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Gentili soci, 
 

Il triennio 2004-2006 è stato impegnativo e difficile per motivi esterni ed interni alla 
associazione. 
 
In particolare, la cooperazione internazionale sta vivendo una crescente crisi che ha messo in 
forte discussione le forme di cooperazione tradizionale delle Ong e che richiede la ricerca di 
nuove modalità di cooperazione. 
 
Su questa crisi hanno inciso diversi fattori che non e’ facile riassumere qui. Vorrei citarne solo 
alcuni quali, il disimpegno di molti governi ed in particolare di quello Italiano nei confronti 
delle tematiche relative allo sviluppo, lo scenario internazionale segnato dal ricorso alla guerra 
come strumento e condizione permanente della politica internazionale, i tagli ai finanziamenti e 
i ritardi nei pagamenti da parte del Ministero degli Affari Esteri, l’aumento della burocrazia e 
della diffidenza da parte della Unione Europea nei confronti delle Ong, lo spostamento della 
attenzione pubblica verso interventi più spettacolari di cooperazione e di emergenza a discapito, 
il più delle volte di quelli di cooperazione e sviluppo, la permanenza dello stato di guerra, in cui 
l’umanità è costretta a vivere, che a reso il mondo più insicuro e più diffidente nei confronti del 
personale espatriato.  
 
Per quanto riguarda ASIA, dobbiamo poi sottolineare la posizione strategica ed economica, 
assunta a livello mondiale dalla Cina, il disinteresse della Comunità Internazionale nei confronti 
del Tibet . 
 
Al fine di comprendere l’andamento delle attivita’ di ASIA in questo triennio e le scelte operate 
in questo contesto dal consiglio direttivo e dal direttore, è necessario confrontare i risultati 
ottenuti con gli obbiettivi che ci eravamo dati nel corso del triennio passato definiti nel piano 
strategico dell’associazione e nel piano di fundraising. 
 
Il 2004, è stato l’anno più difficile per il mandato di questo consiglio e per la gestione 
dell’organizzazione a causa di problemi interni e esterni alla struttura che ne hanno messo in 
gioco la stessa sopravvivenza. 
 
In particolare, il 2004, aveva visto il team di ASIA entrare in profonda crisi con l’uscita 
dall’organizzazione di quasi il 50% degli operatori, a causa, di carichi di lavoro eccessivi, delle 
basse retribuzioni e della carenza di disponibilità finanziarie causate dai  rapporti tesi con il 
Ministero degli Affari Esteri e che ci hanno portato poi, nel corso del 2005, a diffidarlo per 
omissione di atti di ufficio e per abusi di potere.  
 
Ovviamente, come accennato dinanzi, ai problemi interni si sono aggiunte le congiunture 
economiche e politiche sfavorevoli, necessario ricordare il taglio dei fondi effettuato dal 
governo Berlusconi sui fondi  della cooperazione con i paesi di sviluppo e su quelli derivanti 
dalle 8 per mille, e pertanto, i progetti finanziati nel corso del 2004 e i fondi erogati hanno avuto 
una sensibile diminuzione rispetto agli anni precedenti. Ad aggravare  questa situazione causata 
dalla diminuzione dei finanziamenti, si è aggiunta la carenza di liquidità dovuta alle 
anticipazioni realizzate da ASIA sui progetti finanziati dal Ministero degli Affari Esteri, 
anticipazioni riscosse poi solo nel corso del 2007. 
 
Nel corso del 2004, e rimando per un maggiore approfondimento alla nota tecnica del bilancio 
2004, la somma complessiva dei finanziamenti ricevuti ammontava a Euro 1.133.288, con una  



flessione dei finanziamenti totali del 41,6% rispetto al 2003. Il settore maggiormente interessato 
a questa flessione e’ stato quello dei progetti di sviluppo con un decremento finanziario, rispetto 
all’anno precedente, di 760.000 Euro; 

 
Nel corso del 2004, l’unico settore che ha registrato un incremento di Euro 85.000 rispetto 
all’esercizio precedente è stato il settore del sostegno a distanza.  
 
Sempre nel corso del 2004, i progetti eseguiti sono stati 18 e di questi, 13 erano gia in corso nel 
2003, mentre 5 progetti sono iniziati nel 2004. Di questi progetti, 6 sono stati completati nel 
2004. 
 
In sintesi, le considerazioni sull’andamento del 2004 possono essere cosi riassunte: 
 

 forte diminuzioni di fondi pubblici 
 i fondi per l’emergenza hanno continuato ad avere un ruolo molto importante per ASIA 

visto che il 33% dei fondi raccolti sono stati destinati alle emergenze. 
 il 49% di tutti i fondi raccolti hanno avuto origine privata e non pubblica. 

 
Il 2004, si e’ chiuso con un disavanzo di gestione di Euro 132.551 dovuto ad anticipazioni 
finanziarie su progetti realizzati in base a contratti regolarmente firmati, a ritardi nei rimborsi 
delle suddette anticipazioni, alla sospensione di due progetti finanziati dal MAE, alla 
diminuzione del numero dei progetti gestiti che ha causato una diminuzione delle spese generali, 
alla flessione dei finanziamenti totali, ai cambiamenti del personale della sede che hanno 
causato una perdita dell’efficienza della struttura. 
 
Al fine di fare fronte a questa situazione critica, il consiglio direttivo ha dato mandato al 
direttore di sviluppare le attivita’ di fundraising, di incentivare il settore del sostegno a distanza, 
di abbattere i costi di gestione della sede, eliminando il personale di segreteria e il desk per l’ 
educazione allo sviluppo.  
 
Inoltre si e’ deciso di contrattare un consulente di fundraising per elaborare un piano triennale di 
fundraising, di selezionare un nuovo desk officer progetti, di diffidare il Ministero degli Affari 
Esteri. 

 
Per quanto riguarda il 2005, la somma complessiva dei finanziamenti ricevuti ammontava a 
Euro 860.950, con una flessione rispetto all’anno precedente del 24%. I principali settori 
operativi  interessati a questa flessione, sono stati Sviluppo ed Emergenza con un decremento 
del 14%, Informazione e Promozione con un decremento del 74% e Educazione allo Sviluppo, 
privo di finanziamenti. 
 
Il settore delle Adozioni a Distanza, ha rappresentato nel corso del 2005 l’unico settore che ha 
registrato un incremento + 4%. 
 
Al fine di comprendre meglio l’andamento di questi due difficili anni (2004 e 2005), 
confrontando i dati si nota un incremento del 50% nelle erogazioni da finanziatori istituzionali e 
un decremento del 21% nel reperimento di fondi privati. Questi risultati per il 2005 sono dovuti 
alla chiusura di un progetto finanziato dalla Trace Foundation e all’apertura di un progetto di 
emergenza in Sri Lanka con fondi del Ministero degli Affari Esteri. 
 
 



Ovviamente, e rimando alla nota tecnica del bilancio del 2005, durante il 2005, si e’ registrato 
un calo sensibile delle spese sostenute per la realizzazione di progetti (-65%) dovuta ovviamente 
alla chiusura di alcuni progetti e alla mancanza di nuovi progetti finanziati. 
 
Nel corso del 2005 i progetti sono stati 18 di cui 17 in Tibet e uno in Srilanka. Di questi, 6 
progetti di minore entita’ sono stati finanziati da ASIA con fondi propri mentre tutti gli altri 
progetti di dimensioni maggiori sono stati finanziati dalla EU, MAE, Trace Foundation e 
Ambasciata Olandese. 
 
Sempre nel 2005, e’ importante ricordare che il MAE, a seguito della diffida presentata da 
ASIA, ha inviato a Chamdo e a Derge una missione di monitoraggio per valutare il lavoro 
svolto e decidere il proseguimento delle attivita’ e l’erogazione dei fondi relativi alle seconde 
annualita’ dei progetti. 
 
Il 2005, si e’ chiuso con un avanzo di gestione di 55.834 Euro che sottratto al disavanzo del 
2004 di Euro 132.551 ha dato un risultato di gestione negativo di 76.717 EURO. 
 
Nel corso del 2005, nonostante le difficolta’ incontrate nel reperimento di finanziamenti, 
l’organizzazione si e’ impegnata per consolidare la struttura e per identificare nuove fonti di 
finanziamento e nuovi donatori, per aprire un nuovo paese per consolidare la struttura 
organizzativa elaborando procedure gestionali ed amministrative. Inoltre si e’ cercato di 
consolidare il network di ASIA nel mondo, sviluppando le attivita’ e i progetti gestiti da ASIA 
Germany. Infine la struttura si e’ dotata di un piano di fundraising triennale. 
 
Per quanto riguarda il 2006, il consiglio direttivo aveva dato mandato al direttore di rinforzare il 
settore del fundraising assumendo una persona esperta in grado di sviluppare questo 
dipartimento, di realizzare un web site in inglese, italiano, francese, tedesco e spagnolo, dotare 
la struttura di un database efficiente in grado di gestire tutti i dati tecnici ed economici, 
assumere un secondo desk officer per potenziare il settore progetti, incrementare i contatti 
politici con le diverse realta’ italiane e europee interessate alle tematiche della cooperazione, 
predisporre materiale di presentazione di ASIA sia in formato cartaceo che digitale, potenziare i 
sistemi di controllo gestionale e amministrativo sia in sede che in loco, sviluppare la base 
sociale, potenziare la funzione del consiglio direttivo e dare ruoli specifici e funzioni a ciascun 
membro del consiglio. 
 
Il 2006, grazie allo sforzo effettuato dall’ottimo team  che si e’ venuto a costituire nel corso di 
questo triennio ha visto aumentare sensibilmente le entrate rispetto all’anno precedente. La 
somma complessiva dei finanziamenti ricevuti ammonta, nell’anno 2006, a € 1.630.938,00. 

Nel 2006, si è finalmente invertita la tendenza negativa dei precedenti 2 anni  e si è avuto un 
incremento nei finanziamenti ricevuti (+89,4% rispetto al 2005) che ci riporta, in pratica, 
all’ordine di grandezza del triennio 2001-2003.  

I settori operativi interessati hanno registrato i seguenti incrementi percentuali: 

- Progetti di Sviluppo e di Emergenza +103,5%; 
- Informazione e la Promozione, +89%; 
- Educazione allo Sviluppo  ha avuto un finanziamento di € 49.551,00 rispetto alla 

mancanza dell’anno precedente; 
- Sostegno a Distanza  + 25,8%  

 
 



Al fine di avere un idea piu’ chiara dell’andamento del 2006, si riporta nella tabella sottostante 
un confronto con i dati del 2005 del settore operativo dal quale si evince che tutti i settori 
operativi di ASIA hanno registrato rispetto all’anno precedente un notevole incremento. 
 

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

 
 
Analizzando poi la tabella sotto riportata notiamo un incremento di più del 100% 
nell’erogazioni da finanziatori istituzionali  a cui fa seguito anche un incremento di oltre il 50% 
nel reperimento di fondi da finanziatori privati, incrementi dovuti da un lato, ad  un 
consolidamento da parte di ASIA della capacità di raccolta fondi privati (sia singoli che 
fondazioni) e dall’altro all’individuazione di nuovi finanziatori istituzionali  (FAO, Regione 
Lazio e WFP) e alla ripresa dei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri Italiano.  

 

D e s c r iz io n e 1 2 / 3 1 / 2 0 0 5 1 2 / 3 1 / 2 0 0 6
F in a n z ia to r i is t it u z io n a li 4 3 4 ,4 1 8 .0 0 9 4 8 ,7 5 4 .0 0
F in a n z ia to r i p r iv a t i 4 2 6 ,5 3 2 .0 0 6 4 9 ,1 9 3 .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 r o g e t t i 1 4 ,0 9 8 .0 0

A lt r i a p p o r t i 1 8 ,8 9 3 .0 0
T o t a l i 8 6 0 ,9 5 0 .0 0 1 ,6 3 0 ,9 3 8 .0 0

T a b e lla  r ie p i lo g a t iv a  fo n t i  d i  f in a n z ia m e n t o  p e r  t ip o lo g ia  d i  
f in a n z ia t o r i .

 
 
 
Nell’anno 2006 si è verificato, coerentemente con l’incremento dei proventi, un incremento 
degli oneri sostenuti per i progetti in corso (+81%).  
 
Per quanto riguarda le spese generali, nel corso del 2006, si e’ avuto un  aumentato del +4% e 
per maggiori dettagli si rinvia alla nota tecnica allegata al bilancio. 
 
I progetti attivi nel 2006 sono stati 23 di cui 7 in Srilanka e 16 in Tibet. Per un maggiore 
dettaglio si rinvia alla relazione delle attivita’ allegata al bilancio. 
 
Nel 2006 il progetto di sostegno a distanza si è concluso con 1.431 sostegni in corso (incluse le 
borse di studio). 

Il 2006 si e’ chiuso con un disavanzo di gestione di circa18.000 Euro che sommati al disavanzo 
di gestione del 2004 e del 2005, porta il disavanzo di gestione finale del triennio a poco meno di 
95.000 Euro con una perdita di circa 32.000 Euro all’anno dovuta principalmente alla non 
sufficiente copertura delle spese di gestione con i proventi provenienti dalle voci spese 
amministrative progetti, spese amministrative sostegno a distanza, quote sociali, fondi liberi 
provenienti da donazioni libere. 

Doveroso ricordare che ultimamente, per i progetti di emergenza in Srilanka in zona di guerra, i 
donatori (MAE, FAO, World Food program) non solo non hanno concesso il solito 5% dei costi 
diretti a copertura delle spese di gestione dell’organismo ma hanno finanziato la voce stipendi 



del personale espatriato con importi non superiori ai 1200 dollari lordi al mese, stipendi 
impensabili per del personale espatriato in zona di guerra ai quali ha dovuto far fronte ASIA 
utilizzando i fondi stanziati per la gestione dei progetti, ovviamente registrando un ulteriore 
diminuzione dei fondi destinati alla sede. 

Necessario chiarire che questa perdita e’ stata finora coperta con liquidita’destinata a progetti e 
che quindi il debito contratto da ASIA e’ nei confronti dei progetti che ovviamente subiscono in 
questo caso un certo rallentamento e che dovranno nel corso del prossimo triennio essere 
rimborsati e realizzati. 

Inoltre e’ doveroso sottolineare la situazione sociale di ASIA che registra nel corso del triennio 
un decremento costante nel numero dei soci paganti, 23, nel 2006  

Nonostante questi ultimi dati, ASIA e’ una organizzazione sana, costituita da un team di 
professionisti motivati e seri e i risultati del 2006 e l’andamento del 2007 dimostrano che le 
scelte operate finora sono state giuste e che stanno dando dei risultati concreti. Il consiglio 
direttivo entrante e il futuro direttore devono adesso consolidare questi risultati, ripianare al piu’ 
presto il debito maturato nei confronti di progetti e svolgere una serie di azioni mirate 
principalmente al contenimento delle spese di gestione e al reperimento di fondi liberi da 
destinare alle spese di gestione. 

Preme qui ricordare, che l’attuale struttura di ASIA e’ decisamente sottostimata per il carico di 
lavoro da svolgere, che il livello degli stipendi pagati e’ troppo basso per la professionalita’ 
impiegata, che nonostante le nuove normative sul lavoro, tutto il personale di ASIA e’ a 
contratto a progetto quando diverse delle figure operanti all’interno di ASIA dovrebbero essere 
regolarmente assunte. In questo momento ASIA e’ in quella fase in cui la sua dimensione 
e’troppo piccola per potere svilupparsi veramente, consolidare la struttura e ottenere maggiori 
finanziamenti dai donatori pubblici e dall’altro lato, troppo grande per potere coprire i necessari 
costi di gestione per svolgere un lavoro qualitativo e per investire sullo sviluppo della struttura. 

