribuite 315 tonnellate di sementi selezionate di orzo e 35 tonnellate di avena a oltre 

20.000 beneficiari, 
6- portati a termine 7 corsi di formazione per 259 studenti di medicina veterinaria; 
7- distribuito materiale didattico e attrezzature di medicina veterinaria e per la produzione 

casearia a tutti i corsisti,e alla stazioni veterinarie locali, 
8-  

Beneficiari totali: 37.531 persone 
1- beneficiari del risultato 1: 1999 persone; 
2- beneficiari del risultato 2: 3.555 studenti; 
3- beneficiari del risultato 3: 11.368 persone; 
4- beneficiari del risultato 4: 350 studenti; 
5- beneficiari del risultato 5: 20.000 persone; 
6- beneficiari del risultato 6: 259 studenti. 

Ruolo di ASIA: 
organizzazione responsabile e realizzatrice dell’intervento per conto della presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Costo del progetto: 663.304 EURO. I costi sostenuti nel 2004 ammontano a 621.562,35 EURO 
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Donatori:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo, ufficio 
Affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo. Servizio attività di indirizzo ed 
interventi speciali, via della Vite, 13, 00187 Roma. 

 

1.2- Progetto 2041: Intervento di water sanitation nelle zone colpite da alluvione nella 
provincia del Sichuan, Cina 
Il progetto, finanziato da ECHO, è terminato nel dicembre del 2004. Il progetto aveva come 
obbiettivo la riduzione dell’incidenza delle patologie legate all’acqua nelle zone che sono state 
colpite dall’alluvione dell’estate 2002 attraverso la costruzione di 23 sistemi idrici e di 255 
latrine, il miglioramento delle pratiche igieniche attraverso la distribuzione di semplici materiali 
necessari ad un migliore utilizzo dell’acqua, la realizzazione di campagne d'igiene nelle scuole e 
nelle comunità interessate dal progetto. 
 

 
15 comunità, per un totale di circa 11.050 persone, sono state beneficiate dall’intervento. Costo 
complessivo del progetto: 340.000 EURO 
 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Intervento di water sanitation nelle zone colpite da alluvione nella provincia del Sichuan, Cina 
Risultati del progetto: 

1- 23 sistemi idrici realizzati; 
2- 256 gabinetti costruiti 
3- 4 gabinetti pubblici ad uso scolastico realizzati, 
4- 70 pozzi ripristinati e disinfettati, 
5- Attività di educazione sanitaria e di igiene realizzate nelle scuole e nei 18 villaggi del 

progetto; 
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6- Materiale informativo e piccole attrezzature distribuite 
 
Beneficiari:  
20.396 persone 
Ruolo di ASIA: 
organizzazione responsabile e realizzatrice dell’intervento per conto di ECHO 
Costo del progetto: 
340.000 Euro. I costi sostenuti nel corso del 2004 ammontano a 330.223,80 EURO 
Donatori: ECHO, To Ms. Ruth ALBURQUERQUE,Head of Unit ECHO 3,B-1049 Brussels, 
Belgium 
 

 
1.3 – Progetto 2050 : Emergency assistance to the farmers of Nangqian county affected by 
floods and hailstorms, Qinghai province, China. Il progetto aveva come obiettivo quello di 
aiutare i gruppi più vulnerabili della popolazione contadina locale (anziani, disabili, orfani, 
donne) che erano stati colpiti dalle terribili tempeste del 2003.  
 

 
 
Il progetto è stato finanziato da UN/OCHA – office for Coordination of Humanitarian Affairs.  
Il progetto è stato realizzato nei mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004. Sono stati distribuiti 
105 tonnellate di orzo a 2100 persone.  

 
 
Costo totale del progetto: 33.500 dollari 

 
Titolo del progetto e località di intervento:  
Emergency assistance to the farmers of Nangqian county affected by floods and hailstorms, 
Qinghai province, China 
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Risultati del progetto: 
1- distribuite 105 tonnellate di orzo alle famiglie colpite dalle grandinate e i cui raccolti erano 
andati distrutti 
Beneficiari:  
2100 persone 
Ruolo di ASIA: 
organizzazione responsabile e realizzatrice dell’intervento per conto di OCHA 
Costo del progetto: 
33.500 dollari. I costi ssotenuti nel 2004 ammontano a 22.003,25 EURO 
Donatori: OCHA, Rudolf Müller,OIC Asia & Pacific Section,Response Coordination Branch, 
OCHA Geneva, Palais de Nations, CH-1211 Genève 10, Tel: +41-22-917-4034, Fax: +41-22-
917-0368. 

 
2. SETTORE SANITARIO 

 
2.1- Progetto (2002+2069): Interventi di sanità di base e supporto all’ospedale centrale 
nella contea di Dege. Prefettura di Kanting. Provincia del Sichuan. 

Il progetto, finanziato dal MAE, entrato il 24 Aprile 2003 nel secondo anno d'attività, ha 
contribuito a rafforzare la struttura sanitaria locale ponendosi come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni sanitarie della popolazione locale. Le attività durante il 2004 sono state svolte 
nella clinica di villaggio di Galenteng, nella clinica di distretto di Khorlondo e nel centro di 
salute materno infantile di Derge, realizzati da ASIA nell’ambito della prima annualità.  

 
 

Nel corso dell’anno sono state acquistate alcune attrezzature sia per lo svolgimento delle 
attività di formazione, che per l’ufficio in loco che per le strutture realizzate nell’ambito del 
progetto. Nel 2004 sono stati inviati in loco un chirurgo, un' infermiera, un capo progetto 
esperto di salute pubblica. La formazione iniziata nel 2003 è continuata,  con il training dei 
chirurghi locali, delle infermiere, con della formazione on the job del personale delle cliniche e 
degli ambulatori di Khorlondo, Galenteng e Manigango, con formazione in PHC di 30 monaci.  
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Infine per aiutare i più bisognosi è stato realizzato un ambulatorio per poveri. Il progetto 
purtroppo è stato poi sospeso per problemi insorti l’ufficio VII del MAE. Nei mesi di aprile-
maggio 2005 si è svolta una missione di monitoraggio della UTL che ha dato risultati molto 
positivi e pertanto si spera che nell’autunno del 2005, il progetto possa riprendere le attività.  
Costo complessivo del progetto:1.301.705,65 EURO di cui 663.869,86 EURO a carico DGCS 
MAE, 101,975 EURO cash  a carico ASIA, 128.278 EURO valorizzato a carico ASIA e 407.584 
valorizzato a carico della controparte. 
 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Interventi di sanità di base e supporto all’ospedale centrale nella contea di Dege. Prefettura di 
Kanting. Provincia del Sichuan. 
Risultati del progetto dall’inizio delle attività (10 gennaio 2002) a oggi: 

1. Costruita una clinica di distretto di 360 metri quadri;  
2. Costruita una clinica di villaggio di 110 metri quadri;  
3.  Riabilitato un edificio di 620 metri quadri dell’MCH di Derge; 
4.  Acquistato e fornito materiale medico e non medico per l’MCH di Derge, per i centri sanitari 

di Korlondo e Galenteng, per il laboratorio dell’ospedale centrale di Derge; 
5. Formati 6 medici e infermieri dello staff dell’MCH centrale in procedure di MCH; 
6. Formati 15 medici e infermieri dei centri sanitari di distretto e villaggio in procedure di MCH; 
7. Formati 20 “assistenti al parto tradizionali” provenienti da cliniche di villaggio e villaggi della 

contea di Derge in procedure di MCH; 
8. Formati “on job” in medicina interna 22 sanitari della contea; 
9. Formati 6 tecnici di laboratorio; 
10. Pianificata la formazione in PHC e management sanitario del personale dell’Health Bureau, 

dell’ospedale di contea e dell’MCH centrale; 
11. Formati 8 medici tradizionali tibetani sui  principi della prevenzione e fornito materiale ad hoc 

per le attività di loro competenza 
12. Formati “on the job” 3 medici chirurghi dell’ospedale di Derge 
13. Formati “on the job” 2  infermieri di sala operatoria dell’ospedale di Derge.  
14. Riformulata la pianificazione della formazione in PHC e Management Sanitario del personale 

dell’Health  Bureau, dell’ospedale di contea e dell’MCH centrale. 
15.  Formazione medica “on the job” del personale delle cliniche e degli ambulatori di Korlondo, 

di Galenteng e di Manigango 
16. Realizzato un corso di formazione in Educazione Sanitaria a due gruppi diversi di monaci di 

20 persone ciascuno per un totale di formandi di 40 persone, 
17. Iniziata la formazione in educazione sanitaria di altri due gruppi di monaci per un totale di 40 

formandi, 
18. Formati 4 monaci nelle seguenti materie( allestimento e gestione di ambulatorio medico; 
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assistenza ai medici durante le visite; norme essenziali d’Igiene e sterilizzazione dei vari 
strumenti chirurgici; utilizzo della sterilizzatrice;rilevamento dei parametri vitali;  norme 
basilari per la prevenzione delle infezioni in caso di ferite e ustioni) 

19. Analisi dello stato dei servizi sanitari della contea di Derge 
20. Allestiti e resi funzionali due ambulatori per visite ambulatoriali esterne presso il monastero di 

Derge Gomqen 
 
Beneficiari: 

1- 166 medici, paramedici, e health workers. 
2- 60.000 persone abitanti nella contea di Drge 

Ruolo di ASIA: 
Oganizzazione responsabile e realizzatrice dell’intervento per conto del MAE 
Costo del progetto: 
Costo complessivo del progetto:1.301.705,65 EURO di cui 663.869,86 EURO a carico DGCS 
MAE, 101,975 EURO cash  a carico ASIA, 128.278 EURO valorizzato a carico ASIA e 
407.584 valorizzato a carico della controparte. I costi sostenuti nel 2004 ammontano a 
41.171,24 EURO 
Donatori:  
Ministero degli Affari, DGCS, ufficio VII, Consigliere Francesco Barbaro, viale XVII° 
Olimpiade n°8, Roma 

 

2.2-Progetto 2001: Potenziamento della formazione nel settore sanitario a livello 
periferico e centrale nella prefettura di Chamdo (R.A.T). 
Il progetto, finanziato dal MAE, intende potenziare e sviluppare in senso qualitativo la formazione del 
personale medico della prefettura. Il progetto a causa prima, di problemi legati al cambiamento delle 
regole della Regione Autonoma Tibetana relative all’implementazione dei progetti internazionali,e dopo 
all’epidemia della SARS che ha colpito la Cina dal mese di marzo 2003 al mese di luglio 2003, ha 
subito dei notevoli ritardi. La prima annualità del progetto è potuta iniziare solo nell’ottobre del 2003 
con l’arrivo in loco del logista di ASIA in loco ed è terminata nell’ottobre del 2004.  

