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1- INTRODUZIONE AL BILANCIO DEL 2005 
 
 

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 e del Sud del mondo. 
 
 
 



 

  

La Visione 
La Cultura Tibetana e quelle delle popolazioni e minoranze etniche del continente asiatico 
salvaguardate e trasmesse alle generazioni future nell’ambito di un sviluppo eco sostenibile. 
 
La missione 
Promuove nel continente asiatico e con particolare attenzione nei paesi della fascia himalayana, lo 
sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale delle popolazioni e delle minoranze la cui 
sopravvivenza etnica e culturale è minacciata. 
 
I valori  

• E’ una organizzazione umanitaria che opera in coerenza con i principi della Dichiarazione 
Universale e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, a favore delle popolazioni 
bisognose di aiuto senza distinzione di razza, fede, religione, nazionalità. 

• Non profit, non religiosa e apolitica. ASIA è una organizzazione indipendente che non fa 
riferimento a nessun credo politico. Non profit in quanto tutti i fondi raccolti vengono 
destinati per realizzare interventi a favore delle popolazioni beneficiarie. 

• Rispettosa delle culture locali. ASIA opera nei paesi beneficiari per salvaguardare le culture 
locali e per diffondere queste conoscenze tra la società civile alla quale appartiene. Inoltre 
agisce nel rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente utilizzando materiali e tecnologie 
locali. Sviluppa e utilizza dove possibile, la medicina tradizionale e le Scienze tradizionali 
insite nelle Culture locali. 

• Utilizza un approccio partecipatorio, coinvolgendo le popolazioni locali nella individuazione 
dei vincoli allo sviluppo, nel disegno, realizzazione, gestione  e sostenibilità dei progetti.  

• Predilige la qualità alla quantità dei progetti, concentrandosi su un numero limitato di 
progetti, impiegando professionisti seri e motivati che operano nel rispetto dei valori 
dell’Associazione, del codice di condotta della Croce Rossa e nel rispetto della pace e della 
solidarietà 

• Trasparenza e onestà sono i punti cardine della gestione finanziaria e economica di ASIA. 
Certificazione dei bilanci, strumenti di controllo, selezione accurata del personale 
amministrativo dei progetti, sistemi di audit interna e revisori dei conti professionali, sono 
alcuni degli elementi per dare garanzie ai donatori privati e pubblici che supportano le 
attività di ASIA. 

 
 



 

  



 

  

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 collegi 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. 

  

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, Kadoorie Foundation, Tides 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 
• 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. 
• Green Movement of Sri Lanka 

 
Base associativa 
Soci ordinari. 
Data la sua origine sono soci ordinari di ASIA, in prevalenza persone interessate all’Insegnamento 
Dzogchen della tradizione buddista e bonpo tibetana, persone interessate alla Cultura Tibetana in 
generale, esperti di cooperazione internazionale e infine persone che sono state vicine per vari 
motivi alla organizzazione e ne hanno sostenuto il suo percorso. 
Tra i soci sono anche da annoverare le persone che hanno adottato a distanza dei bambini tibetani e 
che attraverso questo percorso si sono fidelizzate alla associazione. 
Attualmente gli operatori a contratto della Associazione non sono soci anche se da un punto di vista 
statutaria non ci sono vincoli a ciò. Possono fare parte dell’Associazione anche altre associazioni o 
enti che condividono gli obiettivi dell’Associazione. 
Soci fondatori,  
Sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo di ASIA. 
Soci benemeriti, 
Quelli che versano una quota associativa superiore a quella ordinaria. 
Soci onorari, 
Personalità del mondo della Cultura e della cooperazione internazionale.  
 
Nel 2006, obbiettivo di ASIA è di rivitalizzare la vita sociale di ASIA organizzando, cene, 
conferenze, eventi in vari città italiane e costituendo gruppi di supporto e di sostegno di ASIA per la 
promozione delle attività dell’organizzazione, per la diffusione del progetto adozioni a distanza e 
per la raccolta di fondi liberi da destinare a progetti. 
 
Infine bisognerà stabilire, per il 2006 un progetto di fidelizzazione dei soci, mediante l’invio del 
bollettino ASIA news che sarà trimestrale e altri benefit ancora da definire e da studiare. 
 
Partecipazione a coordinamenti di Ong e del non profit. 
 
ASIA aderisce alla Associazione delle Ong dal 1999. Anche se non condivide il rapporto di 
sudditanza che molte Ong hanno nei confronti del MAE né tanto meno, i giochi di potere e 
clientelari  esercitati da alcune Ong nei confronti dei principali donatori. 
 
Concord, ASIA non partecipa direttamente ma segue l’evoluzione e riceve gli aggiornamenti 
tramite l’associazione delle ONG. 



 

  

 
ASIA aderisce alla La Gabbianella che  è un coordinamento di 46 associazioni che operano nel 
settore del Sostegno a Distanza il cui obbiettivo è quello di promuovere, tutelare e sviluppare questo 
strumento operativo. 

ASIA aderisce al  Forum Sad, costituito nel 1999 a Roma nel corso di un meeting, organizzato dal 
Coordinamento La Gabbianella, tra 99 organizzazioni di varie parti d'Italia che promuovono 
progetti di sostegno a distanza. Il Forumsad, nel 2004 diviene associazione no profit, con 62 
associazioni aderenti con l'obbiettivo di  promuovere il sostegno a distanza quale forma solidale e 
culturale di sviluppo tra i popoli e favorire momenti di incontro e di collaborazione fra tutte le 
organizzazioni del settore.  

 
ASIA ha aderito al tavolo per la Pace, insieme a centinaia di associazioni, organismi laici e 
religiosi e Enti locali di tutte le regioni italiane. Per il 2006 è prevista nel mese di gennaio una 
riunione ad Assisi di tutte le associazioni aderenti alla quale ASIA parteciperà. 
 
 ASIA ha aderito alla “Campagna no excuse 2015”. organizzata alle nazioni Unite, il Tavolo per la 
pace e il Comune di Roma in occasione del IV forum dell’Alleanza mondiale della Città contro la 
povertà . 
 
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.  
 
Due altre sedi  sono  operative 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 
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 
 
 

mailto:merigar@amiata.net
mailto:info@asia-onlus.org
mailto: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 

mailto:asia_lhasa@yahoo.com


 

  

 
CONFRONTO TRA I RISULTATI RAGGIUNTI NEL CORSO DEL 2005 E GLI 

OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO 
 
Nel Piano strategico per il 2005 e il 2006  gli obiettivi previsti per il 2005 erano i seguenti:  

• Raccogliere tra fondi pubblici e privati, finanziamenti per almeno 2 milioni di Euro; 
• Aumentare le adozioni di almeno 500 adozioni 
• Aumentare le borse di studio di almeno 80 borse di studio; 
• Presentare al MAE almeno due progetti di sviluppo; 
• Presentare alla EU almeno tre progetti di sviluppo; 
• Aprire un nuovo paese in Asia; 
• Consolidare la struttura organizzativa della sede centrale e in loco; 
• Consolidare il network di ASIA nel mondo; 
• Accrescere la visibilità di ASIA nel mondo; 
• Dotarsi di un piano di Fundraising; 
• Consolidare le relazioni con le Associazioni Dzogchen del mondo. 

 
Di questi alcuni sono stati raggiunti e altri no. In particolare 

 Raccogliere tra fondi pubblici e privati, finanziamenti per almeno 2 milioni 
di Euro; 
Le entrate nel 2005 sono state all’incirca di 870.000 EURO e quindi l’obiettivo 
previsto di 2 milioni di EURO non è stato raggiunto.  Il decremento delle entrate 
provenienti da fondi pubblici deriva essenzialmente dal fatto che in questo anno 
ASIA non ha ricevuto fondi relativi ad interventi di emergenza. 
 
 Aumentare le adozioni di almeno 500 adozioni 

Le adozioni raggiunte alla fine di dicembre a seguito delle attività di fundraising 
iniziate a settembre sono risultate 162. L’obiettivo pertanto non è stato raggiunto. 
Le attività di Fundraising sono iniziate soltanto nel mese di settembre 2005 e 
benché mirate essenzialmente a sviluppare il settore delle adozioni a distanza, in 
tre mesi soltanto, non hanno potuto produrre i risultati previsti.  
  
 Aumentare le borse di studio di almeno 80 borse di studio 

Le borse di studio attivate nel corso del 2005 sono state 5. Come per le adozioni, 
gli obiettivi che ASIA si era data nel Piano di Fundraising elaborato nel corso del 
2005 erano sovrastimati e soprattutto non  si era tenuto conto dei tempi tecnici 
necessari ad ottenere dei risultati concreti. 
 
 Presentare al MAE almeno due progetti di sviluppo; 

Nel corso del 2005 sono stati presentati al MAE un progetto di emergenza per lo 
Tsunami in Srilanka, un progetto di Educazione allo sviluppo. 
 
 Presentare alla EU almeno tre progetti di sviluppo 

La budget line 21-02-03, anziché uscire nel mese di Novembre 2005 è stata 
posticipata a marzo del 2006. Sono in corso di preparazione  5 progetti PVS e un 
progetto EAS 
 Aprire un nuovo paese in Asia 



 

  

Nel corso del 2005, come spiegato più avanti si è aperto lo Srilanka, si sono 
messe le basi per presentare dei nuovi progetti in Mongolia Esterna, in India e 
Nepal. 
 
 Consolidare la struttura organizzativa della sede centrale e in loco 

Al fine di consolidare la struttura organizzativa di ASIA sono state elaborate 
delle nuove procedure contenute nel documento (ruoli e funzioni di ASIA); è 
stato predisposto un nuovo organigramma; sono stati attivati due comitati di 
valutazione del rischio interno,  il primo denominato Internal Audit Committee e 
il secondo Risk Committee; è stato attivato l’Audit Board, nella figura del 
dottore Conticelli il quale ha svolto nel corso del 2005 ben 4 verifiche; è stato 
attivato un sistema interno di programmazione, monitoraggio e valutazione. Per 
quanto riguarda gli organi di verifica esterni, è stato dato incarico ad un revisore 
esterno di certificare il bilancio del 2004 e di certificare alcuni dei progetti 
rendicontati. A livello di sede locali, sono stati reimpostati i sistemi di 
contabilità. 

 
 Consolidare il network di ASIA nel mondo 

Nel corso del 2005 sono state svolte 4 missioni una in Argentina per da inizio ad 
un gruppo di sostegno per il Sud America che comprenda l’Argentina, il Cile, il 
Brasile, Mexico e il Venezuela. Con l’occasione sono stati identificati dei 
responsabili appartenenti alla Comunità Dzogchen Sud Americana disponibili a 
svolgere attività di sensibilizzazione e raccolta fondi per ASIA.  
Una missione in Venezuela che ha fruttato nell’ambito di un seminario tenuto da 
Namkhai Norbu Rimpoche, 47.000 dollari di donazioni libere e numerosi contatti 
a livello mondiale.  
Una missione in America con un incontro con i rappresentati di ASIA America 
che oltre ad avere stimolato la partecipazione di alcuni membri della Comunità 
Dzogchen Americana ha fruttato un contratto con la Trace Foundation per fondi 
liberi da destinare alla sede di circa 30.000 dollari.  
Infine una missione a Monaco dove sono stati rinforzati i legami e le attività con 
ASIA Germania che rappresenta oggi, dopo ASIA Italia la realtà più attiva. Sono 
allo studio delle procedure internazionali per regolamentare i rapporti tra le varie 
ASIA del mondo, la gestione di un unico sito web e anche la protezione del 
marchio di ASIA a livello internazionale. 
Durante queste missioni sono stati distribuiti materiali informativi, fatte 
conferenze e stabilito contatti che hanno portato a stringere rapporti con 
rappresentanti della Comunità Dzogchen in Polonia, Cecoslovacchia, Cile, 
Brasile, Russia. 
ASIA ha partecipato alla organizzazione della conferenza del prof. Namkhai 
Norbu Rimpoche alla Sapienza di Roma, tenutasi nel mese di giugno 2005 con la 
partecipazione di più di 1.700 persone.  
Con la Comunità Dzogchen di Roma sono stati organizzati diversi eventi nella 
sede di Roma.  
 
 Accrescere la visibilità di ASIA nel mondo; 

Per quanto riguarda questo aspetto, il lavoro delle campagne di fundraising, la 
preparazione di nuovo materiale per le adozioni in inglese, francese, italiano e 
spagnolo, la pubblicazione di vari articoli e interviste televisive hanno fortemente 



 

  

contribuito ad accrescere la nostra visibilità. Ovviamente, non è un dato 
facilmente quantizzabile e pertanto nel corso del 2006 bisognerebbe continuare 
ad investire sulla comunicazione, migliorare il sito web, trovare dei testimonial 
che possano diventare gli ambasciatori di ASIA. Il lavoro attuale di ASIA è 
indirizzato a valorizzare tutte le attività di ASIA svolte in quasi 20 anni di lavoro 
e renderle visibili e fruibili alla società civile. 
 
 Dotarsi di un piano di Fundraising 

Nell’estate del 2005, grazie alla collaborazione con Tiziana Fattori, ASIA si è 
dotata di un Piano di Fundraising che è stato poi implementato da un fundraiser 
assunto nel mese di settembre di 2005.  



 
 
 
 
 

2 - Bilancio anno 2005 



ATTIVO 1.919.541,35 PASSIVO 1.919.541,35    

IMMOBILIZZAZIONI  95.168,37           92.158,06              
ATTIVO CIRCOLANTE FONDI DIVERSI 63.542,70              
Disponibilità liquide 277.437,10  DEBITI VARI 329.667,25            
Crediti 262.798,04  540.235,14         RATEI E RISCONTI 226.753,07            

RISULTATI DI GESTIONE
Disavanzo 2004 132.551,96-    
Avanzo 2005 55.834,39      76.717,57-              

1.284.137,84 1.284.137,84         

ONERI 964.996,81     PROVENTI 964.996,81

Progetti di Sviluppo e di Emergenza nei P.V.S. 428.406,20 620.866,91

Attività di Informazione e Promozione 5.541,42 Contributi per attività d'Informazione e Promozione 12.579,66

Programmi adozioni a distanza 215.700,71 Contributi per Adozioni a distanza 265.272,61
Spese generali della sede 259.514,09 Contributi per spese generali 64.573,11
Risultato di gestione 55.834,39 Proventi diversi 1.704,52

Contributi per progetti di Sviluppo e di Emergenza nei P.V.S. 

FONDI AMMORTAMENTO PER IMMOBILIZZAZIONI

Sintesi del Conto Patrimoniale al 31 Dicembre 2005

Sintesi del Conto Economico al 31 Dicembre 2005

DEBITI PER CONTRATTI FIRMATI PER PROGETTICREDITI PER CONTRATTI FIRMATI PER PROGETTI

Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Codice fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)



Anno 2005 Anno 2004

ATTIVO

95.168,37 102.356,74
92.158,06 99.862,83

 IMPIANTI SATELLITARI 2.127,80 2.127,80
 MOBILI - ATTREZZATURE 7.679,94 7.679,94
 MACCHINE ELETTR.UFFICIO 36.363,66 36.363,66
 ATTREZZATURA IDRAULICA 15.607,91 15.607,91
 AUTOMEZZI 24.403,81 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
COSTI PLURIENNALI 1.107,49 1.107,49

3.010,31 2.493,91
DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE 2.493,91 2.493,91
ACQUISTO AZIONI BANCA POPOLARE ETICA 516,40

540.235,14 643.589,28
277.437,10 246.006,95

347,56 825,23
CASSA 339,76 618,73
CASSA VALUTA ¥ 7,80 206,50

9.921,96 15.052,99
CASSA PECHINO 5.358,13 15.052,99
CASSA LHASA 1.397,44
CASSA DERGE 524,10
CASSA CHAMDO 776,00
CASSA SRILANKA 1.866,29

93.167,05 59.103,96
BANCA MPS RM c/c 15223.21 179,98
BANCA MPS RM c/c 9478 in $ 336,28
BANCA MPS RM c/c 7985.53 120,10 2.069,50
BANCA MPS RM c/c 24951.19 1.517,49 3.832,64
BANCA MPS ARC. c/c 3893.50 7.582,52 17.903,46
BANCA MPS ARC. c/c 5622.72 67.073,41 19.893,41
BANCA MPS RM c/c 25789 in $ 2.791,65 8.465,41
BANCA MPS RM c/c 7807.38 182,07
BANCA MPS RM c/c 7928.64 198,06 6.241,21
BANCA POPOLARE ETICA  c/c 114660 13.683,82
BANCA MPS RM c/c 15903.14 100,00
BANCA MPS RM c/c 15951.66 100,00

38.084,18 47.769,12
C/C PT DONAZ. 89549000 2.093,79 978,67
C/C PT ADOZ. 78687001 35.990,39 46.790,45

135.916,35 123.255,65
PECHINO
C/C 4100600-0188-051941-3 35.115,73 37.084,99
C/C 4100600-0188-094448-3 2.347,44 6.489,40
C/C 4100600-0001-042330-9 98,20 4.233,93
C/C 4100600-0188-099842-7 13.386,52 70.832,32
LHASA
C/C 0600660010200194824 42,40 236,72
C/C 06006600102009928913 (03176898091014) 372,06 372,06

Immobilizzazioni finanziarie

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)

C/c Bancari in Italia

Casse contanti sedi estero

C/c Postali in Italia

Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Codice fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org

Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2005

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

IMMOBILIZZAZIONI  
Immobilizzazioni materiali

ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide

Conti correnti bancari all'estero

Casse contanti sede Italia
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Anno 2005 Anno 2004

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

C/C 0600660010200099260 29,99
DERGE
C/C 584101040000770 519,13 3.339,23
CHAMDO
C/C 480001040006832 637,01
PANADURA
C/C 80003831 6.713,20
C/C 1-67-007606-8 77.321,67

262.798,04 397.582,33
252.125,75 390.603,75

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.2002 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 145.293,99 145.293,99
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza  - [MAE(EAS)] 23.248,22 23.248,22
PROG.2012 - Support for the Health Component of Pa Nam Integrated Rural Development, Tibet 29.400,00
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,69 23.241,69
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 170.000,00
PROG.2058 - Potenziamento dei servizi sanitari del villaggio di Dangche, Qinghai [Tavola Valdese] 7.700,00

626,00 532,84
INAIL 626,00 532,84

2.732,98
Crediti per imposte anticipate 44,00
Acconto IRAP 2.688,98

7.313,31 6.445,74
CREDITI VERSO PROG.2065 - Revolving fund Gamthog village - [ASIA] 2.524,47 2.524,47
FORNITORI C/ANTICIPI 503,33 704,93
PROG.2022 - Establishment Gyurmed Gyaltsan - [FNL] FORNITORI C/ANTICIPI 3.216,34
ANTICIPI FORNITORI 4.285,51

1.284.137,84 961.925,27
1.284.137,84 961.925,27

PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 538.932,51 520.804,26
PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 318.849,01 318.849,01
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 29.400,00
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [NL/Trace] 28.510,01 92.872,00
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 15.169,00
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura colpite dallo tsunami [MAE] 194.828,17
PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 187.849,14

TOTALE ATTIVO 1.919.541,35 1.707.871,29
Disavanzo di gestione 132.551,96
TOTALE A PAREGGIO 1.919.541,35 1.840.423,25

Crediti verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali

Crediti verso finanziatori per anticipazioni Asia su progetti

Crediti diversi

Crediti per contratti firmati
CREDITI PER CONTRATTI FIRMATI PER PROGETTI

Crediti per imposte anticipate

Crediti
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Anno 2005 Anno 2004

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

PASSIVO

92.158,06 99.862,83
92.158,06 99.862,83

F.DO AMM.TO IMPIANTI SATELLITARI 2.127,80 2.127,80
F.DO AMM.TO MOBILI - ATTREZZATURE 7.679,94 7.679,94
F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR. 36.363,66 36.363,66
F.DO AMM.TO ATTREZZ.IDRAULICA 15.607,91 15.607,91
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI 24.403,81 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
F.DO AMM.TO COSTI PLURIENNALI 1.107,49 1.107,49

63.542,70 97.513,98
FONDO T.F.R. 729,28
F.DO RISCHI PROGETTI 11.199,29 5.497,88
FONDO IMPEGNI ADOZIONI AMDO 29.797,96
FONDO A DISPOSIZIONE PROGETTI 22.545,45 91.286,82

329.667,25 202.846,20
25.521,39 77.445,04

FORNITORI ITALIANI 25.521,39 77.445,04
1.235,01 2.584,86

IRPEF 1001 102,25
IRPEF 1004 805,65 633,27
IRPEF 1040 419,21 1.571,46
IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE 4,00 46,18
IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE 6,15 207,78
IRAP 23,92

3.426,25 2.275,41
INPS 2.770,16 1.681,00
INAIL 656,09 594,41

37.301,38 10.084,84
DEBITI VARI 900,00
DEBITI V/COLLABORATORI 36.401,38 10.084,84

262.183,22 110.456,05
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 3.163,14 17.492,36
PROG.0080 - Monastero Ralung 8.217,60 2.817,60
PROG.0083 - Monastero Wontod 8.796,88 8.796,88
PROG.0084 - Monastero Khiugmo 485,00
PROG.0089 - Monastero Khamdogar 5.585,43 5.585,43
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 1.502,71 921,90
PROG.0094 - Monastero Dzolung 434,43
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 642,50 642,50
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medica [ASIA] 1.189,27
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 18.128,25
PROG.2017 - Improv. of the Healt Services for the Nomadic Pop. Sendou Town, Qinghai,  - [FNL] 5.829,21
PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 23.107,96 67.935,74
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [NL/Trace] 82.038,12
PROG.2058 - Potenziamento dei servizi sanitari del villaggio di Dangche, Qinghai [Tavola Valdese] 621,15
PROG.2076 - Aralya [Prov. PISA] 11.870,01
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura colpite dallo tsunami [MAE] 60.759,17
PROG.2080 - Match Fund [TRACE] 6.136,03
Progetti Tsunami 1.940,00
PROG. Grazingland 15.000,00
PROG. Derge School 13.000,00

1.284.137,84 1.164.312,59
1.284.137,84 1.164.312,59

PROG.2001 - 2^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 538.932,51 538.932,51
PROG.2002 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 318.849,01 318.849,01
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 73.542,06
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 3.887,40
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [NL/Trace] 28.510,01 229.101,61
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 15.169,00
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura colpite dallo tsunami [MAE] 194.828,17

Debiti per progetti con contratti firmati

Immobilizzazioni materiali

DEBITI VARI

FONDI DIVERSI

FONDI AMMORTAMENTO PER IMMOBILIZZAZIONI

Fornitori

DEBITI PER CONTRATTI FIRMATI PER PROGETTI

Debiti verso Erario

Debiti verso Enti Previdenziali

Altri debiti

Debiti per progetti da realizzare
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Anno 2005 Anno 2004