Scorrendo il bilancio, risalta chiaramente che ASIA per svilupparsi adeguatamente e per 
consolidare la struttura e garantire al proprio personale quella sicurezza necessaria a svolgere il 
proprio lavoro in maniera professionale ma tranquilla, dovrebbe riuscire a trovare circa 100. 000 
Euro all’anno in piu’ da investire nella struttura e nella gestione. 

Senza questi investimenti strutturali, il rischio e’ che ASIA sia continuamente, da un lato 
assoggettata a cambiamenti di personale, sui quali si e’ investito, con perdita di efficienza e 
ritardi nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati e dall’altro ad un lento e costante aumento 
dei debiti verso i progetti. 

 

Riportiamo qui soltanto in maniera indicativa dei suggerimenti per il consiglio entrante, in 
quanto le decisioni operative e strategiche che caratterizzeranno la futura gestione non potranno 
che essere decise dal nuovo consiglio direttivo. 

• Aumento del numero di adozioni  di 200 unita’ all’anno, che implicherebbe un incremento 
dei fondi a disposizione della gestione di 12.000 EURO all’anno 

• Prelievo sulle donazioni libere del 15% . Visto che mediamente le donazioni raccolte ogni 
anno da ASIA ammontano a circa 70.000 Euro, questo prelievo libererebbe fondi destinati 
alla gestione per circa 10.000 Euro all’anno. 

• Chiusura di tutte le sedi locali i cui costi non sono coperti da progetti, che farebbe 
risparmiare alla sede circa 20.000 Euro all’anno 

• Ricerca tramite il Comune di Roma di spazi gratuiti da adibire ad uffici per ASIA ed 
eventualmente, in funzione dello spazio disponibile, di centro per le attività della 



Associazione Culturale Comunità Dzogchen di Roma. Questo farebbe risparmiare alla sola 
ASIA quasi 20.000 Euro all’anno. 

• Allargamento della base sociale con un aumento di almeno 150 soci all’anno per arrivare 
nell’arco del triennio ad una base sociale di almeno 500 soci. La quota sociale potrebbe 
essere aumentata a 60 Euro all’anno e questo produrrebbe circa 6000 Euro all’anno. 
Ovviamente ASIA dovrebbe sviluppare una strategia per un coinvolgimento piu’ attivo dei 
soci nella vita dell’associazione. 

• Incremento del numero dei progetti di sviluppo e di educazione allo sviluppo, facendo 
attenzione a quelle fonti di finanziamento che coprono il 100 % dei costi e limitando il 
numero dei progetti con cofinanzimenti al 50% e al 75%. 

• Sviluppo delle attivita’ di fundraising. Su questo aspetto, per evitare costi aggiuntivi di 
struttura, si suggersice di utilizzare una persona della sede, investire con della formazione ad 
hoc e supportare questa persona per un breve periodo con un consulente. Obbiettivo da 
raggiungere dovrebbe essere un incremento di almeno 50.000 Euro all’anno di donazioni 
libere. 

• Diversificare al massimo i donatori e entrare con dei progetti in almeno due altri paese quali 
il Bhutan e il Nepal. Non dobbiamo dimenticare che il Tibet, essendo parte della Cina, non 
rientra tra i paesi prioritari per i donatori internazionali e le fonti di finanziamento sotto in 
costante e continua diminuzione.  

• Consolidare i rapporti con la Comunita’Dzogchen Internazionale. Necessario ricordare in 
questo caso il mandato del nostro Presidente alle Comunita’Dzogchen del mondo di reperire 
i fondi necessari alla realizzazione e al mantenimento di ben 11 collegi di studi buddisti, di 
cui, ad oggi realizzati 7 con fondi quasi tutti provenienti da finanziatori istituzionali estranei 
alla Comunita’Dzogchen, con costi ad oggi di circa 300.000 Euro. 

• Verificare quale delle esistenti ASIA nel mondo (Francia, America, Germania) funzionano e 
hanno il potenziale per diventare delle strutture di fundraising qualificate in modo da 
svilupparle e contestualmente chiudere quelle non funzionanti. 

• Rinforzare il settore progetti, con l’inserimento di un assistente al desk progetti perche da un 
lato il carico di lavoro e’ diventato troppo pesante per una sola persona e dall’altro perche’ 
non bisogna dimenticare che il prodotto di ASIA sono e rimangono i progetti. 

• Formalizzare alcuni dei contratti in essere trasformandoli in contratto a tempo determinato 
in base alle nuova normativa vigente sul lavoro. 

 

 

Gentili soci, il 3 luglio 2007 e’ terminato il mandato del direttore che rimetto pertanto a voi per 
la nuova nomina.  
 
Colgo questa occasione per ringraziare  i consiglieri che mi hanno guidato in questi tre anni, il 
nostro revisore dei conti e i collaboratori di ASIA, in sede e all’estero, senza i quali nessuno dei 
risultati raggiunti in questi anni sarebbe stato possibile. 
 
Infine un profondo ringraziamento al nostro presidente, Namkhai Norbu Rimpoche che con 
compassione e chiarezza mi ha guidato in questo difficile percorso. 
 
Arcidosso, 15 Settembre 2007. 
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Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia 
         

Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR) 
Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma 
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Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2006 

CONTO PATRIMONIALE 
importi espressi in €uro Anno 2006   Anno 2005 

      ATTIVO       
             

IMMOBILIZZAZIONI   84.086,11   95.168,37 
    Immobilizzazioni materiali 81.075,80   92.158,06 
       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  13.321,55   24.403,81
       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
    Immobilizzazioni finanziarie 3.010,31   3.010,31 
      DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE 2.493,91   2.493,91

      
ACQUISTO AZIONI BANCA POPOLARE 
ETICA 516,40   516,40

             

ATTIVO CIRCOLANTE 990.153,17   540.235,14 
  Disponibilità liquide 744.014,04   277.437,10
    Casse contanti sede Italia 2.337,64   347,56 
      CASSA 168,11   339,76
      CASSA $ 20,76     
      CASSA VALUTA ¥ 317,40   7,80
      CASSA PAYPAL 1.647,37     
      CASSA CARTE DI CREDITO 184,00     
    Casse contanti sedi estero 12.275,02   9.921,96 
      CASSA PECHINO 577,65   5.358,13
      CASSA XINING 726,22     



      CASSA LHASA 1.562,55   1.397,44
      CASSA PROG. LHOKA 8.082,42     
      CASSA DERGE 1.237,50   524,10
      CASSA CHAMDO 79,05   776,00
      CASSA SRILANKA 9,63   1.866,29
    C/c Bancari in Italia 521.457,05   93.167,05 
      BANCA MPS RM c/c 7985.53    120,10
      BANCA MPS RM c/c 24951.19 21.701,00   1.517,49
      BANCA MPS ARC. c/c 3893.50 9.353,54   7.582,52
      BANCA MPS ARC. c/c 5622.72 71.767,94   67.073,41
      BANCA MPS RM c/c 25789 in $ 99.043,14   2.791,65
      BANCA MPS RM c/c 7928.64    198,06
      BANCA POPOLARE ETICA  c/c 114660 100.319,03   13.683,82
      BANCA MPS RM c/c 15903.14 171.595,30   100,00
      BANCA MPS RM c/c 15951.66 47.677,10   100,00
    C/c Postali in Italia 42.719,94   38.084,18 
      C/C PT DONAZ. 89549000 4.270,67   2.093,79
      C/C PT ADOZ. 78687001 38.449,27   35.990,39
    Conti correnti bancari all'estero 165.224,39   135.916,35 
      PECHINO       
      C/C 4100600-0188-051941-3 69.270,70   35.115,73
      C/C 4100600-0188-094448-3    2.347,44
      C/C 4100600-0001-042330-9    98,20
      C/C 4100600-0188-099842-7    13.386,52
      XINING       
      95038 Euro 85,75     
      92001 ¥ 4.866,92     
      LHASA       
      C/C 0600660010200194824 9,45   42,40
      C/C 06006600102009928913 (03176898091014) 372,06   372,06
      C/C 91038 9.027,78     
      DERGE       
      C/C 584101040000770 88,72   519,13
      CHAMDO       
      C/C 480001040006832 3.092,27     
      SRI LANKA       
      C/C 80003831    6.713,20
      C/C 1-67-007606-8    77.321,67
      1-67-007302-6 Rupie WFP 5.261,72     
      1043401-6 LKR R.Lazio 47.469,34     
      10003984 - $ - FAO 18.015,22     
      69401-1 LKR - FAO Batt. 7.664,46     
  Crediti 246.139,13   262.798,04

    
Crediti verso finanziatori per anticipazioni 
Asia su progetti 240.697,35   252.125,75 

      
PROG.0026 - La medicina Tibetana - 
[MAE(EAS)]    23.241,85

      
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    29.400,00



of Pa Nam Integrated Rural Development, Tibet 

      
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela 
cultura tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,69   23.241,69

      
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, 
Golok, Cina - [NL/Trace] 10.149,00     

      
PROG.2058 - Potenziamento dei servizi sanitari 
del villaggio di Dangche, Qinghai [Tavola Valdese]    7.700,00

      

PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella 
scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola 
Valdese] 7.347,24     

      PROG.2076 - Aralya [Prov. PISA] 3.254,64     

      
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche 
Monastero di Dzongsta [Reg.Toscana] 13.534,99     

      
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama 
Village [FAO] 1.213,16     

      
CREDITI VERSO SOSTENITORI SAD 
MOROSI 13.414,42     

    
Crediti verso Istituti Previdenziali ed 
Assistenziali     626,00 

      INAIL    626,00
    Crediti per imposte anticipate 2.413,98   2.732,98 
      CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE    44,00
      ACCONTO IRAP 2.413,98   2.688,98
    Crediti diversi 3.027,80   7.313,31 

      
CREDITI VERSO PROG.2065 - Revolving fund 
Gamthog village - [ASIA] 2.524,47   2.524,47

      FORNITORI C/ANTICIPI 503,33   503,33
      ANTICIPI FORNITORI    4.285,51
             
             
CREDITI PER CONTRATTI FIRMATI PER 
PROGETTI 1.610.510,51   1.284.137,84 
    Crediti per contratti firmati 1.610.510,51   1.284.137,84 
      PROG.0084 - Monastero Khiugmo [Amb.Ol.] 96.079,18     

      
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario 
Chamdo [MAE] 538.932,51   538.932,51

      PROG.2002 - Sanità di base Derge - [MAE] 318.849,01   318.849,01

      

PROG.2038 - Water supply, sanitation and 
hygiene prom. in the prefecture of Lokha [Trace, 
Kadoorie] 52.606,72     

      
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, 
Golok, Cina - [Amb.Ol./Trace]    28.510,01

      

PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella 
scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola 
Valdese] 10.618,30   15.169,00

      
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche 
Monastero di Dzongsta [Reg.Toscana] 22.319,49     

      
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le 
famiglie di Panadura colpite dallo tsunami [MAE]    194.828,17

      

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa 
doctrines among the mian colleges of nyngma 
monasteries [Amb.Ol.] 1.689,43     

      
PROG.2083 - Potenziamento del Collegio 
Tibetano di Galenteng [Reg.Toscana] 43.727,35     

      

PROG.2085 - Improvement of the health services 
for the nomadic population of  Gyaye Village 
[Trace] 38.470,00     



      

PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema 
delle Società Coop. Pescatori Regioni del Sud dello 
Sri Lanka [Reg.Lazio] 197.640,00     

      

PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole 
primarie del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka 
[WFP] 34.658,86     

      

PROG.2093 - Rehab. and development of 
livelihoods in the district of Batticaloa, Sri Lanka 
[FAO] 100.573,81     

      
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama 
Village, Sri Lanka [FAO] 19.566,38     

      

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in 
Asia...[UE(EAS)] 134.779,47   187.849,14

             
             

RISULTATI DI GESTIONE 76.717,57     
      RISULTATO GESTIONE PRECEDENTE 76.717,57     
             
             

      TOTALE ATTIVO 2.761.467,36   1.919.541,35 
      Disavanzo di gestione 18.092,00     

      TOTALE A PAREGGIO 2.779.559,36   1.919.541,35 

      PASSIVO      
             

FONDI AMMORTAMENTO PER 
IMMOBILIZZAZIONI 81.075,80   92.158,06 
    Immobilizzazioni materiali 81.075,80   92.158,06 
      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 13.321,55   24.403,81
      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
             

FONDI DIVERSI 59.187,14   63.542,70 
      F.DO RISCHI PROGETTI 12.275,92   11.199,29
      FONDO IMPEGNI ADOZIONI AMDO 22.607,22   29.797,96
      FONDO A DISPOSIZIONE PROGETTI    22.545,45

      
FONDO "SALVIAMO LA VITA A TSERING 
GYAL" 24.304,00     

             

DEBITI VARI 787.232,38   329.667,25 
    Fornitori 96.560,90   25.521,39 
      FORNITORI ITALIANI 24.900,11   25.521,39
      FORNITORI ESTERI 71.660,79     
    Debiti verso Erario 2.223,04   1.235,01 



      IRPEF 1004 2.083,04   805,65
      IRPEF 1040 140,00   419,21
      IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE    4,00
      IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE    6,15
    Debiti verso Enti Previdenziali 3.311,33   3.426,25 
      INPS 3.237,00   2.770,16
      INAIL 74,33   656,09
    Altri debiti 38.826,21   37.301,38 
      DEBITI VARI    900,00
      DEBITI V/COLLABORATORI 38.826,21   36.401,38
    Debiti per progetti da realizzare 646.310,90   262.183,22 
      PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 1.969,71   3.163,14
      PROG.0080 - Monastero Ralung 8.217,60   8.217,60
      PROG.0083 - Monastero Wontod 9.066,88   8.796,88
      PROG.0084 - Monastero Khiugmo 485,00   485,00
      PROG.0089 - Monastero Khamdogar 7.572,73   5.585,43
      PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 37,19   1.502,71
      PROG.0614 - Chirurgia per vivere 642,50   642,50
      PROG.0702 - Dangche - Clinica Medica [ASIA] 425,29   1.189,27

      
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario 
Chamdo [MAE] 18.128,25   18.128,25

      

PROG.2038 - Water supply, sanitation and 
hygiene prom. in the prefecture of Lokha [Trace, 
Kadoorie] 185.318,42     

      PROG.2045 - Gomon School 30.000,00   15.000,00

      

PROG.2049 - Support the right to primary 
education for the Tibetan minority of Shala 
village..    23.107,96

      
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] 300,00   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

      

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa 
doctrines among the mian colleges of nyngma 
monasteries [Amb.Ol.] 60.157,04     

      
PROG.2083 - Potenziamento del Collegio 
Tibetano di Galenteng [Reg.Toscana] 528,71     

      

PROG.2085 - Improvement of the health services 
for the nomadic population of  Gyaye Village 
[Trace] 14.030,49     

      

PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema 
delle Società Coop. Pescatori Regioni del Sud dello 
Sri Lanka [Reg.Lazio] 203.516,86     

      

PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole 
primarie del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka 
[WFP] 51.351,80     

      

PROG.2093 - Rehab. and development of 
livelihoods in the district of Batticaloa, Sri Lanka 
[FAO] 11.002,51     

      PROG.2094 - Derge School 15.296,97   13.000,00

      
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama 
Village [FAO]      