Durante il 2004 sono stati costruiti i due edifici previsti dal progetto, una clinica e la scuola di 
formazione sanitaria, aperto un ufficio in loco, acquistate attrezzature e un jeep, assunto e formato del 
personale locale.  

 

  
 

Purtroppo il capo progetto previsto non ha potuto recarsi in loco a causa dei problemi sorti con l’ufficio 
VII del MAE. ASIA ha sospeso le attività del progetto in attesa di una missione di controllo da parte 
dell’ufficio VII. Nei mesi di aprile-maggio 2005 si è svolta una missione di monitoraggio della UTL che 
ha dato risultati molto positivi e pertanto si spera che nell’autunno del 2005, il progetto possa riprendere 
le attività realizzata.  
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Costo complessivo del progetto: 1.530.000 EURO 
Contributo DGCS: 774.448, 52 EURO, 
Contributo cash  ASIA: 97.712,38 Euro 
Contributo valorizzato ASIA: 146.575,63 EURO 
Contributo Valorizzato controparti: 514.824,90 EURO 

 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Potenziamento della formazione nel settore sanitario a livello periferico e centrale nella 
prefettura di Chamdo (R.A.T), Cina 
Risultati del progetto: 

1- Costruito il centro di formazione sanitaria della prefettura di Chamdo, di 917,03 
metri quadri;   

2- costruito il centro sanitario di Olu, contea di Chamdo, di 485,58 metri quadri.  
3- acquistata un auto 4 x 4; 
4- acquistate attrezzature per l’ufficio;  

 
Beneficiari:  
138 medici e formatori sanitari della prefettura di Chamdo; la popolazione di Chamdo di 
circa 120.000 persone 
Ruolo di ASIA: 
Oganizzazione responsabile e realizzatrice dell’intervento per conto del MAE 
Costo del progetto: 1.530.000 EURO.  I costi sostenuti nel corso del 2004 ammontano a 
364.251,04 EURO  

o Contributo DGCS: 774.448, 52 EURO, 
o Contributo cash  ASIA: 97.712,38 Euro 
o Contributo valorizzato ASIA: 146.575,63 EURO 
o Contributo Valorizzato controparti: 514.824,90 EURO 

 
Donatori: Ministero degli Affari, DGCS, ufficio VII, Consigliere Francesco Barbaro, viale 
XVII° Olimpiade n°8, Roma 

 

2.3- Progetto 2012: Progetto di sviluppo rurale integrato a Pa Nam, prefettura di Xigatse, 
Regione Autonoma Tibetana (R.A.T). 
La componente sanitaria di questo progetto multisettoriale è stata affidata dall'Unione Europea 
ad ASIA.Il progetto, della durata di 5 anni (2001-2005) mira ad aumentare la produzione di 
derrate alimentari ed accrescere le risorse economiche delle comunità rurali tibetane della 
contea di Pa Nam, attraverso la costruzione di infrastrutture irrigue, il miglioramento dei 
pascoli e il supporto alle attività agricole e zootecniche. Nel progetto è previsto anche il 
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miglioramento dell'educazione primaria e l'incremento dell'accessibilità della popolazione 
locale al sistema sanitario. L’obiettivo di ASIA. è quello di migliorare le condizioni igienico -
sanitarie della popolazione della contea attraverso un supporto che si articola su tre 
componenti: la componente infrastrutturale, basata sul miglioramento dell’igiene delle 
strutture sanitarie e  il loro equipaggiamento; la componente relativa alla formazione del 
personale sanitario della contea; la componente di educazione sanitaria, volta al miglioramento 
del livello di conoscenza e aumento della sensibilizzazione sulle corrette pratiche igieniche da 
seguire.  

  
 

Nel 2004 ASIA ha inviato a tal fine in loco un capo progetto sanitario per la durata di sei mesi.  
Costo complessivo del progetto: 294.000 EURO, costi sostenuti nel 2004 24.347, 94 Euro 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Progetto di sviluppo rurale integrato a Pa Nam, prefettura di Xigatse, Regione Autonoma 
Tibetana (R.A.T). 
Risultati del progetto durante il 2004: 

1- 4 dottori formati per sei mesi; 
2- 10 direttori delle cliniche di xiang formati in gestione; 
3- Distribuiti 5000 opuscoli sulla prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili e HIV; 
4- 2279 donne visitate; 
5- 10 insegnanti formati in tecniche di pronto soccorso; 
6- Una indagine sullo stato nutrizionale delle popolazione locale realizzato; 
7- I medici e le ostetriche di tutte e 12 le cliniche di xiang formate in ostetricia; 
8- 20 ostetriche formate in pediatria e ostetricia; 
9- Attrezzature previste per le cliniche di xiang e ospedale di contea acquistate 

Beneficiari: 
41.500 persone dei 114 villaggi della contea di Panam 
Ruolo di ASIA: 
Oganizzazione responsabile e realizzatrice della componente sanitaria per conto della EU 
Costo del progetto: per la componente sanitaria affidata ad ASIA e a copertura unicamente 
dei costi di Technical assistance, 294.000 EURO in 5 anni. I costi sostenuti nel 2004 
ammontano a 24.347,94 EURO 
 
Donatori: Unione Europea, , Delegazione di Pechino, office 4th floor, Qian Kun Mansion,6 
San Li tun Xi Liu Jie, Beijing, 100027 China, tel:0086-10-84486317. 
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2.4- Progetto 0702 - Miglioramento delle condizioni sanitarie del villaggio di Dongche e 
sviluppo della medicina tradizionale. Prefettura di Hainan. Provincia Qinghai (RPC). 
Nella valle di Dongche, ASIA ha restaurato un vecchio edificio abbandonato ricavandone una 
clinica di medicina tibetana. L’edificio è stato restaurato secondo l’architettura tradizionale, 
fornito di energia elettrica e del sistema fognario ed idrico.  

 
 
Alcune stanze sono state allestite per la fabbricazione delle medicine tradizionali, sono state 
acquistate attrezzature, medicine e materiale vario per la clinica. In attesa che la clinica si 
sviluppi, ASIA ha deciso di coprire i costi del personale medico. Attualmente, lavorano nella 
clinica due medici tradizionali di cui uno responsabile per la cura dei pazienti e l’altro per la 
produzione delle medicine tradizionali.  
Nel 2005 si realizzeranno delle strutture per la balneoterapia grazie ad un finanziamento della 
Tavola Valdese di Roma. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Miglioramento delle condizioni sanitarie del villaggio di Dongche e sviluppo della medicina 
tradizionale. Prefettura di Hainan. Provincia Qinghai (RPC). 
Risultati del progetto: 

1- medicine tradizionali prodotte secondo la tradizione tibetana; 
2- attrezzature previste acquistate 
3- accessibilità della popolazione locale migliorata. 

Beneficiari: 
6000 persone che vivono nella valle di Dongche 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 
3.163 EURO 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
 

3. SETTORE EDUCAZIONE 
 

3.1- Progetto: (2024 + 2071): supporto all’educazione nella Prefettura di Ngari, Tibet 
occidentale. 
Il progetto, della durata di tre anni (2002-2004) è stato finanziato dalla fondazione americana 
Trace ed ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità delle popolazioni nomadi tibetane 
all’educazione elementare.  
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Il progetto è volto al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e del personale di 4 
scuole elementari attraverso il supporto nutrizionale, il miglioramento degli standard educativi 
tramite la formazione dei docenti; la promozione dell’uso della lingua tibetana. Durante il 2004 
ASIA. con una missione di alcuni mesi, coordinata da un espatriato di ASIA ha distribuito circa 
33.000 Kg di farina di orzo, 26.000 kg di riso, 1400 kg di burro, vestiti, medicine, cancelleria a 
970 bambini, residenti in 4 scuole della contea di Tsogchen.  

 
Inoltre, sono stati distribuite attrezzature ed equipaggiamenti per le scuole. 

Costo complessivo del progetto: 206.445,60 Euro 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
School feeling programme and teachers training for the development of education at xiang 
level in western Tibet 
Risultati del progetto: 
1-distribuiti 33.000 kg di farina di orzo, 
2- distribuiti 26.000 kg di riso, 
3- distribuiti 1.400 kg di burro 
4- distribuite medicine per 1.500 bambini; 
5- distribuita cancelleria( penne, matite, quaderni) per 1.500 bambini; 
6- distribuiti vestiti  (pantaloni, scarpe, calze, giacche, pullover, pigiami) per 1.500 bambini; 
7- fornite 4 scuole di attrezzature. 
8- formati 5 insegnanti. 
 
Beneficiari:  
1.500 bambini, 60 insegnanti ,11182 persone della contea di Tsogchen 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 
55.801 EURO 
Donatori: Trace Foundation, Trace foundation 31, Perry street,New York, New York 
10014-2703 USA 
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3.2- Progetto: 2049 Realizzazione della scuola elementare tibetana per i bambini nomadi 
del villaggio di Nynta, contea di Malho, Qinhai 
A seguito dell’intervento di ASIA, i bambini della scuola sono passati da 30 a 119 studenti in 
due anni. Nel 2004, ASIA ha iniziato la costruzione di 3 nuove classi, dormitori per 80 bambini, 
la cucina, i gabinetti e le stanze per gli insegnanti. 
 

 
 I lavori saranno completati nel settembre del 2005.  
Nel frattempo è stato avviato da ASIA un progetto d'adozioni a distanza per i bambini più 
poveri. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Realizzazione della scuola elementare tibetana per i bambini nomadi del villaggio di Nynta, 
contea di Malho, Qinhai 
Risultati del progetto: 

1- firmato il contratto con la ditta costruttrice; 
2- predisposti disegni architettonici 
3- Iniziata la costruzione di un edificio di tre aule e un ufficio; 
4- Iniziata la costruzione di un dormitorio di 10 stanze per 80 bambini 
5- Iniziata la costruzione di una cucina con refettorio 

Beneficiari: 
200 bambini, 15 insegnanti, 140 famiglie per un totale di circa 1.000 persone. 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 
63.429, 43 EURO di cui spesi nel 2004, 9960 EURO 
Donatori: ASIA Germany, Finnish Tibetan Association, Laura Yoffe, dipartimento della 
Educazione di Malho 

 
3.3. Progetto 0008 - Sviluppo della scuola elementare per i bambini nomadi di Galenteng, 
Sichuan, (RPC).  

La prima fase del progetto è stata realizzata nel 2001, grazie ad un finanziamento 
dell’Associazione Dzogchen di Merigar.  
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ASIA ha costruito un edificio con 2 aule e 2 uffici e un gabinetto. Durante il 2004, è stato 
costruito il muro di cinta e la porta principale. 

 
Titolo del progetto e località di intervento: 

Sviluppo della scuola elementare per i bambini nomadi di Galenteng, Sichuan, (RPC).  
 