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 187.849,14

226.753,07 275.887,65
114.483,62 140.475,12

0,00 7.864,70
FORNITORI 7.864,70

114.483,62 132.610,42
0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 11.637,04 10.288,52
0502 - TNBM - Kathmandu 5.228,16 5.148,56
0503 - TKIS - Bir 8.245,32 11.015,33
0505 - DONGCHE 2.274,41 7.051,20
0506 - CST - Chauntra 12.366,20 12.440,48
0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 9.876,44 8.953,44
0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 3.402,88 2.928,96
0510 - TIPA - Dharamsala 1.084,80 1.084,80
0512 - TCV - Bylakuppe 1.431,36 1.637,76
0513 - TCV - Dharamsala 2.390,92 2.916,24
0515 - TCV - Gopalpur 3.772,08 3.770,56
0518 - TCV - Pathlikuhl 967,94
0519 - TCV - Suja 867,84 1.106,02
0520 - TCV - Outreach 6.454,08 7.760,00
0521 - MINDROLING (Bambini) 15.393,20 15.482,32
0522 - GRAZINGLAND 6.450,80 11.551,40
0523 - THANGGAN 3.659,37 5.635,00
0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 6.617,04 5.612,56
0525 - MINDROLING (Monaci) 4.990,08 4.536,48
0526 - SHALA 1.518,72
0527 - RIGMO 1.301,76
0528 - MESHI 650,88
0531 - TCV Chauntra 2.939,52
0532 - Derge 2.000,00
0533 - Derge City 600,00
0540 - Galenteng 1.242,00
0590 - TASHI JONG - BIR 1.185,86 877,84
0591 - BORSE DI STUDIO 374,22 3.463,76
0592/3 - BORSE DI STUDIO 4.909,89

112.269,45 135.412,53
112.269,45 135.412,53

COMPETENZA ANNO SUCCESSIVO 110.633,93 132.139,93
COMPETENZA ESERCIZI FUTURI 1.635,52 3.272,60

-76.717,57
-132.551,96

55.834,39

TOTALE PASSIVO 1.919.541,35 1.840.423,25

Risconti

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi verso Istituti per adozioni

Ratei passivi
Ratei

Disavanzo 2004
Avanzo 2005

RISULTATI DI GESTIONE

Risconti passivi adozioni
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importi espressi in €uro Anno 2005 Anno 2004

Proventi

620.866,91 1.461.678,90

725.756,56
423.974,08 274.251,16

OCHA 5.615,16
ECHO 170.000,00 170.000,00
EUROPEAN COMMISSION 26.636,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 159.381,83
AMBASCIATA OLANDESE A PECHINO 82.722,24 72.000,00
PROVINCIA DI PISA 11.870,01

186.448,55 261.962,97
PRIVATI CITTADINI 117.788,23 52.046,19
TAVOLA VALDESE 3.300,00
ASIA GERMANY 31.000,00
ASIA FRANCE 5.400,00
TRACE FOUNDATION 24.474,22 142.437,38
QUOTE ASSOCIATIVE 1.103,65 2.553,89
COMUNITA' DZOGCHEN SINGAPORE 3.382,45
DONAZIONI PROG.2049 - Support to primary education for the Tibetan minority of Shala village 64.925,51

0,00 47.393,12
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 47.393,12

10.444,28 152.315,09
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 152.315,09
PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village 10.444,28

12.579,66 47.874,39

0,00 17.500,00
COMUNE DI ROMA 1.500,00
COMUNE DI CAGLIARI 16.000,00

12.579,66 30.374,39
OFFERTE CALENDARI+BIGLIETTI 12.579,66 9.211,02
OFFERTE VARIE 19.833,44
EVENTO FIRENZE 113,61
PROG.3003 - Scuola Pirandello - Incontriamo il Tibet 958,32
EVENTO RIETI 258,00

0,00
0,00

0,00 102.176,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 102.176,00

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

265.272,61 332.867,12

132.139,93 111.686,05
0,00

133.132,68 221.181,07
QUOTE ADOZIONI BAMBINI 116.233,91 209.320,29
QUOTE BORSE DI STUDIO 7.910,71 10.244,50

Contributi di finanziatori istituzionali
Contributi di finanziatori privati

Altri apporti

Contributi per attività di Educazione Allo Sviluppo

Contributi per Adozioni a distanza

Contributi ricevuti anni precedenti e impegnati anno corrente

Altri apporti

Contributi di finanziatori istituzionali
Contributi di finanziatori privati
Risorse ASIA a disposizione progetti

Risorse ASIA a disposizione progetti

Contributi di finanziatori privati

Risorse ASIA a disposizione progetti

Altri apporti

Contributi per attività d'Informazione e Promozione

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Contributi per progetti di Sviluppo e di Emergenza nei 
P.V.S. 

Contributi di finanziatori istituzionali

Contributi di finanziatori istituzionali

Contributi ricevuti anni precedenti e impegnati nell'anno in corso

Contributi di finanziatori privati
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importi espressi in €uro Anno 2005 Anno 2004

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

QUOTE ADOZIONI MONACI 1.860,70
DONI 7.127,36 1.616,28

0,00 0,00
0,00 0,00

64.573,11 111.519,28

0,00 85.383,68
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 21.420,48
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
PROG.2037 - Support of training of Galenteng College, Kolondo, Sichuan Province - [LUX] 566,67
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 12.547,47
PROG.2050 - Emergency Ass.to the Farmers of Nangqian County 1.761,17
PROG.2072 - 3^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 3.142,19

64.573,11 26.135,60
GESTIONE ADOZIONI 54.073,11 26.135,60
COMUNITA' DZOGCHEN DI MERIGAR 10.500,00

1.704,52 26.968,09

925,18 4.918,60
INTERESSI ATTIVI BANCARI 925,18 3.884,35
INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI 226,21
LORDIZZAZIONE INPS MATERNITA' 716,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI 92,04

779,34 22.049,49
RICAVI VARI 903,32
DIFFERENZE SU CAMBI 736,03 1.031,48
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 43,31 20.114,69

Totale Proventi 964.996,81 2.083.083,78

Oneri

428.406,20 1.535.702,46
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 2.358,84 2.108,25
PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 2.099,22 1.941,90
PROG.0086 - Monastero Dzongtsa [NL] 2.801,64
PROG.0088 - Accomodation Buddist College Trama Derge Gonche - [NL] 2.912,85
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 2.801,64 3.689,61
PROG.0094 - Monastero Dzolung 2.334,70
PROG.0400 - Collana libri cultura tibetana 3.055,83 1.456,42
PROG.0700 - Scuola elementare tibetana di Dongche, Qinghai, Cina 138,61 2.231,36
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 1.810,73 3.162,58
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 364.162,96
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 73.996,87 24.347,94
PROG.2017 - Improv. of the Healt Services for the Nomadic Pop. Sendou Town, Qinghai,  - [FNL] 1.214,19
PROG.2028 - Progetto di emergenza per la lotta alla fame...Yushu, Qinghai, Cina - [PCM] 621.562,35
PROG.2031 - Course for the training in English Dongche school, Qinghai,Cina - [ASIA] 5.146,10 5.871,11
PROG.2037 - Support of training of Galenteng College, Kolondo, Sichuan Province - [LUX] 566,67
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - [ECHO] 4.089,13 330.223,80
PROG.2043 - Scuola elementare Tarze/Jomda/Chamdo - [ASIA] 1.963,49
PROG.2049 - Support the right to primary education for the Tibetan minority of Shala village.. 55.272,06 9.960,74
PROG.2050 - Emergency Assistance to the Farmer of Nangqian - [OCHA] 22.003,25
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [NL/Trace] 136.913,73 35.248,14
PROG.2058 - Potenziamento dei servizi sanitari del villaggio di Dangche, Qinghai [Tavola Valdese] 19.734,08
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

Risorse ASIA a disposizione progetti

Minusv. e sopravv. Attive

Altri apporti

Contributi per spese generali 

Rimborso spese gestione progetti

Contributi di finanziatori privati

Proventi diversi

Progetti di Sviluppo e di Emergenza nei P.V.S. 

Ricavi diversi finanziari
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importi espressi in €uro Anno 2005 Anno 2004

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

PROG.2069 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 41.171,24
PROG.2072 - 3^ Ann. School feeding programme... at xiang-level in Western Tibet - [Trace] 55.801,14
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura colpite dallo tsunami [MAE] 94.337,15
PROG.2080 - Match Fund [TRACE] 18.338,19

5.541,42 13.410,72
REALIZZAZIONE CALENDARIO ANNO SUCCESSIVO 5.541,42
ACQ.OGGETTI PER FUND-RAISING 6.746,92
RIMBORSI SPESE 456,92
SPESE REALIZZAZIONE ED INVII CALENDARI 4.748,20
PROD.DUPLIC.VIDEO+DIAPO+FOTOGRAFIE 224,10
ACQUISTO AGENDE 250,92
LIBRI 94,66
QUOTE ADESIONE ALTRE ASSOCIAZIONI 270,00
BANCHETTI INFORMATIVI 60,05
EVENTO FIRENZE 185,45
EVENTO RIETI 103,50
EVENTO FESTA UNITA' 270,00

0,00 192.903,61
SPESE PER MOSTRE 99,55
SPESE SEMINARI - CORSI FORMATIVI 100,00
SPESE PER CENTRO DOCUMENTAZIONE 234,31
SPESE VARIE 20,50
SPESE PER MOBILITA' 124,80
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 191.743,45
PROG.3003 - Scuola Pirandello - Incontriamo il Tibet 581,00

215.700,71 243.943,29
0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 22.410,48 20.794,00
0502 - TNBM - Kathmandu 10.519,68 10.491,44
0503 - TKIS - Bir 17.105,70 22.822,69
0505 - DONGCHE 2.274,41 16.601,30
0506 - CST -Chauntra 25.047,32 25.152,64
0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 19.970,16 17.859,28
0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 6.785,44 5.966,40
0510 - TIPA - Dharamsala 2.169,60 2.169,60
0512 - TCV - Bylakuppe 2.743,68 3.048,00
0513 - TCV - Dharamsala 5.281,36 5.997,56
0515 - TCV - Gopalpur 7.727,62 7.895,44
0518 - TCV - Pathlikuhl 1.835,68
0519 - TCV - Suja 1.865,28 2.407,68
0520 - TCV - Outreach 14.025,68 16.080,88
0521 - MINDROLING (Bambini) 15.393,20 9.902,24
0522 - GRAZINGLAND 6.450,80 24.930,17
0523 - THANGGAN 3.659,37 11.540,26
0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 12.610,32 11.811,28
0525 - MINDROLING (Monaci) 4.990,08 2.728,48
0526 - SHALA 3.730,85 2.605,07
0527 - RIGMO 2.763,47 2.012,35
0528 - MESHI 4.457,83 1.122,25
0530 - TKIS - Bir (NNR) 216,96
0531 - TCV Chauntra 5.868,48
0532 - Derge 2.000,00
0533 - Derge City 600,00
0540 - Galenteng 2.098,95
0590 - TASHI JONG - BIR 2.183,24 1.766,80
0591 - BORSE DI STUDIO 2.283,59 6.365,06
0592/3 - BORSE DI STUDIO 8.684,12 9.819,78

259.514,09 229.675,66
83.233,74 109.670,26

PERSONALE DIPENDENTE 866,55
COLLABORATORI SEDE 73.354,88 89.231,60
CONTRIBUTI INPS 8.650,33 13.184,93

Attività di Informazione e Promozione

Educazione allo Sviluppo

Programmi adozioni a distanza

Spese generali della sede
Spese per il personale
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importi espressi in €uro Anno 2005 Anno 2004

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

CONTRIBUTI INAIL 224,32 273,29
CONSULENZE RELATIVE A PROGETTI 50,00
ACCANTONAMENTO T.F.R. 738,71 728,99
ASSICURAZIONE 400,17
VISTI 244,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE IN PARTENZA 100,00
SPESE PER FATTIBILITA' 2.154,02
SPESE FORMAZ.PERSONALE SEDE 254,69
MONITORAGGI 2.813,63
RIMBORSO FORFAIT MISSIONI 265,50 234,94

22.081,22 29.518,14
CANONI LOCAZIONI 15.616,51 16.906,74
CONDOMINIO 920,07 1.435,99
TELEFONO 4.413,22 9.127,80
GAS 320,89 542,16
ENERGIA ELETTRICA 810,53 1.505,45

49.213,79 12.805,37
ASSISTENZA TECNICA 582,00
MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURE 1.117,27 225,00
CORRIERI 1.029,76 1.470,20
VOICE OVER INTERNET PROTOCOL 172,25
CONSULENZE PROFESSIONALI/OCCASIONALI 26.406,36 6.782,15
SPESE REVISIONE E CERTIFICAZIONE 3.865,68 3.584,00
STAGE FORMAZIONE 692,15
OGGETTI PER SOTTOSCRIZIONI 10.521,83
SISTEMI DI SICUREZZA 52,80
TRADUZIONI 691,22
SPESE DA IMPUTARE A PROGETTI 4.826,49

48.749,70 32.342,55
RIUNIONI COORDINAMENTO CON "LA GABBIANELLA" 100,00
RESTITUZIONE QUOTE ADOZIONI 139,44
PERSONALE SEDE GESTIONE ADOZIONI A DISTANZA 40.416,39 23.768,56
SPESE POSTALI 2.567,38 3.079,71
RIVERSAMENTI AUDIO/VIDEO 492,60
SPESE CANCELLERIA/FOTOCOPIE 4.233,01 1.805,56
SPESE MISSIONE MONITORAGGIO 576,11 3.064,91
ACQUISTO DOCUMENTAZIONE 122,66
COSTI LOCALI GESTIONE ADOZIONI 341,55
PROG.0521 ADOZIONI IN CORSO 384,37

41.686,25 27.850,25
ASSICURAZIONI 173,44 678,67
PUBBLICITA' 701,28
CANCELLERIA E STAMPATI 3.046,40 1.805,56
MANUTENZIONE UFFICIO 52,80 1.109,16
VIAGGI E TRASFERTE 2.496,24 4.162,48
SPESE POSTALI 1.922,85 1.609,52
SPESE DI RAPPRESENTANZA 692,16
ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE 693,00 138,38
SPESE FOTOCOPIE 863,10 244,43
QUOTE E SOTTOSCRIZIONI ALTRI ENTI 1.823,45
ABBONAMENTO INTERNET 98,72 111,55
ABBUONI PASSIVI 3,20
SPESE VARIE DOCUMENTATE 758,23 1.430,60
SPESE AGGIORNAMENTO CONTABILITA 829,38
MACCHINE D'UFFICIO 112,40
SPESE LAVORAZIONI FOTO E VIDEO 51,00
UFFICIO PECHINO 4.747,70 7.617,71
UFFICIO LHASA 14.487,06 7.949,41
UFFICIO DERGE 4.592,66
UDDICIO CHAMDO 4.533,96

5.701,41 3.803,98
AMMORTAMENTO ORDINARIO 175,00
AMMORTAMENTO ANTICIPATO 1.026,67
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI 5.701,41 2.602,31

7.900,02 10.922,82
INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI
ALTRI INTERESSI PASSIVI 49,23 47,25

Canoni ed utenze

Spese finanziarie

Prestazione di servizi

Spese gestione programma adozioni a distanza

Altri costi di gestione

Ammortamenti e accantonamenti
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importi espressi in €uro Anno 2005 Anno 2004

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

SPESE BANCARIE E COMMISSIONI 2.589,12 2.925,25
SPESE GESTIONE C/C POSTALI 407,60 441,00
GESTIONE ACCREDITI CON CARTA DI CREDITO 73,76
IMPOSTE E TASSE VARIE 4.780,31 7.509,32

947,96 2.762,29
MINUSVALENZE 515,29
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 947,96 2.000,09
PERDITE SU CAMBI 217,87
ARROTONDAMENTI PASSIVI 29,04
DIFFERENZE SU CAMBI

Totale Oneri 909.162,42 2.215.635,74

Risultato di gestione 55.834,39 -132.551,96

Totale oneri a pareggio 964.996,81 2.083.083,78

Minusv. e sopravv. Passive
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2 – NOTA INTEGRATIVA 

 
 

Gentili Associati e gentili Consiglieri, 
 
Il Bilancio di A.s.i.a. – Onlus che sottoponiamo alla vostra approvazione evidenzia:  
 
STATO PATRIMONIALE 
 

 IMMOBILIZZAZIONI. In questa voce rientrano tutti quei beni materiali, immateriali o 
finanziari a disposizione dell’Associazione, di durata pluriennale. Le immobilizzazioni materiali 
sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione e dell’IVA, ed al netto degli ammortamenti accumulati. I beni il cui costo è 
inferiore ad Euro 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di sostenimento anche in 
ragione del loro limitato valore individuale e cumulativo. Le immobilizzazioni finanziarie 
comprendono depositi cauzionali ed un nuovo investimento in azioni della Banca Popolare 
Etica. 

 
 ATTIVO CIRCOLANTE. Nell’attivo circolante vengono elencate le disponibilatà liquide 

nelle casse e presso banche sia in Italia che all’estero valutate al loro valore nominale, i crediti 
verso finanziatori per anticipazioni ASIA su progetti, altri crediti di gestione ordinaria. I saldi di 
casse e banche sono stati aggiornati utilizzando i cambi mensili pubblicati dall’Ufficio Italiano 
Cambi. 

 
 CREDITI VERSO PROGETTI. Questo voce riguarda crediti per contratti sottoscritti con 

Enti finanziatori e dei quali non è stata attivata la fase di erogazione. 
 

 FONDI AMMORTAMENTO PER IMMOBILIZZAZIONI. Tale fondo accoglie il fondo 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali (completamente ammortizzate). 

 
 FONDI DIVERSI. In tale voce sono compresi gli accantonamenti per rischi su progetti, gli 

impegni sospesi per adozioni AMDO nonché i fondi residui a disposizione per eventuali 
sopravvenienze passive su progetti. 

 
 DEBITI VARI. Tale voce accoglie debiti ordinari di gestione ordinaria corrente e debiti residui 

per progetti da realizzare a fronte di contratti firmati con gli Enti finanziatori. 
 

 DEBITI PER CONTRATTI FIRMATI. Costituisce l’impegno di ASIA a fronte della posta 
attiva “crediti per contratti firmati”. 

 
 RATEI E RISCONTI PASSIVI. Sono calcolati secondo il principio della competenza 

temporale e nel rispetto del principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in 
ragione d’esercizio: in questa voce sono compresi i ratei passivi verso Istituti per adozioni e i 
risconti passivi per gli incassi di quote relative alla gestione  di adozioni a distanza di 
competenza  di esercizi futuri. 

 



 
Relazione al bilancio di ASIA al 31-12-2005 

 
 
 

 
 
 

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; 
- i proventi finanziari e diversi. 

 
 ONERI. Questa voce comprende: 

- le spese sostenute durante l’anno 2005 per la realizzazione dei progetti, identificati dal 
codice progetto, e per le attività di informazione e promozione  e sostegno a distanza; 

- le spese generali della sede e cioè tutte le spese di struttura ed organizzative non 
imputabili a progetti specifici. 
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COMMENTO AL BILANCIO 
 
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2005, è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, contenute nel D.lgs. 460/97. 
I dati sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e nella nota integrativa 
sono commentate le principali variazioni intervenute. 
La presente nota integrativa è stata redatta in Euro ed include, ai fini di una migliore informativa, anche 
il prospetto della variazione dei fondi disponibili. 
 
L’esame dei singoli capitoli segue il medesimo ordine del prospetto di bilancio. 
 

ATTIVO 
 

2.1. Immobilizzazioni 
 
2.1.1 Immobilizzazioni materiali 
 

Rispetto al 2004 è stato registrato un decremento di € 7.704,77. Tale decremento è dovuto 
principalmente alla dismissione di un veicolo di proprietà di ASIA (Toyota Land Cruiser targa 
AA1961) in forza all’ufficio di Lhasa. 
 
Segue la tabella riepilogativa: 
 
 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2005  Variazioni 
Impianti satellitari 2.127,80 2.127,80
Mobili e attrezzature 7.679,94 7.679,94
Macchine elettr.ufficio 36.363,66 36.363,66
Attrezzatura idraulica 15.607,91 15.607,91
Automezzi 32.108,58 24.403,81 -7.704,77
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
Costi pluriennali 1.107,49 1.107,49
Totali 99.862,83 92.158,06 -7.704,77

Immobilizzazioni materiali

 
 
2.1.2 Immobilizzazioni finanziarie: 
Nel corso del 2005 ASIA ha acquistato azioni della Banca Popolare Etica; tale acquisto è stato 
effettuato sia per aderire e supportare le finalità che si propone la Banca Popolare Etica sia per 
l’apertura di un ccb presso la filiale di Roma volto alla raccolta di fondi per i danni provocati dallo 
Tsunami. 
 
Di seguito presentiamo il prospetto necessario al raffronto con i dati dell’anno precedente. 
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Descrizione 31/12/2004 31/12/2005 Variazioni
Depositi cauzionali locazione 2.493,91 2.493,91
Azioni Banca Popolare Etica 516,40 516,40
Totali 2.493,91 3.010,31 516,40

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
 
 
2.2 Attivo circolante 
Appartengono a questa voce le disponibilità liquide (casse e banche in Italia e all’estero) e i crediti 
(verso finanziatori per anticipazioni di ASIA su progetti ed le normali voci di bilancio sui crediti). Si 
precisa 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 31/12/2004.  
 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2005  Variazioni 
Casse contanti Italia              825,23                347,56 -                 477,67 
Casse contanti sedi estere          15.052,99             9.921,96 -              5.131,03 
C/C bancari e postali in Italia        106.873,08         131.251,23              24.378,15 
C/C bancari e esteri        123.255,65         135.916,35              12.660,70 
Crediti verso finanziatori per 
anticipazioni ASIA su progetti        390.603,75         252.125,75 -          138.478,00 

Crediti verso Istituti Previdenziali 
ed Assistenziali              532,84                626,00                     93,16 

Crediti per imposte anticipate                     -               2.732,98                2.732,98 
Crediti diversi            6.445,74             7.313,31                   867,57 
Totali       643.589,28         540.235,14 -          103.354,14

Attivo circolante

  
 
 
2.3 Crediti verso progetti 
 Sono riuniti sotto questa voce i crediti vantati per contratti firmati al 31/12/2005 con i donatori e 
non ancora erogati; di seguito si riportano l’elenco presente nel bilancio : 
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Descrizione 31/12/04 31/12/05 Variazioni
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario 
Chamdo [MAE] 520.804,26 538.932,51 18.128,25

PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 318.849,01 318.849,01 0,00
PROG.2012 - Support for the Health 
Component - PA NAM - [UE] 29.400,00 -29.400,00

PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, 
Golok, Cina - [Trace] 92.872,00 28.510,01 -64.361,99

PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella 
scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola 
Valdese]

15.169,00 15.169,00

PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le 
famiglie di Panadura colpite dallo tsunami 
[MAE]

194.828,17 194.828,17

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in 
Asia...[UE(EAS)]

187.849,14 187.849,14

Totali    961.925,27     1.284.137,84    322.212,57 

Crediti per contratti firmati

 
 

PASSIVO 
 
2.4 Fondi ammortamento per Immobilizzazioni 
 

Come già detto in precedenza tutte le immobilizzazioni sono state ammortizzate come da 
normativa italiana vigente. 
 