      
PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in 28.262,95     



Asia...[UE(EAS)] 
      Progetti Tsunami    1.940,00
             
DEBITI PER CONTRATTI FIRMATI PER 
PROGETTI 1.610.510,51   1.284.137,84 
    Debiti per progetti con contratti firmati 1.610.510,51   1.284.137,84 
      PROG.0084 - Monastero Khiugmo [Amb. Ol.] 96.079,18     

      
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.2038 - Water supply, sanitation and 
hygiene prom. in the prefecture of Lokha [Trace, 
Kadoorie] 52.606,72     

      
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, 
Golok, Cina - [NL/Trace]    28.510,01

      

PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella 
scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola 
Valdese] 10.618,30   15.169,00

      
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche 
Monastero di Dzongsta [Reg.Toscana] 22.319,49     

      
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le 
famiglie di Panadura colpite dallo tsunami [MAE]    194.828,17

      

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa 
doctrines among the mian colleges of nyngma 
monasteries [Amb.Ol.] 1.689,43     

      
PROG.2083 - Potenziamento del Collegio 
Tibetano di Galenteng [Reg.Toscana] 43.727,35     

      

PROG.2085 - Improvement of the health services 
for the nomadic population of  Gyaye Village 
[Trace] 38.470,00     

      

PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema 
delle Società Coop. Pescatori Regioni del Sud dello 
Sri Lanka [Reg.Lazio] 197.640,00     

      

PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole 
primarie del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka 
[WFP] 34.658,86     

      

PROG.2093 - Rehab. and development of 
livelihoods in the district of Batticaloa, Sri Lanka 
[FAO] 100.573,81     

      
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama 
Village [FAO] 19.566,38     

      

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in 
Asia...[UE(EAS)] 134.779,47   187.849,14

             

RATEI E RISCONTI 241.553,53   226.753,07 
  Ratei 114.536,46   114.483,62
    Ratei passivi 0,00   0,00 
      FORNITORI      

    
Ratei passivi verso Istituti per sostegni a 
distanza 114.536,46   114.483,62 

      0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 14.975,28   11.637,04
      0502 - TNBM - Kathmandu 6.860,00   5.228,16
      0503 - TKIS - Bir 8.596,00   8.245,32
      0505 - DONGCHE    2.274,41
      0506 - CST - Chauntra 13.914,88   12.366,20



      0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 13.566,68   9.876,44
      0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 5.580,00   3.402,88
      0510 - TIPA - Dharamsala 2.120,00   1.084,80
      0512 - TCV - Bylakuppe 2.980,00   1.431,36
      0513 - TCV - Dharamsala 2.749,00   2.390,92
      0515 - TCV - Gopalpur 3.276,00   3.772,08
      0519 - TCV - Suja 986,00   867,84
      0520 - TCV - Outreach 6.585,00   6.454,08
      0521 - MINDROLING (Bambini) 11.571,00   15.393,20
      0522 - GRAZINGLAND    6.450,80
      0523 - THANGGAN    3.659,37
      0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 6.608,00   6.617,04
      0525 - MINDROLING (Monaci) 5.040,00   4.990,08
      0531 - TCV Chauntra 3.020,56   2.939,52
      0532 - Derge    2.000,00
      0533 - Derge City    600,00
      0540 - Galenteng    1.242,00
      0590 - TASHI JONG - BIR 1.300,00   1.185,86
      0591 - BORSE DI STUDIO - UNIVERSITA' 4.808,06   374,22
  Risconti 127.017,07   112.269,45
    Risconti passivi sostegni a distanza 127.017,07   112.269,45 
      COMPETENZA ANNO SUCCESSIVO 124.770,30   110.633,93
      COMPETENZA ESERCIZI FUTURI 2.246,77   1.635,52
             

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

      TOTALE PASSIVO 2.779.559,36   1.919.541,35 
             

      TOTALE A PAREGGIO 2.779.559,36   1.919.541,35 
 



 

   CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE 
      importi espressi in €uro Anno 2006   Anno 2005 
              

      Proventi       
              
              

Contributi per progetti di Sviluppo 
e  
di Emergenza nei P.V.S.  1.284.605,90   620.866,91 
              

    
Contributi ricevuti anni precedenti e impegnati 
nell'anno in corso       

    Contributi di finanziatori istituzionali 899.203,16   423.974,08 
      MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 302.895,43   159.381,83
      REGIONE LAZIO 241.560,00     
      WORLD FOOD PROGRAM 184.693,82     
      AMBASCIATA OLANDESE A PECHINO 90.210,66   82.722,24
      COMUNE DI VITERBO 48.585,69     
      FAO 31.257,56     
      ECHO     170.000,00
      PROVINCIA DI PISA     11.870,01
    Contributi di finanziatori privati 333.810,53   196.948,55 
      TRACE FOUNDATION 156.710,04   24.474,22
      KADOORIE FOUNDATION 86.466,00     
      PRIVATI CITTADINI 65.306,26   117.788,23
      ASIA USA 6.985,88     
      TAVOLA VALDESE 4.550,70   3.300,00
      QUOTE ASSOCIATIVE 1.291,65   1.103,65
      ASIA GERMANY  2.000,00   31.000,00
      ASIA FRANCE     5.400,00
      COMUNITA' DZOGCHEN SINGAPORE     3.382,45
      COMUNITA’ DZOGCHEN MERIGAR 10.500,00     10.500,00

    Risorse ASIA a disposizione progetti 18.601,19   0,00 

      
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, 
Cina - [NL/Trace] 14.774,06     

      

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines 
among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.] 1.030,57     

      
PROG.2085 - Improvement of the health services for the 
nomadic population of  Gyaye Village [Trace] 2.796,56     

              
    Altri apporti 18.892,65   10.444,28 

      
PROG.2049 - Support the right to primary education for 
the Tibetan minority of Shala village     10.444,28

      
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola 
el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 2.575,00     

      PROG.2076 - Aralya [Prov. PISA] 11.941,82     

      
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche Monastero di 
Dzongsta [Reg.Toscana] 4.375,83     



              
    Valorizzazioni ASIA per progetti 14.098,37   0,00 

      
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola 
el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 5.275,27     

      PROG.2076 - Aralya [Prov. PISA] 3.517,78     

      
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche Monastero di 
Dzongsta [Reg.Toscana] 1.105,32     

      

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines 
among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.] 4.200,00     

              
              

Contributi per attività 
d'Informazione e Promozione 23.775,12   12.579,66 
              
    Contributi di finanziatori istituzionali       
    Contributi di finanziatori privati 23.775,12   12.579,66 
      OFFERTE CALENDARI+BIGLIETTI 23.775,12   12.579,66
    Risorse ASIA a disposizione progetti       
    Altri apporti       
              

Contributi per attività di 
Educazione Allo Sviluppo 49.550,99   0,00 
              
    Contributi di finanziatori istituzionali 49.550,99   0,00 
      EUROPEAN COMMISSION 49.550,99     
    Contributi di finanziatori privati 0,00   0,00 
    Risorse ASIA a disposizione progetti 0,00   0,00 
    Altri apporti 0,00   0,00 
              

Contributi per Sostegni a distanza 288.259,45   265.272,61 
              

    
Contributi ricevuti anni precedenti e impegnati anno 
corrente 88.026,71   132.139,93 

    Contributi di finanziatori istituzionali       
    Contributi di finanziatori privati 186.818,32   133.132,68 
      QUOTE ADOZIONI BAMBINI E ANZIANI 147.193,74   116.233,91

      
QUOTE ADOZIONI BAMBINI E ANZIANI  ASIA 
GERMANY 23.755,04     

      QUOTE BORSE DI STUDIO 4.191,37   7.910,71
      QUOTE ADOZIONI MONACI 7.161,00   1.860,70
      DONI 4.517,17   7.127,36
    Risorse ASIA a disposizione progetti 13.414,42   0,00 
      ANTICIPAZIONI ASIA A SAD 13.414,42     
    Altri apporti 0,00   0,00 
              
       
              



Contributi per spese generali  148.519,06   54.073,11 
              
    Rimborso spese gestione progetti 84.937,80   0,00 

      
PROG.2038 - Water supply, sanitation and hygiene 
prom. in the prefecture of Lokha [Trace, Kadoorie] 10.402,15     

      
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie 
di Panadura colpite dallo tsunami [MAE] 8.230,39     

      

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines 
among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.] 5.034,34     

      
PROG.2085 - Improvement of the health services for the 
nomadic population of  Gyaye Village [Trace] 3.083,90     

      
PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole primarie 
del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka [WFP] 12.723,64     

      
PROG.2093 - Rehab. and development of livelihoods in 
the district of Batticaloa, Sri Lanka [FAO] 2.188,03     

      
PROG.2096 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie 
colpite dallo Tsunami [Viterbo] 3.340,49     

      
PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 3.468,58     

      
CONTRIBUTO DEL 10% ALLE SPESE GENERALI 
DA FINANZIAMENTI PRIVATI 1.420,36     

      RECUPERO SPESE GENERALI 35.045,92     
              
    Rimborso spese gestione progetti SAD 63.581,26   54.073,11 
      GESTIONE SOSTEGNI A DISTANZA 63.581,26   54.073,11
              

Proventi diversi 2.901,27   1.704,52 
              
    Ricavi diversi finanziari 634,44   925,18 
      INTERESSI ATTIVI BANCARI 572,42   925,18
      INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI 62,02     
    Minusv. e sopravv. Attive 2.266,83   779,34 
      DIFFERENZE SU CAMBI 1.232,61   736,03
      SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1.034,22   43,31

              

      Totale Proventi 1.797.611,79   964.996,81 
              

      Oneri       
              
              

Progetti di Sviluppo e di 
Emergenza nei P.V.S.  890.311,12   428.406,20 
      PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 1.193,43   2.358,84
      PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 4.000,00   2.099,22
      PROG.0086 - Monastero Dzongtsa [NL]     2.801,64
      PROG.0089 - Monastero Khamdogar 4.885,05     
      PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 1.465,52   2.801,64
      PROG.0094 - Monastero Dzolung 1.954,02   2.334,70
      PROG.0400 - Collana libri cultura tibetana 293,10   3.055,83



      
PROG.0700 - Scuola elementare tibetana di Dongche, 
Qinghai, Cina     138,61

      PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 763,98   1.810,73

      
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA 
NAM - [UE] 4.131,20   73.996,87

      
PROG.2017 - Improv. of the Healt Services for the 
Nomadic Pop. Sendou Town, Qinghai,  - [FNL]     1.214,19

      
PROG.2031 - Course for the training in English 
Dongche school, Qinghai,Cina - [ASIA]     5.146,10

      
PROG.2038 - Water supply, sanitation and hygiene 
prom. in the prefecture of Lokha [Trace, Kadoorie] 22.724,71     

      
PROG.2041 - Water & Sanitation intervention Sichuan - 
[ECHO]     4.089,13

      
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

      
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, 
Cina - [NL/Trace] 106.961,18   136.913,73

      
PROG.2058 - Potenziamento dei servizi sanitari del 
villaggio di Dangche, Qinghai [Tavola Valdese]     19.734,08

      
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola 
el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 19.748,21     

      PROG.2076 - Aralya [Prov. PISA] 31.996,61     

      
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche Monastero di 
Dzongsta [Reg.Toscana] 17.910,82     

      
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie 
di Panadura colpite dallo tsunami [MAE] 363.654,60   94.337,15

      PROG.2080 - Match Fund [TRACE] 6.312,66   18.338,19

      

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines 
among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.] 35.284,19     

      
PROG.2085 - Improvement of the health services for the 
nomadic population of  Gyaye Village [Trace] 21.078,07     

      

PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema delle 
Società Coop. Pescatori Regioni del Sud dello Sri Lanka 
[Reg.Lazio] 38.043,14     

      
PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole primarie 
del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka [WFP] 135.581,46     

      
PROG.2093 - Rehab. and development of livelihoods in 
the district of Batticaloa, Sri Lanka [FAO] 20.053,63     

      
PROG.2094 - Costruzione della Nuova Scuola 
Elementare Tibetana di Derge [ASIA] 2.476,69     

      
PROG.2096 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie 
colpite dallo Tsunami [Viterbo] 48.585,69     

      
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama Village 
[FAO] 1.213,16     

              
              

Attività di Informazione e 
Promozione 4.956,32   5.541,42 
      

REALIZZAZIONE CALENDARIO ANNO 
SUCCESSIVO 1.822,20   5.541,42

      COMPENSI 1.497,60     
      SENSIBILIZZAZIONE IN ITALIA 509,01     
      VARIE 896,31     
      CENTRO DOCUMENTAZIONE 102,80     
      SPESE REALIZZAZIONE ED INVII CALENDARI 128,40     



              

Educazione allo Sviluppo 21.288,04   0,00 
      

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 21.288,04     

Accantonamenti Progetti 318.620,06   0,00 
      Accantonamento progetti in essere da completare 318.620,06     
              

Programmi sostegni a distanza 273.469,19   215.700,71 
      0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 29.089,88   22.410,48
      0502 - TNBM - Kathmandu 12.336,80   10.519,68
      0503 - TKIS - Bir 16.263,81   17.105,70
      0505 - DONGCHE 4.376,62   2.274,41
      0506 - CST -Chauntra 26.191,12   25.047,32
      0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 25.439,12   19.970,16
      0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 9.980,80   6.785,44
      0510 - TIPA - Dharamsala 3.924,80   2.169,60
      0512 - TCV - Bylakuppe 5.407,20   2.743,68
      0513 - TCV - Dharamsala 4.962,92   5.281,36
      0515 - TCV - Gopalpur 6.787,03   7.727,62
      0519 - TCV - Suja 2.107,36   1.865,28
      0520 - TCV - Outreach 12.911,06   14.025,68
      0521 - MINDROLING (Bambini) 11.571,00   15.393,20
      0522 - GRAZINGLAND 12.078,14   6.450,80
      0523 - THANGGAN 9.276,72   3.659,37
      0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 13.280,37   12.610,32
      0525 - MINDROLING (Monaci) 5.040,00   4.990,08
      0526 - SHALA 10.652,65   3.730,85
      0527 - RIGMO 6.843,94   2.763,47
      0528 - MESHI 7.666,28   4.457,83
      0531 - TCV Chauntra 6.021,84   5.868,48
      0532 - Derge 3.746,08   2.000,00
      0533 - Derge City 1.298,62   600,00
      0540 - Galenteng 3.686,40   2.098,95
      0541 - SIMDA GOMPA 5.808,19     
      0542 - DZONGSTA COLLEGE 960,00     
      0590 - TASHI JONG - BIR 2.504,80   2.183,24
      0591 - BORSE DI STUDIO - UNIVERSITA' 13.255,64   2.283,59
      0592/3 - BORSE DI STUDIO     8.684,12
              

Spese generali della sede 307.059,06   259.514,09 
    Spese per il personale 107.453,12   83.233,74 
      COLLABORATORI SEDE 96.222,32   73.354,88
      CONTRIBUTI INPS 10.973,46   8.650,33
      CONTRIBUTI INAIL 257,34   224,32
      PERSONALE DIPENDENTE     866,55
      ACCANTONAMENTO T.F.R.     738,71
      RIMBORSO FORFAIT MISSIONI     265,50
    Canoni ed utenze 26.483,13   22.081,22 
      CANONI LOCAZIONI 17.693,62   15.616,51
      TELEFONO 6.189,70   4.413,22