Risultati del progetto: 

1- costruito il muro di cinta, 
2- costruito il cancello principale 

Beneficiari: 
30 bambini del villaggio e due insegnanti 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 
2108 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 

3.4. Progetto 2052: Sviluppo della scuola privata di Jigmed Gyaltsen, nel villaggio di 
Qiewan, nel distretto di Jungu, nella prefettura di Golok, Qinghai. 
Nel 1994, Jigmed Gyaltsen, monaco del monastero di Ragya situato nella prefettura di Golok, 
ha realizzato una scuola dove i bambini della zona apprendono le antiche tradizioni religiose e 
le nuove discipline moderne.  

  

  
 
Attualmente, trecento bambini frequentano la scuola. Purtroppo, essendo la scuola costruita sul 
terreno del monastero, le bambine non possono essere ammesse. ASIA, al fine di risolvere 
questo problema e di garantire eque opportunità alle bambine, ha presentato - in collaborazione 
con Jigmed Gyaltsen - un progetto all’ambasciata finlandese per la realizzazione di una scuola 
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femminile. Il progetto è stato parzialmente finanziato e finora è stato costruito un edificio di 231 
metri quadrati con tre classi e due uffici.  
 

 
Nel 2004, ASIA grazie ad un contributo di 120.000 dollari da parte della Trace Foundation ha 
iniziato la costruzione di un edificio con 3 classi e alcuni uffici, due edifici con 10 stanze 
ciascuno per gli alloggi di circa 180 studenti, di un edificio con la cucina e il refettori e di un 
blocco di gabinetti.  
 

  
 
Nel 2005, questi lavori saranno terminati. Nel Novembre del 2004, l’Ambasciata Olandese di 
Pechino ha finanziato il progetto con un ulteriore contributo di 164.000 EURO con i quali si 
costruiranno i dormitori per gli insegnanti, un ulteriore blocco di dormitori per gli studenti e un 
altro edificio con tre aule e un ufficio e  verranno forniti gli equipaggiamenti necessari alle 
attività didattiche.  
A lavori terminati ASIA inizierà anche in questa scuola un programma d'adozioni a distanza.  
Il costo totale del progetto è di circa 264.000  Euro. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Realization of a traditional Tibetan primary school to enhance access to Education Services 
for school aged girls and to reduce illiteracy among nomads of Qiewan Villane in Golok 
prefecture Qinghai Province, China 
Risultati del progetto: 

1- preparati i disegni architettonici per costruire due edifici con 20 stanze per 160 
bambini; un edificio con tre aule e un ufficio, un cucina con refettorio, un blocco di 
gabinetti; 

2- firmato il contratto con la ditta costruttrice; 
3- iniziati i lavori per la costruzione di 5 edifici; 
4- ottenuto un finanziamento dall’ambasciata Olandese per il completamento della scuola 

Beneficiari: 
1770 nomadi del villaggio di Qiewan, 240 studenti, 12 insegnanti. 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
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Costo del progetto: 
264.000 EURO. Spesi nel 2004, 35.248 EURO 
Donatori: Trace Foundation, Trace foundation 31, Perry street,New York, New York 
10014-2703 USA;Royal Netherlands Embassy, Liangmahe Namlu,4, Beijing 100600 

 
 
3.5- Progetto 2031: Teachers and students English training for the Hainan Minshi High School, 
the Tonde Tibetan middle school and Thanggan primary school, Hainan prefecture, Qinghai. 
 

 
 
ASIA, nel 2004, ha inviato un insegnante d'inglese per l’insegnamento dell’inglese ai maestri 
tibetani di inglese della scuola di formazione della prefettura di Qabcha e organizzato un corso 
di formazione estivo per gli insegnanti della contea di Tonde e per gli allievi della scuola di 
Thanggan, scuola realizzata completamente da ASIA. 
Costo totale del progetto:  5.871 EURO 

Titolo del progetto e località di intervento: 
Teachers and students English training for the Hainan Minsi High School, the Tonde Tibetan 
middle school and Thanggan primary school, Hainan prefecture, Qinghai 
Risultati del progetto: 

1- 25 Insegnanti tibetani di inglese della contea di Tonde formati; 
2- Tutti gli studenti della Hainan Minsi school hanno avuto il supporto di un Foreign 

teacher; 
3- 30 bambini della scuola di Thanggan 
4- 5 Insegnanti della scuola di Thanggan 
5- 7 monaci del monastero di Thanggan 
 

Beneficiari: 
25 insegnanti tibetani della contea di Tongde, tutti gli studenti tibetani della contea di Tongde 
hanno beneficiato del miglioramento della qualità dell’insegnamento di inglese 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto: 
5.871 EURO 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 
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3.6- Progetto 0700: Sostegno alla scuola elementare tibetana di Dongche, contea di Guide, 
prefettura di Hainan, Qinghai, Cina 
 ASIA continua a sostenere alcune delle attività della scuola che è stata realizzata da ASIA. La 
scuola ha iniziato le attività didattiche nel 1997 e attualmente più di 500 studenti frequentano i 
corsi della scuola elementare e media.  
 

 
 
Attualmente, ASIA, sta coprendo i costi degli stipendi di un insegnante dell’asilo, di un 
insegnante per seguire i bambini portatori di handicap. Inoltre, sono state acquistate attrezzature 
per l’asilo e libri per la biblioteca.  Costi sostenuti nel corso del 2004: 2.231,36 Euro 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Sostegno alla scuola elementare tibetana di Dongche, contea di Guide, prefettura di Hainan, 
Qinghai, Cina.  
Risultati del progetto: 

1- garantita l’accessibilità scolastica ai bambini del’asilo; 
2- garantita l’assistenza ai bambini handicappati 

Beneficiari: 
20 bambini in età prescolare; 
5 bambini portatori di handicap 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto: 
2.231,36 Euro  
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
4. SETTORE CULTURALE 

 
4.1- Progetto 0082: Collegi di studi e di pratica religiosa Buddista di Senghe Namdrak, 
contea di Jomda, prefettura di Chamdo, R.A.T., (RPC) 
Il progetto sta realizzando un collegio per ritiro con 10 stanze individuali, una stanza per 
l’insegnante e un’aula.  
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Inoltre, si sta ricostruendo il tempio del collegio e si stanno portando avanti delle attività di 
rimboschimento per sostituire gli alberi utilizzati per le costruzioni.  
 

 
 
Nel 2005, si prevede di realizzare un acquedotto e di acquistare le attrezzature necessarie allo 
svolgimento delle attività scolastiche e spirituali e di avviare un progetto di adozioni a distanza 
per sostenere i giovani monaci che studiano nei collegi di studi e di pratica. 
Costo sostenuto nel 2004: 1941, 90 Euro 

 
Titolo del progetto e località di intervento: 

Collegi di studi e di pratica religiosa Buddista di Senghe Namdrak, contea di Jomda, 
prefettura di Chamdo, R.A.T., (RPC 
Risultati del progetto: 

1- costruito un collegio di pratica con 12 stanze per 11 studenti e un insegnante 
2- ricostruito un collegio di studi per 24 studenti e due insegnanti 

Beneficiari: 
36 studenti e 3 insegnanti  
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto: 
1941, 90 Euro ( costi sostenuti nel 2004) 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
4.2- Progetto 0093:Restauro del monastero di Dzamthog.  
Il progetto, iniziato nel 2001, prevede la realizzazione di un tempio in legno, sassi e terra con 54 
pilastri, e la realizzazione di un acquedotto di 2100 metri per portare l’acqua dalla montagna al 
monastero.  
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Nel 2004 sono continuati i lavori di costruzione del tempio principale.Inoltre sono state raccolte 
tutte le informazioni necessarie ad avviare un progetto di adozione a distanza per sostenere i 
giovani monaci che studio nel collegio del monastero. 
Costi sostenuti nel 2004: 3689,61 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Restauro del monastero di Dzamthog 
Risultati del progetto: 
1 costruito il tempio del collegio di Dzamthog ; 
Beneficiari: 
i monaci e la gente del villaggio di Dzamthog 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto: 
Costi sostenuti nel corso del 2004: 3689,61EURO 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
 
4.3- Progetto 0400: Pubblicazione di testi sulla cultura tibetana nella collana “Norbu”.  
Nel settembre del 2000 ASIA ha firmato un accordo con la casa editrice di lingua tibetana 
dell’Università delle Minoranze di Pechino con l’obiettivo di pubblicare testi tibetani sulle 
scienze tradizionali, materiale per bambini, manoscritti antichi e materiale per la formazione 
dei medici e degli insegnanti tibetani.  
 

   
 
Fino ad oggi sono stati pubblicati tre manoscritti inediti che riguardano l’astrologai tibetana, la 
medicina tibetana e l’antica storia del Tibet. 
Nel 2004 è stato pubblicato un antico manoscritto del 12° secolo sulla medicina tradizionale 
tibetana nella tradizione del Bon. 
I costi del progetto sono 3.000 Euro all’anno e i costi sostenuti nel 2004 ammontano a 1456, 42 
EURO. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Pubblicazione di testi sulla cultura tibetana nella collana “Norbu”. 
Risultati del progetto: 
1- pubblicati tre manoscritti inediti in 1500 copie ciascuno per un totale di 4.500 copie e 
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distribuite in tutte le regioni baitate dalla minoranza tibetana in Cina e in Occidente. 
Beneficiari: 
Studiosi di cultura tibetana, medici e astrologi tibetani residenti in Cina e nel resto del mondo 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto: 
I costi del progetto 3.000 Euro all’anno e i costi sostenuti nel 2004 ammontano a 1456, 42 
EURO 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
 
4.5- Progetto 0088: Costruzione degli alloggi per gli insegnanti e gli studenti del collegio 
Buddista di Trama - Derge Gomchen, nella contea di Derge, Prefettura di Kanze, 
Sichuan, (RPC). 

 
Il progetto, iniziato nel 2003 e finanziato dall’Ambasciata Olandese di Pechino ha realizzato 25 
stanze per gli studenti del collegio, una casa per gli insegnanti, la strada per raggiungere la 
struttura, dei gabinetti, delle cucine e di un acquedotto per portare acqua corrente al collegio. 

 

   
 

Le lezioni sono già cominciate e si avviato un progetto d'adozioni a distanza per il 
mantenimento agli studi dei monaci. 

 
 

I costi sostenuti nel 2004 ammontano a 2.912, 85 EURO 
 

Titolo del progetto e località di intervento: 
Costruzione degli alloggi per gli insegnanti e gli studenti del collegio Buddista di Trama - 
Derge Gomchen, nella contea di Derge, Prefettura di Kanze, Sichuan, (RPC). 
 
Risultati del progetto: 

1- costruite 25 stanze del collegio di Trama; 
2- costruita una casa per due insegnanti; 
3- costruiti i servizi principali per il collegio quale acquedotto, cucina, bagni. 