Segue la tabella riepilogativa: 
 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2005  Variazioni 
Fondo amm.to Impianti satellitari 2.127,80 2.127,80
Fondo amm.to Mobili e attrezzature 7.679,94 7.679,94
Fondo amm.to Macchine elettr.ufficio 36.363,66 36.363,66
Fondo amm.to Attrezzatura idraulica 15.607,91 15.607,91
Fondo amm.to Automezzi 32.108,58 24.403,81 -7.704,77
Fondo amm.to Sistemi di comunicazione 1.022,72 1.022,72
Fondo amm.to Impianto telefonico 2.680,06 2.680,06
Fondo amm.to Elettrodomestici 1.038,84 1.038,84
Fondo amm.to Manuali e libri 125,83 125,83
Fondo amm.to Costi pluriennali 1.107,49 1.107,49
Totali 99.862,83 92.158,06 -7.704,77

Immobilizzazioni materiali
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2.5 Fondi diversi 
In questa sezione del bilancio troviamo il fondo T.F.R. dei dipendenti (che nell’esercizio in esame non 
risulta accantonato perché ASIA attualmente si affida a dei collaboratori a progetto e non a dipendenti). 
Dopo di ciò si evidenzia il fondo rischi progetti (che si incrementa ogni anno del 5% dei ricavi ottenuti 
nell’esercizio in esame, come stabilito dal Consiglio Direttivo). 
Rientra anche in questo capitolo un fondo sospeso per le adozioni in Amdo per impieghi futuri di 
nuove adozioni in AMDO ed un fondo a disposizione per progetti da utilizzare per le quote finanziarie 
mancanti nei progetti gestiti da ASIA. 
 

Descrizione 31/12/04 31/12/05  Variazioni 
Fondo T.F.R. 729,28 -729,28
Fondo rischi progetti 5.497,88 11.199,29 5.701,41
Fondo impegni adozioni AMDO 29.797,96 29.797,96
Fondo a disposizione progetti 91.286,82 22.545,45 -68.741,37
Totali 97.513,98 63.542,70 -33.971,28

Fondi diversi

 
 
 
2.6 Debiti vari 
 
In particolare si segnala: 

- una diminuzione dei debiti verso i Fornitori; 
- una diminuzione dei debiti verso l’Erario; 
- un sensibile incremento dei debiti verso progetti da realizzare. 
 

La seguente tabella sintetizza quanto sopra scritto: 
 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2005 Variazioni 
Fornitori       77.445,04        25.521,39 -     51.923,65 
Debiti verso Erario         2.584,86 1.235,01        -       1.349,85 
Debiti verso Enti Previdenziali         2.275,41 3.426,25               1.150,84 
Altri debiti       10.084,84 37.301,38           27.216,54 
Debiti per progetti da realizzare     110.456,05 262.183,22       151.727,17 
Totali     202.846,20     329.667,25    126.821,05

Debiti vari

 
 

 
 
2.7 Debiti per contratti firmati 
I debiti rilevati sono quelli per i progetti con contratti firmati nell’esercizio 2005 e precedenti ma non 
ancora erogati. 
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Di seguito si riporta la tabella corrispondente: 
 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2005 Variazioni
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario 
Chamdo [MAE] 538.932,51 538.932,51 0,00

PROG.2002 - Sanità di base Dege - [MAE] 318.849,01 318.849,01 0,00
PROG.2012 - Support for the Health 
Component - PA NAM - [UE] 73.542,06 -73.542,06

PROG.2041 - Water & Sanitation intervention 
Sichuan - [ECHO] 3.887,40 -3.887,40

PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, 
Golok, Cina - [Trace] 229.101,61 28.510,01 -200.591,60

PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella 
scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola 
Valdese]

15.169,00 15.169,00

PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le 
famiglie di Panadura colpite dallo tsunami 
[MAE]

194.828,17 194.828,17

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in 
Asia...[UE(EAS)]

187.849,14 187.849,14

Totali     1.164.312,59     1.284.137,84     119.825,25

Debiti per progetti con contratti firmati

  
 
 
 
 
2.8 Ratei e risconti 
Tale voce comprende i ratei passivi derivanti da costi di competenza dell’esercizio in chiusura che 
saranno rilevati nell’anno 2006 sia per i fornitori che per gli Istituti delle Adozioni a distanza. Inoltre in 
questo capitolo vengono evidenziati i risconti passivi relativi a incassi per adozioni di competenza degli 
esercizi futuri, ma rilevati anticipatamente nell’esercizio in esame.  
 
Lo schema che ne deriva è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/04 31/12/05  Variazioni 
Ratei passivi 7.864,70 -7.864,70
Ratei passivi verso Istituti per 
Adozioni 132.610,42 114.483,62 -18.126,80

Risconti passivi adozioni 135.412,53 112.269,45 -23.143,08
Totali 275.887,65 226.753,07 -49.134,58

Ratei e risconti passivi
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2.9 Finanziamenti e donazioni 
In questa voce sono inserite tutte le risorse finanziarie pervenute alla nostra Associazione durante 
l’anno 2005. 
Di seguito si elencano i finanziamenti ricevuti, da donatori istituzionali e non, confrontandoli (mediante 
dei grafici) con gli anni precedenti. 
 
MAE 

Per il settore Cooperazione allo Sviluppo nel 2005 sono stati ricevuti i fondi relativi alla 1^ tranche 
di €uro 159.381,83 del progetto PROG.2079 – SRILANKA - Ricostruzione di emergenza per le 
famiglie di Panadura colpite dallo tsunami.       
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ECHO 
Finanziamento di € 170.000,00 (a saldo) relativo al progetto 2041 – SICHUAN - Water & 
Sanitation intervention: 
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Ambasciata Olandese a Pechino 
Finanziamento di € 82.722,24 relativo al progetto 2052 – Qinghai - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, 
Golok. 
 

Anno

Ambasciata Olandese a Pechino

 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Donazioni varie 
Le donazioni pervenute nell’anno 2005 ammontano a € 121.088,23 e sono comprensive anche dei 
finanziamenti specifici ricevuti per il progetto 2058 - Qinghai - Potenziamento dei servizi sanitari del 
villaggio di Dangche, per € 3.300,00. 

Donazioni varie
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Quote associative 
Le quote associative raccolte nell’esercizio corrente sono state di € 1.103,65 corrispondenti a 20 soci. 
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Comunità Dzogchen 

Finanziamento per il 2005 di € 13.882,45 di cui € 10.500,00 dalla Comunità Dzogchen di Merigar ed 
€ 3.382,45 dalla Comunità Dzogchen di Singapore. 
. 

Comunità Dzogchen
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ASIA nel mondo 
A parziale rettifica di quanto indicato nei grafici della nota integrativa del 2004, si ritiene opportuno 
evidenziare il contributo di ASIA Germany di € 15.000,00 per i progetti di Sviluppo. Per il 2005 sono 
stati donati € 31.000,00 da ASIA Germany ed € 5.400,00 da ASIA France per un complessivo di € 
36.400,00. 
 

ASIA USA, France & Germany
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Trace 

Finanziamento di USD 30.995,00 pari ad € 24.474,22 relativo al progetto 2080 – Match Fund di cui 
circa la metà versata dalla TRACE Foundation e l’altra metà dai suoi dipendenti per sostenere le 
attività di ASIA. 
 

0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00

100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anno

Trace Foundation

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Relazione al bilancio di ASIA al 31-12-2005 

 
 
 

 
 
 

Concludendo la somma complessiva dei finanziamenti ricevuti ammonta, nell’anno 2005, a € 
860.950,00. 
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Nel 2005 si è avuta una flessione dei finanziamenti del 24% coerente alla linea di tendenza generata 
dagli esercizi precedenti. Per il quarto 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 € 104.555,00 (-14%); 

- I finanziamenti per l’Informazione e la Promozione, con un decremento di € 35.294,00 (-74%); 
- I finanziamenti per l’Educazione allo Sviluppo e per la Formazione in loco dei cittadini dei PVS, 

settori quest’anno privi di finanziamenti (-100%); 
 
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 nel numero 
delle adozioni attivate (+4%) anche se, per motivi di classificazione di poste di bilancio, non si 
evidenzia dai riscontri numerici. 
 
 
I grafici sottostanti chiariscono meglio l’evoluzione dell’attività di raccolta fondi. 
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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 4 3 1 / 1 2 / 2 0 0 5
F in a n z ia to r i  is t i tu z io n a l i 2 9 1 .7 5 1 ,1 6 4 3 4 .4 1 8 ,0 0
F in a n z ia to r i  p r iv a t i 5 3 9 .6 5 4 ,0 3 4 2 6 .5 3 2 ,0 0
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 4 7 .3 9 3 ,1 2
A lt r i  a p p o r t i 2 5 4 .4 9 1 ,0 9
T o ta l i 1 .1 3 3 .2 8 9 ,4 0 8 6 0 .9 5 0 ,0 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 2004 con quelli dell’anno 2005 considerando la fonte di 
finanziamento.  
 
Analizzando il grafico e la tabella sopra riportati notiamo un incremento circa del 50% nell’erogazioni 
da finanziatori istituzionali conrobilanciato da un decremento 21% nel reperimento di fondi da 
finanziatori privati: l’interpretazione dei dati, per l’esercizio in esame, è un decremento, per i 
finanziatori privati, dovuto al termine di un progetto finanziato dalla TRACE Foundation, mentre per 
quelli istituzionali l’incremento è dovuto principalmente all’avvio di un progetto finanziato dal MAE in 
Srilanka. Resta, e pesa nella presente analisi, il ritardo nell’incasso di ~ Euro 500.000,00 relativi alle 
seconde annualità dei prog.2001 e prog.2002 cofinanziati dal MAE, che pur avendo ottenuto una 
valutazione positiva dall’esito della missione di verifica della UTL di Pechino, non ha ancora avuto 
conseguenze finanziarie (cioè le attese erogazioni e la conseguente ripresa delle attività). 
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Nella sezione valorizzazioni ASIA il dato è azzerato ed è dovuto alla mancanza di attività nell’anno 
2005 di progetti che richiedevano un contributo valorizzato di risorse da parte di ASIA (lavoro 
benevolo o valorizzazioni di beni e servizi).  
 
Infine anche nel settore degli apporti di controparti locali si segnala un temporaneo azzeramento da 
imputare agli stessi motivi esposti nel capoverso precedente. 
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La sottostante tabella raffronta i dati dell’anno 2004 con quelli dell’anno 2005 considerando il settore 
operativo. 

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

 
 
Nel settore dei Progetti di Sviluppo ed Emergenza persiste il trend declinante (-14%) e le cause della 
flessione sono da imputarsi fondamentalmente a quanto sopra riportato per i donatori istituzionali. 
 
Nel settore Informazione e dell’Educazione allo Sviluppo gli unici contributi, in mancanza temporanea 
di attività progettuali, sono quelli ricevuti dalla diffusione dell’ ormai conosciuto calendario fotografico 
di ASIA.  
 
Nel settore Adozioni a distanza vi è stato da una parte un incremento nel numero delle adozioni (1132 
del 2005 contro le 1089 del 2004) anche se, per motivi di classificazione di poste di bilancio, non si 
evidenzia dai riscontri numerici. 
 
 
2.8 Spese per la realizzazione dei progetti. 
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Nell’anno 2005 si è verificato quanto atteso e cioè un calo sensibile delle spese sostenute per la 
realizzazione dei progetti (-65%) dovuto ovviamente alla chiusura di alcuni progetti finanziati negli anni 
precedenti ed alla mancanza di nuovi finanziamenti. Come mostrato nei seguenti diagrammi per il 
settore Progetti nei PVS/Emergenza si è avuto una flessione del 72%, nel settore dell’ Informazione la 
flessione è stata del 60% circa. 
 
 
 
 
Di seguito sono visibili i grafici di trend nel periodo 2000-2005 delle spese per i vari settori di 
intervento. 
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Informazione
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2.9 Spese generali della sede. 
 
Le spese generali, come mostrato nella sottostante tabella, sono, nel suo complesso, aumentate (+13%) 
e nel particolare: 
 

- una minore spesa per personale di sede (-24%) riproporzionato al minor volume di 
progetti; 

- un aumento del 68% nella voce “prestazione di servizi” dovuta alla allocazione in questa 
voce dei compensi delle consulenze professionali (implementazione sistema interno di 
programmazione, monitoraggio e valutazione, assistenza alla verifica ECHO, 
fundraising, consulenza fiscale e legale); 

- un incremento del capitolo “gestione programma Adozioni a distanza”(+51%) dovuto 
all’incremento di personale nel settore; 

- maggiori spese per altri costi di gestione (+50%) dovute principalmente alle spese delle 
sedi locali di ASIA che in questo esercizio non sono state imputate quasi a nessun 
progetto (in particolare quelle sedi dove sono fermi i progetti MAE); 

- maggiori spese nella voce ammortamenti (+50%); 
- minori spese (-28%) finanziarie dovute a un decremento dell’IRAP dovuto a sua volta a 

un decremento dei costi di personale; 
- minori spese nella voce minusvalenze e sopravvenienze passive dovute (-66%). 

 
 

D escrizione 31/12/2004 31/12/2005 V ariazioni
Personale 109.670,26  83 .233,74    26 .436,52-      
P restazion i d i serv iz i 42 .323,51    71 .295,01    28 .971,50      
G estione program m a A dozion i a  d istanza 32.342,55    48 .749,70    16 .407,15      
A ltri costi d i gestione 27.850,25      41 .686,25      13 .836,00      
A m m ortam enti 3 .803,98        5 .701 ,41        1 .897 ,43        
F inanziarie 10 .922,82    7 .900 ,02      3 .022 ,80-        
M inus. e sopravvenienze passive 2 .762,29      947 ,96        1 .814 ,33-        
T otali      229.675,66     259.514 ,09       29 .838,43 

SPE SE   G E N E R A L I

 
 
 

 
 
 
 



 
 

3- PROGETTI NEI PVS 

 

3.1 Introduzione 

Nel corso del 2005, l’Ufficio Progetti è stato impegnato nella gestione dei progetti ancora in corso, 
nell’apertura di un nuovo paese, lo Sri Lanka, nella elaborazione di nuovi documenti progettuali da 
presentare ai donatori, nella redazione dei rapporti intermedi narrativi e finanziari, nella 
finalizzazione di rapporti finali e di rendiconti in collaborazione con l’ufficio amministrativo,   nella 
identificazione di nuovi soggetti finanziatori e bandi, nella verifica dell’apertura di nuovi paesi, 
nella gestione del personale espatriato inviato e da inviare sui progetti, nella realizzazione di 
missione di monitoraggio all’estero, nella preparazione dell’audit di Echo e nello svolgimento di 
tutte quelle attività di coordinamento interno necessarie per l’organizzazione e la gestione 
dell’ufficio e della sede. 
 

a) gestione dei progetti ancora in corso 
Il 2005 è iniziato lasciandosi alle spalle la chiusura di due grossi progetti, il 2028 con la Presidenza 
del Consiglio e il 2041 con ECHO, sui quali erano presenti 4 espatriati in totale. Unico progetto di 
una certa entità ancora in corso è stato il 2012, con un medico belga quale espatriata sul progetto in 
quanto i progetti 2001 e 2002 finanziati dal MAE, sono rimasti inattivi a causa della sospensione in 
atto causata dai ben noti problemi con l’ufficio VII. Il lavoro dell’Ufficio Progetti è stato soprattutto 
quello di garantire la prosecuzione delle attività così come impostate negli anni precedenti di questo 
programma dell’Unione Europea, nel verificarne il raggiungimento degli indicatori stabiliti, nel 
mantenere i contatti e rispondere alle esigenze del Coordinatore Generale del Programma, nel tenere 
informata la Delegazione dell’UE a Pechino, e nel predisporre le due missioni di monitoraggio di 
due esperti sanitari. L’ultima missione ha avuto anche lo scopo di verificare e raccogliere materiale 
per la presentazione di una prosecuzione del progetto da presentare al prossimo bando dell’UE. 
 
Nel corso del 2005, i progetti in corso sono stati 18 di cui 17 in Tibet e uno in Srilanka.  
I progetti attivi nel 2005 sono : 008 scuola di Galenteng; 0082 monastero di Senghe Namdrak; 0086 
Monastero di Dzongtsa; 0093 Monastero di Dzamthog; 0094 Monastero di Dzolung; 0400 Norbu 
series publication;  0700 scuola elementare di Dongche; 0702 clinica di Dongche; 2012 Support to 
the Health component of Panam; 2017 clinica di Wongya; 2031 corso di inglese a Tonde; 2041 
Water and Sanitation Intervention in Sichuan; 2043 scuola di Tarze; 2049 scuola di Shala; 2052, 
scuola di Jigmed Gyaltsen; 2058 costruzione dei servizi di balneoterapia di Dongche; 2079, 
progetto emergenza Panadura finanziato dal MAE e cofinanziato dalla Regione Toscana; 2080 
fondi liberi Trace Foundation. 
 
I progetti sopra citati sono, a parte i progetti 2012, 2041, 2049, 2052, 2058 e 2079, progetti di 
piccola entità prevalentemente finanziati da ASIA con fondi propri. Gli altri progetti, sono di 
dimensioni maggiori e finanziati dalla EU, dal MAE, dalla Trace Foundation e dall’Ambasciata 
Olandese. 
 
Nel 2005, nonostante la missione di monitoraggio svolta nel mese di aprile 2005 dalla UTL di 
Pechino, i progetti di Chamdo 2001 e di Derge 2002 sono rimasti bloccati in attesa del rilascio delle 
proroghe richieste, dell’approvazione delle varianti e dell’erogazione dei fondi delle seconde 
annualità. 
 



 

  

In Tibet, attualmente sono operative 4 sedi di cui una a Pechino, una a Lhasa, una a Chamdo e una a 
Derge. Il personale locale operativo è costituito da un responsabile dei progetti con sede a Pechino, 
un amministrativo - logista a Lhasa, un amministrativo - logista a Chamdo e una segretaria- 
amministrativa a Derge. 
 

b) apertura dello Sri Lanka 
L’apertura di un nuovo paese ha necessitato un forte sforzo dell’Ufficio Progetti per garantire un 
corretto inserimento dell’organizzazione nel paese. La gestione del personale espatriato ha richiesto 
un’attenzione continua in considerazione delle problematiche nuove e dei rapporti da creare con 
partner locali, istituzioni e staff locale. Una missione ad inizio progetto si è resa necessaria anche 
per valutare nuove opportunità di lavoro in altre aree del paese e per confrontarsi con lo staff di 
ASIA Onlus sulle strategie da seguire, in considerazione dell’alto dinamismo impresso dalle 
agenzie e dei donatori, vista la situazione di emergenza del paese. Lo Sri Lanka ha impresso una 
nuova spinta nel campo anche della ricerca di nuovi donatori, per rispondere da un lato alle richieste 
provenienti dal campo, dall’altro per individuare quelle opportunità di collaborazione presenti sul 
territorio italiano. Un più forte legame si è stabilito con la Regione Toscana, a seguito della 
partecipazione di ASIA Onlus al programma Aralya (vedi Progetto 2076) e alla partecipazione del 
Desk Progetti alle riunioni del Tavolo ASIA della Regione; anche con la Regione Lazio, attraverso 
l’OICS, si è iniziato a sviluppare un rapporto a seguito del loro interesse a investire dei fondi di 
emergenza nel Sud-Est asiatico e si conta di arrivare ad un accordo per l’inizio del 2006; infine 
nuovi enti locali sono stati contattati dalla Cooperazione Italiana in Sri Lanka per collaborare con le 
ONG del progetto di Panadura (vedi Progetto 2079) alla realizzazione di ulteriori attività 
infrastrutturali. 
L’esperienza in Sri Lanka ha anche permesso di avviare nuovi rapporti con due agenzie delle 
Nazioni Unite, la FAO e il WFP, per progetti per i quali è stato chiesto ad ASIA Onlus di 
collaborare. 
 
 

c) elaborazione di nuovi documenti progettuali da presentare ai donatori 
Nel corso del 2005, l’Ufficio Progetti è intervenuto direttamente o ha fornito supporto per il  
coordinamento alla redazione dei documenti progettuali dei seguenti progetti: 

- 0084 collegio di Kyugmo presentato all’ambasciata olandese di Pechino; 
- 2087 corso di inglese a Tonde, presentato alla Associazione Buddista finlandese; 
- 2075 della scuola di Tarzé, presentato alla Tavola Valdese; 
- 2078 del collegio di Dongtza, presentato alla regione Toscana; 
- 2081 Pubblicazione della collana di testi utilizzata nei collegi Nyngmapa in Cina, 

presentato alla Ambasciata Olandese di Pechino; 
- 2077 sulla formazione delle ostetriche di Maqu, presentato alla Fondazione 

Vodafone e Canadian Fund; 
- 2038 di Water & Sanitation a Lhoka, presentato alle fondazioni Kadoorie e Trace; 
- 2088 Rilancio delle cooperative di pescatori in Sri Lanka, presentato alla regione 

Lazio; 
- 2089 riabilitazione di 21 scuole in Sri Lanka presentato al WFP 
- 2092 sviluppo  agricoltura biologica in Tamil Nadu India da presentare alla EU 
- 2093 sviluppo di 3 villaggi di pescatori in Sri Lanka , presentato alla FAO 
- 2083 sviluppo del collegio di studi tradizionali buddisti di Galenteng, presentato alla 

Trace Foundation; 
- 2085 sviluppo della clinica di medicina tradizionale di Gyaye, presentato alla Trace e 

alla associazione buddista Finlandese 



 

  

- 0083 Realizzazione del collegio di studi tradizionali di Wontod, presentato alla 
Associazione Buddista finlandese 

- 2082 Sviluppo di tecnologie di bioclimatica in Tibet presentato alla Ashden 
Foundation 

- 2080 Progetto di lotta alla TBC nelle sette prefetture del TAR, presentato alla EU 
- 2060 progetto di emergenza e lotta alla fame e miglioramento delle condizioni 

sanitarie a Ngari, presentato sui fondi dell’8 per mille della Presidenza del Consiglio. 
- 3009 progetto di educazione allo sviluppo, “il corpo indomito della demonessa” 

presentato al MAE 
 

d) identificazione di nuovi soggetti finanziatori e bandi 
Se da un alto si è cercato, quando possibile, di mantenere e rafforzare il rapporto con i finanziatori 
tradizionali di ASIA Onlus (MAE, ECHO, l’Unione Europea, OCHA, Trace Foundation, Tavola 
Valdese, Ambasciata Finlandese, Ambasciata Olandese, ecc.), dall’altro si è cercato di aprire nuovi 
canali di contatto con nuovi donatori. In questo senso va segnalato nel 2005 il nuovo rapporto 
avviato con la Regione Toscana (2076-Programma Aralya e 2078-Dongtza) , il Comune di 
Viareggio (2078-Dongtza), la FAO (2093-villaggi pescatori), il WFP (2089-riabilitazione scuole) e 
la Fondazione Kadoorie (2038-WatSan Lhoka), mentre in altri casi, come quello della Fondazione 
Vodafone, della Canadian Foundation o del Dipartimento della Protezione Civile, si è trattato di un 
contatto stabilito ma che non ha avuto un esito positivo. 

 
e) verifica dell’apertura di nuovi paesi 

Coerentemente con la missione di ASIA Onlus, nel 2005 è stato proseguito un lavoro mirante 
all’allargamento dell’azione dell’organismo nel campo della cooperazione internazionale al di fuori 
dei confini tradizionali del Tibet.  

- Sri Lanka: a seguito dello Tsunami, ASIA Onlus ha inviato una missione in Sri Lanka per 
verificare la fattibilità dei progetti di emergenza e per registrare l’organizzazione nel paese. Al 
termine del 2005 ASIA Onlus gestisce 2 espatriati nel paese, ha un importante partner locale, 
ha pienamente avviato un progetto di post-emergenza a Panadura, ha effettuato degli 
assessment per conto del WFP e della FAO nel Distretto di Batticaloa e ha presentato un 
progetto alla DPC per i Distretti di Galle e Matara. 

- Mongolia esterna: sono stati avviati dei contatti con un esperto italiano residente in 
Mongolia. Un incontro è avvenuto nel dicembre, nel quale sono state poste le basi per una 
fattiva collaborazione e per la preparazione di una proposta progettuale al Bando dell’UE nel 
2006. 