      ENERGIA ELETTRICA 1.094,37   810,53
      CONDOMINIO 1.003,00   920,07
      GAS 502,44   320,89
    Prestazione di servizi 34.431,09   49.213,79 
      ASSISTENZA TECNICA 408,00   582,00
      MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURE 1.073,65   1.117,27
      CORRIERI 2.657,78   1.029,76
      VOICE OVER INTERNET PROTOCOL 218,10   172,25
      CONSULENZE PROFESSIONALI/OCCASIONALI 13.397,85   26.406,36
      SPESE REVISIONE E CERTIFICAZIONE     3.865,68
      STAGE FORMAZIONE     692,15
      OGGETTI PER SOTTOSCRIZIONI 7.797,65   10.521,83
      SPESE DA IMPUTARE A PROGETTI 8.878,06   4.826,49
    Spese gestione programmi sostegni a distanza 73.989,21   48.749,70 

      
PERSONALE SEDE GESTIONE ADOZIONI A 
DISTANZA 49.001,74   40.416,39

      SPESE POSTALI 2.645,33   2.567,38
      RIVERSAMENTI AUDIO/VIDEO 42,00   492,60
      SPESE CANCELLERIA/FOTOCOPIE     4.233,01
      SPESE MISSIONE MONITORAGGIO 4.905,03   576,11
      ACQUISTO DOCUMENTAZIONE 3.725,70   122,66
      COSTI LOCALI GESTIONE ADOZIONI 272,19   341,55
      SPESE GESTIONE ADOZIONI AMDO 13.397,22     
    Altri costi di gestione 41.967,98   41.686,25 
      ASSICURAZIONI 308,61   173,44
      PUBBLICITA'     701,28
      CANCELLERIA E STAMPATI 3.147,31   3.046,40
      MANUTENZIONE UFFICIO     52,80
      VIAGGI E TRASFERTE 4.182,82   2.496,24
      SPESE POSTALI 746,57   1.922,85
      SPESE DI RAPPRESENTANZA 468,00   692,16
      ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE 430,48   693,00
      ACQUISTO ATTREZZATURE 1.789,28     
      SPESE FOTOCOPIE 2.045,32   863,10
      QUOTE E SOTTOSCRIZIONI ALTRI ENTI 1.197,12   1.823,45
      ABBONAMENTO INTERNET 346,64   98,72
      ABBUONI PASSIVI     3,20
      SPESE VARIE DOCUMENTATE 928,40   758,23
      UFFICIO PECHINO 5.230,40   4.747,70
      UFFICIO XINING 1.441,48     
      UFFICIO LHASA 8.496,81   14.487,06
      UFFICIO DERGE 4.723,32   4.592,66
      UDDICIO CHAMDO 6.485,42   4.533,96
    Ammortamenti e accantonamenti 0,00   5.701,41 
      ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI     5.701,41
    Spese finanziarie 8.910,23   7.900,02 
      ALTRI INTERESSI PASSIVI     49,23
      SPESE BANCARIE E COMMISSIONI 4.169,99   2.589,12
      SPESE GESTIONE C/C POSTALI 476,20   407,60
      SPESE CARTA DI CREDITO 52,76     

      
GESTIONE ACCREDITI CON CARTA DI 
CREDITO 385,29   73,76

      IMPOSTE E TASSE VARIE 3.825,99   4.780,31



    Minusv. e sopravv. Passive 13.824,30   947,96 
      SOPRAVVENIENZE PASSIVE 3.660,53   947,96
      DIFFERENZE SU CAMBI 10.163,77     
              

      Totale Oneri 1.815.703,79   909.162,42 
              

      Risultato di gestione -18.092,00   55.834,39 
              
              

      Totale oneri a pareggio 1.797.611,79   964.996,81 
 



 
3 – 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 e gli 

impegni sospesi per adozioni AMDO. 
 

 DEBITI VARI. Tale voce accoglie debiti ordinari di gestione ordinaria corrente e debiti residui 
per progetti da realizzare a fronte di contributi incassati e non ancora spesi. 

 
 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. 

 
 
 



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 2006 per la realizzazione dei progetti, identificati dal 
codice progetto, e per le attività di informazione e promozione  e sostegno a distanza; 

- accantonamenti per progetti in essere da completare; 
- le spese generali della sede e cioè tutte le spese di struttura ed organizzative non 

imputabili a progetti specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMENTO AL BILANCIO 
 
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2006, 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 e le novità introdotte quest’anno. 
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 2005 è stato registrato un decremento di € 11.082,26. Tale decremento è dovuto 
principalmente alla dismissione di un veicolo di proprietà di ASIA (Beijing Jeep targata SICHUAN 
07946) in forza all’ufficio di Lhasa. 
 
Segue la tabella riepilogativa: 

 
 

Descrizione 31/12/05 31/12/06  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 24.403,81 13.521,55 -10.882,26
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 92.158,06 81.275,80 -10.882,26

Immobilizzazioni materiali

 
 
2.1.2 Immobilizzazioni finanziarie: 
Non ci sono state variazioni in questa voce. 

Di seguito presentiamo il prospetto necessario al raffronto con i dati dell’anno precedente. 
 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 Variazioni
Depositi cauzionali locazione 2.493,91 2.493,91
Azioni Banca Popolare Etica 516,40 516,40
Totali 3.010,31 3.010,31

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 per il mese di Dicembre 2006.  
 

Descrizione 31/12/05 31/12/06  Variazioni 
Casse contanti Italia                347,56             2.337,64                1.990,08 
Casse contanti sedi estere             9.921,96           12.275,02                2.353,06 
C/C bancari e postali in Italia         131.251,23         564.176,99            432.925,76 
C/C bancari e esteri         135.916,35         165.224,39              29.308,04 
Crediti verso finanziatori per 
anticipazioni ASIA su progetti         252.125,75         240.697,35 -            11.428,40 

Crediti verso Istituti Previdenziali 
ed Assistenziali                626,00                       -   -                 626,00 

Crediti per imposte anticipate             2.732,98             2.413,98 -                 319,00 
Crediti diversi             7.313,31             3.027,80 -              4.285,51 
Totali         540.235,14         990.153,17            449.918,03 

Attivo circolante

 
 
Nel corso del 2006 sono stati attivati sistemi di pagamento elettronico quali il POS con Carta Sì e un 
account su Paypal che permettono la sottoscrizione di SAD e donazioni tramite carta di credito e, di 
conseguenza, in contabilità si sono dovuti aprire delle “casse” di transito delle transazioni che 
avvengono. 
Sono stati chiusi, al fine di risparmiare sui costi bancari e di ottimizzare le risorse, 2 ccb in Italia su cui 
affluivano i contributi del MAE e del PA NAM. 
Sono stati altresì chiusi 3 ccb a Pechino ed ora i fondi che transitano per la nostra sede di Pechino 
confluiscono in un unico ccb e vengono gestiti contabilmente dal nostro coordinatore locale. 
Si è reso necessario aprire 2 ccb a Xining (uno in Euro ed uno corrispondente in Yuan) dove da 
quest’anno è stata aperta una sede locale di ASIA che gestisce i fondi del SAD dell’AMDO. 
Sono stati chiusi infine 2 ccb in Sri Lanka aperti appositamente per il progetto affidato ad ASIA 
dall’Ambasciata Italiana. 
L’ ultima cosa da evidenziare in questa sezione è all’interno della voce “Crediti verso finanziatori per 
anticipazioni ASIA su progetti” e riguarda i crediti vantati da ASIA verso quei sostenitori del SAD che 
tardano o abbandonano il loro impegno di sostegno economico. 
 
 
2.3 Crediti verso progetti 
Sono riuniti sotto questa voce i crediti vantati per contratti firmati al 31/12/2006 con i donatori e non 
ancora erogati. Di seguito si riportano l’elenco presente nel bilancio : 
 



Descrizione 31/12/05 31/12/06 Variazioni
PROG.0084 - Monastero Khiugmo [Amb.Ol.] 96.079,18 96.079,18
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo 
[MAE] 538.932,51 538.932,51

PROG.2002 - Sanità di base Derge - [MAE] 318.849,01 318.849,01
PROG.2038 - Water supply, sanitation and hygiene prom. 
in the prefecture of Lokha [Trace, Kadoorie] 52.606,72 52.606,72
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, 
Cina - [Amb.Ol./Trace] 28.510,01 -28.510,01
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola 
el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 15.169,00 10.618,30 -4.550,70
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche Monastero di 
Dzongsta [Reg.Toscana] 22.319,49 22.319,49

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

194.828,17 -194.828,17

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines 
among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.]

1.689,43 1.689,43

PROG.2083 - Potenziamento del Collegio Tibetano di 
Galenteng [Reg.Toscana] 43.727,35 43.727,35
PROG.2085 - Improvement of the health services for the 
nomadic population of  Gyaye Village [Trace] 38.470,00 38.470,00
PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema delle 
Società Coop. Pescatori Regioni del Sud dello Sri Lanka 
[Reg.Lazio]

197.640,00 197.640,00

PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole primarie 
del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka [WFP] 34.658,86 34.658,86
PROG.2093 - Rehab. and development of livelihoods in 
the district of Batticaloa, Sri Lanka [FAO] 100.573,81 100.573,81
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama Village, 
Sri Lanka[FAO] 19.566,38 19.566,38
PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 187.849,14 134.779,47 -53.069,67

Totali     1.284.137,84     1.610.510,51       326.372,67 

Crediti per contratti firmati

 
 
Possiamo notare un forte incremento di interventi post-tsunami avviati nello Sri Lanka nel corso del 
2006. 
 

PASSIVO 
 
2.4 Fondi ammortamento per Immobilizzazioni 
 

Come già detto in precedenza tutte le immobilizzazioni sono state ammortizzate come da 
normativa italiana vigente e l’unica variazione è da attruibuirsi alla dismissione di un veicolo di 
proprietà di ASIA (Beijing Jeep targata SICHUAN 07946) in forza all’ufficio di Lhasa  . 
 

Segue la tabella riepilogativa: 

 



Descrizione 31/12/05 31/12/06  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 24.403,81 13.321,55 -11.082,26
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 92.158,06 81.075,80 -11.082,26

Immobilizzazioni materiali

 
 
 

2.5 Fondi diversi 
In questa sezione del bilancio troviamo il fondo rischi progetti (che si incrementa ogni anno del 5% dei 
proventi 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. Il fondo a disposizione per progetti è stato riassorbito dai residui impegnati 
esposti più avanti. 
E’ stato creato infine il fondo “Salviamo la vita a Tsering Gyal” che raccoglie le donazioni pervenute a 
seguito dell’appello lanciato da ASIA ai suoi sostenitori. 
 

Descrizione 31/12/05 31/12/06  Variazioni 
Fondo rischi progetti 11.199,29 12.275,92 1.076,63
Fondo impegni adozioni AMDO 29.797,96 22.607,22 -7.190,74
Fondo a disposizione progetti 22.545,45 -22.545,45
Fondo "Salviamo la vita a Tsering Gyal" 24.304,00 24.304,00
Totali 63.542,70 59.187,14 -28.659,56

Fondi diversi

 
 
 
2.6 Debiti vari 
In questa sezione sono esposte le varie tipologie di debito a carico di ASIA. 

Debiti verso i Fornitori: sono debiti suddivisi tra debiti verso fornitori italiani (sostanzialmente stabili 
rispetto al 2005 ) e debiti verso fornitori esteri (per contratti stipulati con fornitori esteri a seguito di 
attività progettuali avviate e non ancora saldati). 

Debiti verso Erario: sono i debiti di fine esercizio che vengono poi chiusi con il pagamento del gennaio 
successivo. 

Debiti verso Enti Previdenziali: sono i debiti di fine esercizio che vengono poi chiusi con il pagamento del 
gennaio successivo. 

Altri debiti: sono debiti vari (non presenti quest’anno) e debiti verso collaboratori che vengono iscritti 
per competenza in dicembre e poi pagati a gennaio dell’anno successivo. 

Debiti per progetti da realizzare: sono questi i residui impegnati dei progetti avviati e non ancora terminati; 
vengono calcolati partendo da quelli quantificati a fine 2005, incrementati di eventuali proventi incassati 
e diminuiti dei costi sostenuti nell’anno di competenza; quest’anno si è avuto un notevole incremento 
nel numero e nell’importo dei suddetti debiti, sintomo di una intensa attività progettuale di ASIA in 
divenire sia in Tibet che in Sri Lanka. 



La seguente tabella sintetizza quanto sopra scritto: 

 

Descrizione 31/12/05 31/12/06 Variazioni 
Fornitori       25.521,39        96.560,90      71.039,51 
Debiti verso Erario 1.235,01       2.223,04                  988,03 
Debiti verso Enti Previdenziali 3.426,25       3.311,33        -         114,92 
Altri debiti 37.301,38      38.826,21             1.524,83 
Debiti per progetti da realizzare 262.183,22    646.310,90       384.127,68 
Totali     329.667,25     787.232,38    457.565,13 

Debiti vari

 
 
2.7 Debiti per contratti firmati 
I debiti rilevati sono quelli per i progetti con contratti firmati nell’esercizio 2006 e precedenti ma non 
ancora erogati. Valgono per questi le considerazioni fatte nel conto gemello presente nell’attività del 
patrimoniale. 
Di seguito si riporta la tabella corrispondente: 
 

Descrizione 31/12/05 31/12/06 Variazioni
PROG.0084 - Monastero Khiugmo [Amb.Ol.] 96.079,18 96.079,18
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo 
[MAE] 538.932,51 538.932,51

PROG.2002 - Sanità di base Derge - [MAE] 318.849,01 318.849,01
PROG.2038 - Water supply, sanitation and hygiene prom. 
in the prefecture of Lokha [Trace, Kadoorie] 52.606,72 52.606,72
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, 
Cina - [Amb.Ol./Trace] 28.510,01 -28.510,01
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola 
el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 15.169,00 10.618,30 -4.550,70
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche Monastero di 
Dzongsta [Reg.Toscana] 22.319,49 22.319,49

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

194.828,17 -194.828,17

PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines 
among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.]

1.689,43 1.689,43

PROG.2083 - Potenziamento del Collegio Tibetano di 
Galenteng [Reg.Toscana] 43.727,35 43.727,35
PROG.2085 - Improvement of the health services for the 
nomadic population of  Gyaye Village [Trace] 38.470,00 38.470,00
PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema delle 
Società Coop. Pescatori Regioni del Sud dello Sri Lanka 
[Reg.Lazio]

197.640,00 197.640,00

PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole primarie 
del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka [WFP] 34.658,86 34.658,86
PROG.2093 - Rehab. and development of livelihoods in 
the district of Batticaloa, Sri Lanka [FAO] 100.573,81 100.573,81
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama Village, 
Sri Lanka[FAO] 19.566,38 19.566,38
PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable 
development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 187.849,14 134.779,47 -53.069,67

Totali     1.284.137,84      1.610.510,51    326.372,67 

Debiti per 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 2007 per gli Istituti dei Sostegni a distanza. Inoltre in questo capitolo vengono 
evidenziati i risconti passivi relativi a incassi per sostegni a distanza di competenza degli esercizi futuri, 
ma rilevati anticipatamente nell’esercizio in esame.  

 

Lo schema che ne deriva è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/05 31/12/06  Variazioni 
Ratei passivi verso Istituti per 
Adozioni 114.483,62 114.536,46 52,84

Risconti passivi adozioni 112.269,45 127.017,07 14.747,62
Totali 226.753,07 241.553,53 14.800,46

Ratei e risconti passivi

 
 
 
 
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. 