 

 48

4- Avviato un progetto di adozioni a distanza. 
Beneficiari: 
42 monaci ammessi al collegio e le 64.665 persone che vivono nella contea di Derge. 
 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto: 
 Costi sostenuti nel 2004, 2.912,85 EURO 
Donatori: 
Royal Netherlands Embassy, 4 Liangmahe Namlu, Beijing 100600, telefono: 0086-10-
65321131. 

 
 

 
4.6 - Progetto2065: Progetto di microcredito a sostegno della popolazione del villaggio di 
Dzamthgog, TAR, Cina 
 
ASIA ha lavorato in questo villaggio dal 1996 al 2000 realizzando un ospedale, una scuola, un 
acquedotto, delle serre e avviando un processo di attività comunitarie finalizzate a sviluppare la 
situazione economica degli abitanti del villaggio.  
 

  
 
Terminato il progetto, allora finanziato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, 
dall’Ambasciata Francese, Olandese e altri finanziatori, ASIA è rimasta in contatto con la gente 
locale con la quale si è deciso di avviare un piccolo progetti di microcredito. I primi 
stanziamenti sono stati erogati a d famiglie di contadini per l’acquisto di due piccoli trattori con 
rimorchio per svolgere attività agricole e durante la stagione invernale per trasportare materiali 
edili per le imprese di costruzione locali coinvolte nella realizzazione di strade e di una centrale 
idroelettrica. 
Costo del progetto: 2524,47 EURO 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Progetto di microcredito a sostegno della popolazione del villaggio di Dzamthgog, TAR, 
Cina 
Risultati del progetto: 

1- acquistati due trattori con rimorchio 
Beneficiari: 
due famiglie del villaggio di Dzamthog per un totale di 20 persone 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto:.  



 

 49

Costi sostenuti nel 2004, 2524,47 EURO 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 
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6 – SOSTEGNO A DISTANZA 
 
Nel 2004 il progetto di sostegno a distanza si è concluso con 1039 sostegni in corso. 
La crescita non è stata particolarmente significativa in quanto nel 2004  il settore ha privilegiato il 
riallineamento dei pagamenti e il consolidamento del progetto. Sono stati contattati tutti i sostenitori 
morosi per il sollecito dei pagamenti e molti hanno interrotto il sostegno. Di conseguenza la priorità 
è stata data all’abbinamento di tutti i beneficiari scoperti, e questo ha determinato il rallentamento 
del ritmo di crescita delle nuove adozioni. 
Considerevole inoltre è stato il numero dei sostegni terminati (ben 71, 20 dei quali però sono stati 
chiusi al 31/12/2004 e quindi si considerano ancora in corso in quest’anno) in seguito alla 
comunicazione delle nostre controparti locali, per molteplici motivi, ma soprattutto per il 
completamento del ciclo scolastico (alcuni di questi studenti infatti hanno continuato a studiare 
grazie al progetto di borse di studio). 
La tabella qui di seguito riporta un riepilogo dei sostegni in corso di bambini, anziani e monaci per 
area geografica e degli invii delle relative quote: 
 
Area geografica Numero di Sostegni in corso Importo inviato nel 2004 

(inclusi i doni) 
Amdo 253 53.065,28
Regione Autonoma Tibetana 92 20.018,80
India 564 128.182,57
Nepal 130 28.350,72
TOTALE 1.039 229.617,37
 
Nel 2004, in seguito ad una missione di monitoraggio e di identificazione, sono stati avviati 3 nuovi 
progetti di sostegno a distanza e un nuovo progetto di Borse di studio nella regione tibetana 
dell’Amdo:  
Progetti di sostegno a distanza: 

1. scuola elementare di Rigmo (Prefettura di Hainan, Provincia Cinese del Qinghai),  
2. scuola elementare di Shala (Prefettura di Malho, Provincia Cinese del Qinghai)  
3. scuola elementare di Meshi (Prefettura autonoma di Gannan, Provincia cinese del Gansu) 

Il progetto di borse di studio prevede il supporto degli studi superiori degli studenti più meritevoli e 
bisognosi che escono da due delle scuole medie sostenute da ASIA da tanti anni nella Prefettura di 
Hainan (Dongche e Grazingland). Come primo anno abbiamo iniziato con il supporto di 15 studenti. 
Con il progetto di borse di studio per l’università nel 2004 sono stati finanziati gli studi di 10 
studenti. 
 

Progetto Beneficiari Importo inviato nel 2004
Borse di studio per la scuola superiore 15 4.909,89
Borse di studio per l’Università  10 3.463,76
TOTALE 25 8.373,64
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Per il 2005 si prevede un notevole incremento del numero di sostegni per vari motivi:  
 

1. consolidamento dei progetti avviati nel 2004, in particolare del progetto di borse di studio; 
2. missione di identificazione di nuovi progetti nella provincia cinese del Sichuan (regione 

tibetana del Kham), sia di scuole sia di Collegi buddisti e bonpo, e di formazione del 
personale locale; 

3. partecipazioni ad una serie di eventi che potranno dare ad ASIA una buona visibilità: 
conferenza a Roma e ritiro a Merigar di Namkhai Norbu Rimpoche, incontri informativi sul 
Tibet da organizzare insieme alla comunità Dzogchen di Roma; 

4. maggiore coinvolgimento della comunità Dzogchen internazionale, 
5. consulenza di un’esperta di fundraising e conseguente miglioramento della comunicazione, 

del materiale informativo, adozione di nuove di strategie e campagne di promozione e 
visibilità.  
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Progetti 
 
Progetto 0501 – Tibetan Homes Foundation – Scuola; località: Mussoorie, Uttaranchal 
Pradesh, Nord India 
Il THF di Mussoorie ospita più di 2000 bambini, prevalentemente orfani o arrivati dal Tibet 
senza i propri familiari.  
Con il sostegno a distanza si contribuisce alle spese sostenute dal THF per il mantenimento di 
questi bambini che al THF vivono in case famiglie godendo, oltre che dell’educazione primaria 
e secondaria, dell’assistenza sanitaria e di un ambiente familiare.  
Al 31/12/2004 i bambini presso il THF sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsor di 
ASIA sono 95. 
 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini profughi tibetani 
presso la Tibetan Homes Foundation nello stato indiano dell’Uttaranchal Pradesh 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 95 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Mussoorie  
 
Beneficiari: 95 bambini profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 26.493,60 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0509 - Old People's Homes; località: Mussoorie, Uttaranchal Pradesh, Nord 
India 
Le residenze per anziani del THF ospitano  ed offrono assistenza ad anziani tibetani soli o 
ammalati che non possono più provvedere al proprio sostentamento con il proprio lavoro. 
Con l’adozione a distanza si contribuisce a coprire i costi sostenuti dal THF per il mantenimento 
e la cura di queste persone.  
Al 31/12/2004 gli anziani presso il THF sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsor 
di ASIA sono 27. 
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Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di anziani profughi tibetani 
presso la Tibetan Homes Foundation nello stato indiano dell’Uttaranchal Pradesh 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 27 anziani profughi tibetani e miglioramento 
delle condizioni di vita degli anziani nell’insediamento di profughi di Mussoorie  
 
Beneficiari: 27 anziani profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 7.529,76 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Tibetan Children's Village – A partire da Dharamsala dove ha sede l’ufficio centrale del TCV 
(villaggio dei bambini Tibetani) dagli anni ‘60s ad oggi è stata creata una rete di villaggi diffusi 
in varie regioni di India, Nepal e Bhutan. Le scuole sono prevalentemente a frequenza 
residenziale e la maggior parte dei bambini che vi studiano sono arrivati in India per studiare nel 
rispetto della loro cultura tradizionale, mandati dai genitori rimasti in Tibet. Il supporto è diretto 
sia ai bambini residenti nei villaggi che a quelli presso famiglia.  
 
TCVs in cui ASIA opera:   
 

Nome Villaggio Località Cod. prog. N. bambini 
al 

31/12/2004 
TCV - Bylakuppe Karnataka, Sud India Progetto 0512 15 
TCV - Dharamsala Himachal Pradesh, 

Nord India 
Progetto 0513 26 

TCV - Gopalpur Himachal Pradesh, 
Nord India 

Progetto 0515 35 

TCV - Pathli Kuhl Himachal Pradesh, 
Nord India 

Progetto 0518 8 

TCV - Suja Himachal Pradesh, 
Nord India 

Progetto 0519 10 

TCV Outreach 
Programme 

Bambini bisognosi 
che vivono con 
famiglie no presso 

Progetto 0520 70 



 54

TCV 
TCV Outreach 
Bylakuppe 

Include ex. TCV Diki 
Larsoe, Kollegal, 
Mundgod 

Progetto 0524 50 

TOTALI   215 
 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini profughi tibetani 
presso i  Tibetan Children’s Villages negli stati indiani dell’Himachal Pradesh e del Karnataka 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 215 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione negli insediamenti di profughi degli stati  dell’Himachal Pradesh e del 
Karnataka 
 
Beneficiari: 215 bambini profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 59.959,20 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0510. Tibetan Institute of Performing Arts, Dharamsala, India Il TIPA è l’istituto 
d’arte ufficiale del Governo in Esilio; il suo obiettivo è quello di preservare l’antica tradizione 
culturale tibetana; il progetto mantiene gli studi gli artisti. Al 31/12/2004 gli artisti presso il 
TIPA sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsors di ASIA sono 10. 
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di studenti profughi tibetani 
presso il Tibetan Institute of Performing Arts, nello stato indiano dell’Himachal Pradesh  
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Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 10 studenti profughi tibetani e trasmissione 
delle antiche tradizioni culturali negli insediamenti di profughi dello stato dell’Himachal 
Pradesh  
 
Beneficiari: 10 bambini profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 2.788,88 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0590 - Scuola di Pittura di Tashi Jong  
Nella scuola Tashi Jong, che si trova nell’omonimo insediamento tibetano dell’Himachal 
Pradesh, nel Nord dell’India, il maestro Tsering Wangchuk tramanda l’insegnamento di 
un’antica arte pittorica tibetana a carattere sacro (thang-ka). Oltre a sostenere a distanza i 
giovani artisti, si possono anche richiedere e acquistare le loro pregevoli opere d’arte, e dare 
così un contributo per il completamento della scuola. Al 31/12/2004 gli artisti presso il Tashi 
Jong sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsors di ASIA sono 8. 
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di studenti profughi tibetani 
presso il Tashi Jong, nello stato indiano dell’Himachal Pradesh  
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 8 studenti profughi tibetani e salvaguardia della 
antica arte sacra delle thangka negli insediamenti di profughi dello stato dell’Himachal 
Pradesh  
 
Beneficiari: 8 studenti profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 2.231,04 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0530. Tibetan Khampa Industrial Society, Bir - Himachal Pradesh, India. 
 Il TKIS fornisce un sostegno alle famiglie originarie della regione tibetana del Kham 