- Nepal: sono stati sviluppati due contatti con esperti italiani in Nepal ma che non hanno 
prodotto sviluppi concreti. Il paese rimane una delle priorità per l’organizzazione anche per 
l’opportunità di presentare un progetto di emergenza con ECHO. La prima difficoltà da 
superare è la registrazione dell’organizzazione presso l’ente governativo nepalese preposto 
alla collaborazione con le organizzazioni internazionali. 

- India: il progetto di agricoltura biologica nel Tamilnadu, in India, da presentare al Bando 
dell’UE nel 2006, offre una buona opportunità di lavorare nel paese e di sviluppare una 
importante collaborazione con un forte partner locale 

 
 

f) gestione del personale espatriato inviato e da inviare sui progetti 
L’Ufficio Progetti si è occupato durante l’anno di definire le Job Descriptions dei profili dei 
cooperanti da inserire nei progetti di cooperazione e di avviare la ricerca dei CV attraverso 
inserzioni in siti e riviste specializzate. Ha di conseguenza provveduto ad una prima  selezione dei 



 

  

CV arrivati, archiviando quelli maggiore interesse  e procedendo ad un primo colloquio conoscitivo. 
Le schede dei colloqui sono state poi discusse con il Direttore, che ha proceduto ai colloqui e le 
selezioni finali con la rosa dei candidati prescelti. Al momento la ricerca di personale ha riguardato 
i progetti in Sri Lanka (Panadura, FAO, WFP) e in Tibet (Lhoka , TBC, Chamdo, Derge).  
Sono state poi di conseguenza sviluppate le attività connesse con la formazione del personale in 
partenza, la produzione dei materiali e documenti le attività di progetto, l’espletamento delle 
pratiche di visto e di volo. 
Circa la gestione del personale espatriato, l’Ufficio Progetti è stato impegnato nelle attività di 
coordinamento, supporto e monitoraggio attraverso l’impostazione di un sistema di reports, lo 
scambio frequente di emails, di contatti telefonici e attraverso il confronto e l’analisi di tutti i 
documenti prodotti e su tutte le questioni e decisioni rilevanti per il progetto. 
 
 

g) realizzazione di una missione in Srilanka 
Nell’agosto del 2005, il Desk progetti si è recato in missione in Sri Lanka per:  

- monitorare l’avvio del progetto Panadura (2079),  
- sviluppare i contatti e i rapporti con GMSL e la Cooperazione Italiana,   
- effettuare, insieme al coordinatore paese di ASIA Onlus, una assessment di 21 scuole 

nell’area ad Est del paese, a Batticaloa, nell‘ambito di un programma del WFP e 
preparare i documenti necessari alla presentazione della proposta, verificare e 
sviluppare nuove ipotesi progettuali 

- verificare la fattibilità delle proposte per il bando Pro-Eco 
- sviluppare contatti con altri soggetti o agenzie internazionali presenti in loco quali 

ECHO, UE e IOM 
 
h) missione in Tibet 
Nell’aprile e maggio del 2005, il direttore si è recato nella TAR, Sichuan e Qinghai per: 

- accompagnare la missione di verifica della UTL di Pechino sui progetti 2001 e 2002 
di Chamdo e Derge per verificare lo svolgimento delle attività e mettere fine al 
contenzioso con il MAE. La missione ha avuto esito positivo e sono state avviate 
tutte le pratiche necessari al fine di riscuotere le seconde tranches dei progetti e di 
riavviare i progetti. 

- Accompagnare la missione di verifica del UTL sul progetto 1796 ASIA/COSV per 
verificarne l’attuazione e lo stato di fatto a 5 anni dalla chiusura del progetto; 

- Accompagnare la missione di verifica dell’UTL sul progetto 2028 finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi dell’8 per mille 

- Verificare l’andamento dei progetti in corso in particolare i progetti del collegio di 
Galenteng, del collegio di Senghe Namdrak, del collegio di Dzamthog ; 

- Monitorare l’andamento dei progetti 2049, 2058, 2052 relativi alla costruzione della 
scuola di Shala, di Jigmed Gyaltsen e alla clinica di Dongche. 

- Identificare nuovi progetti da presentare ai donatori per il 2006 
- Monitorare l’andamento del progetto 2012 per lo sviluppo sanitario della contea di 

Panam. 
 

i) preparazione dell’audit di Echo 
L’audit dei valutatori di ECHO presso la sede di ASIA Onlus ha rappresentato un momento 
importante per il  rinnovo ad ASIA Onlus del riconoscimento dello status di partner di ECHO. Un 
intenso lavoro di coordinamento e raccordo tra i vari uffici dell’organizzazione si è reso 
indispensabile per procedere alla ridefinizione e all’aggiornamento delle procedure e dei ruoli 



 

  

interni dell’organizzazione e per produrre la documentazione necessaria ad ECHO per la sua 
valutazione.  

 

3.2 Progetti in corso di realizzazione o conclusi nel 2005 
 

PROGETTI SANITARI 
 

2012 - Progetto di sviluppo rurale integrato a Pa Nam, prefettura di Xigatse, Regione 
Autonoma Tibetana (R.A.T). 
Il progetto è ripreso nel marzo del 2005, dopo una interruzione invernale e in seguito al rientro della 
cooperante sul campo. Il 2005 è stato l’ultimo anno del PIRDP e le attività realizzate (indicate nella 
tabella) sono state quelle finali della componente sanitaria di questo programma.  
 

  
 
Due missioni di valutazione di questa componente da parte di un esperto sanitario, una intermedia 
di 22 giorni e una finale di 18 giorni, sono state realizzate in maggio e in ottobre. Un rapporto finale 
di valutazione dell’esperto sanitario è stato prodotto e consegnato alle controparti del programma.  
In dicembre si è tenuto a Lhasa un Symposium di chiusura del PIRDP e a Xigatzé si è tenuto 
l’ultimo Steering Committee tra gli attori del programma. Ad entrambi gli appuntamenti ASIA 
Onlus ha partecipato con un suo rappresentante. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Progetto di sviluppo rurale integrato a Pa Nam, prefettura di Xigatse, Regione Autonoma Tibetana 
(R.A.T). 
Durata del progetto: 5 anni 
Stato del progetto: Concluso 
Risultati del progetto: 

1- Costruite e attrezzate 7 nuove Cliniche di Township 
2- Fornito l’Ospedale Centrale della Contea di PaNam di attrezzature sanitarie, 

apparecchiature per Raggi X, autoambulanza 
3- Formati gli operatori sanitari all’uso delle nuove apparecchiature 
4- Il Centro di Controllo delle Malattie è stato equipaggiato con attrezzature da ufficio 
5- Il personale sanitario delle cliniche di township e di xiang è stato formato in Salute 

materno-infantile, Gestione sanitaria, Manutenzione delle attrezzature e del 
materiale sanitario, ginecologia, pediatria, nutrizione.  

6- Creazione di una Unità Mobile di Formazione, con 4 trainer formati e 22 medici di 
cliniche di township formati on the job. 



 

  

7- Partecipazione ad un viaggio-studio, nella Provincia dello Yunnan, degli 11 
direttori delle cliniche di township   e del direttore e vice-direttore del Dipartimento 
sanitario della Contea di PaNam 

8- Organizzato un Medical Day per la presentazione dei risultati del progetto e con la 
partecipazione del personale sanitari della Contea  

9-  Realizzata una formazione specialistica per 2 dottori in anestesia, ostetricia e 
pediatria. 

10-  Completata una seconda indagine sulle principali malattie che affliggono le donne 
della Contea 

11-  Completata una terza indagine nutrizionale nella scuola di Wandan. 
12- Realizzata una indagine epidemiologica  

Beneficiari:  41.500 persone dei 114 villaggi della contea di Panam 
Ruolo di ASIA: Organizzazione 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 assistenza tecnica, 294.000 EURO in 5 anni. 
 I costi sostenuti nel corso del 2005 sono stati 73.996,23 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. 

 
 
2002 - Progetto per sviluppare interventi di sanità di base e supporto all’ospedale centrale 
nella contea di Dege. Prefettura di Kanting. Provincia del Sichuan. 

Il progetto purtroppo è stato sospeso per problemi insorti l’ufficio VII del MAE nel settembre del 
2004. Nei mesi di aprile-maggio 2005 si è svolta una missione di monitoraggio della UTL che ha 
dato risultati molto positivi.  

 

  
 

Tutti i documenti richiesti dall’ufficio VII a seguito della missione sono stati inviati nel mese di 
agosto 2005. Attualmente si è in attesa della approvazione della variante e della erogazione dei 
fondi della seconda annualità. La selezione del personale partente è stata sospesa in attesa di avere 
conferme dall’ufficio VII. 

 
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. 



 

  

Durata del progetto: tre anni 
Stato di avanzamento: Progetto sospeso 
Risultati del progetto dall’inizio delle attività (10 gennaio 2002) a oggi: 

• Costruita una clinica di distretto di 360 metri quadri;  
• Costruita una clinica di villaggio di 110 metri quadri;  
• Riabilitato un edificio di 620 metri quadri dell’MCH di Derge; 
• 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; 
• Formati 6 medici e infermieri dello staff dell’MCH centrale in MCH; 
• Formati 15 medici e infermieri dei centri sanitari di distretto e villaggio in MCH; 
• Formati 20 “assistenti al parto tradizionali” provenienti da cliniche di villaggio e villaggi della 

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

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

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

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

di Galenteng e di Manigango 
• 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, 
• Iniziata la formazione in educazione sanitaria di altri due gruppi di monaci per un totale di 40 

formandi, 
• Formati 4 monaci nelle seguenti materie (allestimento e gestione di ambulatorio medico; 

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) 

• Analisi dello stato dei servizi sanitari della contea di Derge 
• 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 Derge 

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. 
Nel 2005 sono stati sostenuti costi relativi alla missione effettuata con l’UTL e al mantenimento 
della sede di Derge e del personale locale del progetto. Essendo il progetto sospeso questi costi 
non sono stati imputati al progetto ma alla voce spese generali di ASIA 
Donatori:  
Ministero degli Affari, DGCS, ufficio VII, Consigliere Francesco Barbaro, viale XVII° Olimpiade 



 

  

n°8, Roma 
ASIA, via S. Martino della Battaglia, 31, 00185 Roma; 
Health Department della contea di Derge, Sichuan, China 

 

2001-  progetto per il 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. La prima annualità del progetto è terminata nell’ottobre del 
2004. Da allora il progetto è sospeso. 

 

 

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. Nel corso del 2005 ASIA ha fornito all’ufficio VII tutti i documenti richiesti a seguito 
della missione di monitoraggio della UTL ed è in attesa dell’autorizzazione ad utilizzare i fondi 
residui sulla voce capo progetto per un logista e dell’erogazione dei fondi relativi alla seconda 
annualità 

 
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 
Durata del progetto: tre anni 
Stato di avanzamento: Sospeso 
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.   



 

  

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 

Nel 2005 sono stati sostenuti costi relativi alla missione effettuata con l’UTL e al mantenimento 
della sede di Chamdo e del personale locale del progetto. Essendo il progetto sospeso questi costi 
non sono stati imputati al progetto ma alla voce spese generali di ASIA 
Donatori: Ministero degli Affari, DGCS, ufficio VII, Consigliere Francesco Barbaro, viale XVII° 
Olimpiade n°8, Roma 
ASIA, via S. Martino della Battaglia, 31, 00185 Roma; 
Health Department della prefettura di Chamdo, TAR, China 

 

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.  
 

  
 
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 nel 2005 ha continuato a  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.  
 
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). 
Durata del progetto: 5 anni 
Stato di avanzamento: in corso 
Risultati del progetto: 

• medicine tradizionali prodotte secondo la tradizione tibetana; 
• attrezzature previste acquistate 
• accessibilità della popolazione locale migliorata. 

Beneficiari: 
6000 persone che vivono nella valle di Dongche 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 1.810,73 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 



 

  

 
2058 - Potenziamento dei servizi sanitari per la popolazione rurale tibetana del villaggio di 
Dongche, prefettura di Hainan, Qinghai, Cina. 
Il progetto, finanziato dalla Tavola valdese ha realizzato una struttura per la balneoterapia al fine di 
curare, secondo la tradizione tibetana, malattie croniche dovute alle difficile condizioni nelle quali 
vivono i nomadi e i contadini tibetani. 

 
 
 
La struttura è stata realizzata usando tecnologie locali e materiali locali. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Potenziamento dei servizi sanitari per la popolazione 
rurale tibetana del villaggio di Dongche, prefettura di Hainan, Qinghai, Cina. 
Durata del progetto: 1anni 
Stato di avanzamento: concluso 
Risultati del progetto: 

• una struttura per la balneoterapia per il trattamento delle patologie respiratorie 
acute, reumatiche e muscolari, realizzato; 

• Un struttura per la balneoterapia fornita di equipaggiamento di base per la 
realizzazione dei bagni termali. 

Beneficiari: 6000 persone abitanti la valle di Dongche 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo del progetto: 19.190 Euro .  
Costi sostenuti nel corso del 2005: 19.734,08 Euro 
Donatori:  
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma con un contributo di 7803 EURO. 
Tavola Valdese, OPM, via Firenze 38, Roma con un contributo di 11.386 Euro. 

 



 

  

2017: Miglioramento dei servizi sanitari per la popolazione nomade del distretto di Sendou, 
con la realizzazione della clinica di medicina tibetana di Wangyas, nella contea di Guinan, 
prefettura di Hainan, Qinghai (RPC). 

Nel corso del 2003 è stata realizzata una clinica con 10 stanze due ambulatori, due stanze per i 
pazienti più gravi, una farmacia, degli uffici e due stanze per la preparazione delle medicine 
tradizionali. Le attività cliniche sono iniziate a settembre 2003 e ASIA ha svolto una missione di 
verifica nell’ottobre del 2003.  

 

Nel 2005 sono state svolti da ASIA ulteriori sopraluoghi per verificare il funzionamento della 
clinica e nel 2005 è stato saldato il 5% del contratto alla ditta costruttrice. 
Titolo del progetto e località di intervento: Miglioramento dei servizi sanitari per la 
popolazione nomade del distretto di Sendou, con la realizzazione della clinica di medicina 
tibetana di Wangyas, nella contea di Guinan, prefettura di Hainan, Qinghai (RPC). 
Risultati del progetto: 

• costruita una clinica di villaggio 
• equipaggiata la clinica 
• garantita l’accessibilità sanitaria ai nomadi della zona; 
 

Beneficiari: 5000 nomadi della zona di Wongya 
Ruolo di ASIA: Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costo complessivo del progetto: 36.496 EURO 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 1.214,19 EURO 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
PROGETTI DI EMERGENZA 

 
2076 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura colpite dallo Tsunami nella 
città di Panadura, Sri Lanka 

Nell’ambito Legge Regionale 17 gennaio 2005 n. 13 “Intervento straordinario di solidarietà a favore 
delle popolazioni colpite dal maremoto del sud-est asiatico  del 26 dicembre 2004”, la Regione 
Toscana ha stanziato fondi in favore delle vittime dello Tsunami. ASIA Onlus ha partecipato a 
questo bando all’interno del Programma Aralya, che raccoglie la partecipazione di molti enti locali 
e associazioni toscane. Il programma è stato approvato dalla Regione Toscana ed è iniziato nel 
Luglio del 2005. ASIA partecipa a questo programma con un progetto di ricostruzione di 50 
famiglie vittime dello Tsunami, co-finanziato dal MAE - Ambasciata d’Italia a Colombo.  
 



 

  

Il contributo richiesto attraverso questo progetto è relativo all’acquisto degli arredi per le 50 
costruzioni. Inizialmente il contributo richiesto era di 50.000 euro, ma, a seguito di tagli imposti 
dalla Regione Toscana a tutto il Programma Aralya, il contributo concesso ad ASIA è stato pari a 
circa il 30% di quanto richiesto. Nel luglio del 2005 una missione di rappresentanti del programma 
Aralya si è recata in Sri Lanka ed ha visitato il progetto di ASIA, già iniziato nel giugno precedente 
con i fondi del MAE. Nel corso dell’anno si sono tenuti a Pisa e a Firenze numerosi incontri di 
coordinamento tra gli attori del programma Aralya, a cui ASIA ha spesso partecipato.  
Nel 2005 le attività di costruzione delle abitazioni erano ancora in corso e per questa ragione il 
contributo della Regione Toscana non è stato ancora speso. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Ricostruzione di emergenza per le famiglie di 
Panadura colpite dallo Tsunami nella città di Panadura, Sri Lanka 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: Attività in corso 
Risultati attesi: 
-   50 Famiglie beneficiarie selezionate; 
- Gruppo comunitario auto-gestito costituito, riconosciuto ed operativo; 
- 50 abitazioni complete di servizi, arredamenti essenziali  e parti comuni costruite e 

consegnate. 
- 4 moduli formativi completati. 
Beneficiari: 
Diretti: 50 famiglie (250/300 persone) vittime dello Tsunami 
Indiretti: 1.500 persone abitanti nella zone del progetto e che ne condivideranno i benefici e 
parteciperanno alle attività realizzate. 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: 
Contributo MAE: 354.200,00 euro 
Contributo aggiuntivo della Regione Toscana: 16.666,50 euro 
Donatori: 
Regione Toscana: Settore Attività Internazionali - Via Cavour 18 - 50129 Firenze 
MAE - Ambasciata d’Italia a Colombo, Sri Lanka 

 
2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura colpite dallo Tsunami nella 
città di Panadura, Sri Lanka 
A seguito della catastrofe determinata dallo Tsunami il 26 Dicembre del 2004, molte 
organizzazioni umanitarie si sono mobilitate per portare soccorso alle popolazioni colpite del sud-
est asiatico. ASIA Onlus e la Comunità Buddista di Theravada in Italia hanno deciso di portare il 
loro aiuto alle popolazioni dello Sri Lanka e un nostro esperto si è recato sul campo per seguire le 
operazioni di soccorso e per effettuare degli studi di fattibilità per progetti di emergenza. La 



 

  

missione ha portato alla redazione e presentazione all’Ufficio di Cooperazione Italiana 
dell’Ambasciata italiana a Colombo, di un progetto di ricostruzione di 50 case, nella località di 
Panadura, nel sud-ovest del paese.  
 
 

 
 

 
 

 
 
Sul terreno concesso dal governo per intermediazione dell’Ambasciata italiana, oltre al progetto di 
ASIA Onlus, è in corso di realizzazione un medesimo intervento dell’ONG UCODEP e 
dell’agenzia delle Nazioni Unite UN - Habitat. Si è trattato quindi di impostare tutto il lavoro come 
se si trattasse di un programma integrato tra 3 diversi soggetti, costituendo una unità di progetto 
per la gestione coordinata di attività comuni del progetto. Contemporaneamente, ASIA Onlus ha 
ottenuto la registrazione ufficiale nel paese. In agosto è stata effettuata una missione di 
monitoraggio del progetto da parte del Desk Progetti. La missione è durata un mese e aveva 
l’obiettivo di verificare il lavoro fino ad allora svolto dallo staff espatriato di ASIA Onlus e di 
verificare nuovi contatti e ipotesi progettuali. Il progetto ha incontrato una serie di difficoltà che ne 
hanno rallentato gli sviluppi e che si possono riassumere nel seguente modo: ostilità della 
comunità ospitante d Weragama Watta e in particolare del monaco locale; interferenze e ostruzioni 
da parte di personaggi politici locali collegati ad ambienti della speculazione edilizia, interessati al 
terreno concesso per la realizzazione del progetto; tardivo riconoscimento ufficiale della lista dei 
beneficiari, da parte delle autorità locali; modifiche alla legge che regola la Buffer Zone, ovvero la 
fascia di sicurezza dal mare entro la quale non è possibile costruire, con conseguenze sui 
beneficiari selezionati.  



 

  

Nonostante tutto, le attività sono proseguite, i Piani di Azione comunitaria per la definizione delle 
tipologie delle costruzioni, dell’organizzazione degli spazi e servizi, per la identificazione di 
obiettivi e contenuti delle attività socio-comunitarie e di formazione hanno posto delle solide basi 
per la costituzione di una nuova comunità di persone e hanno permesso di consegnare, a novembre, 
i titoli di proprietà dei lotti alle famiglie beneficiarie e di iniziare il lavoro di costruzione delle 
case.  
A dicembre il progetto vedeva ben avviata la componente di opere civili, con alcune abitazioni 
costruite sino al livello del tetto, con le attività della componente socio-comunitaria 
abbondantemente realizzate e con una programmazione delle attività di formazione per i mesi 
successivi. 
Alcune difficoltà sono emerse in fase di realizzazione delle opere civili, legate in particolare alla 
“flood level” ovvero al livello sotto il quale c’è il rischio di allagamento, frequente in aree paludose 
come quella di Panadura: il terreno concesso è risultato in parte al di sotto della flood level e quindi 
si sono resi necessari dei lavori di sopraelevamento di alcune case e dell’anello stradale, che hanno 
comportato una ricerca di nuovi finanziatori per far fronte alle spese aggiuntive.  
Parallelamente, è stata preparata una richiesta di proroga onerosa di 3 mesi a Cooperazione Italiana 
da parte di ASIA e Ucodep, in conseguenza dei ritardi sopra esposti e dell’aumento dei costi dovuti 
alla questione della flood level. L’atteggiamento di  Cooperazione Italiana nei confronti del 
progetto è sempre stato di estremo interesse, in quanto giudicato “fiore all’occhiello” tra gli 
interventi realizzati da Cooperazione Italiana in Sri Lanka, per questa ragione vi è stata massima 
comprensione delle motivazioni della proroga e disponibilità a soddisfarla e inoltre vi è stata la 
richiesta di estendere il progetto ancora oltre al fine di sviluppare degli interventi infrastrutturali 
ulteriori per completare e perfezionare l’insediamento di Weragama Watta. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Ricostruzione di emergenza per le famiglie di 
Panadura colpite dallo Tsunami nella città di Panadura, Sri Lanka 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: Attività in corso 
Risultati attesi: 
- 50 Famiglie beneficiarie selezionate; 
- Gruppo comunitario auto-gestito costituito, riconosciuto ed operativo; 
- 50 abitazioni complete di servizi, arredamenti essenziali  e parti comuni costruite e 

consegnate. 
- 4 moduli formativi completati. 
Beneficiari: 
Diretti: 50 famiglie (250/300 persone) vittime dello Tsunami 
Indiretti: 1.500 persone abitanti nella zone del progetto e che ne condivideranno i benefici e 
parteciperanno alle attività realizzate. 
 Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: 
Contributo MAE: 354.200,00 euro 
Contributo aggiuntivo della Regione Toscana: 16.666,50 Euro 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 94.337,15 Euro 
Donatori: 
Regione Toscana: Settore Attività Internazionali - Via Cavour 18 - 50129 Firenze 
MAE - Ambasciata d’Italia a Colombo, Sri Lanka 

 
 



 

  

2041 – Progetto di water and Sanitation intervention in flood-affected areas of Sichuan 
province, P.R. of China. 
Il progetto si è concluso a fine dicembre del 2004, anche se il capo progetto si è dovuto trattenere 
in loco anche in gennaio per concludere le consegne alle controparti. 
 

  
 
 
 In sede è avvenuta la scrittura del rapporto finale da presentare ad ECHO, sono stati verificati i 
documenti del progetto, è stato presentato il rendiconto finale e è stato mantenuto un continuo 
contatto con il Desk Cina a Bruxelles per verificare e sollecitare l’invio della tranche finale del 
finanziamento.  
 