PROVENTI 
 

CONTRIBUTI DI FINANZIATORI ISTITUZIONALI 

MAE 
Per il settore Cooperazione allo Sviluppo nel 2006 sono stati ricevuti i fondi relativi al saldo del 
progetto PROG.2079 – SRILANKA - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura 
colpite dallo tsunami per € 302.895,43.       
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REGIONE LAZIO 
 
E’ stato quest’anno attivato un canale di collaborazione con l’OICS – Osservatorio Interregionale 
della Cooperazione allo Sviluppo che ha veicolato dei fondi della Regione Lazio ad ASIA per un 
progetto di Sostegno alla ripresa del sistema delle Società Cooperative di Pescatori nelle Regioni del 
Sud dello Sri Lanka colpite dallo Tsunami (Codice ASIA Prog. 2088) per un importo complessivo 
di € 439.200,00 di cui quest’anno sono stati versati ad ASIA € 241.560,00. 
 

WORLD FOOD PROGRAM 
Sempre nell’ambito dell’intervento di ASIA nello Sri Lanka è stato ottenuto un finanziamento dal 
WFP per il progetto “Programma di fornitura di servizi e infrastrutture alle scuole primarie del 
Distretto di Batticaloa, Sri Lanka” (Codice ASIA Prog.2089) per un importo complessivo di US$ 
282,000,00 di cui quest’anno sono stati versati US$ 254.448,20. 

 
AMBASCIATA OLANDESE A PECHINO 

Finanziamento di € 90.210,66 relativo al progetto 2081 – Promotion of traditional nyngmapa 
doctrines among the main colleges of Nyngma monasteries in Qinghai, Sichuan,Tar 
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COMUNE DI VITERBO 

Anche il Comune di Viterbo ha contribuito alla emergenza Tsunami in Sri Lanka attraverso il progetto 
“Ricostruzione di emergenza per le famiglie colpite dallo Tsunami” (Codice ASIA Prog.2096) 
finanziato ad ASIA per € 48.585,69. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION 

La FAO ha finanziato 2 progetti in Sri Lanka: 

il 1° è il progetto “Rehabilitation and development of livelihoods in the district of Batticaloa, Sri 
Lanka” (Codice ASIA Prog.2093) per un importo complessivo di US$ 169.936,60 di cui ci sono erogati 
l’equivalente di € 31.257,56; 

il 2° (in ordine cronologico di inizio) è il progetto “Livelihood support in Weragama Village, Sri Lanka” 
(Codice ASIA Prog.2099) avviato a novembre 2006 e per il quale ancora non abbiamo ricevuto alcun 
anticipo. 

 



CONTRIBUTI DI FINANZIATORI PRIVATI 

TRACE FOUNDATION 

Finanziamento di US$ 48.982,13 relativo al Prog.2085 “Improvement of the health services for the 
nomadic population of  Gyaye Village, through the implementation of the Gyaye Tibetan traditional 
clinic, in Gonghe county, Hainan prefecture, Qinghai province” ed € 121.577,13 relativo al progetto 
cofinanziato dalla Kadoorie Foundation (v.sotto) “Water supply, sanitation and hygiene promotion in 
the prefecture of Lokha, Tibetan Autonomous Region – China” (Codice ASIA Prog.2038). 

 

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 2006

Anno

Trace Foundation

 
KADOORIE FOUNDATION 

E’ stata avviata quest’anno una positiva collaborazione con la Kadoorie Foundation che ha portato 
all’approvazione ed al co-finanziamento per € 135.526,00, insieme alla Trace Foundation, del progetto 
“Water supply, sanitation and hygiene promotion in the prefecture of Lokha, Tibetan Autonomous 
Region – China” (Codice ASIA Prog.2038); quest’anno é pervenuto il 1° anticipo di € 86.466,00. 
 

PRIVATI CITTADINI 

Le donazioni pervenute nell’anno 2006 da privati cittadini ammontano a € 65.306,26 e sono 
comprensive anche dei finanziamenti specifici ricevuti per il progetto 2094 - Costruzione della Nuova 
Scuola Elementare Tibetana di Derge (raccolta di fondi privati promossa da ASIA). 

Donazioni varie
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ASIA NEL MONDO 

Vengono evidenziati in questo grafico il totale degli importi dati a qualsiasi titolo (donazioni libere, 
sostegni a distanza, progetti specifici) dalle associazioni ASIA presenti in altri paesi pervenute ad ASIA 
nel 2006 per un totale di € 77.496,26 di cui Asia Germany 52.482,30 ed Asia Usa € 25.013,96. In 
bilancio sono evidenziate solamente quelle di competenza per l’anno 2006. 

ASIA Germany, USA & France
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TAVOLA VALDESE 

Dal 2004 ASIA ha instaurato un rapporto collaborativo con la Tavola Valdese che ha portato al co-
finanziamento di alcuni progetti ed in particolare il “Potenziamento dei servizi sanitari per la 
popolazione rurale tibetana del villaggio di Dangche, Prefettura di Hainan, Qinghay, Cina”(codice 
ASIA Prog.2058) e il progetto “Ristrutturazione Scuola Elementare - Villaggio di Tarzé –Chamdo” 
(codice ASIA Prog.2075) 
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Quote associative 

Le quote associative raccolte nell’esercizio corrente sono state di € 1.291,65 corrispondenti ad una 
media di 23 soci paganti. 
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COMUNITÀ DZOGCHEN 

 

Finanziamento per il 2006 di € 10.500,00dovuta al sostegno da parte della Comunità Dzogchen di 
Merigar per un progettista di Asia Onlus. 
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Concludendo la somma complessiva dei finanziamenti ricevuti ammonta, nell’anno 2006, a € 
1.630.938,00. 
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Nel 2006 si è finalmente invertita la tendenza negativa dei precedenti 2 anni (i dati degli anni precedenti 
non sono molto significativi a riguardo)  e si è avuto un incremento nei finanziamenti ricevuti (+89,4% 
rispetto al 2005) che ci riporta, in pratica, all’ordine di grandezza del triennio 2001-2003.  

I settori operativi interessati hanno registrato i seguenti incrementi percentuali: 

- Progetti di Sviluppo e di Emergenza +103,5%; 
- Informazione e la Promozione, +89%; 
- Educazione allo Sviluppo  ha avuto un finanziamento di € 49.551,00 rispetto alla mancanza 

dell’anno precedente; 
- Sostegno a Distanza  + 25,8%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO RIASSUNTIVO TOTALE DEI FINANZIAMENTI PER SETTORE 
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La sottostante tabella raffronta i dati dell’anno 2005 con quelli dell’anno 2006 considerando il settore 
operativo. 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 



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 / 0 5 3 1 / 1 2 / 0 6
F in a n z ia to r i  is t i tu z io n a l i 4 3 4 .4 1 8 ,0 0 9 4 8 .7 5 4 ,0 0
F in a n z ia to r i  p r iv a t i 4 2 6 .5 3 2 ,0 0 6 4 9 .1 9 3 ,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 1 4 .0 9 8 ,0 0
A lt r i  a p p o r t i 1 8 .8 9 3 ,0 0
T o ta l i 8 6 0 .9 5 0 ,0 0 1 .6 3 0 .9 3 8 ,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 2005 con quelli dell’anno 2006 considerando la fonte di 
finanziamento.  
 
Analizzando il grafico e la tabella sopra riportati notiamo un incremento di più del 100% nell’erogazioni 
da finanziatori istituzionali  a cui fa seguito anche un incremento di oltre il 50% nel reperimento di 
fondi da finanziatori privati: l’interpretazione che se ne può dare di questi dati, per l’esercizio in esame, 
è un consolidamento da parte di ASIA della capacità di raccolta fondi da privati (sia singoli che 
fondazioni) ed una ripresa, in termini di approvazione di progetti, di nuovi rapporti con vecchi (MAE, 
FAO, Amb.Ol. a Pechino e  UE) e nuovi (Regione Lazio e WFP) finanziatori. 
Nella sezione valorizzazioni ASIA ed altri apporti compaiono delle piccole cifre dovute ad alcune 
tipologie di progetto, assente nello scorso esercizio, che richiedono un cofinanziamento da parte di 
ASIA e delle controparti locali sia in valorizzazioni che in apporti monetari. 
 

 



ONERI 
 
2.8 Spese per la realizzazione dei progetti. 
 

Spese complessive periodo 2000 - 2006
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Nell’anno 2006 si è verificato, coerentemente con l’incremento dei proventi, un incremento degli oneri 
sostenuti per i progetti in corso (+81%).  
 
Di seguito sono visibili i grafici di andamento nel periodo 2000-2006 delle spese per i vari settori di 
intervento. 
 
 
 
 



Realizzazione progetti nei PVS ed Emergenza
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Informazione
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Educazione allo Sviluppo
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Sostegno a distanza
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2.9 Spese generali della sede. 
Premessa: in questo esercizio è stata apportata una modifica rispetto al passato nell’esposizione delle 
spese generali e cioè da quest’anno le spese generali che ASIA inserisce nei costi diretti dei vari progetti 
non sono state direttamente allocate agli stessi nel corso dell’anno ma, per una maggiore informazione, 



trasparenza e completezza vengono esposte insieme alle altre nella loro totalità e poi, quella parte che 
viene inserita nei progetti, compensata, nella sezione “Proventi”, con un conto di ricavo chiamato 
“recupero spese generali”. 

 

In conseguenza di ciò, per poter dare coerenza al raffronto dei dati, la tabella sottostante è stata 
integrata, per il 2005, delle spese generali che ASIA aveva inserito nei costi diretti dei vari progetti e 
quindi, per quanto sopra esposto, i valori esibiti per il 2005 non coincidono con quelli elencati nella 
parte numerica del bilancio. 

 

Le spese generali, come mostrato nella sottostante tabella, sono, nel suo complesso, aumentate (+4%) e 
nel particolare: 

 

- una maggiore spesa per personale di sede (+5,24%) dovuto in parte all’aumento del 
contributo INPS per i collaboratori ed in parte ad un modesto adeguamento dei 
compensi; 

- una diminuzione  del 23,63% nella voce “prestazione di servizi” dovuta al termine del 
contratto di consulenza del Consigliere Adalberto Belfiore, alla assenza nell’esercizio in 
esame di spese legali e assistenza alla verifica ECHO; 

- un incremento del capitolo “gestione programma Sostegno a Distanza”(+39,79%) 
dovuto principalmente all’apertura in febbraio della sede di Xining per il coordinamento 
del settore SAD nell’AMDO; 

- minori spese per “altri costi di gestione” (-8,76%) dovute principalmente alle minori 
spese generali della sede locale di ASIA di Lhasa che, dall’ottobre 2006, ha lavorato 
solamente per il progetto 2038; 

- non sono stati necessari ammortamenti nel presente esercizio (-100%); 
- maggiori spese (+12,79%) finanziarie dovute a spese bancarie (maggior numero di invio 

di bonifici esteri in conseguenza dell’incremento dell’attività progettuale) e maggiori 
costi per i servizi resi dalle Società che gestiscono le transizioni con le carte di credito 
(Carta Sì e Paypal); 

- una imprevista voce di sopravvenienza passiva dovuta principalmente alla rivalutazione 
dell’ Euro sul Dollaro statunitense. 

 

D escrizione 31/12/05 31/12/06 V ariazion i
Personale 102.106 ,26  107 .453,12  5 .346 ,86        
P restazion i d i serv iz i 79 .762 ,99    60 .914 ,22    18 .848 ,77-      
G estione program m a Sostegno a D istanza 52.929 ,10    73 .989 ,21    21 .060 ,11      
A ltri costi d i gestione 45.999 ,05    41 .967 ,98    4 .031 ,07-        
A m m ortam enti 5 .701 ,41      -               5 .701 ,41-        
F inanziarie 7 .900 ,02      8 .910 ,23      1 .010 ,21        
M inus. e sopravven ienze passive 947 ,96         13 .824 ,30    12 .876 ,34      
T otali      295 .346,79     307.059,06        11.712,27 

SP E SE   G E N E R A L I

 



4 PROGETTI PVS 
La presente relazione si concentra nell’analizzare i risultati raggiunti dall’Ufficio Attività 
Internazionali di ASIA Onlus durante il corso del 2006, sia in termini di progettazione che di 
gestione e coordinamento. Nel far questo, faremo riferimento agli obiettivi posti nel Piano 
Strategico per il 2005-2006. 
 
Nel  2006 sono stati presentate 31 proposte.  
 
La distribuzione geografica delle proposte è stata la seguente: 
 

Distribuzione Geografica dei progetti proposti nel 2006 
Paese Regione Nr. Proposte 

Mongolia Interna 1 
Qinghai 12 
Sichuan 3 CINA 

TAR 5 
SRI LANKA Sud-Ovest  5 

 Est 1 
INDIA Tamil Nadu 1 

MONGOLIA Esterna 1 
 
La Cina occidentale rimane la principale destinataria delle proposte di ASIA Onlus, in 
considerazione della profonda conoscenza del paese e delle consolidate relazioni con le controparti 
locali e con i donatori internazionali interessati a progetti nelle aree tibetane.  
Il Qinghai è la regione a cui ASIA ha puntato maggiormente nelle proposte del 2006, in ragione del 
vantaggio offerto dall’essere registrati come ONG in questa regione e in ragione delle condizioni 
politiche più favorevoli ad una ONG, rispetto soprattutto alla TAR. 
La TAR è stata comunque destinataria di proposte di alto profilo e complessità, 3 presentate all’UE 
e 1 al MAE, su settori strategici e primari per la Regione. 
 
Lo Sri Lanka è l’ altro paese in cui ASIA opera, da oramai circa 2 anni. La presenza di ASIA in Sri 
Lanka ha permesso di proporre 6 progetti nel corso del 2006, di cui 4 approvati, 1 presentato e 1 
non approvato. L’area Sud Occidentale del paese è destinataria delle maggiori proposte, in quanto le 
condizioni e le richieste dei donatori erano ancora rivolte a questa area, ma lo sforzo e la prospettiva 
è quella di spostare il baricentro verso est, dove le problematiche legate alla guerra civile e agli 
IDPs sono maggiori. 
 
 
La ripartizione delle proposte per Aree Tematiche è stata la seguente: 
 

 

 

Ripartizione per Aree Tematiche dei progetti proposti nel 2006 
Aree Tematiche Proposte presentate 

Sanitario e Water&Sanitation 9 
Sviluppo dell’Educazione 5 



Emergenza 6 
Salvaguardia del patrimonio Culturale e 
Ambientale 5 

Sviluppo Rurale, pastorizia e nomadismo 4 
Formazione 1 
Sociale 1 

 
La tabelle evidenzia un certo equilibrio tra i settori classici di ASIA, soprattutto quelli su cui ha 
acquisito maggiore esperienza (se si considera il Sanitario e Water&Sanitation come due distinti 
settori).  
L’Emergenza è relativa agli interventi Post Tsunami in Sri Lanka e ad un progetto di Lotta alla 
Fame a Ngari-TAR  
Un nuovo settore è rappresentato dal Sociale, di cui fa parte una proposta relativa alla Lotta alla 
Prostituzione minorile in Sri Lanka, tema delicato in tutto il sud-est asiatico. 
Altro settore su cui ASIA sta cercando di focalizzare maggiormente la sua attenzione è quello 
dell’Ambiente, particolarmente sensibile per il sud-est asiatico e sul quale si rileva l’interesse di 
numerosi donatori. Nel 2006 è stato presentato per la prima volta un progetto nel bando  ASIA Pro 
Eco dell’UE, relativo alla gestione dei rifiuti in Sri Lanka, in partnership con la Regione Lazio, e 
parallelamente è in discussione la possibilità di presentare una proposta per la Cina con il prossimo 
Bando. 
 