 56

attualmente in esilio presso l’insediamento di Bir, poco distante da Dharamsala. Le adozioni a 
distanza sono dirette a garantire l’educazione ai bambini appartenenti alle famiglie più 
bisognose dell’insediamento. A causa della carenza nell’area di strutture educative adeguate ad 
accoglierli, molti di questi bambini devono allontanarsi dalle famiglie ed andare a studiare in 
scuole tibetane presso altri insediamenti, spesso al Sud dell’India, sostenendo costi spesso 
eccessivi per il reddito famigliare. Al 31/12/2004 i bambini sostenuti grazie alle adozioni a 
distanza degli sponsors di ASIA tramite il TKIS sono 97. 
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini profughi tibetani 
presso il Tibetan Khampa Indutrial Society nello stato indiano dell’Himachal Pradesh  
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 97 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Bir  
 
Beneficiari: 97 bambini profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 27.051,36 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0506. Scuola pubblica di Chauntra, Bir - Himachal Pradesh, India.  
I bambini ospiti in questa scuola del governo tibetano in esilio, quasi 2000, provengono 
prevalentemente dall’Arunachal Pradesh, una delle aree più povere dell’India, al confine con la 
Cina (ex Tibet). In quest’area di confine le condizioni di vita sono particolarmente dure a causa 
delle condizioni climatiche avverse (alluvioni durante la stagione della pioggia, ecc.) ed è 
carente di strutture e servizi educativi e sanitari. L’adozione a distanza mira al mantenimento 
dei bambini presso la scuola di Chauntra, non molto distante da Dharamsala. Al 31/12/2004 i 
bambini presso il CST di Chauntra sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsor di 
ASIA sono 113. 
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Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini profughi tibetani 
presso la Scuola di Chauntra  nello stato indiano dell’Himachal Pradesh  
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 113 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi dello stato dell’Himachal Pradesh 
 
Beneficiari: 113 bambini profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 31.513,44 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0508 - Manasorovar Educational Foundation - Kathmandu, Nepal.  
Il progetto è finalizzato al mantenimento agli studi particolarmente bisognosi che vivono presso 
la scuola o con la famiglia. Al 31/12/2004 i bambini presso Manasorovar Educational 
Foundation di Kathmandu sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsor di ASIA sono 
83 . 
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini profughi tibetani 
presso la Scuola di Manasorovar  a Kathmandu, in Nepal  
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 83 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi a Kathmandu, in Nepal 
 
Beneficiari: 83 bambini profughi tibetani 
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Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 23.147,04 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0502. Monastero Bonpo Triten Norbutse, Kathmandu –Nepal.  
Presso questo monastero si studia la cultura Bon sotto la direzione del maestro Lopon Tenzin 
Namdak; il progetto sostiene agli studi i monaci e i bambini del villaggio. Al 31/12/2004i 
monaci presso il TNBM di Kathmandu sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsors 
di ASIA sono 47.  
 

  
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di monaci tibetani presso  il 
Monastero Bonpo Triten Norbutse a Kathmandu, in Nepal.  
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 47 monaci tibetani, miglioramento delle 
condizioni di vita nel Monastero e tutela delle tradizioni Bon presso l’insediamento di 
profughi tibetani a Kathmandu, in Nepal 
 
Beneficiari: 47 monaci profughi tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 13.107,36 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0521 -Mindroling Bambini - località: Mindroling, RAT, R.P.C.  
Mindroling si trova a circa 50 Km a sud di Lhasa, nella Regione Autonoma Tibetana (Cina). 
Attraverso l’aiuto al Monastero di Mindroling, uno dei monasteri più importanti del Tibet 
Centrale (cfr. Progetto 0525), ASIA promuove il progetto di adozione a distanza dei bambini 
che vivono nel paese. Il progetto di adozione a distanza è volto prevalentemente alla copertura 
delle spese relative all’educazione (tasse scolastiche, materiale educativo, abiti, cibo) e 
all’assistenza sanitaria di base. Al 31/12/2004 i bambini di Mindroling sostenuti grazie alle 
adozioni a distanza degli sponsor di ASIA sono 70. 
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Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini tibetani presso 
alcune scuole tibetane della località di Mindroling,  nella Prefettura di Lhoka, Regione 
Autonoma Tibetana. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 70 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Mondroling, Prefettura di Lhoka, Regione Autonoma Tibetana. 
 
Beneficiari: 70 bambini tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 19.521,60 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0525 - Mindroling Monaci (Località: Mindroling, RAT, RPC)  
Il monastero di Mindroling si trova a 50 Km a Sud di Lhasa, nella Regione Autonoma Tibetana 
(Cina). Fu fondato nel 1976 ed era uno dei centri principali di insegnamento per i funzionari del 
governo laico di Lhasa e per i numerosi monaci che andavano al Monastero per studiare 
filosofia buddista e medicina. Durante la Rivoluzione Culturale, il monastero fu seriamente 
danneggiato, la scuola distrutta e le attività del monastero furono interrotte. Attualmente il 
Monastero ha ripreso la sua attività religiosa e didattiche ed è il monastero Nyingma più 
importante del Tibet Centrale. I  progetto di adozione a distanza è volto a sostenere allo studio i 
monaci del monastero. Al 31/12/2004 i bambini di Mindroling sostenuti grazie alle adozioni a 
distanza degli sponsors di ASIA sono 22. 
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di monaci tibetani presso  il 
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Monastero di Mindroling, nella Prefettura di Lhoka, Regione Autonoma Tibetana. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 22 monaci tibetani, miglioramento delle 
condizioni di vita nel Monastero e tutela della tradizione Buddista Ningmapa nella Prefettura 
di Lhoka, Regione Autonoma Tibetana 
 
Beneficiari: 22 monaci tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 6.135,36 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0505 - Scuola tibetana di Dongche - località: Dongche, Prefettura di Hainan, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  
La scuola elementare e media di Dongche si trova in Amdo, nel tibet nordorientale, una delle 
zone più povere della Cina. La scuola fu costruita nel 1997 da ASIA con il fine di promuovere 
l’accesso all’istruzione di base a tutti i bambini tibetani della zona e per fornire loro degli 
strumenti per la difesa e diffusione della lingua tibetana. Molte famiglie nomadi o agricole, 
però, sono in condizioni di tale povertà che non possono permettersi di mandare i figli a scuola. 
Il progetto di adozioni a distanza è appunto volto a dare la possibilità di accedere agli studi 
anche a questi studenti che risiedono presso la scuola. Al 31/12/2004 i bambini presso la scuola 
elementare e media di Dongche sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsors di ASIA 
sono 66. 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso la scuola 
tibetana di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 66 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 66 bambini  tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 18.406,08 
 
Donatori: sostenitori privati 
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Progetto 0522 - Scuola tibetana di Grazingland - località: Goman, Prefettura di Hainan, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  
La scuola elementare e media di Grazingland si trova nella zona nomade-pastorale del Tibet 
Nord Est. La prefettura di Hainan, abitata in prevalenza da tibetani, è una delle zone più povere 
della Repubblica Popolare Cinese, con situazioni di particolare gravità per le comunità tibetane 
delle zone marginali. 
Il progetto di adozione a distanza contribuisce al mantenimento dei bambini più poveri 
provenienti da famiglie nomadi e agricole. 
Al 31/12/2004 i bambini presso la scuola elementare e media di Grazingland sostenuti grazie 
alle adozioni a distanza degli sponsors di ASIA sono 106. 
 

 
 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso la scuola 
tibetana di Grazingland, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 106 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 106 bambini  tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 29.561,28 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0523 - Scuola Elementare di Thanggan -  Località: Tongde, Prefettura di Hainan, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  
L’area di Thanggan si trova nella parte sud-ovest della Contea di Tongde ed è una delle più 
povere della prefettura di Hainan. Nell’area l’attività principale sono l’allevamento e la 
pastorizia e la popolazione tibetana vive prevalentemente dei frutti del proprio bestiame (cavalli, 
pecore, capre e yak). A causa degli scarsi servizi educativi dell’area di Thanggan e dei costi per 
l’educazione troppo elevati per le famiglie nomadi, il tasso di analfabetismo dei tibetani nella 
zona è decisamente elevato. Il progetto di adozione a distanza servirà a coprire le spese 
educative (tasse scolastiche, libri, etc.), sanitarie di base, di alloggio, ed altre dirette a garantire 
buone condizioni di vita, assistenza ed educazione degli studenti più bisognosi. 
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Il progetto di adozione a distanza è iniziato a marzo 2003. Al 31/12/2004 i bambini presso la 
scuola elementare Thanggan sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsors di ASIA 
sono 50. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso la scuola 
tibetana di Thanggan, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 50 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Thanggan, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 50 bambini  tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 13.944 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 
 

 

 

Progetto 0526- Scuola Elementare di Shala; località: Malho, prefettura di Malho, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  
Fondata nel 1993 da un vecchio pastore nomade preoccupato per la situazione educativa del 
villaggio, la scuola elementare di Shala è ubicata in un’area remota della Prefettura di Malho, 
nella Provincia cinese del Qinghai. Si tratta di una zona abitata da minoranze tibetane e mongole 
che vivono dei proventi dell’allevamento di yaks e pecore, in cui l’80 % della popolazione è 
considerata “povera” dal governo.  Con i finanziamenti dell’ambasciata olandese nel 2000 
ASIA ha costruito due edifici al posto della vecchia stalla che fungeva da classe, e nella 
primavera di quest’anno ha iniziato la costruzione di nuove classi e dormitori, permettendo così 
alla scuola di ospitare i 120 bambini che la frequentano attualmente.  
Il progetto di adozione a distanza è iniziato a settembre 2004. 
Al 31/12/2004 i bambini presso la scuola elementare Shala sostenuti grazie alle adozioni a 
distanza degli sponsors di ASIA sono 14. 
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Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso la scuola 
tibetana di Shala, Prefettura di Malho, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 50 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Shala, Prefettura di Malho, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 14 bambini  tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 3.094,32 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 

Progetto 0527 – Scuola elementare e media di Rigmo - località: Gonghe, prefettura di 
Hainan, Provincia del Qingahi, R.P.C.  
La scuola elementare di Rigmo si trova nella contea di Gonghe, Prefettura di Hainan, Provincia 
cinese del Qinghai. Ad un’altitudine di circa 3.200 metri è situata in un’area abitata da circa 
12.000 persone appartenenti per lo più a minoranze tibetane e mongole. Gli abitanti sono pastori 
nomadi, ma spesso a causa delle rigide condizioni climatiche non possono contare sui proventi 
del proprio bestiame e vivono in condizioni poverissime.  Il tasso di mortalità  è elevatissimo ed 
il 10% circa degli studenti è rappresentato da bambini orfani. La scuola è stata fondata nel 1987 
utilizzando una vecchia base militare del 1957. Gli edifici sono molto vecchi e la scuola 
sovraffollata. Il progetto di adozione a distanza è iniziato a settembre 2004. Al 31/12/2004 i 
bambini presso la scuola di Rigmo sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsors di 
ASIA sono 12. 
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Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso la scuola 
tibetana di Rigmo, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 12 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Rigmo, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 12 bambini  tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 3.346,56 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 

Progetto 0528 – Scuola Elementare di Meshi - Località: Xiahe, Prefettura Tibetana 
Autonoma di Gannan, Provincia del Gansu, R.P.C. 
La scuola elementare di Meshi è immersa in una remota area rurale a 120 kilometri dalla contea 
di Xiahe, nella Prefettura Tibetana Autonoma del Gannan della provincia cinese del Gansu. Più 
della metà dei 108 studenti, non potendo alloggiare nella scuola troppo piccola, sono ospitati nel 
vicino monastero  fondato due secoli fa dalla setta Gelupa e distrutto durante la rivoluzione 
culturale, oggi restaurato e parzialmente ricostruito. La scuola, centrale nell’area del distretto 
che comprende altre 3 piccole scuole di villaggio, non riceve nessun supporto da parte del 
governo e non ha la possibilità di dare i pasti agli studenti (non avendo fondi per comprare 
cucina e cibo), che sono costretti a mangiare le scarse provviste che saltuariamente a famiglia 
gli porta. Il progetto di adozione a distanza è iniziato a settembre 2004. Al 31/12/2004 i bambini 
presso la scuola elementare si Meshi sostenuti grazie alle adozioni a distanza degli sponsor di 
ASIA sono 7. 
 