Titolo del progetto e località di intervento: Water and Sanitation intervention in flood-affected 
areas of Sichuan province, P.R. of China 
Durata: 9 mesi 
Stato del progetto: concluso 
Risultati raggiunti: 
- 70 pozzi puliti, chiusi e equipaggiati con pompe a mano 
- 23 nuovi sistemi idrici costruiti in 18 villaggi e in due scuole 
- 256 gabinetti a doppia camera costruite 
- 2 batterie di gabinetti per scuola costruite  
- 2 batterie di gabinetti per scuola riabilitate 
- organizzata campagna di prevenzione igienico-sanitaria 

Beneficiari: 
7081 membri delle comunità selezionate 
4915 studenti delle scuole 
Ruolo di ASIA: 
Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  340.000 Euro 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 4.089,13 Euro 
Donatori:  ECHO – European Commission Humanitarian Aid Office 

 
2028 - Progetto di Emergenza per la lotta alla fame e per il raggiungimento 
dell'autosufficienza economica delle tribu' nomadi tibetane della prefettura autonoma di 
yushu, provincia del Qinghai, Cina 
Una piccola appendice relativa a questo progetto, terminato nel dicembre del 2004, si è avuta anche 
nel 2005, a seguito della richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di presentare un 



 

  

articolo corredato da fotografie digitali in occasione della pubblicazione di un catalogo dei progetti 
più interessanti finanziati con fondi “Otto per Mille”. Non sono stati sostenuti costi aggiuntivi e 
quindi nel bilancio 2005 non sono riportate spese relative a questo progetto. 
 
 

PROGETTI CULTURALI 
 

0082 - Collegi di studi e di pratica religiosa Buddista di Senghe Namdrak, contea di Jomda, 
prefettura di Chamdo, R.A.T., (RPC) 
Il progetto ha realizzato un collegio per ritiro con 12 stanze individuali, una stanza per l’insegnante 
e un’aula.  
 

 
 
 
Nel 2005  è stato ricostruito il tempio del collegio e si stanno portando avanti delle attività di 
rimboschimento per sostituire gli alberi utilizzati per le costruzioni. Nel 2005, è stato avviato un  
progetto di adozioni a distanza per sostenere i giovani monaci che studiano nei collegi di studi e di 
pratica. 
 
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 
Stato di avanzamento:  In Corso 
Durata: 5 anni 
Risultati del progetto: 

• costruito un collegio di pratica con 12 stanze per 11 studenti e un insegnante 
• 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: 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 2.099,22 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
 
 



 

  

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.  
 

  
 
Nel 2005 sono continuati i lavori di costruzione del tempio principale ed è stato avviato un progetto 
di adozione a distanza per sostenere i giovani monaci che studio nel collegio del monastero. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Restauro del monastero di Dzamthog 
Durata del progetto: 5 anni 
Stato di avanzamento: in corso 
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 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 2.801,64 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
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.  
 

   



 

  

 
 
Nel 2005 è stato pubblicato un antico manoscritto del 12° secolo sulla medicina tradizionale 
tibetana nella tradizione del Bon. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Pubblicazione di testi sulla cultura tibetana nella collana “Norbu”. 
Durata del progetto: 10 anni 
Stato di avanzamento: in corso 
Risultati del progetto: 
1- pubblicati tre manoscritti inediti in 1500 copie ciascuno per un totale di 4.500 copie e distribuite 
in tutte le regioni abitate 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 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 3.055,83 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
0094 - Ricostruzione del collegio per la pratica del monastero di Dzolung, residenza della 
famosa Maestra Ayul Khamdro.   
ASIA sta ricostruendo il vecchio collegio della pratica andato distrutto durante la rivoluzione 
culturale. Nel 2003 sono state realizzate alcune stanze.  
 

 
 
Nel 2005 sono continuati i lavori per la costruzione delle stanze del collegio 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Ricostruzione del collegio per la pratica del 
monastero di Dzolong, residenza della famosa Maestra Ayul Khamdro.   
Durata del progetto: 5 anni 
Stato di avanzamento: in corso 
Risultati del progetto: 

1- costruzione di un collegio per gli studi buddisti 
Beneficiari: monaci e popolazione locale 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 2334,70 Euro 



 

  

Donatori:  
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
0086 – Costruzione del collegio di studi buddisti del monastero di Dzongtsa, nella valle di 
Tarze, nella contea di Jomda, nella prefettura di Chamdo, TAR, China. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Costruzione del collegio di studi buddisti del 
monastero di Dzongtsa, nella valle di Tarze, nella contea di Jomda, nella prefettura di Chamdo, 
TAR, China. 
Durata del progetto: 3anni 
Stato di avanzamento: in corso 
Risultati del progetto: 

• Costruzione del tempio principale del collegio 
• Costruzione degli alloggi per 64 studenti 
• Costruzione della cucina e dei  magazzini 
• Costruzione della strada e dell’acquedotto 
• Avvio di un progetto di adozioni a distanza 

Beneficiari:  64 studenti, 3 insegnanti e la popolazione della valle di Tarze che ammonta a circa 
4.000 persone 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 2.801, 64 Euro 
Donatori:  
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma  

 
 

PROGETTI EDUCAZIONE 
 

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 femminile. Il 
progetto è stato parzialmente finanziato ed è stato costruito un primo 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.  
I lavori finanziati dalla Trace Foundation sono proseguiti nel 2005 senza però terminare a causa 
delle avverse condizioni atmosferiche.  
Nel Novembre del 2004, l’Ambasciata Olandese di Pechino ha finanziato il progetto con un 
ulteriore contributo di 164.000 EURO con i quali nel corso del 2005 sono iniziati i lavori per la 
costruzione di dormitori per gli insegnanti, per un ulteriore blocco di dormitori per gli studenti e  
per un altro edificio con tre aule e un ufficio. Parte degli equipaggiamenti necessari alle attività 
didattiche sono stati forniti in quanto la popolazione locale ha richiesto di iniziare le attività 
didattiche a settembre benché la scuola non fosse completata. Attualmente sono iscritte 80 bambine. 
A lavori terminati ASIA inizierà anche in questa scuola un programma d'adozioni a distanza.  
  
 
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 nel 2005: 

1- costruito un edificio con tre aule e due uffici 
2- terminati i lavori di costruzione della cucina e refettorio; 
3- terminata la costruzione di un edificio con 80 dormitori 
4- fornite attrezzature e materiale didattico per 96 studenti 
5- iniziati i corsi per 96 studentesse 

Stato di avanzamento:  In Corso 
Durata progetto: 3 anni 
Beneficiari: 
1770 nomadi del villaggio di Qiewan, 240 studenti, 12 insegnanti. 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 
282.000 EURO.  
Costi sostenuti nel corso del 2005: 136.913,73 Euro 
Donatori: Trace Foundation, Trace foundation 31, Perry street, New York, New York 
10014-2703 USA; 
Royal Netherlands Embassy, Liangmahe Namlu,4, Beijing 100600 



 

  

 
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 2005, ASIA ha completato la costruzione di 3 nuove classi, dormitori per 80 bambini, la 
cucina, i gabinetti e le stanze per gli insegnanti. 
 

 
Nel 2005  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 
Durata:  2 anni 
Stato di avanzamento:  terminato nel 2005 
Risultati del progetto: 

• costruito  un edificio di tre aule e un ufficio; 
• costruito  un dormitorio di 10 stanze per 80 bambini 
• costruita  una cucina con refettorio;  
• avviato un progetto di adozioni a distanza  

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  
Costi sostenuti nel corso del 2005: 55.272,06 EURO 
Donatori: ASIA Germany, Finnish Tibetan Association, Laura Yoffe, Dipartimento della 
Educazione di Malho, Qinghai, China 

 

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

Il progetto è iniziato nel 2001. Da allora, dopo avere costruito la scuola, ASIA ha continuato il 
supporto alla scuola, fornendo attrezzature, coprendo i costi per lo stipendio di un insegnante, 
occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola.  

 



 

  

 

 

Nel corso del 2005, ASIA ha riparato il tetto della scuola e ha ceduto l’edificio al monastero locale 
il quale si è responsabilizzato per il mantenimento dell’edificio. 
Titolo del progetto e località di intervento: 

Sviluppo della scuola elementare per i bambini nomadi di Galenteng, Sichuan, (RPC).  
 
Durata del progetto:  5 anni 
Stato di avanzamento: in corso 
Risultati del progetto: 

• costruite due aule e due stanze 
• costruito il gabinetto 
• costruito il muro di cinta, 
• costruito il cancello principale 
• riparato il tetto 
• fornite le attrezzature di base 

Beneficiari: 
30 bambini del villaggio e due insegnanti 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 2.358,84 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
2031: Teachers and students English training for the Tongde and Thangan Tibetan schools 
School, Hainan prefecture, Qinghai. 
ASIA, nel 2005,ha inviato due insegnanti d'inglese per l’insegnamento dell’inglese ai maestri 
tibetani di inglese della scuola media di Tongde e per gli allievi della scuola di Thanggan. 
 

 
 
 



 

  

Titolo del progetto e località di intervento: 
Teachers and students English training for the Tongde and Thangan Tibetan schools School, 
Hainan prefecture, Qinghai 
Durata del progetto: 1 anni 
Stato di avanzamento: concluso 
Risultati del progetto: 
• 25 Insegnanti tibetani di inglese della contea di Tonde formati; 
• 30 bambini della scuola di Thanggan 
• 5 Insegnanti della scuola di Thanggan 
• 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 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 5.146,10 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
 
2043 Realizzazione della scuola elementare di Tarzig nella contea di Jomda, prefettura di 
Chamdo, R.A.T. (RPC). 
Nel 1997, durante l’ultima visita del prof. Namkhai Norbu, presidente di ASIA, in Tibet, i nomadi 
di Tarzè hanno presentato una richiesta ad ASIA per realizzare una piccola scuola elementare di 3 
anni per 50 bambini. Attualmente nel loro villaggio ci sono 43 bambini in età scolastica ed esiste 
una sola aula di terra. 

 
 
Finora, solo 20 bambini hanno potuto frequentare i corsi che sono durati complessivamente  un 
mese nell’arco dell’anno. In questa zona vivono circa 1.500 nomadi e non esistono altre strutture 
scolastiche. L’unico collegio con corsi che vanno dalla 1° elementare fino alla 6° si trova nel 
distretto di Zigar. Nel 2003 ASIA ha costruito un edificio con tre classi e due uffici. Nel 2005 è 
continuato il supporto di ASIA alla scuola ed è stato presentato un progetto alla Regione Toscana 
per l’ampliamento della scuola che inizierà nel 2006. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Realizzazione della scuola elementare di Tarzig nella 
contea di Jomda, prefettura di Chamdo, R.A.T. (RPC). 
Durata del progetto: due anni 



 

  

Stato di avanzamento: in corso 
Risultati del progetto: 

• costruito un edificio con tre aule e un ufficio 
• costruito il muro di cinta 
• costruita un cucina 
• ampliamento della cucina e costruzione del refettorio da realizzare 
• costruzione degli alloggi degli insegnanti da realizzare 
• acquisto delle attrezzature da realizzare 
 

Beneficiari: 43  bambini e i 1500 nomadi della zona 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 1963,49 Euro 
Donatori:  
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma;   

 
 
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 di un insegnante per seguire i bambini portatori di 
handicap.  
 
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: 

• garantita l’accessibilità scolastica ai bambini dell’asilo; 
• garantita l’assistenza ai bambini handicappati 

Beneficiari: 
2 bambini portatori di handicap 
Ruolo di ASIA: 
Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2005: 138,61 Euro 
Donatori: 



 

  

ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 
 
 
2080 - Unrestricted grant from Trace Foundation. 
Nell’Aprile del 2005, la Trace Foundatuion ha donato ad ASIA l’importo di 15. 750 dollari da 
utilizzare come fondi liberi. A questo contratto si  sono sommati fondi donati dai dipendenti della 
Trace Foundation di pari importo. Pertanto il totale della donazione ammonta a 24.474, 22 EURO. 
Questi fondi sono stati utlizzati per le seguenti attività: 

1- Missione di un agronomo nei messi di gennaio e febbraio subito dopo lo Tsunami per 
valutare la situazione e per identificare progetti da presentare ai donatori. Il risultato è stato 
il progetto 2079 finanziato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano. 

2- Missione del desk officer di ASIA nei mesi di agosto e settembre per verificare l’andamento 
dei progetti e per scrivere un progetto per la Regione Toscana. Progetto successivamente 
approvato. 

3- Compenso per la consulenza per un esperto EAS per la redazione di un progetto EAS da 
presentare al MAE. Attualmente in via di approvazione. 

4- Compenso per il consulente di Fundraising per la stesura del Piano di Fundraising e per 
l’impostazione della campagna di Fundraising per Natale 2005. 

5- Acquisto di un server, di una stampante a colori e di una in bianco e nero e di uno scanner 
per la sede di Roma. 



 

  

 
3.3 Progetti PVS in preparazione 

 
2033 - Fornitura di acqua potabile e servizi igienici nella Prefettura di Xigatsé, Provincia 
Autonoma del Tibet, Repubblica Popolare Cinese 
Il progetto nasce a seguito dell’handover di Medici Senza Frontiere a favore di ASIA Onlus, al 
momento del loro abbandono del paese, a cui è seguito uno specifico assessment tecnico, da cui 
sono derivate delle proposte progettuali. Sulla  base di una valutazione positiva di questo tipo di 
intervento da parte dell’Ambasciata italiana a Pechino, si è pensato di affidare ad un consulente 
esperto la formulazione del progetto per la presentazione di un promosso al MAE. Il progetto è 
stato elaborato e si è in attesa di raccogliere i necessari preventivi e accordi istituzionali per la sua 
presentazione. 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Fornitura di acqua potabile e servizi igienici nella Prefettura di Xigatsé, Provincia Autonoma del 
Tibet, Repubblica Popolare Cinese 
Durata: 36 mesi 
Stato del progetto:  da presentare 
Risultati attesi del progetto: 
- 30 sistemi di adduzione di acqua potabile sicuri, funzionanti e accessibili costruiti, 

utilizzati e mantenuti dalla popolazione locale. 
- 900 servizi igienici familiari costruiti, utilizzati e mantenuti dalla popolazione locale. 
- La popolazione locale migliora le sue conoscenze ed il suo atteggiamento in rapporto 

alle pratiche igienico-sanitarie. 
 Beneficiari: 10.500 abitanti dei villaggi selezionati 
30 insegnanti e 30 referenti di villaggio per le campagne di sensibilizzazione 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 
Costo del progetto:  da definire 
Donatori: MAE – Ministero degli Affari Esteri 

  
2046 - Diminuzione della trasmissione dell’infezione tubercolotica e della morbilità e 
mortalità della malattia tubercolotica ad Hulunbeir, Mongolia interna, R. P. Cina. 
A seguito di una richiesta da parte dell’Health Bureau di Hulumbeir per lo sviluppo di progetti 
relativi alla Tubercolosi, è stato preparato un  progetto per la lotta alla tubercolosi nella Mongolia 
interna cinese. Sono stati verificati i preventivi ed è stato rivisto il budget per conferirgli maggiore 
solidità e per aggiornare i costi previsti. Un consulente esterno ha dato una valutazione positiva del 
documento e il progetto verrà inviato al MAE all’inizio del 2006. 
Titolo del progetto e località di intervento: Diminuzione della trasmissione dell’infezione 
tubercolotica e della morbilità e mortalità della malattia tubercolotica ad Hulunbeir, Mongolia. 
Durata: 36 mesi 
Stato del progetto: da presentare 
Risultati attesi: 
- Realizzazione di strutture efficaci e operative in ogni contea per l’individuazione e 

riferimento dei sospetti di TBC polmonare. 
- Formazione di personale sanitario da impiegare nelle attività di prevenzione, di diagnosi, di 

trattamento e di supervisione formate e operative 
- Maggiore accessibilità economica alle cure raggiunta dai malati tubercolotici 
- Campagna di prevenzione e informazione  sulla tubercolosi  

Beneficiari:  



 

  

- Tutti i nuovi e vecchi casi di tubercolosi polmonare individuati nelle tre contee fino ad un 
totale di 1.000 casi. 

- Tutta la popolazione a cui è indirizzata la campagna di sensibilizzazione sul controllo e la 
lotta alla tubercolosi, in particolare gli abitanti nomadi delle tre contee (attorno a 57.000 
persone). 

- Tutto il personale sanitario e volontario che beneficerà della formazione sul controllo della 
tubercolosi (circa 149 persone). 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: da definire 
Donatori:  MAE – Ministero degli Affari Esteri 

 
2071 - Sostegno alle attività agro-pastorali delle comunità  nomadi della Prefettura 
Autonoma di Yushu, Provincia di Qinghai, Repubblica Popolare Cinese 
Il progetto nasce da un’ottima conoscenza da parte di ASIA Onlus delle problematiche del settore 
zootecnico e veterinario della  Prefettura di Yushu, acquisite grazie al precedente progetto 2028 
terminato nel dicembre del 2004.  
La formulazione del progetto è stata affidata ad un consulente esterno. Il progetto è stato elaborato 
e si è in attesa di raccogliere i necessari preventivi e accordi istituzionali per la sua presentazione. 
Contemporaneamente, è iniziato un lavoro di riversamento del progetto nel formato necessario alla 
sua presentazione al Bando dell’Unione Europea, in scadenza nel marzo del 2006. 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno alle attività agro-pastorali delle comunità 
nomadi della Prefettura Autonoma di Yushu, Provincia di Qinghai, Repubblica Popolare Cinese 
Durata: 24 mesi 
Stato del progetto: da presentare 
Risultati attesi: 
- Rafforzati i servizi zootecnici e le capacità istituzionali di rispondere ai bisogni delle 

comunità agro-pastorali. 
- Migliorato l’accesso ai mercati e la generazione di reddito da parte di gruppi femminili che 

operano nel settore della produzione agro-pastorale e nella commer-cializzazione di prodotti 
di origine animale 

- Migliorate le condizioni igieniche e realizzata una maggiore informazione sanitaria di base. 
Beneficiari: 
- 212 veterinari del servizio statale, 990 para-veterinari di villaggio e 120 donne e giovani 
allevatori formati e forniti di attrezzature veterinarie e di pubblicazioni  specializzate; 
- 18 gruppi femminili (270 donne) formati e sostenuti nella gestione di micro-imprese e  nella 
trasformazione e commercializzazione di prodotti dell’attività agro-pastorale; 
- 270 donne formate nel campo dell’igiene e della sanità di base. 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  da definire 
Donatori: MAE – Ministero degli Affari Esteri 

 
2092 - Miglioramento delle pratiche agricole biologiche attraverso le attività dei Centri 
Comunitari di Gestione delle Risorse per lo sviluppo rurale nello stato del Tamilnadu, in 
India.   
In collaborazione con un esperto ricercatore del CNR, è iniziato nel giugno del 2005 uno studio 
della possibilità di sviluppare una proposta progettuale in India in partenariato con Myrada, una 
importante organizzazione indiana di sviluppo rurale, con la quale ASIA Onlus ha da anni un 
rapporto di stima e fiducia reciproca. Lo sviluppo del confronto con Myrada ha portato alla 



 

  

identificazione di una idea progettuale interessante e sulla quale era possibile unire le competenze 
qui in Italia con quelle di Myrada. Il discorso è stato incentrato sulla reintroduzione di pratiche 
tradizionali di coltivazione, attraverso l’uso di tecniche a basso contenuto tecnologico e a carattere 
biologico e non chimico. I CMRC - Centri Comunitari di Gestione delle Risorse e l’esperienza 
pregressa di Myrada nel settore sono sembrati il giusto vettore per trasmettere la conoscenza di 
queste pratiche ad un vasto numero di beneficiari. Nel corso dell’anno sono state elaborate e 
discusse diverse bozze progettuali e un esperto esterno ha avviato un lavoro di sintesi e 
rielaborazione dell’intero materiale, per adattarlo al formato del Bando dell’Unione Europea dell’ex 
B7 6000, in scadenza nel Marzo del 2006. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Miglioramento delle pratiche agricole biologiche 
attraverso le attività dei Centri Comunitari di Gestione delle Risorse per lo sviluppo rurale nello 
stato del Tamilnadu, in India.   
Durata: 36 mesi 
Stato di avanzamento: da presentare 
Risultati attesi: 
- La capacità dei CMRC migliorata in tre zone con lo scopo di promuovere e sostenere pratiche 

agricole sostenibili. 
- Le capacità tecniche dei contadini su principi  LEISA e OF accresciute 
- Risultati del progetto diffusi tra la società civile al fine di incentivare pratiche agricole 

sostenibili. 
Beneficiari: 
- Direct Beneficiaries: 1.200 rural household (6.000 persons)  
- Indirect Beneficiaries: 10.000 people 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: da definire 
Donatori: Unione Europea 

 
2093 – Sostegno alla ripresa economica dei villaggi di pescatori colpiti dallo Tsunami nel 
Distretto di Batticaloa, Sri Lanka 
In agosto, la FAO ha comunicato l’intenzione di coinvolgere alcune ONG italiane operanti nell’est 
dello Sri Lanka, in un programma di attività di livelihoods in villaggi di pescatori colpiti dallo 
Tsunami. ASIA Onlus, seppur non operante in nessuna area dell’est del paese, ha dato la sua 
disponibilità a coprire l’area del Distretto di Batticaloa, unica ad essere rimasta scoperta nel 
programma della FAO, grazie alla presenza in loco di associazioni del network di GMSL e al 
lavoro di assessment in corso per conto del progetto 2089 del WFP. L’espatriata impegnata nella 
componente socio-comunitaria del progetto di Panadura ha seguito lo sviluppo del programma 
della FAO, partecipando ai workshop e alle formazioni preparatorie al lavoro di individuazione dei 
villaggi e di assessment dei bisogni, e coordinando le attività dell’equipe locale impegnata nella 
redazione dei reports. La preparazione della proposta ha visto un forte coordinamento tra la sede in 
Italia, lo staff di ASIA Onlus in Sri Lanka e il partner GMSL. La proposta dovrà essere presentata 
per l’inizio del 2006. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno alla ripresa economica dei villaggi di 
pescatori colpiti dallo Tsunami nel Distretto di Batticaloa, Sri Lanka 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: da presentare 
Risultati attesi: 



 

  

- ricostruzione di Home Gardens 
- ricostruzione di sistemi idrici e di irrigazione 
- distribuzione di sementi e piante 
- ricostruzione degli allevamenti e delle specifiche infrastrutture 
- costruzione di magazzini e mercati per il pesce e il riso 
- miglioramento delle attività collegate alla lavorazione del pesce 
- formazione professionale  

Beneficiari: Beneficiari Diretti: circa 6.000 persone 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 
Costo del progetto:  Circa 350.000 USD 
Donatori:  FAO – Food and Agriculture Organization 

 
 



 

  

3.4 - Progetti presentati ai donatori, approvati e in attesa di iniziare le attività 
 

2038 - Water supply, sanitation and Hygiene promotion in the prefecture of Lhoka, Tibetan 
Autonomous Region 
Il progetto per lo sviluppo delle condizioni igienico sanitarie nella Prefettura di Lhoka era in 
cantiere da tempo ma si attendeva un segnale positivo dai donatori a cui era stato di volta in volta 
presentato. Su questo intervento esisteva già un accordo specifico con le autorità dell’Health 
Bureau della Prefettura e un assessment tecnico svolto nella regione. Il progetto aveva già 
incontrato il consenso della Trace Foundation a coprire la metà dei costi e, nel 2005, è stato 
approvato dalla Kadoorie Foundation, nuovo donatore dei progetti di ASIA Onlus. Il progetto ha 
subito una serie di modifiche, sia nei contenuti che nei risultati attesi. Alla fine, è stato firmato un 
MoU con la Kadoorie, che ne autorizza l’inizio dal momento in cui il Foreign Office di Lhasa 
rilascerà le necessarie autorizzazioni.  
Una missione a Lhasa è stata programmata per l’inizio del 2006 per l’ottenimento delle suddette 
autorizzazioni.  
 