Di questi 31 progetti presentati, 7 hanno ottenuto l’approvazione e sono in corso o in fase di 
avvio, mentre 13 hanno avuto esito negativo, gli altri sono in attesa di risposta. 
 
I Donatori a cui ASIA Onlus si è rivolta nel corso del 2006 sono 11, di cui solo 3 Privati 
(Fondazioni) e 8 Pubblici (EU, MAE, Comuni e Regioni, Agenzie UN, ecc.). 
 
Il donatore che ha ricevuto il maggior numero di proposte nel 2006 è la Trace Foundation con 8 
proposte presentate per un importo complessivo di circa 610.000 euro.  
 
Tra i Donatori Pubblici, ASIA Onlus ha presentato 7 progetti all’Unione Europea, per un importo 
di 7.600.000 euro, di cui: 

- 5 per la Call for Proposal 21 02 03 (ex B7 6000) relativa alle ONG, 
- 1 per la Call for Proposal 12 14 04 relativa alle malattie infettive (HIV, TBC, Malaria)  
- 1 ASIA Pro Eco II. 

 
Al MAE – Ministero degli Affari Esteri sono state presentate 2 proposte:  

- 1 Progetto Promosso per un intervento sanitario contro la TBC nella Mongolia Interna della 
Cina  

- 1 progetto nella Programma di Decentrata MAE/Regioni, insieme alla Regione Lazio, per un 
intervento di tutela e protezione per le vittime di prostituzione minorile in Sri Lanka 

 
Si annoverano poi dei nuovi donatori a cui ci siamo rivolti per la prima volta, come la FAO (2 
progetti proposti e approvati), la Regione Lazio (2 progetti proposti, di cui uno approvato e l’altro in 
attesa di risposta) e il Comune di Viterbo (un progetto proposto, approvato e concluso). 
In particolare ASIA ha instaurato nel corso del 2006 un ottimo rapporto di fiducia e collaborazione 
con la Regione Lazio attraverso l’OICS – Osservatorio Interregionale di Cooperazione allo 
Sviluppo, divenendo la principale ONG di riferimento per i progetti Post- Tsunami della Regione e 
un partner interessato ai progetti ambientali nel sud est asiatico.  



Sempre la Regione Lazio ci ha richiesto la realizzazione di un intervento di carattere sociale a tutela 
dei minori in Sri Lanka, per il quale ha stanziato attraverso l’OICS un importo di 200.000 euro e 
che provvederemo a firmare ad inizio 2007.  
 

Donatori a cui sono state presentati i progetti nel 2006 
Donatore Nr. Proposte 

presentati 
Esito 

Canadian Charity Ball 3 Non approvati 
Comune Viterbo 1 Approvato 

UE 7 Non approvati 
FAO 2 Approvati 
MAE 1 Presentato 

Presidenza Consiglio Ministri  
8 x mille 

1 Approvato 

Provincia di Bolzano 1 Non approvato 

Regione Lazio 2 1 approvato e  
1 presentato 

Regione Toscana 1 Approvato 

Trace Foundation 
8 2 approvati, 1 non 

approvato e  
5 presentati 

Wellcome Trust 1 Non approvato 
Ambasciata Olandese in Cina 1 Approvato 
Ambasciata del Lussemburgo 2 presentati 

 
L’importo totale delle proposte presentate nel 2006 è di circa 12 milioni di euro. 
 

Gestione e Coordinamento 
 

I Progetti Attivi 
 
I Progetti da Avviare nel Dicembre 2006, cioè che sono stati approvati dal Donatore e le cui 
attività devono avere inizio, sono 3, tutti concentrati in Tibet. 
 
I Progetti In Corso (le cui attività sono già iniziate) durante il 2006 sono 22, di cui 15 nelle aree 
tibetane della Cina e 7 in Sri Lanka.  
 
Per semplicità chiameremo attivi I progetti da avviare e in corso 
 

Distribuzione geografica progetti attivi nel 2006 

Paesi Regioni Nr. Progetti in corso 
Generico 2 
Qinghai 5 
Sichuan 3 

CINA 

TAR 8 
Sud - Ovest 5 SRI LANKA 

Est 2 



 
 
Di questi, i 2 progetti del MAE a Chamdo e Derge, in Cina, sono da tempo sospesi e l’attività è 
relativa esclusivamente al monitoraggio della situazione e allo sviluppo dei contatti con l’UTL di 
Pechino e i referenti del MAE a Roma. Dagli ultimi contatti avuti con i funzionari del MAE a Roma 
e dell’UTL a Pechino si è appreso che è stato effettuato il mandato di pagamento per Chamdo, che 
dovrebbe avvenire per febbraio o marzo 2007. 
Nella TAR è stato avviato un progetto di Water&Sanitation cofinanziato dalla Trace Foundation e 
da un nuovo donatore privato, la Kadoorie Foundation, che ha permesso di rinnovare gli accordi 
con le autorità locali e di ricostituire uno staff di espatriati nella TAR.  
In Sri Lanka, dei 7 progetti in questione, 2 si sono conclusi durante l’anno. Entrambi, l’uno del 
MAE e l’altro della Regione Toscana, facevano capo all’intervento integrato di resettlement a 
Panadura per le vittime dello Tsunami, conclusosi a Luglio con l’inaugurazione ufficiale.  
Un importante contributo è stato poi offerto dalla Regione Lazio che ha selezionato ASIA per 
avviare un intervento di riabilitazione di cooperative di pescatori nel sud-ovest dello Sri Lanka, e 
che rappresenta tutt’ora il principale donatore nel paese. 
I 2 progetti ad est in Sri Lanka sono finanziati dalla FAO e dal WFP e si trovano in area di guerra. 
La loro gestione comporta un’attenzione anche sotto il profilo delle procedure di sicurezza per il 
personale impiegato. 

Ripartizione per Aree Tematiche dei progetti attivi nel 2006 
Aree Tematiche Progetti in corso 

Sanitario e Water&Sanitation 5 
Sviluppo dell’Educazione 4 
Emergenza 8 
Salvaguardia del patrimonio Culturale e 
Ambientale 6 

Sviluppo Rurale, pastorizia e nomadismo 2 
Sociale 0 

 
In generale c’è un collegamento tra i progetti attivi e quelli presentati nel 2006. La strategia 
dell’organizzazione ha come capisaldi i settori del Sanitario e Water&Sanitation, dell’Educazione, 
dell’Emergenza e della Salvaguardia del patrimonio Culturale e Ambientale.  
 
In Cina, il valore dei progetti attivi nel 2006 di è pari un importo di circa 1.200.000 euro. 
In Sri Lanka, sempre nel 2006, il valore dei progetti attivi di ASIA è di circa 1.300.000 euro. 
 
I Donatori dei progetti attivi nel 2006 sono 10 (inclusi 2 progetti MAE sospesi), di cui solo 2 
Privati (Kadoorie e Trace Foundation) e 8 Pubblici (MAE, Comuni e Regioni, Agenzie UN, ecc.). 
 
Il principale donatore nel 2006 in termini di numero di progetti è la Trace Foundation con 3 
progetti, per un importo complessivo di circa 267.000 euro.  
In termini di importo totale, il principale donatore di ASIA nel 2006 è la Regione Lazio con circa 
440.000 euro, segue la Presidenza del Consiglio dei Ministri con 357.000 euro e il WFP con 
282.000 USD. 

 

Donatori progetti attivi nel 2006 
Donatore Nr. Progetti in corso 

Ambasciata Olandese* 3 



FAO 2 
Kadoorie Foundation* 1 
Trace Foundation* 4 
MAE 2 
Regione Lazio 1 
Regione Toscana 3 
Tavola Valdese  1 
WFP 1 
Presidenza Consiglio dei Ministri 1 

 
* inclusi i cofinanziamenti 
 
 

La Gestione delle attività 
 
L’attività di gestione dell’Ufficio Attività Internazionali di ASIA Onlus è stata coordinata dal 
Direttore di ASIA ed eseguita dal Desk Progetti. 
L’Ufficio si è occupato durante l’anno di definire i termini di riferimento dei cooperanti da inserire 
nei progetti di cooperazione e di avviare la ricerca dei CV attraverso inserzioni in siti e riviste 
specializzate, secondo le procedure stabilite da ASIA. 
Le selezioni del personale nel 2006 sono avvenute per le seguenti posizioni all’estero: 
 
Per la Cina (Tar) 

- 1 Regional  Representative  
- 1 Ingegnere  
- 1 Hygiene Promoter 
- 2 Capi progetto medici  
- 1 Formatore sanitario 
- 1 Infermiere 

 
Per lo Sri Lanka 

- 1 Community Mobilizer  
- 1 Amministrativo  
- 2 Architetti  
- 1 Country Representative  
- 1 Agronomo 
- 1 Capo progetto generico 

 
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 rapporti 
narrativi e finanziari, le comunicazioni telefoniche e via email e attraverso il confronto e l’analisi di 
tutti i documenti prodotti e di tutte le questioni e decisioni rilevanti per il progetto. 
Verso la fine del 2006 sono state introdotte due figure di coordinamento locale, un Country 
Representative in Sri Lanka e un Regional Representative nella TAR, che hanno alzato il livello di 
coordinamento sui progetti e hanno supportato la sede centrale nelle attività di verifica dei progetti 
in corso, organizzazione amministrativa e logistica, contatto coi donatori e identificazione di nuove 
proposte. 



La maggiore articolazione del personale e dei progetti sul territorio che si è registrata nel 2006 ha 
comportato una revisione o introduzione di documenti e procedure in materia di gestione del 
personale locale, contrattualistica, sicurezza, gestione della logistica, organizzazione interna degli 
uffici, ecc. 
 
Nel 2006 sono state organizzate 7 missioni di monitoraggio e coordinamento, 1 in TAR, 3 in 
Qinghai e Sichuan e 3 in Sri Lanka. 
Le missioni in Cina sono state effettuate dal Direttore nei mesi di aprile, maggio, giugno e 
dicembre e hanno avuto lo scopo di firmare l’accordo con il FO di Lhasa per dare avvio al progetto 
di watsan di Lhoka, monitorare le attività della sede di ASIA, fare dei sopraluoghi al progetto di 
Ralung e Mindroling, firmare l’accordo con la Disable Federation di Lhasa, verificare il progetto di 
Chamdo e la sede di Chamdo e rassicurare la ditta costruttice dell’ospedale di Chamdo e le autorità 
locali che ASIA stava continuando a lavorare con il MAE per sbloccare il progetto, preparare la 
fattibilità del progetto di Troru, monitorare i progetti della scuola di Tarze e del monastero di 
Dzongtsa e di Simda, fare dei sopraluoghi a Khamdogar per raccogliere elementi per la 
presentazione di un progetto, verificare l’andamento del progetto di Dzamthog e Senghe Namdrak, 
rassicurare le autorità di Derge sulle possibilità di riprendere il progetto del MAE, verificare 
l’andamento delle cliniche di Galenteng e di Khorlondo, monitorare i progetto delle scuole di Shala, 
di Jigmed Gyaltsen, di Dongche, fare partire il progetto della clinica di Gyaye. La missione di 
Dicembre aveva invece come scopo principale il rinnovo dell’accordo con il Civil Affairs del 
Qinghai necessario al mantenimento della registrazione in Qinghai, la verifica dei lavori della 
scuola di Shala e di Jigmed Gyaltsen e delle cliniche di Gyaye e di Dongche, lo svolgimento di 
incontri con la delegazione Europea di Pechino, le ambasciate Italiana e Olandese. 
Le missioni in Sri Lanka sono state effettuate dal Desk Progetti nei mesi di Aprile/Maggio (21 
gg), Luglio (15 gg) e Settembre (10 gg). Nella missione di Luglio ha preso parte anche il Direttore. 
La missione di Aprile/Maggio è servita da un lato a scrivere e presentare, insieme ad un esperto di 
Waste Management, un progetto Pro Eco II all’Unione Europea, con il partenariato della Regione 
Lazio, dall’altro a monitorare i progetti in corso e organizzare la partenza di quelli approvati nel 
2006 (FAO e WFP).  
La missione di Luglio, insieme al Direttore, è servita a partecipare ufficialmente all’inaugurazione 
del Progetto di resettlement a Panadura (MAE) e al contempo a fare un monitoraggio dei progetti in 
corso insieme al Direttore, a verificare le possibilità di ASIA nel paese, a sbloccare il progetto FAO 
e a firmarne l’Agreement, a consolidare il rapporto con la controparte locale. 
La missione di Settembre è servita invece ad accompagnare una missione di monitoraggio della 
Regione Lazio-OICS sui progetti in Sri Lanka. Durante la missione è stato elaborata una nuova 
proposta di progetto sulla lotta contro la prostituzione minorile da presentare alla Decentrata MAE-
Regioni, è stato impostato la proposta di un progetto FAO Weragama insieme all’agronomo 
incaricato del progetto a FAO Batticaloa, è stata verificata la situazione della sicurezza a Batticaloa 
insieme ai donatori ed è stato verificato l’inserimento dei due nuovi architetti sui progetti Regione 
Lazio e WFP. 
 

Nuovo personale impiegato 
 
Il personale impiegato nell’Ufficio Attività Internazionali è rimasto lo stesso del 2005, ovvero il 
Desk Progetti, supportato dal Direttore per le questioni relative al Tibet. Si sta comunque ricorrendo 
all’utilizzo di personale specializzato esterno per supportare tale ufficio da un punto di vista tecnico 
nell’elaborazione di nuove proposte progettuali. 
Sul campo, la situazione è piuttosto cambiata rispetto al 2005. 



In Cina, l’avvio del progetto di Water&Sanitation a Lhoka (TAR) ha permesso l’invio di 2 
espatriati, un Regional Representative e un Ingegnere, che diventeranno 3 con l’arrivo dell’Hygiene 
Promoter ad inizio 2007. 
Tale situazione ha permesso la ripresa di rapporti con donatori internazionali in loco e con le 
autorità locali e ha ridato visibilità ad ASIA nella regione tibetana. 
In Qinghai, l’espatriata incaricata di seguire i progetti di Sostegno a Distanza e i Programmi di 
Inglese nelle scuole, ha collaborato anche con l’Ufficio Attività Internazionali nella identificazione 
e formulazione di proposte progettuali 
In Sri Lanka, al termine del 2006 il numero totale di espatriati presenti è di 5 cooperanti: 1 
Country Representative 2 Architetti, 1 Agronomo, 1 Capo progetto. La presenza del Country 
Representative è piuttosto innovativa per ASIA, che si trova ad avere una figura dedicata a 
impostare e sviluppare una strategia paese, a coordinare la gestione dei progetti in loco e curare i 
rapporti con i donatori.  
In totale nel corso del 2006 si sono avvicendati in Sri Lanka 9 diversi cooperanti. 
 
 

Nuovi paesi aperti 
 
Per quanto riguarda i nuovi paesi su cui ASIA Onlus sta sviluppando contatti e rapporti, il Nepal è 
realisticamente il paese sul quale si sta da tempo focalizzando l’attenzione. La fine del conflitto 
bellico e il ritorno della pace non hanno certamente risolto i problemi e le emergenze nel paese e tra 
la popolazione che per anni ha subito violenze e carestie. Ora però in Nepal è possibile intervenire 
con maggiore sicurezza e garanzia e i donatori stanno riaprendo le porte a questo paese. ECHO ha 
inserito il Nepal tra i paesi prioritari in Asia, in particolare per la questione dei rifugiati del Tibet e 
del Bhutan. Per l’UE il Nepal è un paese prioritario e in molti casi il cofinanziamento è del 90-95%. 
La rete di rapporti di ASIA intessuta in molti anni di lavoro sulle tematiche tibetane potrà essere 
facilmente utile e di supporto anche per il Nepal, paese vicino per cultura e storia alle genti del 
Tibet. 
Si stanno sviluppando dei colloqui con un collaboratore nepalese che ha lavorato con altre ONG e 
che sarebbe in grado di completare il processo di registrazione di ASIA nel paese, effettuare una 
prima analisi dei bisogni e predisporre il terreno per una missione di assessment da effettuarsi nella 
prima metà del 2007. 
 