  
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso la scuola 
tibetana di Meshi, Prefettura autonoma di Gannan, Provincia cinese del Gansu. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 7 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Meshi, Prefettura autonoma di Gannan, Provincia cinese del 
Gansu. 
 
Beneficiari: 7 bambini  tibetani 
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Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 1.952,16 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0591 – Borse di Studio nella Prefettura di Hainan, provincia del Qinghai, R.P.C.  
ASIA da anni sostiene gli studi di tibetani particolarmente meritevoli attraverso il sistema delle 
borse di studio. Dal 2001 ASIA ha iniziato a promuovere questa iniziativa all’esterno ed a 
raccogliere sponsorizzazioni da privati. I candidati vengono selezionati in base a: situazione 
economica familiare; conoscenze linguistiche; tipo di formazione da intraprendere; motivazione 
allo studio ed al lavoro diretto alla preservazione della cultura tibetana; rendimento scolastico. 
Le spese coperte con la borsa di studio sono le spese relative ai corsi ed alla logistica (tassa di 
iscrizione, materiali didattici, spese di alloggio, spese di viaggio) fino ad un massimale di 
10.000 RMB anno (salvo eccezioni). Il periodo coperto è generalmente considerato pari a un 
anno accademico (10 mensilità). Le borse di studio sostenute nell’anno scolastico 2004/2005 
sono 10. 
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Borse di studio per 10 studenti tibetani presso 
alcune Scuole Superiori e Istituti Universitari della Prefettura di Hainan, Provincia cinese del 
Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Borse di studio per 10 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 10 studenti  tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 5.000 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetti 0592/0593 – Borse di Studio per la scuola superiore nella Prefettura di Hainan, 
provincia del Qinghai, R.P.C.  
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Con le Borse di Studio verrà offerta agli studenti più meritevoli e bisognosi che  termineranno la 
scuola media di Dongche e Grazingland (Prefettura di Hainan, Provincia del Qinghai – 
Repubblica Popolare Cinese) la possibilità di frequentare la scuola superiore. Per selezionare gli  
studenti che beneficeranno delle Borse di Studio viene valutata, oltre alla situazione economica 
ed al rendimento scolastico, anche la predisposizione ed il desiderio di ciascuno studente di 
contribuire allo sviluppo della propria comunità. L’obbiettivo è quello di  formare persone di 
valore in grado di dare il proprio peculiare contributo alla società e di mantenere viva la cultura 
e l’identità del popolo tibetano. Il progetto è iniziato a settembre 2004 con la sponsorizzazione 
di 15 studenti. 
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Borse di studio per 15 studenti tibetani 
provenienti dalle scuole tibetane di Dongche e Grazingland presso le Scuole Superiori di 
Guide e di Hainan nella provincia cinese del Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Borse di studio per 15 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 15 studenti  tibetani 
 
Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia 
 
Costo del progetto: 5.445 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 
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7- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Il settore di Educazione allo sviluppo ha ricevuto finanziamenti per 102.176 EURO relativi al 
progetto 2026 cofinanziamento dal Ministero degli Affari Esteri. Per il 2004, ASIA non ha ottenuto 
nessun altro finanziamento. 
I finanziamenti relativi all’EAS sono diminuiti rispetto all’anno precedente passando da 223.410, 18 
EURO a 102.176, 00 con una diminuzione di 121.234,18 EURO. 
Le attività principali svolte dal settore EAS durante il 2004 si sono articolate prevalentemente nella 
presentazione di nuovi proposte per il 2005, nel rendiconto dei progetti conclusi nel corso dell’anno 
e nella gestione del progeto2026 cofinanziato dal MAE. 
In particolare le attività svolte sono state: 
 

 
1- PROGETTAZIONE 

 
1- Progetto 3002: In occasione del primo bando del 2004 del Ministero degli Affari Esteri, il 
settore ha presentato il progetto  “Il Tibet visto dal Tibet. Percorsi di formazione fotografica e 
interculturale per un dialogo paritario sulla cultura, la povertà e lo sviluppo”, redatto in 
collaborazione con l’associazione Fotografi senza Frontiere. Il progetto prevedeva la realizzazione 
di laboratori fotografici in Qinghai, la realizzazione d'un catalogo  e di una mostra con i lavori 
realizzati dai ragazzi partecipanti ai corsi  di formazione. Il Ministero ha comunicato i punti che 
andavano modificati migliorati o introdotti. Lavorando a questo schema, il progetto  è stato 
ripresentato in occasione della seconda call, del  luglio 2004. L’importo complessivo del progetto è 
di 154.889 EURO 
 
2- Progetto 3007: EAS – Unione Europea 
Nel novembre 2004, il settore Eas ha presentato alla Commissione Europea, Ufficio EuropeAid - 
nell’ambito della linea di finanziamento 21-02-03 (ex B7 6000), nel settore dedicato alle attività di 
Educazione allo Sviluppo,il progetto intitolato “Cultural Heritage  and sustainable development 
of historical cities in Asia: safeguarding traditions and ancient knowledge to promote 
development”. Lo scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica europea sull’importanza della tutela 
del patrimonio culturale dei paesi poveri come elemento per il loro sviluppo urbano sostenibile. 
Partner del progetto, che prevede un ciclo di seminari, una mostra itinerante, la realizzazione di un 
fumetto sono il Tibet Heritage Fund di Berlino; il Cicsene di  Torino,  l’Università di Mantova, 
L’università L’Orientale di  Napoli. Il progetto dell’importo di 187.894,14 Euro è tuttora in fase di 
valutazione. 
 
 

2-GESTIONE PROGETTI 
 
 
3- PROGETTO 3003, Incontriamo il Tibet. Nel mese di gennaio, febbraio, marzo  e maggio 2004, si 
sono  svolti i laboratori didattici sulla vita e la rappresentazione del Budda previsti dal  progetto  
“Incontriamo  il Tibet” presentato  dalla Scuola Elementare L. Pirandello  di  Roma.  Il lavoro con i 
bambini, si è concluso con una festa interetnica con la partecipazione dei mediatori tibetani  
collaboratori  di ASIA. Durante la festa si è tenuto il concerto  di musica tibetana di Oscar Bonelli  
e Nima  Dondhup. I lavori realizzati dagli studenti sono stati raccolti dagli insegnanti in una 
pubblicazione, disponibile in copia presso  l’Ufficio EaS di ASIA.  
Costi sostenuti: 581 EURO 



 

 68

 
4- PROGETTO 2026 MAE/EAS AID 7593, L’educazione allo sviluppo e gli eventi internazionali. 
Sono state promosse azioni di formazione e analisi, studio e documentazione sulla tutela delle 
culture e delle tradizioni delle popolazioni di montagna ed è stato analizzato il rapporto uomo – 
cultura/ambiente-sviluppo. Particolare attenzione è stata dedicata poi (tramite la mostra itinerante, 
la campagna di comunicazione con spot radiofonico e il sito web) alla promozione dell’interesse, 
alla diffusione della conoscenza, alla sensibilizzazione sulle questioni dello sviluppo sostenibile. 
 

4.1 Mostra fotografica Himalaya: dimora delle nevi e degli dèi 
 
La mostra itinerante ha avuto tre diverse tappe. 
La prima tappa della mostra si è tenuta presso Explora, il Museo dei Bambini di Roma. 
La mostra fotografica si compone di 20 pannelli fotografici fotografie. I due mediatori hanno 
lavorato su elementi di educazione interculturale, facendo sperimentare ai bambini il contatto con 
oggetti, suoni e colori tipici di un paesaggio himalayano e affiancandolo con un percorso di 
educazione ambientale . Fondamentale per questo secondo impegno è stato il supporto della FAO, 
che aveva realizzato materiali, giuochi e fumetti in occasione dell’Anno Internazionale delle 
Montagne. In questo caso si è anche avuto modo di realizzare una piccola ma importante 
collaborazione con gli uffici delle FAO per la traduzione in lingua italiana del fumetto di Nenne e 
Babuh: “Alla scoperta delle risorse naturali della regione dell’Hindu Kush himalayano”, realizzato 
nel 2002 dalla FAO in collaborazione con l’ICIMOD. Per i percorsi didattici della mostra è stato 
tradotto in italiano e stampato il primo capitolo del fumetto. 
 

   
 
La seconda e la terza tappa della mostra fotografica si sono tenute rispettivamente presso il Castello 
Aldobrandesco di Arcidosso (Grosseto) e il Museo Civico Zoologico di Roma 
La mostra presentata invece al Castello Aldobrandesco di Arcidosso e, successivamente, al Museo 
Civico di Zoologia di Roma è stata costruita secondo un percorso in cui si è tentato di rappresentare 
tutte le zone più importanti da un punto di vista culturale e geografico. Le 41 fotografie (le stesse 
per ambedue le mostre) appartenevano a tre fotografi professionisti (J.B. Rabouan e A. Giuliani, A. 
Gogna) e a due ricercatori e studiosi che hanno lavorato su aree specifiche dell’Himalaya (D. 
Novellino e K. Bosak).  
Nella tappa presso il castello Aldobrandesco di Arcidosso, la mostra è stata arricchita infine da un 
ciclo di incontri sulle montagne sacre e la spiritualità della regione, gestiti autonomamente 
dall’Istituto Shang Shung che ha sede proprio ad Arcidosso che ha così voluto dare il suo contributo 
all’iniziativa di ASIA. 
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Durante la tappa della mostra presso il Museo Civico di Zoologia di Roma, si è tenuto 
contemporaneamente il forum internazionale. Questi eventi hanno permesso ai visitatori della 
mostra di proseguire, se interessati, nel percorso approfondimento della realtà himalayana in modo 
coerente. 
 