Titolo del progetto e località di intervento: Water supply, sanitation and Hygiene promotion in 
the prefecture of Lhoka, Tibetan Autonomous Region 
Durata: 12 mesi 
Stato del progetto: approvato da avviare 
Risultati attesi: 
- Costruzione di 15 sistemi idrici, accessibili, sicuri e funzionanti e gestiti dalla popolazione 

locale 
- Costruzione di 225 servizi igienici privati usati e gestiti dalla popolazione dei villaggi 

selezionati 
- Costruzione di 15 servizi igienici pubblici usati e gestiti dalla popolazione dei villaggi 

selezionati 
- Creazione di un sistema di gestione e manutenzione comunitario dei sistemi idrici. 
- Migliorata la conoscenza di pratiche igienico - sanitarie più sicure tra la popolazione locale 

Beneficiari: 
Diretti: 6.000 abitanti dei villaggi selezionati 
Indiretti: 37.500 persone, pari a circa un terzo dell’intera popolazione delle tre contee. 
Ruolo di ASIA: 
Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  271.052 Euro 
Donatori: 
- Trace Foundation 
- Kadoorie Foundation 

 
2075 - Progetto per il miglioramento dell’accesso all’istruzione nella scuola elementare 
tibetana del villaggio di Tarze’, Contea di Jomda, Prefettura di Chamdo, TAR. 
Il progetto è stato presentato nel febbraio del 2005 al bando “otto per mille” della Tavola 
Valdese ed è stato approvato nel successivo agosto. Il progetto si propone di ristrutturare la scuola 
primaria del villaggio di Tarzé e di dotarla delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle 
attività scolastiche. Inoltre esso prevede la costruzione di due alloggi per ospitare gli insegnanti. 
Con tale intervento di allargamento e miglioramento ci si augura anche di ottenere il definitivo 
riconoscimento di scuola pubblica da parte del dipartimento dell’istruzione di Jomda, in modo da 
garantire la copertura dei costi degli insegnanti. Nel frattempo, ASIA Onlus garantirà la copertura 



 

  

di tali costi attraverso il programma di Sostegno a Distanza. 
In considerazione dell’opportunità di non iniziare le attività delle opere civili nel periodo 
invernale, è stato comunicato alla Tavola Valdese che l’inizio delle attività avverrà molto 
probabilmente nel febbraio del 2006. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Progetto per il miglioramento dell’accesso 
all’istruzione nella scuola elementare tibetana del villaggio di Tarze’, Contea di Jomda, 
Prefettura di Chamdo, TAR. 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento:  approvato da avviare 
Risultati attesi: 
R1. Consolidato e ristrutturato l’edificio scolastico esistente 
R2. Edificata struttura attigua per ospitare corpo insegnante 
R3. Attrezzate e arredate sia le aule degli studenti che gli alloggi dei professori 
Beneficiari: 
Diretti: 164 bambini del villaggio di Tarzé; 36 bambini dei villaggi circostanti; 2 insegnanti 
elementari 
Indiretti:428 abitanti del villaggio di Tarzè; 2.400 abitanti dei villaggi circostanti 
Ruolo di ASIA: 
Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto in stretta collaborazione 
con i rappresentanti del villaggio 
Costo del progetto: 
Costo totale del progetto: 21.069,50 euro 
Contributo della Tavola Valdese 15.169,50 euro 
Donatori: Tavola Valdese, Ufficio 8x1000:  Via Firenze 38 - 00184 Roma 
ASIA Onlus: via San Martino della Battaglia 31 – 00185 Roma 

 
2078/0086 - Sostegno alle attività scolastiche del Collegio del Monastero tibetano di Dongtza, 
nella Contea di Jomda della prefettura di Chamdo, nella Regione Autonoma del Tibet, Cina 
Nell’Aprile del 2005, è stato presentata al Bando di Cooperazione Decentrata della Regione 
Toscana, una proposta di miglioramento della situazione del collegio del Monastero tibetano di 
Dongtza. La proposta è stata approvata nell’ottobre successivo, con la richiesta però di una 
rimodulazione del budget in quanto il contributo concesso risultava inferiore a quello richiesto. Al 
progetto partecipa anche il Comune di Viareggio, particolarmente interessato alle tematiche 
relative al Tibet, che ha dato un contributo per attività di informazione in Italia. Per la 
comunicazione di avvio delle attività, viste le avverse condizioni climatiche in Tibet durante la 
stagione invernale, si è comunicato di attendere l’inizio della primavera. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 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 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: approvato da avviare 
Risultati attesi: 
- Arredati in maniera accogliente e adeguata le 30 camere degli studenti  
- Fornita di 200 nuovi testi la biblioteca del Collegio 
- Arredata e fornita con utensili e attrezzature la cucina del collegio per preparazione pasti 
- Le classi del collegio sono state arredate con banchi, sedie, lavagne, etc. 



 

  

- Attività didattiche regolari 
Beneficiari: 
Diretti: 30 studenti 2 insegnanti 
Indiretti: 50 monaci del Monastero 2000 abitanti della comunità locale 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: 24.239,49 
Donatori: 
Regione Toscana: Settore Attività Internazionali - Via Cavour 18 - 50129 Firenze 
Contributo Regione: 10.229,49 

 
2081 - Promozione delle dottrine Nyngmapa tra i collegi dei monasteri  Nyngmapa in 
Qinghai, Sichuan, TAR, Cina 
Il progetto mira a promuovere la cultura e la tradizione tibetana e a migliorare l’accesso ai testi 
sacri da parte degli studenti e degli studiosi tibetani della dottrina Nyngmapa. Il progetto è stato 
elaborato in collaborazione con il rappresentante di ASIA Onlus a Pechino, il quale ha mantenuto i 
contatti con i rappresentanti del monastero di Sangkhri e gli studiosi tibetani coinvolti nella 
identificazione e selezione dei maggiori testi della dottrina. Il progetto è stato presentato 
all’Ambasciata Olandese a Pechino. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Promozione delle dottrine Nyngmapa tra i collegi 
dei monasteri  Nyngmapa in Qinghai, Sichuan, TAR, Cina 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: approvato da avviare 
Risultati attesi: 
- Pubblicazione della collezione completa dei 20 volumi dei maggiori testi usati nella 

tradizione Nyngmapa. Ogni volume sarà composto da 1.200 pagine e sarà stampato in 3.000 
copie. Il totale dei libri stampati sarà pari a 20 x 3.000 = 60.000 copie. 

- Distribuzione di 1.490 collezioni di 20 volumi a 31 Collegi di Monasteri Nyngmapa nel 
Tibet.  

- Creazione di una Libreria Nyngmapa nel monastero di Sangkhri, utilizzando la differenza di 
510 collezioni, per un totale di 10.200 libri, che servirà come punto di riferimento per gli 
studiosi di questa dottrina. 

Beneficiari: 
1.490 studenti dei Collegi Nyingma  
31 Collegi dei Monasteri Nyingma in Tibet  
6.565 Monaci dei monastery  Nyingma in Tibet. 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  95.220 EURO 
Donatori:  Ambasciata Olandese a Pechino 

 
2080 - Miglioramento della prevenzione, trattamento e cura della Tubercolosi in Tibet, Cina 
Nell’Aprile del 2005, ASIA Onlus ha deciso di partecipare al Bando dell’Unione Europea per la 
lotta alle malattie infettive, tra cui la TBC, in considerazione della rilevanza di questo tema nelle 
aree in cui ASIA Onlus opera in Cina. Insieme ad un’altra ONG italiana, il CISP, è stato deciso di 
costituire un consorzio e presentare una proposta comune, al fine di avere una maggiore efficacia 
in sede di valutazione di progetto e al fine di elaborare una proposta maggiormente articolata. La 
proposta di progetto è stata presentata in forma sintetica a maggio, in una prima selezione del 
bando, e a dicembre l’UE ha comunicato l’approvazione del documento preliminare e la possibilità 



 

  

di partecipare all’ultima fase del bando, in scadenza il 2 Febbraio 2006. E’ iniziato allora un 
intenso lavoro di raccordo tra il capo-progetto del CISP in Tibet e un esperto di ASIA Onlus 
incaricato di redigere la proposta definitiva. Contemporaneamente sia ASIA Onlus che il CISP 
hanno definito i termini di collaborazione all’interno del consorzio. La proposta finale è in fase di 
elaborazione per essere presentata entro la scadenza prevista. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Miglioramento della prevenzione, trattamento e 
cura della Tubercolosi in Tibet, Cina 
Durata: 5 anni 
Stato di avanzamento:  Approvato preliminare 
Risultati attesi: 
- Aumentato il numero dei pazienti coinvolti nel programma DOT 
- Aumentato il tasso di rilevamento dal 10% al 70% entro il 2011  
- TB case detection rate raised from 10% to 70% by the year 2011 
- Aumentato il tasso di successo nei trattamenti dal 60% nel 2004 all’85% entro il 2011 
Beneficiari: 
- Beneficiari Diretti: 2.550 malati di TBC  
- Beneficiari Indiretti: 350.000 persone delle aree selezionate 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  2.628.119 Euro 
Donatori:  Unione Europea 

 



 

  

3.5 Progetti presentati e in attesa di valutazione da parte dei donatori. 
 
2082 - The rehabilitation through the use of bioclimate architecture of the Tibetan Primary 
School of Hothog Village 
L’Ashden Foundation, fondazione specializzata nello sviluppo sostenibile dei paesi del terzo 
mondo ha lanciato un bando per attribuire un grant di 30.000 a un progetto realizzato da una ong 
nel terzo mondo. ASIA  ha presentato come case study la realizzazione della scuola di Thanggan in 
Qinghai dove per la prima volta in Tibet è stata utilizzata la bio – architettura al fine di ridurre 
l’uso di carbone per il riscaldamento delle scuole in Tibet.  
 
2083 - Sostegno al sistema tradizionale tibetano di educazione attraverso il miglioramento del 
Collegio di Manjushrimitra, nel villaggio di Galenteng, Contea di Derge, Sichuan, Cina. 
A fine anno è stato elaborata una proposta progettuale per soddisfare un bisogno segnalato da 
tempo dai responsabili del Collegio del villaggio di Galenteng, cioè quello di ampliare le capacità 
del Collegio e ospitare nuovi studenti. La proposta è stata presentata alla Trace Foundation e verrà 
presentata anche al bando di cooperazione decentrata della Provincia di Bolzano, in uscita a 
Gennaio 2006. 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno al sistema tradizionale tibetano di 
educazione attraverso il miglioramento del Collegio di Manjushrimitra, nel villaggio di 
Galenteng, Contea di Derge, Sichuan, Cina. 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento:   in attesa di valutazione 
Risultati attesi: 
- Costruita una nuova ala del Collegio composta di 15 camere per ospitare i nuovi studenti 
- Arredate le 15 nuove camere e fornito materiale didattico e libri di testo ai nuovi studenti  
- Avviato un corso quadriennale per 37 studenti del Collegio  
Beneficiari: 

Beneficiari Diretti: 37 giovani monaci di età compresa tra i14 e i 25 anni, provenienti da 
famiglie nomadi della zona. 
Beneficiari indiretti: oltre 2.000 nomadi della zona di Galenteng e dei villaggi vicini, che 
beneficeranno di un accresciuto ruolo sociale e istituzionale del monastero e del suo collegio.

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  63.133 Euro 
Donatori:  Provincia di Bolzano 

 
2088 - Sostegno alla ripresa del sistema delle Società Cooperative di Pescatori nella Provincia 
Meridionale dello Sri Lanka colpita dallo Tsunami 
A seguito della segnalazione da parte del nostro partner locale, GMSL, è stata elaborata in 
settembre una proposta progettuale relativa alla riorganizzazione di 3 cooperative di pescatori nel 
Sud dello Sri Lanka. La proposta aveva tutte le caratteristiche per essere immediatamente 
realizzabile, i documenti e le autorizzazioni erano agli atti e i partners erano particolarmente 
affidabili. Un possibile donatore è stato individuato nel Dipartimento della Protezione Civile 
(DPC), che verso la fine dell’anno stava facendo una valutazione nei progetti realizzati e dei fondi 
non spesi, mostrando qualche interesse per progetti di un’entità finanziaria media, di breve termine 
e prontamente cantierabili. Sono stati contattati i responsabili della DPC, informandoli della nostra 
proposta, che gli è stata fatta pervenire nell’ottobre. Nel frattempo, GMSL e le cooperative 
premevano per una pronta risposta del donatore, anche per l’interesse mostrato da altre ONG sullo 
stesso progetto. Purtroppo la risposta della DPC è stata interlocutoria, lasciando capire che una 



 

  

valutazione del genere potrebbe avere tempi lunghi. E’ stata avviata allora la ricerca di un altro 
donatore. 
Titolo del progetto e località di intervento:  Sostegno alla ripresa del sistema delle Società 
Cooperative di Pescatori nella Provincia Meridionale dello Sri Lanka colpita dallo Tsunami 
Durata: 6 mesi 
Stato di avanzamento: in attesa di valutazione 
Risultati attesi: 
- Ricostruiti gli edifici comunitari delle tre Società Cooperative che ospitano la sede della 

Banca Cooperativa, gli ambienti per le attività economiche della Cooperativa e gli spazi 
comunitari per le attività sociali e culturali della  comunità di pescatori 

- Fornito arredamento e attrezzature alle Società Cooperative per rendere operative le nuove 
sedi sociali 

- Migliorate le competenze di gestione e amministrazione delle attività di risparmio e di credito 
dei responsabili delle Banche Cooperative 

- Migliorate le capacità istituzionali, organizzative e di marketing dei responsabili delle Società 
Cooperative 

- Create nuove opportunità di formazione professionale per i soci e i loro familiari  
Beneficiari: circa 9.000 persone,  3.000 per ciascuna Società Cooperativa. 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  264.257 Euro 
Donatori:  Dipartimento Protezione Civile 

 
2089 - Fornitura di cucine, magazzini, refettori, servizi igienici e idrici, nell’ambito del 
Programma del WFP: “Un pasto alle scuole colpite dallo Tsunami in Sri Lanka” 
La partecipazione di ASIA Onlus al programma è stata proposta dal WFP a Luglio 2005. In 
agosto, una missione composta dal responsabile del progetto di Panadura, insieme al Desk Progetti 
e ad un rappresentante del partner locale, GMSL, hanno realizzato un assessment delle 21 scuole, 
verificandone la condizione e predisponendo i documenti tecnici richiesti dal donatore. La 
proposta presentata in settembre ha messo in luce l’esigenza di dare al Programma del WFP una 
attenzione più forte alla componente di Water & Sanitation. Per questo una seconda missione in 
ottobre è stata realizzata dal responsabile del progetto di Panadura e da un rappresentante di 
GMSL, insieme ad un ingegnere locale. Per tutto l’anno si sono svolti degli incontri tra le ONG 
partecipanti al programma e i rappresentanti del WFP per definire gli accordi e le condizioni di 
partecipazione al programma e per arrivare alla firma finale del contratto e inizio lavori. 
Titolo del progetto e località di intervento: Fornitura di cucine, magazzini, refettori, servizi 
igienici e idrici, nell’ambito del Programma del WFP: “Un pasto alle scuole colpite dallo 
Tsunami in Sri Lanka” 
Durata: 7 mesi 
Stato di avanzamento:  in attesa di valutazione 
Risultati attesi: Costruzione di cucine, magazzini, refettori, servizi igienici e idrici in 21 scuole 
del Distretto di Batticaloa, in Sri Lanka 
Beneficiari: Beneficiari Diretti: 5.000 studenti delle scuole primarie con i relativi insegnanti 
Beneficiari indiretti: la popolazione dei villaggi dell’area interessata dal progetto 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:  282.000 Euro    
Donatori: WFP – World Food Programme 
 

 



 

  

0084- Realizzazione di un collegio tradizionale di studi Bonpo nel monastero di Kyugmo, 
nella contea di Guide, nella prefettura di Hainan, Qinghai, Cina. 
ASIA lavora in questa contea dal 1993 e in questi anni ha realizzato una scuola tibetana elementare 
e media, una clinica di medicina tradizionale tibetana e diversi corsi di formazione per gli 
insegnanti di inglese e per il personale della clinica. In questa zona, la religione praticata 
principalmente dalla popolazione locale è quella pre buddista. L’abate del monastero locale, 
consapevole del problema delal conservazione delel tradizioni locali, soprattutto dopo la 
rivoluzione culturale e la distruzione di tutti i principali centri culturali locali, ha preparato un 
progetto per la realizzazione di un collegio di studi. Il progetto è stato elaborato in collaborazione 
con il personale espatriato di ASIA e inviato all’Ambasciata Olandese di Pechino che ne sta 
valutando l’eleggibilità al finanziamento. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Realizzazione di un collegio tradizionale di studi 
Bonpo nel monastero di Kyugmo,  
contea di Guide, prefettura di Hainan, Qinghai, Cina. 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: in attesa di valutazione 
Risultati attesi: 

 120 monaci iscritti e partecipanti al corso di 9 anni del collegio 
 Acquistati i libri di testo per il collegio, 
 costruito un collegio con 10 classi 
 costruiti i dormitori con 18 stanze per 124 studenti 
 costruiti la cucina, magazzini, gabinetti 
 fornite tutte le attrezzature necessarie al collegio 
 monitorate le attività del progetto 
 consegnati i rapporti finanziari e narrativi al donatore 

Beneficiari: 120 monaci del collegio e 2500 persone appartenenti alle tribù Bonpo della contea 
di Guide 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 
Costo del progetto:  99 967 Euro 
Donatori:  Ambasciata Olandese 

 
2087-  English training for the development of education in western Tibet to support the 
integration of tibetan minority in the contemporary sino-tibetan society. 
Dal 1997, ASIA sta organizzando corsi di formazione in inglese per gli insegnati della prefettura di 
Hainan e per gli studenti delle scuole medie ed elementari tibetane della prefettura, per gli adulti e 
per I monaci dei monasteri locali. 
Questo progetto rientra in questo programma di formazione rivolto alla minoranza tibetana del 
Qinghai. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: English training for the development of education 
in western tibet to support the integration of tibetan minority in the contemporary sino-tibetan 
society. 
contea di Tonde , prefettura di Hainan, Qinghai, Cina. 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: in attesa di valutazione 
Risultati attesi: 

 40 Insegnanti formati 



 

  

 500 studenti formati 
 60 studenti formati durante i corsi estivi 
 Nuovo materiale didattico prodotto 
 attività del progetto monitorate 
 rapporti finanziari e narrativi consegnati  al donatore 

Beneficiari:  
 40 insegnanti tibetani della contea di Tongde 
 300 studenti tibetani della scuola media di Tonde 
 200 studenti tibetani della scuola elementare di Thanggan 
 60 adulti del villaggio di Thanggan 
 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 
Costo del progetto:  Euro 31.164 Euro 
Donatori:  Associazione Buddista Finlandese 

2085 - Improvement of the health services for the nomadic population of  Gyaye Village, 
through the implementation of the Gyalye Tibetan traditional clinic, in Gonghe county, 
Hainan prefecture, Qinghai province. 
Dal 1996, ASIA lavora nelle diverse regioni cinesi abitate dalla minoranza tibetana per sviluppare 
e migliorare i servizi sanitari di base, formare il personale sanitario dei villaggi, dei distretti , elel 
contee e delle prefetture, costruendo ospedali e cliniche di medicina allopatica e tradizionale. Nel 
qinghai ASIA ha realizzato tre cliniche di medicina tradizionale che hanno specificità diverse. La 
clinica di Jianzxigou vicino al lago Kokonor specializzata nel trattamento di malati portatori di 
handicap, la clinica di Wangyas per il trattamento delle patologie più frequenti tra i nomadi, la 
clinica di Dongche per la produzione di medicine tradizionali. Questo progetto prevede la 
costruzione di una clinica specializzata nella cura delle patologi delle donne e lo sviluppo di una 
antica terapia esterna, la balneoterapia.  
Titolo del progetto e località di intervento: Improvement of the health services for the 
nomadic population of  Gyaye Village, through the implementation of the Gyalye Tibetan 
traditional clinic, in Gonghe county, Hainan prefecture, Qinghai province. 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: in attesa di valutazione 

Risultati attesi: 
 Una clinica tibetana specializzata nella balneoterapia realizzata; 

 Equipaggiamenti necessari forniti 

 Accessibilità della popolazione nomade aumentata 
 Nuovo materiale didattico prodotto 
 attività del progetto monitorate 
 rapporti finanziari e narrativi consegnati  al donatore 

Beneficiari:  
 la popolazione nomade della zona costituita da circa 19.000 persone 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 
Costo del progetto: Euro 48.970 
Donatori: 
 Associazione Buddista Finlandese;   
Trace Foundation, 
 Canadian charity Ball 



 

  

 
 
0083 -  Rehabilitation of the college of Tibetan Traditional studies of the Monastery of 
Wontod, Derge county, Ganze Tibetan Autonomous prefecture, Sichuan Province, China. 
 Questo progetto è parte di un programma di sviluppo della cultura tradizionale e dello studio delel 
10 Scienze Trazionali Buddiste che prevede la costruzione di 11 collegi di buddisti e Bonpo nelle 
regioni cinesi abitate dalla minoranza tibetana. Ad oggi ne sono stati realizzati 7. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Rehabilitation of the college of Tibetan Traditional 
studies of the Monastery of Wontod, Derge county, Ganze Tibetan Autonomous prefecture, 
Sichuan Province, China. 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento:  in attesa di valutazione 

Risultati attesi: 
 restauro delle stanze per gli studenti 
 costruzione di una nuova cucina e dei magazzini, 
 restauro del tempio del collegio 
 restauro della casa dell’ insegnante del collegio 

 
Beneficiari:  
 70 monaci del monastero 
 14 studenti del collegio 
 1 insegnante del collegio 
 1000 persone dei villaggi limitrofi 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 
Costo del progetto: Euro 24.000 
Donatori: Associazione Buddista Finlandese;  
 Canadian Foundation 

 

2060 Progetto di emergenza per la lotta alla fame, il miglioramento delle condizioni igienico 
sanitarie  e lo sviluppo della scolarizzazione primaria delle bambine e dei bambini della 
contea di Tsogchen colpita dalle tempeste di neve del febbraio 2005 prefettura di Ngari, 
regione Autonoma Tibetana , Cina 
ASIA ha lavorato in questa zona dal 1998 a seguito delle nevicate che hanno colpito con estrema 
violenza questa area. Dal  2002 al 2004 ha lavorato, grazie ad un finanziamento della Trace 
Foundation, in questa contea per aiutare le uniche 5 scuole tibetane della regione. Terminata questa 
prima fase e visti i risultati estremamente positivi si è deciso di presentare un altro progetto alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sui fondi dell’8 per mille per continuare le attività e per fare 
fronte alla drammatica situazione locale. 
Il progetto presentato alla PC, intende contribuire alla sopravvivenza delle famiglie nomadi della 
Contea di Tsochen,  Tibet occidentale colpita dalle tempeste di neve del febbraio 2005,  per mezzo 
di azioni mirate al miglioramento dell’alimentazione, la cura e l’educazione dei loro bambini in età 
scolare (7-12, stimati in numero di circa 1400) con il coinvolgimento diretto delle scuole e delle 
famiglie. Le strutture ed il personale di tutte le quattro scuole primarie territoriali della Contea 
saranno lo strumento principale per la realizzazione del progetto.  
 