In Indonesia, è stato incaricato un collaboratore italiano, già residente nel paese, di avviare 
consultazioni e sopralluoghi a seguito del terremoto avvenuto nell’area di Yoyakarta, e sono 
avvenuti contatti in loco e dalla sede centrale con i funzionari del MAE per le emergenze per 
verificare la disponibilità di fondi in loco. Al momento non vi sono segnali positivi per sperare in 
qualche opportunità per il 2007. 
 
Il 2006 è stato l’anno della messa a regime dello Sri Lanka dopo la sua apertura nel 2005. 
L’aumento di progetti e personale, oltre che della situazione di conflitto nelle aree dove ASIA 
opera, ha significato un aggravio del carico di gestione anche in sede e una concentrazione su 
questo paese affinché potesse consolidarsi all’interno di ASIA. Questo ha sicuramente impedito di 
concentrare risorse  sull’apertura di un nuovo paese nel 2006. 
 
Le ipotesi relative poi all’India e alla Mongolia, fatte nel 2005, sono venute meno con la non 
approvazione dei progetti presentati all’UE, ma che comunque saranno ripresentati nel prossimo 
bando con scadenza a gennaio 2007. 
 
 



Settori di intervento 
 
Le tabelle allegate riassumono i progetti di ASIA Onlus per settori di intervento.  
Qui di seguito si vogliono riprendere gli obiettivi specifici per il 2006 indicati nel Piano Strategico 
 

Sanitario e Water & Sanitation 
 

 Abbiamo già detto circa i progetti sanitari di Derge e Chamdo, attualmente ancora sospesi: 
quello di Chamdo sarà sbloccato ad inizio del 2007, per il quale si prevede un’immediata 
ripresa delle attività, e anche per Derge esistono concrete probabilità di riprendere le attività 
nel 2007. 

 Sono stati presentati all’UE 2 progetti per la prosecuzione dell’intervento sanitario nella 
contea di Panam e per la lotta alla TBC in tutte le province della TAR, che purtroppo hanno 
avuto esito negativo. Il progetto di Panam però continua ad avere il sostegno delle autorità 
locali e della Delegazione UE in Cina, oltre che ad essere suggerito dalla relazione finale di 
valutazione del Programma PIRDP a Panam, e per questo motivo ASIA ripresenterà il 
progetto alla call for proposal dell’UE a gennaio 2007. 

 Il progetto di lotta alla TBC in Mongolia interna è stato inviato al MAE e si attende la 
risposta.  

 Il progetto della clinica di Gyaye - Kokonor è stato presentato e approvato dalla Trace 
Foundation. 

 E’ stato presentato all’UE un progetto di Watsan per Shigatze, che ha avuto esito negativo. 
Verrà comunque ripresentato alla call del 2007.  

 E’ stato predisposto il documento di progetto per la presentazione del Watsan per Shigatze 
al MAE che dovrà avvenire ad inizio 2007. 

 Il progetto nella Contea di Lhoka è stato avviato nel settembre 2006.  
 In tema di medicina tradizionale, sono stati presentati alla Trace 2 progetti per la 

realizzazione di cliniche di medicina tradizionale nel villaggio di Gyaye in Qinghai (in 
corso) e nel Monastero di Throru nella TAR. 

 
 

Educazione 
 

 L’allargamento della scuola di Shala è stato presentato alla Trace. 
 Un Programma di formazione a studenti e insegnanti della contea di Guide è stato 

presentato alla Trace. 
 In corso è la realizzazione della II Fase della Scuola di Golok (Trace-Ambasciata Olandese) 

e la scuola di Tarzè (Tavola Valdese), entrambe in fase conclusiva. 
 In fase conclusiva il progetto per la costruzione della scuola del villaggio di Tarze 

finanziato dalla Tavola Valdese. 
 

 



Emergenza 
 

 Approvato progetto di Lotta alla Fame nel Mondo nella Prefettura di Ngari-TAR dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (fondi 8xmille) 

 Concluso il progetto di resettlement per vittime dello Tsunami, finanziato dal MAE a 
Panadura – Sri Lanka. 

 Firmato accordo con la FAO e avviate le attività per il progetto di Sostegno alle attività 
economiche degli abitanti in 3 villaggi di Batticaloa – Sari Lanka 

 Firmato accordo con la FAO e avviate le attività per il progetto di Sostegno alle attività 
economiche degli abitanti del villaggio di Weragama di Panadura – Sari Lanka 

 Firmato accordo con il WFP e avviate le attività per la riabilitazione di 13 scuole di 
Batticaloa – Sri Lanka 

 Firmato l’accordo con la Regione Lazio e  avviato il progetto di supporto alle cooperative di 
pescatori in Sri Lanka. 

 Firmato accordo con il Comune di Viterbo, avviate e concluse le attività per la realizzazione 
di un sistema di drenaggio e di illuminazione fotovoltaica nel villaggio di Weragama a 
Panadura – Sri Lanka 

 Elaborate le procedure in materia di sicurezza per il personale di ASIA in loco 
 Contattato ECHO in Sri Lanka per verificare possibilità di presentare progetti 
 Applicate le procedure di ECHO nella gestione dei progetti a livello di Desk e in loco. 
 Incaricato esperto per assessment in Indonesia a seguito del terremoto 

 
 

 

Salvaguardia del Patrimonio Culturale e Protezione Ambientale 
 

 Avviato il progetto di pubblicazione dei testi buddisti Ningmapa (Ambasciata Olandese) 
 Firmato l’accordo con l’Ambasciata Olandese e avviate le attività per la realizzazione 

del Collegio del Monastero di Kyugmo 
 Presentato progetto di riabilitazione del Collegio di Wontod, ma non approvato 
 In fase conclusiva il progetto del Collegio di Dongtza finanziato dalla Regione Toscana 
 Elaborato e presentato all’UE, in partenariato con la Regione Lazio, un progetto PRO 

ECO II di Waste Management in Sri Lanka, che non è stato approvato ma che verrà 
ripresentato nel 2007. 

 Avviati colloqui con la Regione Lazio per la presentazione nel 2007 di proposte all’UE 
sul tema dell’energia rinnovabile e dello sviluppo sostenibile prevalentemente in Cina. 

 il potenziamento del Collegio di studi del Monastero di Galenteng è stato presentato e 
approvato dalla Regione Toscana e sarà avviato nel 2007 

 I progetti per lo sviluppo dei collegi di Senghe Namdrak, di Dzamthog, di Khamdogar e 
di Dzolung stanno andando avanti con piccoli contributi da parte di donatori privati. 

 Presentato progetto per il restauro dei dipinti murali del tempio di Galenteng alla Trace 
Foundation. 

 
 
 



Sviluppo Rurale e Pastorizia 
 

 Presentato all’UE un progetto di promozione dell’Organic Farm in India, che non è stato 
approvato e che sarà ripresentato nel 2007. 

 Presentato all’UE un progetto di per la Contea di Yushu, che non è stato approvato e che 
sarà ripresentato nel 2007. 

 Stipulato accordo con la Contea di Yushu per presentare progetto veterinario al MAE 
 Rielaborato documento progettuale per Yushu secondo le nuove procedure MAE e 

previsto l’invio nel Gennaio 2007. 
 Presentato progetto veterinario per Yushu alla Welcome Trust, ma non approvato 
 Un progetto di sviluppo socio-economico nel villaggio di Shipa è stato presentato e 

approvato dalla Trace Foundation 
 

 
 

Sociale 
 
Il settore è nuovo rispetto a quelli previsti nel Piano Strategico, in quanto sono emerse delle 
opportunità in questo senso nel corso degli ultimi due anni. 

- Un progetto di Lotta alla Prostituzione Minorile in Sri Lanka è stato presentato al MAE 
e Regione Lazio nell’ambito dei progetti di Decentrata. 

- E’ stato fatto un assessment per la ristrutturazione di un Centro Sociale per bambini a 
Panadura, richiesto dalla Regione Lazio per un contributo di circa 200.000 euro 

 
 

 
 
 

CINA - TIBET 
 

PROGETTI SANITARI 

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. A seguito della missione di monitoraggio dell’UTL svoltasi 
nei mesi di aprile-maggio 2005 e che ha dato risultati molto positivi, è stata approvata la variante 
del progetto. Si prevede che ad inizio 2007 verranno erogati i fondi per completare la II annualità e 
quindi procedere all’avvio delle attività. 
 



 
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; 

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

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

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

 
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. A seguito della missione di monitoraggio dell’UTL svoltasi nei mesi di aprile-maggio 2005 
e che ha dato risultati molto positivi, è stata approvata la variante del progetto. Si prevede che ad 
inizio 2007 verranno erogati i fondi per completare la II annualità e quindi procedere all’avvio 
delle attività. 
 
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 procedure di MCH; 
• Formati 15 medici e infermieri dei centri sanitari di distretto e villaggio in procedure di 

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. I costi sostenuti nel 2004 ammontano a 41.171,24 EURO 
Donatori:  
Ministero degli Affari, DGCS, ufficio VII, viale XVII° Olimpiade n°8, Roma 

 

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

 
 
 

 

 



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 , delle 
contee e delle prefetture, costruendo ospedali e cliniche di medicina allopatica e tradizionale. Nel 
Qinghai ASIA ha realizzato 3 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 patologie 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 corso 

Risultati ottenuti: 
 Una clinica tibetana specializzata nella balneoterapia realizzata; 

 Equipaggiamenti necessari forniti 

 Accessibilità della popolazione nomade aumentata 
 Nuovo materiale didattico prodotto 

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: 
 Trace Foundation 

 
 

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 ha avuto 
inizio nell’Ottobre del 2006, dopo una lunga gestazione dovuta alla firma da parte del Foreign 
Office di Lhasa delle necessarie autorizzazioni. Gli accordi con i due donatori, la Trace e la 
Kadoorie Foundations erano stati già firmati precedentemente e su questo intervento esisteva già 



un accordo specifico con le autorità dell’Health Bureau della Prefettura. 
Al fine di garantire un miglior inserimento dello staff tecnico espatriato in un contesto 
politicamente, culturalmente e geograficamente non facile, è stato ritenuto utile affiancare, nella 
fase iniziale, all’ingegnere e all’esperto di Hygiene promotion una figura di coordinatore, esperto 
dell’area e che da molti anni collaboratore di ASIA in Tibet.  
Le attività di identificazione e selezione dei villaggi, così come di assessment tecnico sono state 
condotte entro la fine dell’anno. 

 

 
 

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 
In corso 
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 

 
SETTORE 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 e finora è stato costruito un 
edificio di 231 metri quadrati con tre classi e due uffici. Nel 2004, ASIA, grazie ad un contributo di 
120.000 dollari da parte della Trace Foundation ha iniziato la costruzione di un edificio con 3 classi 
e alcuni uffici, due edifici con 10 stanze ciascuno per gli alloggi di circa 180 studenti, di un edificio 
con la cucina e il refettori e di un blocco di gabinetti. I lavori finanziati dalla Trace Foundation sono 
proseguiti nel 2005 senza però terminare a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Nel 
Novembre del 2005, l’Ambasciata Olandese di Pechino ha finanziato il progetto con un ulteriore 
contributo di 164.000 EURO con i quali nel corso del 2006 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 200 bambine. A lavori terminati 
ASIA inizierà anche in questa scuola un programma d'adozioni a distanza.  
Il costo totale del progetto è di circa 282.000  Euro. 

 

 
 

 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Realizzazione di una scuola elementare Tibetana per bambine per migliorare l’accesso 
all’educazione scolastica e ridurre il tasso di analfabetismo tra i nomadi del villaggio di Qiewan 
nella Prefettura di Golok, Provincia del Qinghai, China  
Risultati del progetto nel 2006: 

1- terminati i lavori di costruzione di un edificio con tre aule e tre uffici; 
2- terminata la costruzione di un edificio con i dormitori per gli studenti; 
3- terminati i lavori per la costruzione della cucina e del refettorio; 
4- terminati i lavori per la costruzione dei servizi igienici; 
5- terminati i lavori per un secondo edificio con tre aule e gli uffici; 
6- terminati i lavori per la costruzione di un secondo dormitorio per i bambini con 15 stanze; 
7- terminati i lavori per la costruzione dei dormitori per gli insegnanti con 30 stanze 
8- terminati i lavori per un secondo edificio per i servizi igienici 
9- Acquistati tutti gli equipaggiamenti necessari alla scuola 
10- Iniziate le attività didattiche 

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.  
Donatori: Trace Foundation, Trace foundation 31, Perry street,New York, New York 
10014-2703 USA; 
Royal Netherlands Embassy, Liangmahe Namlu,4, Beijing 100600 

 
 
 

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 alla Tavola Valdese il 28 di febbraio 2005. Il 30 settembre 2005, il 
responsabile dell’ufficio Otto per mille della Tavola Valdese, Paolo Ricca, ha comunicato ad ASIA 
che in data 23/08/05, il Sinodo Valdese aveva approvato la richiesta di finanziamento presentata da 
ASIA. Il 21 ottobre 2006, la Tavola Valdese, a seguito della comunicazione dell’inizio delle attività 
da parte di ASIA, previste nell’Aprile 2006, ha erogato la prima tranche di 4.550 EURO. 
Nel periodo marzo- maggio 2006, l’architetto di ASIA, Marco Dimiziani predisponeva i disegni 
architettonici necessari a definire i computi metrici estimativi, e i costi delle opere. 
Nel mese di giugno, il segretario generale, accompagnato dal coordinatore locale, Sangye Dhondup, 
si recava a Tarzé per incontrare la comunità locale e per organizzare l’avvio del progetto. Il 
dipartimento dell’educazione, presente in quella occasione, chiedeva di costruire un unico nuovo 
edificio con tre aule per le attività didattiche in quanto il vecchio edificio delle aule aveva le finestre 
troppo piccole e la luce all’interno non era sufficiente per garantire una buona visibilità agli 
studenti. Pertanto si è deciso di costruire un nuovo edificio di 6 stanze per coprire il fabbisogno di 
tre aule e di usare il vecchio edificio con tre aule per gli alloggi degli insegnanti. Inoltre i nomadi, 
dopo avere vista i disegni preparati da ASIA che prevedevano il nuovo edificio per gli insegnanti 
sul lato ovest della scuola, hanno chiesto che i disegni venissero modificati e che il nuovo edificio 
con le nuove aule fosse allineato con il vecchio edificio. Per fare ciò, si è deciso di distruggere la 
vecchia cucina e di ricostruirne una nuovo. Nel frattempo si stabiliva che Ringzin Dorje, capo della 
comunità locale un accordo affinché Ringzin Dorje, seguisse tutto il progetto per conto del villaggio 
e che Sangye Dondhup, fosse il coordinatore da parte di ASIA. 
Nel mese di luglio, Sangye Dhondup, si è nuovamente recato in loco per discutere con il villaggio le 
modalità operative ed è stato deciso di realizzare la scuola utilizzando una piccola ditta cinese per le 
opere in muratura e cemento; un carpentiere tibetano, per tutte le opere in legno, come colonne, 
pavimenti, soffitti, porte e finestre; la gente locale per la distruzione dei vecchi muri di terra e la 
ricostruzione dei nuovi in terra e dei monaci del vicino monastero per le pitture del nuovo edificio. 
La vecchia cucina inutilizzata in terra è stata distrutta nel mese di luglio per permettere la 
costruzione del nuovo edificio e ricostruita poco più lontano. 
L’acquisto dei materiali e delle attrezzature è stato coordinato e gestito direttamente dallo staff di 
ASIA. 
I lavori di costruzione sono durati da settembre fino a novembre e il team di ASIA, costituito da tre 
persone è rimasto in loco a controllare e coordinare i lavori fino alla fine. 
Nei mesi da ottobre a dicembre sono state acquistate tutte le attrezzature e la scuola è stata 
completata. I corsi inizieranno con il nuovo anno tibetano, nel mese di febbraio 2007. Saranno 
tenuti da due insegnanti governativi e vi parteciperanno 43 studenti, dal 1° al 3°. 
 