La mostra “Himalaya, dimora delle nevi e degli dèi” è stata visitata da: 
 

 20.000 persone ad Explora, il Museo dei Bambini di Roma dove è rimasta dal 01/07/2004 al 
30/09/2004; 

 1.943 persone presso il Museo Civico di Zoologia di Roma nel mese di settembre 2004; 
 1.500 persone presso il Castello Aldobrandesco nel mese di agosto 2004. 

 
 

4.2 Forum internazionale: Himalaya ambiente cultura e sviluppo sostenibile 
Il forum è stato realizzato con la partecipazione e i contributi di esperti, di ricercatori provenienti da 
alcuni dei principali paesi della fascia himalayana, di operatori di sviluppo e di studiosi occidentali 
(principalmente italiani e statunitensi), esperti nelle tematiche socio ambientali e culturali delle 
popolazioni di questa regione del mondo. L’incontro e il dibattito si sono svolti presso la Sala delle 
Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma, nei giorni 29 e 30 settembre 2004. Il seminario, 
intitolato. “Himalaya: ambiente, cultura e sviluppo sostenibile”, ha rappresentato un momento 
importante di incontro e di discussione sul tema del rapporto uomo - ambiente nella particolare 
realtà della regione himalayana. 
 

4.3 Pubblicazione Himalaya ambiente cultura e sviluppo sostenibile 
La pubblicazione che riprende i temi e gli interventi presentati al  forum,  è stata pubblicata in 1000 
copie in lingua italiana e 500 in lingua inglese. Comprende un’appendice fotografica con alcune 
delle migliori fotografie presentate alla mostra.  
 

4.4 Campagna di informazione: comunicare per informare e sensibilizzare 
Questa attività ha compreso essenzialmente due tipi di iniziative: la realizzazione di alcune pagine 
web sulle montagne e la realizzazione di una campagna radiofonica.  
 
Per quanto riguarda la campagna radiofonica, è stato realizzato uno spot della durata di 30” che 
informa sulla iniziativa della mostra e introduce al tema trattato. Lo spot è stato realizzato da AREA 
in collaborazione con Radio Città Futura, sulle base delle indicazioni fornite dagli operatori di 
ASIA.  
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Il sito web ha destato l’interesse e la richiesta di approfondimenti per un pubblico considerato 
abbastanza vasto, con una media di 2 contatti al giorno per i 10 mesi fino ad ora (dicembre 2004) 
considerati. 32 persone si sono iscritte al sistema di mailing list per ricevere informazioni e notizie 
aggiornate. Più di 30 persone sono entrate in contatto diretto con l’associazione dopo aver visionato 
il sito e essersi interessate direttamente delle attività del progetto. La campagna radiofonica si è 
concentrata nel mese di settembre per dare visibilità alle due iniziative della mostra e del seminario 
e, come era nelle previsioni, ha raggiunto un pubblico molto vasto. Le persone che si sintonizzano 
giornalmente su ciascuna delle radio che hanno partecipato, come da indicazioni delle radio stesse, 
sono in media 30.000. Lo spot è stato mandato in onda tutti i giorni dal 08/09/2004 al 30/09/2004, 
raggiungendo presumibilmente un centinaio di migliaia di persone. Anche in questo caso, il 
risultato più evidente è stato quello di aver enormemente amplificato le iniziative del progetto, con 
la richiesta di maggiori informazioni, a segnare l’inizio del percorso di educazione e 
sensibilizzazione. 
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D- CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

 
Nel 2004, è continuata la raccolta di  cataloghi e il monitoraggio di siti internet per verificare novità 
interessanti per l’associazione. E’ stato aggiornato l’elenco del materiale disponibile in tutto 
l’archivio multimediale. Nel corso del 2004, grazie all’ausilio di alcuni volontari, sono stati inseriti 
sul server tutti i file contenenti gli elenchi delle pubblicazioni e degli altri materiali  presenti  
nell’archivio. In questo modo si è reso possibile l’aggiornamento dell’archivio  con le nuove 
acquisizioni da parte di tutti  i desk  e gli  assistenti. E’ inoltre possibile, da qualunque postazione, 
registrare il prestito e la restituzione del  materiale.  
Fra le acquisizioni più interessanti, ricordiamo che sono stati acquistati  testi  importanti  
sull’ecologia,  e la salvaguardia ambientale delle regione himalayana e la biblioteca si  è arricchita 
di preziosi volumi regalati ad ASIA dal  Center for Bhutan Studies e dal Chinese Tibetan Center di 
Pechino che ha donato a ASIA l’intero Tangyur costituito da 108 volumi 
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8 -INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
 

Nel corso del 2004, le attività di informazione e promozione hanno avuto un certo incremento 
rispetto al 2003. I finanziamenti ricevuti nel 2004 ammontano a 47.874,39 EURO contro i 
31.813,57 EURO del 2003 con un aumento di 16.060,82 EURO. In particolare, nel corso del 2004, 
ASIA ha ricevuto un contributo di 16.000 EURo dal Comune di Cagliari per la organizzazione di 
una mostra sulla medicina Tibetana. Il settore della promozione delle attività di ASIA mediante 
mostre sulla cultura tibetana è un mezzo molto utile che deve essere tenuto in considerazione nei 
piani futuri di raccolta fondi. 
Le attività svolte per settore Informazione e Promozione durante il 2004 sono state: 
 
1- Serata per il Tibet - Azioni per un popolo in pericolo. Venerdì, 13 febbraio 2004 alle ore 
21.00.  Il Fiore per un commercio equo e solidale di Ladispoli ha ospitato A.S.I.A. Onlus. Durante 
la serata, A.S.I.A. ha illustrato le sue attività in favore del Tibet con materiale fotografico, artistico e 
con la testimonianza di due collaboratrici che hanno avuto esperienza diretta di quei territori e dei 
problemi connessi agli interventi di cooperazione, d'emergenza e di adozione a distanza. 
 
2- Campagna NO EXCUSE 2015. Il 27 e 28 marzo 2004, a Piazza Navona a Roma, ASIA ha 
partecipato  con i suoi operatori e volontari all’iniziativa, nata dalla collaborazione tra le Nazioni 
Unite, la Tavola della Pace e il Comune di Roma e in occasione del IV Forum dell'Alleanza 
Mondiale delle Città contro la Povertà, alla Campagna "No excuse 2015" (la Campagna delle 
Nazioni Unite a favore degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio) tenutasi in piazza Navona, dal 27 
al 2 aprile 2004, presentando il proprio materiale e illustrando le proprie iniziative nella mostra 
composta da otto porte, ogni porta collegata a uno degli obiettivi  di Sviluppo del Millennio, a cui 
189 Capi di Stato e di Governo si sono impegnati in occasione del Vertice del Millennio nel 
Settembre del 2000. Con questa Campagna l'ONU ha inteso riportare l'attenzione dei Governi, dei 
mezzi di informazione e dei cittadini sulle grandi questioni economiche e sociali, e sulla necessità di 
creare politiche nazionali ed internazionali in favore dello sviluppo e della lotta alla povertà. La 
pace e lo sviluppo si costruiscono solo con la giustizia, la tutela dei diritti umani e una più equa 
distribuzione delle opportunità. 
 
3 -Benefit for Tibet. Giovedì 29 Aprile h.21.30, presso “VIBRANITE” Auditorium FLOG 
FIRENZE, Via M. Mercati 24 b, concerto per la raccolta fondi per la costruzione di una scuola a 
Shala in Tibet, attraverso l’organizzazione ASIA Onlus. Hanno partecipato le migliori Reggae 
Bands toscane   
Costi sostenuti: 185, 45 EURO 
 
4 - Etnica. 7 - 9 maggio 2004, Rieti, si è svolta  a Rieti la prima edizione di “ETNICA”, 
manifestazione culturale a carattere multietnico di musica, danza e arte. Concerti e spettacoli di 
gruppi africani, balcanici e sud americani per conoscere le culture altre e per facilitare anche in 
questo modo l’integrazione delle comunità straniere nel nostro paese. ASIA Onlus ha partecipato 
all’evento, insieme ad altre associazioni e organizzazioni di volontariato, con un proprio stand dove  
era possibile acquistare oggettistica tibetana e di altri paesi asiatici, ricevere materiali informativi e 
notizie sulle ultime attività dell’associazione. 
Costi sostenuti: 103,50 EURO 
 
5 - Ponte Milvio Roma. 2 maggio 2004, mercatino per raccogliere fondi da destinare al 
potenziamento delle strutture scolastiche per i bambini nomadi  di Shala, contea di Malo, prefettura 
di Henan, Qinghai. 
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6 - Bambini in Esilio. 3-6 maggio  2004, Teatro del Pavone Perugina, con il documentario Bambini 
in Esilio di Carla Caponi, ASIA Onlus è stata ammessa a partecipare al concorso nazionale Bianco 
Film Festival, nella sezione dedicata alle ONG. 
 
7 - Intermundia. 18 –22 maggio 2004, Piazza Vittorio, a Roma presso lo stand Associazione Voci  
della Terra ASIA ha partecipato con il proprio materiale informativo e i suoi operatori al 
tradizionale incontro  di interculturale rivolto in particolare alle scuole e agli studenti di Roma 
 
8 - Stradarolo.  25 settembre 2004, Festival d'Arte su Strada . Presentazione delle attività di ASIA 
 
9- Giornata Nazionale del Sostegno a Distanza – Piazza Navona, Roma; 5/6 gennaio2004. 
Banchetto informativo di ASIA sul sostegno a distanza. 
 
10- Red Bus di Pollicino – Eur e Piazza Navona, Roma; 31 marzo – 2 aprile 2004;  banchetto 
informativo. 

11- Festa dell’Unità, 16 – 26 giugno 2004 – Parco Madre Teresa di Calcutta – Roma; banchetto 
informativo. 

12- Premiazione dei Progetti scuola de La Gabbianella 2004/05, 12 ottobre 2004, presso la 
Provincia di Roma. Presentazione del progetto di Shala e del progetto di sostegno a distanza 
collegato a questa iniziatva PVS e premiazione da parte di ASIA ad una scuola che ha partecipato al 
progetto scuole de La Gabbanella. 
 
13- “Una finestra sul Tibet” mostra fotografica presso la Comunità Dzogchen di Roma; 9/10 
ottobre. Interventi di rappresentanti di ASIA e banchetto informativo. 
 

14- Tea market – iniziativa raccolta fondi per il Tibet  presso la Comunità Dzogchen di Roma; 
8 dicembre 2004; banchetto informativo. 
 