 



 

  

Titolo del progetto e località di intervento: Progetto di emergenza per la lotta alla fame, il 
miglioramento delle condizioni igienico sanitarie  e lo sviluppo della scolarizzazione primaria 
delle bambine e dei bambini della contea di Tsogchen colpita dalle tempeste di neve del febbraio 
2005 prefettura di Ngari, regione Autonoma Tibetana , Cina 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento:  in attesa di valutazione 

Risultati attesi: 
• Distribuzione di alimenti, beni di prima necessità e farmaci essenziali per i circa 1400 

bambini delle scuole primarie e 20 loro insegnanti garantita per un anno 
• Il numero dei figli dei nomadi in età scolare (7-12) della Contea che frequentano la 

scuola primaria portato all’ 80/85% del totale. 
• Venti insegnanti di scuola primaria formati ed in grado di introdurre nozioni e 

comportamenti pratici in materia di igiene, educazione sanitaria ed alimentare 
• Una latrina, un pozzo con pompa solare, un sistema di docce e lavatoi costruiti e 

funzionanti per ognuna delle 4 scuole 
• Il fabbisogno di latte e carne delle scuole soddisfatto dalla produzione delle greggi 

gestite dalle scuole stesse 
• Il fabbisogno di ortaggi delle scuole soddisfatto dalla produzione delle serre gestite 

dalle scuole stesse. 
 

Beneficiari:  

• 1400 bambini in età scolare (7-12) delle famiglie nomadi dei 4 xiang della Contea,  

• 20 insegnanti.   

• 50 famiglie (attorno a 250 persone) che già lavorano in forma volontaria e 
continuativa per conto delle scuole  

• 700/750 famiglie (attorno a 3500/3700 persone). 
 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 
Costo del progetto: Euro 466.000 
Donatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi dell’8 per mille 

 



 

  

3.6 Progetti presentati ma non approvati 
 
2077 - Formazione alle ostetriche per il miglioramento della prevenzione materno-infantile 
nelle aree nomadiche  della Contea di Maqu 
Il progetto, risultato di un assessment condotto da un medico tedesco responsabile della sezione di 
ASIA Onlus in Germania,  è stato presentato inizialmente ad un bando della Canadian Foundation, 
specifico per progetti in Cina, e, a seguito dell’esito negativo, è stato rivisto e presentato al bando 
della Fondazione Vodafone, risultando anche qui non approvato. 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Formazione alle ostetriche per il miglioramento 
della prevenzione materno-infantile nelle aree nomadiche  della Contea di Maqu 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: Non approvato 
Risultati attesi: 

• organizzazione del Corso di Formazione per operatrici sanitarie di base e di promozione 
igienico-sanitaria di base (Basic Heath Care and Hygienic Promotion) 

• assistenza sanitaria, sotto la supervisione dei responsabili del Corso di Formazione, alle 
donne e ai bambini di 0/7 anni durante le visite periodiche presso i villaggi 

• campagna di educazione igienico-sanitaria per le donne e le madri: produzione e 
diffusione di materiale informativo di facile consultazione (il materiale sarà in lingua 
cinese e tibetano, con disegni e fotografie per facilitarne la comprensione anche alle 
persone analfabete) 

Beneficiari: 
Diretti: 
- 16 giovani donne di età compresa tra i 16 e i 22 anni, con un sufficiente grado di istruzione 

scolastica e disoccupate al momento dell’inizio del progetto, provenienti dai distretti della 
Contea di Maqu in cui il progetto verrà implementato 

- 2.000 donne e 2.000 bambini dei villaggi della Contea di Maqu saranno assistiti e visitati 
durante le attività del corso di formazione 

- 5.000 donne dei villaggi della Contea di Maqu saranno incontrate e coinvolte nell’ambito 
della campagna di educazione igienico-sanitaria 

Indiretti: 
- 6.486 donne e 6.846 bambini dei villaggi beneficeranno di un migliore accesso ai servizi 

sanitari di base  
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: 135.450 Euro 
Donatori: 
1° proposta: Canadian Foundation: contributo richiesto 61.000 Euro  
2° proposta: Fondazione Vodafone: contributo richiesto 113.680 

 



 
 

4  - SOSTEGNO A DISTANZA 
 

4.1 Introduzione 
Nel 2005 il progetto di sostegno a distanza si è concluso con 1.132 sostegni in corso. 
Tale crescita è dovuta essenzialmente alla campagna SAD attuata in autunno sulla base del piano di 
fundraising elaborato dalla consulente e quindi alla visibilità data al nostro progetto da molteplici 
iniziative, dall’introduzione del settore fundraising e della buona collaborazione tra i due settori. Il 
SAD ha inoltre beneficiato della presenza del Presidente Namkhai Norbu Rimpoche in Italia che ci 
ha permesso di diffondere materiale informativo e di far conoscere il progetto. 
Molto importante ai fini della crescita del sostegno a distanza e dell’aumento della visibilità di 
ASIA nel mondo è stato l’incontro con ASIA Germany, gruppo di sostegno costituitosi nel 2004 
come Associazione no profit legalmente riconosciuta dalle autorità tedesche. E’ stata la prima 
riunione di coordinamento - tenutasi a Monaco a gennaio - tra il gruppo tedesco,  le responsabili del 
settore e il Direttore, durante la quale è stata approfonditamente presentata l’associazione e i suoi 
progetti, sono state chiarite le procedure con la sede, sono state discusse idee su come potenziare il 
settore e come affrontare i cambiamenti e i problemi sul campo. Si è inoltre deciso di incontrarsi 
una volta all’anno.  
Soddisfacente è stato anche l’incremento delle borse di studio: il progetto, iniziato l’anno scorso 
con 15 beneficiari, nel 2005 ha registrato un aumento di 19 borse di studio.  
Considerevole inoltre è stato il numero dei sostegni terminati: ben 69, 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). Molti dei sostenitori di questi studenti (48), hanno continuato sostenendo altri bambini. 
Abbiamo inoltre interrotto 30 sostegni (la maggior parte erano sostenitori morosi che hanno 
espresso la volontà di non proseguire), di cui 25 sono stati abbinati con nuovi sostenitori, mentre 5 
beneficiari sono ancora scoperti in attesa di una missione di monitoraggio sul progetto di 
appartenenza. 
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 

al 31/12/2005 
Importo inviato nel 2005 

(inclusi i doni) 
Amdo 304 39.697,36
Kham 40 4.742,00
Regione Autonoma Tibetana 93 20.383,28
India 558 125.706,80
Nepal 137 29.939,84
TOTALE 1.132 220.469,28
 
Nella primavera del 2005 è stata inoltre effettuata una missione di monitoraggio e di 
identificazione, che ha permesso di avviare 8 nuovi progetti di sostegno a distanza nella regione 
tibetana del Kham (provincia Cinese di Sichuan, Prefettura di Ganze):  
 

1. Derge Primary School    
2. Derge City Primary School  
3. Monastero di Senghe Namdrak 
4. Monastero di Dzongsta 
5. Monastero di Trama 
6. Monastero di Dzamthog 



7. Drudra del monastero di Trama  
8. Monastero di Kyungmo 
 

Durante la missione è stata inoltre verificata la necessità e l’urgenza di sostenere gli studi superiori 
degli studenti tibetani, visti i costi molto elevati e non sostenibili per la maggior parte delle famiglie 
e l’esigenza di innalzare il livello istruzione. Per questo il progetto di borse di studio è stato rivisto e 
ampliato. Sono state identificate altre scuole tibetane  superiori e si è deciso di dare la possibilità di 
usufruire delle borse di studio non solo agli studenti provenienti dalle scuole di Dongche e 
Grazingland ma di estendere il progetto anche in altre zone dove ASIA è presente con il sostegno a 
distanza.  
 
Al 31/12 2005 sono 7 gli studenti universitari che beneficiano del progetto di Borse di Studio 0591 
(che proseguirà fino al termine degli studi degli attuali beneficiari) e 34 gli studenti delle scuole 
superiori che beneficiano del progetto Borse di Studio (0592).  
 

Progetto Beneficiari Importo inviato nel 2005
Borse di studio per la scuola superiore 34 8.859,04
Borse di studio per l’Università  7 2.641,80
TOTALE 41 11.500,84

  
Nel 2005 inoltre è stata selezionata e formata una nuova risorsa in previsione di una ristrutturazione 
del settore SAD, che nel 2006 ha l’obbiettivo di migliorare la gestione dei progetti sul campo nella 
regione dell’Amdo (dove attualmente sono in corso 6 i progetti SAD e 2 progetti di Borse di Studio) 
e del Kham (dove sono stati aperti quest’anno ben 8 nuovi progetti). A questo scopo verrà introdotta 
la figura del Project Manager, che coordinerà in loco tali progetti e formerà il personale locale. La 
persona selezionata ha ricevuto una prima formazione in sede ed ha partecipato al corso “Il 
progettista di interventi di sviluppo – Il ciclo del progetto” organizzato da S.O.S. Blu.  
 
Per il 2006 prevediamo una consistente crescita dei sostegni e nello stesso tempo un 
consolidamento del settore. In particolare si prevede di:  
 

1. consolidare i progetti avviati nel 2005 nel Kham, in particolare dei Collegi di studio e di 
pratica Buddista e Bonpo; 

2. introdurre la nuova figura di un Project Manager nella provincia cinese del Qinghai per 
migliorare il monitoraggio e la gestione dei progetti Sad e del progetto di borse di studio; 

3. effettuare una serie di missioni allo scopo di migliorare la gestione dei progetti: 
 di monitoraggio e fattibilità nella TAR - allo scopo di risolvere le problematiche 

connesse al progetto di Mindroling e di avviare il progetto in collaborazione con la 
Tibetan Federation for Disabled People – e di monitoraggio in Nepal; 

 di monitoraggio in Amdo e Kham;  
4. migliorare il coordinamento con i gruppi di sostegno di Asia nel mondo ed aumentarne il 

coinvolgimento; 
5. aumentare il numero di sostegni a distanza e delle borse di studio grazie alla maggiore 

visibilità dovuta alla presenza del settore fundraising e alla ristrutturazione del sito web; 
6. ottimizzare il lavoro in sede grazie ad una maggiore informatizzazione dei sistemi di 

gestione (database e sito web). 
 



 

4.2 Progetti 
 
Progetto 0501 – Tibetan Homes Foundation – Scuola; località: Mussoorie, Uttaranchal 
Pradesh, Nord India 
 

  
 
 
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 106 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Mussoorie  
 
Beneficiari: 106 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: Euro 29.561,28 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0509 - Old People's Homes; località: Mussoorie, Uttaranchal Pradesh, Nord 
India 
 

  
 

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 32 anziani profughi tibetani e miglioramento 
delle condizioni di vita degli anziani nell’insediamento di profughi di Mussoorie  
 



Beneficiari: 32 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: Euro 8.924,16 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Tibetan Children's Village – TCVs in cui ASIA opera:   
 

 
 
 

Nome Villaggio Località Cod. prog. N. bambini 
al 

31/12/2005 
TCV - Bylakuppe Karnataka, Sud India Progetto 0512 13 
TCV - Dharamsala Himachal Pradesh, 

Nord India 
Progetto 0513 21 

TCV - Gopalpur Himachal Pradesh, 
Nord India 

Progetto 0515 33 

TCV - Chauntra Himachal Pradesh, 
Nord India 

Progetto 0518 27 

TCV - Suja Himachal Pradesh, 
Nord India 

Progetto 0519 8 

TCV Outreach 
Programme 

Bambini bisognosi 
che vivono con 
famiglie no presso 
TCV 

Progetto 0520 58 

TCV Outreach 
Bylakuppe 

Include ex. TCV Diki 
Larsoe, Kollegal, 
Mundgod 

Progetto 0524 61 

TOTALI   221 
 
 
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 221 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione negli insediamenti di profughi degli stati  dell’Himachal Pradesh e del 
Karnataka 
 
Beneficiari: 221 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: Euro 61.632,48 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0510. Tibetan Institute of Performing Arts, Dharamsala, India  
 

 
 
 
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  
 
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  
 

  
 
 
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 11 studenti profughi tibetani e salvaguardia 
della antica arte sacra delle thangka negli insediamenti di profughi dello stato dell’Himachal 
Pradesh  
 
Beneficiari: 11 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: Euro 3.067,68 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0530. Tibetan Khampa Industrial Society, Bir - Himachal Pradesh, India. 
 

 
 
 
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 70 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Bir  
 
Beneficiari: 70 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: Euro 19.521,60 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0506. Scuola pubblica di Chauntra, Bir - Himachal Pradesh, India.  
 



 
 
 
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 108 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi dello stato dell’Himachal Pradesh 
 
Beneficiari: 108 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: 30.119,04 Euro 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0508 - Manasorovar Educational Foundation - Kathmandu, Nepal.  
 

 
 
 
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 89 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi a Kathmandu, in Nepal 
 
Beneficiari: 89 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: Euro 24.820,32 
 
Donatori: sostenitori privati 



 
Progetto 0502. Monastero Bonpo Triten Norbutse, Kathmandu –Nepal.  
 

 
 
 
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 48 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: 48 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: Euro  13.386,24 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0521 -Mindroling Bambini - località: Mindroling, RAT, R.P.C.  
 

   
 
 
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)  
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di monaci tibetani presso  il 
Monastero di Mindroling, nella Prefettura di Lhoka, Regione Autonoma Tibetana. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 23 monaci tibetani, miglioramento delle 
condizioni di vita nel Monastero e tutela della tradizione Buddista Ningmapa nella Prefettura 
di Lhoka, Regione Autonoma Tibetana 
 
Beneficiari: 23 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: Euro 6.414,24 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0505 - Scuola tibetana di Dongche - località: Dongche, Prefettura di Hainan, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  
 

 
 
 
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 37 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 37 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: Euro 10.318, 56 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0522 - Scuola tibetana di Grazingland - località: Goman, Prefettura di Hainan, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  
 

 
 
 
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 101 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 101 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: Euro 28.166,88 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0523 - Scuola Elementare di Thanggan -  Località: Tongde, Prefettura di Hainan, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  
 



 
 
 
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 57 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Thanggan, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 57 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: 15.896,16 Euro  
 
Donatori: sostenitori privati 

Progetto 0526- Scuola Elementare di Shala; località: Malho, prefettura di Malho, 
Provincia del Qinghai, R.P.C.  

 

 
 

 
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 36 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Shala, Prefettura di Malho, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 36 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: Euro 10.039, 68 
 



Donatori: sostenitori privati 
 

Progetto 0527 – Scuola elementare e media di Rigmo - località: Gonghe, prefettura di 
Hainan, Provincia del Qingahi, R.P.C.  

 

 
 

 
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 38 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Rigmo, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 38 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: Euro 10.597,44 
 
Donatori: sostenitori privati 

 

Progetto 0528 – Scuola Elementare di Meshi - Località: Xiahe, Prefettura Tibetana 
Autonoma di Gannan, Provincia del Gansu, R.P.C. 

 

 
 

 
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 35 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Meshi, Prefettura autonoma di Gannan, Provincia cinese del 
Gansu. 



 
Beneficiari: 35 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: Euro 9.760,80 
 
Donatori: sostenitori privati 

 

Progetto 0532/533 – Scuola Elementare all’interno del Monastero di Khempo Sonam  e  
Scuola Elementare nella città di Derge - Località: Derge, Prefettura di Ganze, Provincia 
del Sichuan, R.P.C. 

 

 
 

 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso due 
scuole elementari tibetane di Derge, Prefettura di Ganze, Provincia cinese Sichuan. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 26 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Derge, Prefettura di Ganze, Provincia cinese del Sichuan. 
 
Beneficiari: 26 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: Euro 7.800,00 
 
Donatori: sostenitori privati 

 



 

Progetto 0540/41 – Collegi di pratica e di studi Buddisti di Galenteng e di Simda - 
Prefettura di Ganze, Provincia del Sichuan e Prefettura di Chamdo, Regione Autonoma 
Tibetana - R.P.C. 

 
 
 

Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di monaci presso due 
Collegi Buddisti di Pratica e di Studi nella Prefettura di Ganze (Provincia cinese Sichuan) e 
nella Prefettura di Chamdo (Regione Autonoma Tibetana). 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 14 monaci tibetani e preservazione della 
cultura e delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 
 
Beneficiari: 14 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: Euro 2.142 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetto 0591 – Borse di Studio nella Prefettura di Hainan, provincia del Qinghai, R.P.C.  
 

 
 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Borse di studio per studenti tibetani presso 
alcune Scuole Superiori e Istituti Universitari della Prefettura di Hainan, Provincia cinese del 
Qinghai. 
 
Risultati del progetto: Borse di studio per 7 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 7 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: Euro 2.733,41 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
Progetti 0592/0593 – Borse di Studio per la scuola superiore nella Prefettura di Hainan, 
provincia del Qinghai, R.P.C.  
 
Titolo del progetto e località di intervento: Borse di studio presso alcune delle migliori  
Scuole Superiori Tibetane della Prefettura di Hainan per studenti meritevoli e bisognosi che 
terminano la scuola dell’obbligo. 
 
Risultati del progetto: Borse di studio per 34 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 34 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: Euro 15.219,00 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
 



 
 

5- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 
Nel corso del 2005 è stato presentato al MAE, il progetto “il Corpo indomito della Demonessa”, un 
viaggio attraverso il teatro, il cinema e la pittura tibetana. Per educare e sensibilizzare alla 
salvaguardia e allo sviluppo di una cultura che rischia di scomparire. Il costo totale del progetto è di 
183.000 di cui 77.000 a carico del Ministero degli Affari Esteri. Attualmente il progetto è in fase di 
valutazione. 
 
Nel Dicembre del 2005 è stato approvato dalla EU sulla linea di finanziamento 21-02-03 un 
progetto EAS da titolo: “ Cultural Heritage and sustainable development of historical cities in Asia : 
safeguarding traditions and ancient knowledege to promote development. 
Il costo del progetto è di 187.894 Euro di cui finanziati dalla EU 140.920 Euro e a carico ASIA 
47.000 EURO. Il progetto ha durata di 21 mesi e l’inizio è previsto il 1 aprile 2006. 
Necessario sarà per quel periodo avere selezionato e contrattato un esperto in grado di gestire il 
progetto, rilanciare il settore dell’Eas e identificare e presentare nuovi progetti ai vari donatori 
istituzionali. 
 



 
 
 

6- CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
 
  

Nel 2005, 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.  
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 



 
 
 

7-  FUNDRAISING & COMUNICAZIONE 
 
 

Nel corso del 2005 ASIA Onlus ha incrementato il proprio investimento nel settore fundraising con 
l’obiettivo di avviare attività strutturate di raccolta fondi che meglio rispondessero alla crescente 
necessità di risorse da destinare ai propri progetti. E’ stato elaborato, con il supporto di un 
consulente esterno, un Piano di Fundraising, Marketing & Comunicazione per il periodo 2005-2007 
e definita nel mese di settembre l’acquisizione di una risorsa dedicata alla realizzazione e 
implementazione del piano triennale e delle attività legate alla promozione, comunicazione e ufficio 
stampa. 
Nel corso dell’anno ASIA ha avviato la realizzazione di attività di promozione e di raccolta fondi 
per la ricerca di finanziamenti privati attraverso iniziative ed eventi. L’attività  è stata finalizzata al 
perseguimento di obiettivi prioritari quali la visibilità, la sensibilizzazione di nuovi target, la ricerca 
di fondi. 
L’attività di raccolta fondi si è concentrata a partire dal mese di ottobre,                   
sull’avvio di un gruppo di attività selezionate previste nel Piano di Fundraising, Marketing & 
Comunicazione 2005-2007, ed in particolare sulla Campagna nazionale per il Sostegno a distanza, 
500 Mamme per il Tibet volta all’acquisizione di 500 nuovi sostenitori a distanza, e 
successivamente sulla Campagna nazionale per l’attivazione di 80 Borse di Studio a favore di 
studenti tibetani meritevoli. 

 500 Mamme per il Tibet: l’iniziativa è stata diffusa attraverso una campagna di mailing 
elettronico rivolta ai sostenitori attivi dell’Associazione e sviluppatasi nell’arco del trimestre 
ottobre-dicembre 2005; la campagna è stata articolata in tre fasi per un totale di 2.500 invii.  
La diffusione ha coinvolto inoltre media ed organi di stampa locale e nazionale attraverso 
attività di ufficio stampa indirizzata a testate giornalistiche, televisive e portali internet; è 
stata inoltre ricercata e avviata la collaborazione con realtà aziendali per la diffusione della 
campagna presso i propri dipendenti e clienti e con le Associazioni di categoria per la 
diffusione presso i propri associati. In particolare ATAC s.p.a. ha sostenuto gratuitamente la 
campagna concedendo 1.000 spazi pubblicitari gratuiti all’interno delle vetture bus, la filiale 
di Grosseto della Banca Monte dei Paschi di Siena ha ospitato materiale informativo 
dell’Associazione. 
 80 Borse di Studio: la campagna è stata diffusa in Italia attraverso le Associazioni di 

categoria ed in America attraverso ASIA America. In particolare l’Associazione Direttori 
del Personale pubblicherà la manchette della campagna sul numero di marzo 2006 della 
rivista “Direzione del personale”. 
 Appello di Natale: campagna di direct mailing rivolta ad un target selezionato di 1.460 

nominativi con l’invito a donare un Sostegno a distanza per un Natale all’insegna della 
solidarietà; 
 Mailing istituzionale: invio mailing postale istituzionale ad un target sensibile alle 

iniziative di ASIA Onlus   
 
L’attività di comunicazione si è concentrata sulla produzione dei strumenti utili alla diffusione delle 
campagne quali: brochure istituzionale + modulo per la richiesta di informazioni sulle attività 
dell’Associazione; brochure Sostegno a distanza + modulo per l’attivazione di un Sostegno a 
distanza; presentazione progetto Borse di Sudio + modulo per l’attivazione di una borsa di studio; 
aggiornamento del sito; banner campagna Sostegno a distanza; manchette campagna Sostegno a 
distanza e Borse di Studio.  



 
ASIA Onlus ha avviato infatti un percorso finalizzato al riorientamento grafico, 
all’implementazione e razionalizzazione di tutti gli strumenti di comunicazione: sito, brochure, 
newsletter elettronica. Infine l’Ufficio Fundraising & Comunicazione ha avviato contatti con realtà 
aziendali per la cessione a titolo gratuito di supporti informatici recuperando 12 pc ed uno schermo 
da destinare alla propria sede di Roma. 
 
Tra le attività di aggiornamento e formazione, segnaliamo la partecipazione al: 

• Convegno “Responsabilità sociale delle imprese. Esperienze a confronto”, promosso da 
Banca Nazionale del Lavoro in collaborazione con Associazione Italiana di Studio del 
lavoro” – Roma, 11 Novembre 2005. 

 



 
 

 
8- INFORMAZIONE E PROMOZIONE 

 
 
Le attività svolte per il settore Informazione e Promozione durante il 2005 sono state: 
 
1. Giornata Nazionale del Sostegno a Distanza – 6 gennaio. ASIA ha partecipato con uno stand 
informativo alla giornata dedicata al sostegno a distanza a Piazza Navona. 
In collaborazione con La Gabbianella. 

 
2. I colori del Tibet – 19/20 febbraio.  Spazio dedicato alla spiritualità e alla cultura dell’antico 
Tibet. Mostra fotografica “Himalaya, dimora delle neve e degli dei”, documentari e interventi a cura 
di esperti per raccontare la straordinaria ricchezza del popolo e dell’ecosistema della regione 
himalayana e la necessità di salvaguardare una cultura che rischia di scomparire. 
In collaborazione con Zhenpenling e l’Istituto Shang Shung 
 
3. Festa del sostegno a distanza – 12 marzo. Partecipazione al “Villaggio SAD” Stand, mercatini, 
mostre, progetti delle Associazioni. 
A cura del La Gabbianella, Economia Alternativa, Fnism, Mais, Progetto Randa – nell’ambito della 
manifestazione “Roma contro le povertà”. 
 
4. I colori del Tibet – 2/3 aprile. Spazio dedicato alla spiritualità e alla cultura dell’antico Tibet. 
Mostra fotografica “Bambini Tibetani, sguardi e sorrisi sul tetto del mondo”, concerto di musica 
tradizionale tibetana, documentari e interventi a cura di esperti per raccontare la straordinaria 
ricchezza del popolo tibetano e la necessità di supportare l’educazione delle nuove generazioni.  
In collaborazione con Zhenpenling e l’Istituto Shang Shung 

5. La Città Educativa – 17 aprile. Partecipazione alla Città Educativa, un Progetto 
dell’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma, attraverso l’incontro 
di classi elementari e medie e la proiezione di video sul sostegno a distanza e le scuole in Tibet e in 
India. 

6. Mostra Mercato – 5 maggio. Partecipazione alla mostra mercato organizzata dalla Scuola 
elementare “Giuseppe Berto”, diffusione materiale informativo e proiezione di un video sul Sad. 

7. Festa della Scuola Materna ed Elementare Arcobaleno – 7 maggio. Partecipazione alla festa 
della scuola con un banchetto informativo e fotografie sui progetti Sad. 

8. L’Antica eredità spirituale del Tibet – 14 giugno. Conferenza del Presidente di Asia Chogyal 
Namkhai Norbu presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, e 
allestimento della mostra “Himalaya, dimora delle neve e degli dei”. In collaborazione con 
Zhenpenling. 

9. Ritiri di Chogyal Namkhai Norbu Rimpoche – 1/5 luglio e 10/16 agosto. Partecipazione ai 
due ritiri di Namkhai Norbu Rimpoche a Merigar con la tenda di ASIA, allestita con materiale 
informativo e oggetti per il fund raising, proiezione di un filmato ed intervento del Direttore. 



 
10. Rai Sat – 25 ottobre. Partecipazione al programma dedicato all’adozione internazionale, 
affidamento e sostegno a distanza a Saxa Rubra, sul canale Rai Utile.  
 
11. Progetti Scuola 2005 – 3 novembre 2005. Premiazione di una delle scuole che hanno 
partecipato al  progetto realizzato da La Gabbianella attraverso l’assegnazione di un  sostegno a 
distanza. In collaborazione con La Gabbianella.  
 
12. Giornata di solidarietà – 20 novembre. Partecipazione alla giornata dedicata alla solidarietà 
presso l’Atelier “Tra i fiori” a Milano.Presenza attraverso la distribuzione del materiale informativo 
e oggetti di artigianato tibetano per il fundraising. 
 
13. Musica e parole – 3 dicembre. Partecipazione ad una manifestazione  musicale in un locale di 
Iesolo (VE), attraverso un intervento, la distribuzione di materiale informativo e la proiezione di un 
video. 
 
14. Tea market – 8 dicembre. Partecipazione all’iniziativa di fundraising per il Tibet  presso la 
Comunità Dzogchen di Roma. 

15. Inaugurazione della nuova sede dell’Associazione “Voci della Terra” – 14 dicembre 
Partecipazione attraverso la proiezione di un video, la diffusione di materiale informativo, oggetti 
per il fundraising e l’allestimento della mostra “Bambini Tibetani: un giorno a scuola in Tibet, India 
e Nepal”. 

16.  Calendari - Come ogni anno sono stati pubblicati 2000 calendari – sugli anziani tibetani - in 
italiano e inglese e distribuiti a tutti i sostenitori dell’Associazione. 



 
 

 
9- RASSEGNA STAMPA 

 

 
Nel corso del 2005 le attività di ASIA Onlus, con particolare riguardo alla campagna “500 Mamme 
per il Tibet”, sono state riprese e pubblicate dalle seguenti testate: 

• TV Sorrisi e Canzoni, TV Sorrisi e Salute, La Macchina del tempo – maggio 2005; 
• Il Venerdì di Repubblica - Rubrica Solidarietà - del 28/10/05 
• Quotidiano Il Centro del 15/12/05 
• Settimanle “Oggi” del 22/12/05 
• TV satellitare Rainews24 – Continente Cina – del 14/12/05 
• TV satellitare Family Life TV - programmazione spot “500 Mamme per il Tibet” 
• Quotidiano La Repubblica del 4/12/05 
• The Mirror – Mensile della Comunità Dzogchen Internazionale; 
• Sito web – calendario 2006 
• Sito web www.falimilylifetv.it  
 

http://www.falimilylifetv.it/


 
 

 
10 -ADMINISTRATIVE UNIT 

 
 
10.1 Introduzione 
Nel corso dell’anno 2005, le attività principali dell’Ufficio amministrativo di ASIA sono state, la 
tenuta della contabilità generale, la predisposizione del bilancio consuntivo per il 2004, la 
rendicontazione dei progetti, la tenuta a norma dei contratti stipulati con collaboratori ed espatriati, 
la predisposizione il controllo e la verifica dei budget dei progetti da presentare e/o in corso.  
All’inizio del 2005 il settore amministrativo è stato reintegrato di una unità lavorativa portando 
l’ufficio ad un organico di due addetti previsti dall’organigramma. 
 
10.2 Attività svolte 
  
10.2.1 Contabilità generale 
 
E’ stata possibile recuperare l’arretrato del 2004 creatosi a causa degli avvicendamenti avvenuti 
nell’ufficio nel corso del 2004 e per la difficoltà avuta di reperire sul mercato del lavoro una figura 
professionale adeguata all’attività di ASIA. Superata questa problematica, l’Ufficio ha provveduto 
con puntualità alla registrazione contabile dei fatti amministrativi del 2005, dando inoltre una 
impostazione contabile più aderente all’operato di Asia con la definizione di un nuovo piano dei 
conti. 
Le scritture contabili sono state effettuate iscrivendo i fatti amministrativi col principio di cassa e 
competenza imputandoli con specificità ai progetti in corso e/o alle spese generali. 
La regolarità della tenuta delle scritture contabili di Asia è stata verificata nel corso dell’anno dal 
Collegio Sindacale nella persona del Dott. Fabio Conticelli, come da verbali, nelle seguenti date: 

• 31 gennaio 2005 
• 09 maggio 2005 
• 27 giugno 2005 
• 17 novembre 2005 

Inoltre in data 16 febbraio 2006 è stata verificata anche l’ultimo trimestre del 2005.  
Tali verifiche hanno determinato non solo un controllo della regolarità delle scritture contabili ma 
anche, in concorso con l’Ufficio,  una impostazione generale della stessa. 
 
10.2.2  Bilancio d’esercizio 2004 
 
Il bilancio d’esercizio 2004 è stato predisposto a fine settembre con una diversa riclassificazione dei 
conti determinando una discontinuità con le precedenti impostazioni, al fine di ottenere uno 
strumento più aderente alla realtà contabile e al principio contabile di chiarezza e leggibilità. 
Il Bilancio ha ottenuto  l’approvazione del Collegio Sindacale, che ha in precedenza provveduto ad 
alcune modifiche dell’impostazione,  e di un revisore di conti esterno all’Associazione. 
 
10.2.3 Rendiconti progetti 
 
Nel corso del 2005 l’Ufficio Amministrativo ha provveduto alla redazione e alla presentazione agli 
Enti finanziatori, dei rendiconti dei seguenti progetti: 

• Progetto 2041 Echo (finale). 
• Progetto 2026 Eas M.aa.ee (finale). 



 
• Progetto 2001 M.aa.ee. ( 1a annualità) 
• Progetto 2024 Trace Fundation (Finale) 
• Progetto 2028 Presidenza Consiglio dei Ministri (Finale) 

Nel corso del 2005 l’Ufficio ha provveduto anche ad una ulteriore verifica dei rendiconti dei 
progetti 2025 e 2030 oggetto di un audit da parte dell’Ufficio Echo dell’Unione Europea, nonché la 
loro predisposizione per la verifica contabile. 
 
10.2.4 Altre attività specifiche 
In questa voce ricadono tutte le attività svolte, di carattere generale, e di volta in volta attribuibili ai 
vari progetti e/o attività della sede. 

• Contratti del personale e loro tenuta a norma di legge  
Si tratta della formulazione dei contratti stipulati con i collaboratori della sede di Asia, con i 
cooperanti attivati sui progetti, dei consulenti esterni, della loro registrazione e regolarità ai fini 
previdenziali e fiscali,  per questa attività Asia si avvale della collaborazione di un consulente 
esterno per l’elaborazione dei cedolini paga e per l’assolvimento di alcuni obblighi di legge, quali 
dichiarazione IRAP e dichiarazione dei Sostituti d’Imposta. 

• Verifica e controllo budget di progetto 
Si tratta delle verifiche e controllo che l’ufficio predispone, in concorso con Segretario Generale e 
l’Ufficio Progetti, relativamente ai progetti in essere e ai progetti da presentare agli enti finanziatori, 
o come nel caso dei progetti 2001 e 2002 della riformulazione degli stessi in relazione alle varianti 
di progetto.   

• Verifica e aggiornamento delle procedure amministrative 
Sono state verificate e aggiornate le procedure amministrative interne di Asia rendendole più 
aderenti al flusso decisionale di spesa in essere ad Asia e mutuate dalle procedure di spesa Di 
ECHO .  
Si iniziato un lavoro di predisposizione delle procedure e controllo di spesa per gli uffici locali di 
Asia ( Beijing, Lhasa, Derge, Chamdo)  che avrà la sua attuazione nel 2006. 
 
Per quanto attiene alle attività ordinarie dell’Ufficio ( controllo cassa, banca, fornitori, etc), queste 
sono da ritenere funzionali alla contabilità generale e del bilancio e pertanto non vengono 
esplicitate. 



 
 

11- PERSONALE IN FORZA AD ASIA NEL CORSO DEL 2005  

 

 
 
 
Il personale in forza ad ASIA nel corso del 2005 è stato il seguente: 
 

COLLABORATORI ASIA 2005 - SEDE ROMA  
collaboratore     dal al  sede attività tipo contratto

Mascagna Alessandra 01/01/2005 31/12/2005 Roma addetto Sad part time a progetto 
Brega Roberto 01/01/2005 31/12/2005 Roma Amministrazione full time a progetto 
Fabiani Marcello 10/01/2005 31/12/2005 Roma Amministrazione full time a progetto 
Ducci Riccardo 01/03/2005 31/12/2005 Roma Desk Progetti  full time a progetto 
Caminiti Roberta 01/01/2005 31/12/2005 Roma Desk S.A.D. full time a progetto 
Fidanzia Linda 01/01/2005 31/12/2005 Roma Desk S.A.D. full time a progetto 
Dell'Angelo Andrea 01/01/2005 31/12/2005 Roma Direttore full time a progetto 
Pagnotti Romina 05/09/2005 31/12/2005 Roma Fund raiser full time a progetto 

ESPATRIATI  ASIA 2005  
Collaboratore      dal al progetto attività tipo contratto

Maranzan Viviane 01/01/2005 17/10/2005 2012 espatriato privato a progetto 
Rognoni Alberto 29/01/2005 26/05/2005 sri lanka prefattibilità privato a progetto 
Ruscelli Maurizio 09/05/2005 30/05/2005 2012 monitoring privato a progetto 
Lo Conte Luca 27/05/2005 31/12/2005 2079 Capoprogetto privato a progetto 
Salvador Elga 27/05/2005 31/12/2005 2079 espatriato privato a progetto 
Bevilacqua Paolo 08/11/2005 29/11/2005 2012 monitoring privato a progetto 
Mortoro Simona 01/01/2005 21/01/2005 2041 Capoprogetto privato a progetto 
Grassi Federica 01/07/2005 31/08/2005 2031 Insegnante di Inglese privato a progetto 
Carbonaro Margherita 01/07/2005 31/08/2005 2031 Insegnante di Inglese privato a progetto 
Dimiziani Marco 30/04/2005 17/05/2005 2052 Architetto professionale 



 

  

COLLABORATORI   ASIA 2005  
Collaboratore      dal al progetto attività tipo contratto

Fattori Tiziana. 01/03/2005 30/06/2005 Fund Raising implementazione settore privato a progetto 
Tiziana Fattori 01/09/2005 30/11/2005 Fund Raising rafforzamento settore privato a progetto 
Giacone Valerio 01/05/2005 12/07/2005 Eas  scrittura progetti  privato a progetto 
Belfiore Adalberto 01/08/2005 18/11/2005 sede  organizzazione interna  privato a progetto 

PERSONALE LOCALE TIBET 
Collaboratore dal al Progetto Attività Tipo di contratto 
Dawa Tsering 1/01/2005 31/12/05 Sede Lhasa Coordinatore Privato a progetto 
Drugdra  1/01/2005 31/12/05 Sede Lhasa Autista Privato a progetto 
Sangye 1/01/2005 31/12/05 Sede di Chamdo Coordinatore Privato a progetto 
Ringzin 1/01/2005 31/12/05 Sede di Xining Coordinatore 

Adozioni 
Privato a progetto 

Sonam 1/01/2005 31/12/05 Sede di Derge Responsabile 
ufficio 

Privato a progetto 

Losal Dorje 1/06/2005 31/08/05 Missione adozioni autista Privato a progetto 
Markham Phuntok 1/06/2005 31/08/05  Medico tradizionale Clinica di

Dongche 
  Privato a progetto 

Aku Tsayan 1/06/2005 31/08/05 Medico Tradizionale Clinica di 
Dongche 

Privato a progetto 

TseringThar  1/01/05 31/12/05 Sede Pechino Coordinatore
Cina 

 Privato a progetto 

PERSONALE LOCALE SRILANKA 
Nandajit Giugno 05 In corso Coordinatore 

Progetto 
9 mesi 

Chattury Giugno 05 In corso Operatrice 
comunitaria 

9 mesi 

Mandgjula* Giugno 05 In corso Segretaria 9 mesi 
Sunil* Giugno 05 In corso Autista 9 mesi 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 – Bilancio previsione per il 2006 

 
 



ATTIVO PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI
95.168,37              

FONDO AMM.TO 
IMMOBILIZZAZIONI 92.158,06               

Immobilizzazioni materiali 92.158,06              Immobilizzazioni materiali 92.158,06               
Immobilizzazioni  finanziarie 3.010,31                

FONDI DIVERSI 66.045,45               
ATTIVO CIRCOLANTE 533.600,00            Fondo rischi progetti 13.500,00               
Casse contanti in Italia 800,00                  Fondo Amdo 30.000,00               
Casse contanti in sedi estero 5.000,00                Fondo a disposizione progetti 22.545,45               
Conti correnti Bancari Italia 381.000,00             
Conti correnti Postali Italia 50.000,00              DEBITI VARI 584.866,30             
Conti Correnti bancari Estero 96.800,00              Verso Erario 4.500,00                 

verso Collaboratori 32.000,00               
CREDITI PER 
ANTICIPAZIONI ASIA 23.241,00              

verso Fornitori
20.000,00               

Prog. 20266 Eas Maaee 23.241,00              Verso Progetti 193.366,30             

Crediti diversi 3.000,00                RATEI E RISCONTI 225.000,00             
Crediti vari 3.000,00                Ratei Passivi Adozioni 110.000,00             

Risconti passivi adozioni 115.000,00             

CREDITI PER CONTRATTI 
FIRMATI           1.067.493,21 

DEBITI PER CONTRATTI 
FIRMATI 1.067.493,21           

Prog. 2001 Chamdo 313.220,51             Prog. 2001 Chamdo 313.220,51             
Prog. 2002 derge 235.098,00             Prog. 2002 derge 235.098,00             
Prog. 2038 Lokha 44.737,00              Prog. 2038 Lokha 44.737,00               
Prog. 2075 Tavola Valdese 10.169,00              Prog. 2075 Tavola Valdese 10.169,00               
Prog. 2088 Regione Lazio 219.600,00             Prog. 2088 Regione Lazio 219.600,00             
Prog. 2089 WFP Batticaloa 18.637,00              Prog. 2089 WFP Batticaloa 18.637,00               
Prog. 2093 F.A.O. 86.576,80              Prog. 2093 F.A.O. 86.576,80               
Prog. 3007 Eas Unione Europea 139.454,90             Prog. 3007 Eas Unione Europea 139.454,90             

TOTALE ATTIVO 1.722.502,58         TOTALE PASSIVO 2.035.563,02          
avanzo di gestione 2006 236.342,87             Disavanzi precedenti 76.717,57               

totale a pareggio 1.958.845,45         Totale a Pareggio 1.958.845,45          

Bilancio di Previsione 2006
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ONERI PROVENTI

PROGETTI DI 
SVILUPPO/EMERGENZA 1.492.337,76                 CONTRIBUTI PROGETTI 1.638.019,74                 

Prog. 2001 Chamdo 143.038,91              Prog. 2001 Chamdo 225.712,00             
Prog. 2002 Derge 94.114,05               Prog. 2002 Derge 83.751,00               
Prog. 2038 Kadoory 144.807,00              Prog. 2012 Pa Nam 29.275,00               
Prog. 2043 Tarzé 1.000,00                 Prog. 2038 Kadoory 215.000,00             
Prog. 2052 Ragya 82.038,00               Prog. 2058 Tavola Valdese 7.700,00                 
Prog. 2049 Shala 3.000,00                 Prog. 2075 Tavola Valdese 4.550,70                 
Prog. 2075 Tarzé 8.418,00                 Prog. 2076 Regione Toscana 7.800,00                 
Prog. 2076 Aralya 19.670,00               Prog. 2079 Panadura 348.044,00             
Prog. 2079 Panadura 409.914,00              Prog. 2085 Gyiaie 38.400,00               
Prog. 2080 Match Fund Trace 6.312,00                 Prog. 2088 Regione Lazio 219.600,00             
Prog. 2081 Gyinma 69.028,00               Prog. 2089 WFP Batticaloa 207.078,00             
Prog. 2085 Gyiaie 12.000,00               Prog. 2093 Fao 86.576,80               
Prog. 2088 Regione Lazio 201.050,00              Prog. 2096 Comune di Viterbo 47.110,00               
Prog. 2089 WFP Batticaloa 161.371,00              Prog. 3007 UE 48.394,24               
Prog. 2093 Fao 86.576,80               Prog. 2081 Gyinma 69.028,00               
Prog. 2096 Comune di Viterbo 50.000,00               

PROGETTI PRIVATI 55.690,00               CONTRIBUTI ADOZIONI 361.586,00             
Prog 0008 Galenteng 1.000,00                 Contributo SAD 289.269,00             
Prog 0080 Raìalung 4.000,00                 Contributo gestione SAD 72.317,00               
Prog 0082 Namrap Gompa 4.000,00                 
Prog 0083 Wantod 4.000,00                 ALTRI PROVENTI 357.233,30             
Prog 0088 College Trama 3.000,00                 Donazioni specifiche 35.000,00               
Prog 0089 Khamdogar 5.000,00                 Donazioni libere 50.000,00               
Prog 0093 Dzam Thog 1.500,00                 Contributi gestione da progetti 51.267,30               
Prog 0400 Libri Tibretani 1.500,00                 rimborso Anticipazione Progetti 220.966,00             
Prog 0700 Scuola Dangche 150,00                    
Prog 0702 Clinica Dangche 540,00                    
Prog Grazinland 15.000,00               
Prog Derge School 13.000,00               
Prog 2031 Scuola Inglese 3.000,00                 
PROGETTI EAS 51.865,00               
Prog. 3007 UE 51.865,00               

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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COSTI PROGETTI 
ADOZIONI 301.499,08             
Progetti adozioni 229.013,28              
Personale in Italia 48.667,00               
Personale in Loco 8.818,80                 
Gestione Amdo 15.000,00               

COSTI  SEDE 219.104,33              
Personale in Italia 100.511,00              
Gestione sede Italia 78.593,33               
Gestione sedi Locali 25.000,00               
Spese varie 15.000,00               

 TOTALE COSTI 2.120.496,17            TOTALE RICAVI 2.356.839,04          
avanzo di gestione 236.342,87              

Totale a pareggio 2.356.839,04          
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13- CONCLUSIONI 

 
 

Per il 2006 gli obiettivi fissati dal piano strategico sono i seguenti: 
 
1- Raccogliere tra fondi pubblici e privati, finanziamenti per almeno 2,5 milioni di Euro; 
2- Aumentare le adozioni di almeno 700 adozioni 
3- Aumentare le borse di studio di almeno 150 borse di studio; 
4- Presentare al MAE almeno due progetti di sviluppo; 
5- Presentare alla EU almeno tre progetti di sviluppo 
6- Aprire un nuovo paese in Asia 
7- Consolidare la struttura organizzativa della sede centrale e in loco 
8- Assumere un nuovo desk officer per i progetti; 
9- Assumere un country officer per la Cina 
10- Costituire ASIA Russia e Argentina e definire delle procedure per le ASIA nel mondo 
11- Costituire almeno 5 gruppi di sostegno di ASIA in Italia 

 
I primi tre obiettivi sono molto ambiziosi e  in questa fase non è facile valutare se si sarà in grado di 
raggiungerli. Il team creatosi all’interno di ASIA è molto buono e l’impegno di tutti gli operatori 
coinvolti è eccellente. 
Le attività che riteniamo necessarie per potere indirizzare la struttura verso questi obiettivi sono: 

1- Rinforzare il settore del fundraising tramite l’assunzione di una persona esperta e più vicina 
al mondo delle ong e che sappia accrescere la visibilità di ASIA; 

2- Realizzare un web site di qualità in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo; 
3- Dotare la struttura di un data base efficiente in grado di gestire tutti i dati tecnici e finanziari; 
4- Assumere un desk officer per il settore progetti in modo da rinforzare il settore progetti e 

liberare il segretario generale di parte delle attività progettuali; 
5- Sviluppare un lavoro di contatti politici con regioni, province, comuni e con imprese 

interessate alla responsabilità civile delle imprese; 
6- Predisporre materiale di presentazione cartaceo e video di ASIA a livello professionale in 

inglese, italiano, spagnolo, francese e tedesco. 
7- Sviluppare ASIA America perché diventi un punto importante per la ricerca di 

finanziamenti. 
8- Migliorare la qualità dei progetti e la strategia nei vari settori di intervento e nelle diverse 

aree geografiche. 
9- Dotare la struttura di sistemi di controllo gestionale e di controllo del rischio molto più 

specifici degli attuali in uso presso la struttura. 
10- Migliorare la gestione amministrativa e le procedure delle sedi in loco. 
11- Rinforzare la base associativa e creare un nucleo di soci sostenitori forte e motivato. 
12- Potenziare la funzione del consiglio direttivo e dare specifici ruoli e funzioni a ciascun 

membro del CD. 
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