15- Videodrome presso il Cinema Multisala Modernissimo di Napoli: presentazione “Bambini 
in Esilio, 18/19/20 Dicembre 2004 
 
16- Calendari: 
Come ogni anno sono stati pubblicati 2000 calendari sui bambini del Tibet in italiano e inglese e 
distribuiti a tutti i sostenitori dell’Associazione. 
 

E- RASSEGNA STAMPA 
Nel 2004, le attività di comunicazione per mezzo dei media non hanno dato particolari risultati e 
i principali articoli e campagne pubblicate nel corso del 2004 sono state. 
 

 Dicembre è uscito sul settimanale Internazionale lo spazio pubblicitario “ASIA – Il futuro 
del popolo tibetano è anche nelle nostre mani” ; 

 Dicembre è uscito sul quotidiano Il Manifesto lo  spazio “Bambini sul tetto del mondo – 
Aiutaci a salvaguardare l’identità di un popolo che rischia di perdere per sempre la sua 
cultura di pace e tolleranza”  

 Agosto, l’articolo “Life inside Tibetan Schools” sul Mirror, rivista bimestrale della 
Comunità Dzogchen Internazionale.  
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Mailing 
 

 Giugno 2004: mailing con riepilogo contabile in occasione della scadenza semestrale, con l’ 
aggiunta di un report delle attività svolte nel rispettivo semestre nelle scuole; 

 Agosto 2004: circolare agli sponsor dell’Amdo per informarli della decisione di formare il 
coordinatore dei progetti in loco con una borsa di studio in Australia; 

 Dicembre 2004: circolare per gli sponsor di Mindroling per informarli dello stato del 
progetto; 

 Dicembre 2004: mailing con riepilogo contabile in occasione della scadenza semestrale, con 
l’ aggiunta di un report delle attività svolte nel rispettivo semestre nelle scuole, della 
presentazione del Calendario ASIA 2005 e di un biglietto di auguri; 

 Durante l’anno mailing attraverso posta ordinaria e posta elettronica a tutti gli sponsor di 
promozione dei vari eventi ai quali ASIA e il settore hanno partecipato.  
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11 - CONCLUSIONI AL BILANCIO DEL 2004 
 
 

Il bilancio del 2004 si chiude con un disavanzo di gestione di EURO 132.551,96 dovuto a: 
 anticipazioni finanziarie  su  progetti realizzati in base a contratti regolarmente 

firmati; 
 a ritardi nei rimborsi delle suddette anticipazioni; 
 alla non approvazione di progetti presentati nel corso del 2003 e del 2004 per 

carenza di finanziamenti pubblici. 
 Ai problemi creatisi con l’ufficio VII del MAE che hanno portato alla sospensione 

temporanea di due progetti, alla non consegna dei relativi rendiconti e pertanto ad un 
aggravio relativo dei costi di gestione.  

 Alla diminuzione del numero dei progetti nel corso del 2004 che sono passati da 27 a 
18 e che quindi hanno causato una diminuzione delle spese generali destinate alla 
gestione corrente della associazione. 

 Alla flessione dei finanziamenti totali del 2004 del 41,6%. 
 A cambiamenti di personale all’interno della sede centrale che hanno causato una 

diminuzione dell’efficienza della struttura. 
 
Consapevoli, del difficile momento, il consiglio direttivo di ASIA è stato riunito per valutare 
quale strategia applicare al fine di rilanciare l’Associazione.  
Le iniziative prese a tal fine possono essere così riassunte: 

 Si è deciso che in una situazione di forte carenza di finanziamenti pubblici, 
l’Associazione avrebbe dovuto rinforzare le attività di fundraising e sviluppare 
ulteriormente le attività del sostegno a distanza. 

 Inoltre si è deciso di contenere i costi di gestione della struttura eliminando il 
personale di segreteria e la figura dell’EAS. Con le economie fatte si è però deciso di 
contrattare con un contratto a progetto un consulente di marketing per la 
predisposizione di un piano di fundraising e marketing. Il consulente individuato 
successivamente è stata la dott.ssa Tiziana Fattori, la quale ha incominciato a 
lavorare nei mesi di marzo 2005. Il Piano di fundraising finale è stato poi approvato 
a fine giugno 2005 con inizio delle attività a settembre e prima valutazione a fine 
dicembre 2005. 

 Poi si è stabilito di rinforzare i legami che l’associazione vanta nei confronti della 
Comunità Dzogchen Internazionale. Contatti che hanno portato a un finanziamento a 
fondo perduto dell’importo di 21.000 EURO da destinare alla copertura delle spese 
relative a un desk officer da impiegare a tempo pieno al fine di aumentare il numero 
di progetti presentati a donatori istituzionali e non. 

 Inoltre, in attesa di un piano di fundraising definitivo e di una persona responsabile 
di seguire tale attività, il CD ha richiesto al direttore di attivarsi per incrementare le 
donazioni libere a favore della Associazione. Tali attività svolte nel periodo gennaio-
settembre 2005, hanno fruttato 105.599,75 EURO, raddoppiando il dato di tutto il 
2004. 

 
I risultati del lavoro del desk officer possono essere così riassunti: 
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Donatore Titolo Importo in 
Euro 

Data 
presentazione 

Esito 

Kadoorie 
Foundation 

& 
Trace 

Foundation 

Progetto 2038: 
Miglioramento della situazione igienico-
sanitaria nella Prefettura di Lhoka, Tibet 271.052,00 Maggio Approvato 

Tavola 
Valdese 

Progetto 2075: Miglioramento dell’accesso 
all’istruzione tibetana per le popolazioni 
nomadi del villaggio di Tarzé, Contea di 
Jomda, Prefettura di Chamdo, Regione 
Autonoma del Tibet, R.P. della Cina 

21.069,50 Marzo Approvato 

Progetto 2078: Sostegno alle attività 
scolastiche del Collegio del Monastero 
tibetane di Dongtza, nella Contea di Jomda 
della prefettura di Chamdo, nella Regione 
Autonoma del Tibet, Cina. 

24.449,49 Aprile Approvato 
Regione 
Toscana 

Progetto 2076:  
Ricostruzione di emergenza per le popolazioni 
di Panadura, vittime dello Tsunami 

33.600,00 Marzo Approvato 

MAE-
Amb.Sri 
Lanka 

Progetto 2079:  
Ricostruzione di emergenza per le popolazioni 
di Panadura, vittime dello Tsunami 

354.200,00 Maggio Approvato 

FAO Sri 
Lanka 

Progetto di sostegno ai villaggi di pescatori 
del distretto di Batticaloa, nel nord est dello 
Sri Lanka 

Da definire 
(250.000-
300.000) 

Agosto Approvato 

Unione 
Europea 

Progetto 2080: 
Miglioramento della prevenzione e cura della 
TBC in Tibet 

2.258.000,0
0 Maggio In attesa di 

risposta 

Progetto:  
Promotion of traditional Nyngmapa doctrines 
among the main Colleges of Nyingma 
Monasteries located in Qinghai, Sichuan and 
TAR 

98.000  Maggio  In via di 
approvazione 

Ambasciata 
Olandese Progetto: 

Realization of a Tibetan Traditional College 
and rehabilitation of the old Buddhist Temple 
in the Bonpo Khyungmo Monastery in 
Stongche village, Guide County, Hainan 
Prefecture, Qinghai Province, P.R. China. 

98.000  Maggio  In via di 
approvazione 

8 X 1000 
Progetto: 
Lotta alla fame nella Prefettura di Ngari, TAR, 
Cina 

466.262 Marzo In attesa di 
risposta 

TRACE 
foundation 

Unrestricted grant 15.750 
dollari Marzo Approvato 

WFP Sri 
Lanka 

Progetto di riabilitazione di scuole di 
Batticaloa, nel nord est dello Sri Lanka 261.520,00 Settembre In attesa di 

riposta 
     

 
 

 Al fine di sbloccare la situazione venutasi a creare con l’ufficio VII del MAE, IL CD 
ha dato mandato al SG di diffidare il MAE. Questa azione legale, ha fatto sì che 
l’ufficio VII si decidesse di inviare finalmente una missione di monitoraggio in loco 
al fine di valutare la veridicità delle accuse mosse dai funzioni del MAE ad ASIA. 
Tale missione, svoltasi nei mesi di aprile-maggio 2005, ha dato dei risultati 
altamente positivi per ASIA che hanno portato allo sblocco del contenzioso e 
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all’avvio del pagamento della tranche della seconda annualità del progetto 2001 che 
ammonta a 258.000. Tale pagamento è attualmente all’ufficio pagamenti del MAE.  

 Nel frattempo, l’ufficio adozioni, consapevole dell’importanza che questo settore 
riveste per l’associazione ha intensificato le attività di informazione e diffusione dei 
progetti SAD e ha avviato diversi nuovi progetti in Tibet. L’incremento di adozioni 
avutosi nel primo semestre del 2005 è stato di 120 adozioni con un incremento del 
10% rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. 

 Durante il primo semestre del 2005, ASIA ha ottenuto il pagamento della tranche 
finale del progetto 2041, totalmente anticipata da ASIA con fondi propri e che 
ammontava a 170.000 EURO. 

 Infine, urge ricordare che ASIA vanta ad oggi crediti per proprie anticipazioni per 
215.023 EURO nei confronti del MAE e 113.000 per gli ultimi sei mesi della 
seconda annualità del progetto 2002. 

 
In conclusione, è necessario sottolineare che la situazione macroeconomica e generale rimane molto 
difficile in quanto i finanziamenti stanziati dal governo italiano per la cooperazione allo sviluppo 
sono stati ulteriormente ridotti, i fondi dell’8/1000 sono stati praticamente azzerati e quelli della EU 
sono sempre più difficile a ottenere.  
Ciò nonostante, il personale di ASIA ha dato prova di un grande impegno e responsabilità, 
impegnandosi in maniera molto seria al fine di traghettare ASIA in un porto più tranquillo e sicuro. 
I risultati , così come elencato ci sono stati e speriamo ce ne siano ancora molti. Rimangono ancora 
diverse attività da fare, in particolare la presentazione di tre progetti alla EU, tre promossi al MAE e 
di alcuni progetti per le ambasciate europee di Pechino.  
I risultati della campagna di fundraising incentrata sul SAD non sono ad oggi valutabili ma fanno 
ben sperare. 
Ovviamente, la situazione rimane difficile e non è possibile abbassare la guardia. Anzi, è necessario 
diversificare  le fondi di finanziamento il più possibile, migliorare la qualità dei progetti, aumentare 
la visibilità e le iniziative di fundraising e di marketing, mantenendo però una struttura piccola 
efficiente e ben organizzata. 
Pertanto, Gentili soci, si chiede quest’oggi a tutti voi l’approvazione del bilancio che in questa sede 
vi è stato presentato. 
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