 
 
 

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: 
In corso 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2094 
 

Scuola elementare Tibetana del villaggio di Derge 
 
 

 
 
 

Titolo del progetto e località di intervento: 
Progetto per il miglioramento dell’accesso all’istruzione nella scuola elementare tibetana del 
della contea di Derge, Prefettura di Ganze, Sichuan 
Durata: 
24 mesi 
Stato di avanzamento: 
In corso 
Risultati attesi: 
R1 acquistata la terra dove costruire la scuola 
R2. realizzata una nuova scuola tibetana costituita da 6 aule, dormitori per 200 bambini e per 
gli insegnanti, cucina e refettorio e servizi igienici 
R3. equipaggiata la scuola 
Beneficiari: 
Diretti: 200 bambini della contea di Derge 
Indiretti:la popolazione di Derge, di circa 60.000 persone 
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: 250.000 Euro 
Spesi nel 2006, 2476 Euro per acquisto della terra 
Donatori:  
ASIA Germania e ASIA Onlus: via San Martino della Battaglia 31 – 00185 Roma 

 
 
 

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 2006: 1193 Euro 
Donatori: 
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 



 
 

SETTORE EMERGENZA 
 

SRI LANKA 
 
 
 

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 
concesso ad ASIA è stato pari a circa 16.666 EURO ed è stato  utilizzato per la realizzazione delle 
Aree Verdi all’interno del nuovo insediamento di Weragama. 
 
Sono state realizzate 5 Aree Verdi, 4 di  forma elicoidale e 1 di forma circolare, collocate all’interno 
dell’insediamento e ruotanti intorno alla Piazza Centrale.  
 
 

 
 

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: 
14 mesi 
Stato di avanzamento 
Attività in corso 
Risultati attesi: 
- 130 Famiglie beneficiarie selezionate; 
- Gruppo comunitario auto-gestito costituito, riconosciuto ed operativo; 
- 50 abitazioni complete di servizi. 
- Opere infrastrutturali  
- Opere comunitarie e servizi (pre school, centro comunitario, negozio, piazza) 
- 4 moduli formativi completati. 



Beneficiari: 
Diretti: 130 famiglie (650/780 persone) vittime dello Tsunami 
Indiretti: 5.000 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: 471.462,00 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 
  
Il 2006 è stato l’anno decisivo ed operativo per questo progetto. Tutta la fase preparatoria si è 
definitivamente conclusa alla fine del 2005, con la selezione dei beneficiari, la identificazione delle 
tipologie di costruzioni da realizzare, i disegni tecnici, la preparazione e lottizzazione dei terreni, la 
risoluzione pacifica delle tensioni con le comunità vicine e ospitanti, ecc ecc. 
Alla fine del 2005 sono iniziati i lavori, affidati all’opera di capo-mastri locali che, con proprie 
squadre di operai, hanno avuto l’incarico di eseguire gruppi di 5 case ciascuno. Questa modalità è 
stata decisa in accordo con la Cooperazione Italiana. 
Parallelamente il lavoro di costituzione del nuovo tessuto comunitario dei nuovi abitanti e dei loro 
rapporti col territorio è stato portato avanti da un Operatore Comunitario espatriato di ASIA. Delle 
attività di formazione sono state realizzate a fine progetto e hanno riguardato: 

- creazione e gestione di orti domestici; compostaggio; riciclaggio dei rifiuti 
Il termine del progetto è stato prorogato al 31 luglio 2006 per permettere la conclusione delle 
attività di costruzione e per i numerosi interventi aggiuntivi resisi necessari. In particolare, si è reso 
necessario procedere con la realizzazione di lavori infrastrutturali quali: 

- pozzi temporanei 
- canali di drenaggio, 
- pannelli fotovoltaici per l’illuminazione pubblica 
- Centro Comunitario 
- Pre-school 
- Negozi 
- Aree verdi 

In giugno i beneficiari sono entrati nelle nuove abitazioni e a fine progetto si è tenuta una 
cerimonia di inaugurazione a cui ha partecipato l’ambasciatore italiano insieme ad alte autorità  
locali.  
 



 
 
 

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: 
14 mesi 
Stato di avanzamento 
Terminato 
Risultati attesi: 
- 130 Famiglie beneficiarie selezionate; 
- Gruppo comunitario auto-gestito costituito, riconosciuto ed operativo; 
- 50 abitazioni complete di servizi. 
- Opere infrastrutturali  
- Opere comunitarie e servizi (pre school, centro comunitario, negozio, piazza) 
- 4 moduli formativi completati. 
Beneficiari: 
Diretti: 130 famiglie (650/780 persone) vittime dello Tsunami 
Indiretti: 5.000 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: 471.462,00 Euro 
 
Donatori:  
Ambasciata d’Italia a Colombo – Sri Lanka 

 
 
 

2088 
Sostegno alla ripresa del sistema delle Società Cooperative di Pescatori nella Provincia 

Meridionale dello Sri Lanka colpita dallo Tsunami 
Nell’Agosto 2006, terminato il precedente progetto 2079 di ricostruzione di emergenza finanziato 
dal MAE nella stesa area, ha inizio questo nuovo intervento finanziato dalla Regione Lazio, che da 
un lato completa l’intervento realizzato con la Cooperazione Italiana, dall’atro estende l’azione di 
ricostruzione post-Tsunami su altre aree del paese. 
 
Il progetto ha concentrato subito l’attenzione sulle 3 realtà immediatamente disponibili per avviare 
la componente di costruzioni, ovvero la Comunità di Weragama per il Centro Comunitario e le 
Cooperative di Urawatta e Matara per la ricostruzione dei Centri Comunitari e operativi delle 
Cooperative con funzioni amministrative e socio-comunitarie per i membri e le loro famiglie.  



 
Elementi di bio-climatica sono stati introdotti nelle costruzioni al fine di migliorare la ventilazione 
degli edifici e di permettere un uso sostenibile delle risorse.  
 
Per quanto riguarda la componente di Formazione, a seguito di incontri condotti dal personale di 
ASIA Onlus e dalla controparte GMSL  con le cooperative dei pescatori di Matara e Galle, si è 
arrivati alla definizione dei programmi relativi alla formazione tecnica del personale incaricato di 
funzioni di direzione, amministrazione e gestione del micro-credito alle famiglie dei pescatori. 
Tali programmi rientrano tra quelli riconosciuti dalla Federazione Nazionale delle Cooperative. 
I beneficiari sono stati coinvolti nella elaborazione dei programmi, che sono stati adattati alle  loro 
esigenze specifiche. 

 
 

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: 
12 mesi 
Stato di avanzamento 
In corso 
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:  
439.200 Euro 
Donatori:  
Regione Lazio 

 
 
 

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” 

 
Nel Marzo 2006 viene firmata la convenzione con WFP, Ambasciata italiana e Ministero 
dell’Educazione del governo di  Srilanka per l’avvio del progetto. Di fatto lo stanziamento dei 
fondi avviene con qualche ritardo e solo a fine aprile viene inviato un cooperante architetto per 
definire i disegni tecnici, aprire l’ufficio di Batticaloa e lanciare il tender per iniziare i lavori. La 
situazione di conflitto a Batticaloa si è inasprita dall’Aprile 2006 e la presenza dell’esperto a 
Batticaloa non è potuta essere costante e continua. Comunque alla fine di giugno sono iniziati i 
lavori ed è stato aperto stabilmente l’ufficio ASIA a Batticaloa. L’iniziale obiettivo di costruire 21 
scuole è stato portato a 13, sia per il forte aumento dei prezzi delle materie da costruzione, sia per 
l’impossibilità di raggiungere scuole lontane e in aree non sicure. La prevista chiusura del progetto 
a metà dicembre 2006 è stata prorogata a metà febbraio 2007, per permettere l’esecuzione di lavori 
delicati di water and sanitation dovuti alle pessime condizioni delle falde acquatiche che rendevano 
insalubre l’acqua per le cucine delle scuole. 
 

 
 
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: 
9 mesi 
Stato di avanzamento 
In corso 
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 USD 
Donatori:  
WFP – World Food Programme 

 
 

2093 
Sostegno alla ripresa economica dei villaggi di pescatori colpiti dallo Tsunami nel Distretto di 

Batticaloa, Sri Lanka 
Nella prima metà del 2006 si è proceduto ad una serie di ulteriori indagini sul campo insieme alla 



controparte Green Movement per definire meglio i contenuti e le attività del progetto da presentare 
alla FAO. Il progetto è stato firmato dalla FAO solo a fine Luglio 2006 e simultaneamente è stato 
inviato un agronomo cooperante. La situazione di conflitto a Batticaloa ha avuto una forte 
escalation in agosto, culminata con l’uccisione di 17 volontari di una ONG straniera operante 
nell’area. La stessa Ambasciata italiana ha richiesto al personale italiano di non recarsi in quelle 
aree in un momento tanto delicato. Le attività hanno ovviamente risentito di tale ritardo e il lavoro 
è stato fatto a distanza. A fine settembre l’agronomo si è recato a Batticaloa (insieme al nuovo 
architetto per il progetto WFP) per definire la selezione del personale e identificare tutto lo staff. 
Purtroppo per gravi motivi di salute l’agronomo è stato costretto al rimpatrio ed è potuto tornare 
sul campo solo ad inizio novembre. Fino alla fine del 2006 sono stati definiti i beneficiari, iniziate 
alcuni training per le principali attività zootecniche e agronomiche, immagazzinato gran parte del 
materiale da distribuire, definiti i corsi di formazione professionale da realizzare. Una delle aree 
del progetto, Mankerny, è stata dichiarata insicura dalle stesse agenzie UN di stanza a Batticaloa e 
quindi ci si è riservati di verificare la realizzazione delle attività lì destinate solo nella seconda 
metà del progetto. 
 

 
 

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: 
11 mesi 
Stato di avanzamento 
In corso 
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 169.936 USD 
Donatori:  
FAO – Food and Agriculture Organization 

 
 



2096 
Ricostruzione di Emergenza per  le famiglie di Panadura colpite dallo Tsunami in Sri Lanka 
Il finanziamento del Comune di Viterbo è stato dedicato all’interno di un grosso intervento di 
Cooperazione Italiana denominato “Ricostruzione di emergenza per  le famiglie di Panadura colpite 
dallo Tsunami in Sri Lanka” consistente nel ritorno ad una vita dignitosa di 130 famiglie vittime 
dello Tsunami.  In particolare questi fondi sono stati utilizzati per : 

- Installazione di 31 lampioni ad energia solare con pannello da 60W all'interno 
dell'insediamento; 

- Realizzazione di 2.296,2 metri di canali drenaggio a U (cielo aperto) in calcestruzzo armato 
per il controllo e il convogliamento delle acque piovane. 

L'inizio di questi  lavori è avvenuto alla fine del mese di giugno 2006. 
 
 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
Ricostruzione di Emergenza per  le famiglie di Panadura colpite dallo Tsunami in Sri Lanka 
Risultati del progetto: 

- Installazione di 31 lampioni ad energia solare  
- Realizzazione di canali drenaggio per il controllo e il convogliamento delle acque piovane. 

Stato di avanzamento:  Concluso nel 2006 
Durata progetto: 3 mesi 
Beneficiari: 
130 famiglie 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 
51.000 EURO.  
Donatori: Città di Viterbo, Assessorato ai Servizi Sociali 

 
 

2099 
Sostegno alla ripresa economica delle famiglie del Distretto di Kalutara colpite dallo Tsunami 
Nel Novembre 2006 ha avuto inizio un progetto finanziato dalla FAO e rivolto alle famiglie colpite 
dallo Tsunami nell’area di Kalutara e precisamente nell’area di Weragama, dove ASIA aveva già 
realizzato un progetto di housing terminato nel luglio dello stesso anno (vedi progetto 2079). La 
conoscenza del territorio e delle sue problematiche ha permesso di ottimizzare le risorse messe a 
disposizione dal progetto. Nel 2006 sono state completate le fasi di selezione dei beneficiari, 
organizzazione logistica (magazzini, veicoli per distribuzione, ecc), definizione degli articoli (semi, 
piante, attrezzi per coltivazione, ecc)e dei materiali da costruzione da richiedere alla FAO per  
avviare le attività pratiche, selezione del personale tecnico del progetto (ingegnere e agronomo). 



 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 

Sostegno alla ripresa economica delle famiglie del Distretto di Kalutara colpite dallo Tsunami 
Risultati attesi del progetto: 

- Realizzazione di 60 orti domestici per 60 famiglie beneficiarie, e distribuzione di kit di 
fertilizzanti, sementi, attrezzi di coltivazione, materiale di formazione e handbooks 

- Installazione di 30 cisterne di raccolta piovana per 60 famiglie beneficiarie e formazione 
sulla manutenzione 

- Follow up e assistenza tecnica per garantire la sostenibilità 
- Monitoraggio e valutazione del progetto 

Stato di avanzamento:  In corso 
Durata progetto: 3 mesi 
Beneficiari: 
- 120 famiglie per un totale di 480 persone 
Ruolo di ASIA: 
responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 
USD 24,980.40 

Donor: FAO – Ufficio di Colombo, Sri Lanka 

 

 



 
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 2006, 4.000 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 2006: 1465 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 2006: 293 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 2006: 1954 Euro 
Donatori:  
ASIA, Via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 

 
 
 

2078 
Sostegno alle attività scolastiche del Collegio del Monastero tibetano di Dongtza, nella 

Contea di Jomda della prefettura di Chamdo, Regione Autonoma del Tibet, Cina 
Durante il sopraluogo di ASIA nei mesi da aprile a giugno 2006, è stata stilata la lista per l’acquisto 
delle attrezzature. Tutte le stanze sono state visitate e anche il tempio e sono stati individuati gli 



equipaggiamenti necessari. Gran parte di essi erano reperibili sui mercati locali quali quelli di 
Jomda e di Derge mentre alcuni come le librerie, i letti, i tavoli,  si è deciso di fare realizzare in loco 
dai carpentieri locali. Il villaggio e il monastero hanno deciso di costituire un comitato che lavorasse 
insieme al personale locale di ASIA per il reperimento e trasporto delle attrezzature dalla città al 
villaggio di Dzongtsa che dista 4 ore di macchina da Jomda 
Il comitato ha deciso di acquistare  le attrezzature a Jomda, i libri a Derge che dista otto ore da 
Dzongtsa ma che è la sede della più antica stamperia del Tibet e di fare le librerie in loco. 
Mentre si lavorava all’acquisto delle attrezzature, gli anziani del monastero hanno selezionato due 
monaci come responsabili delle attività didattiche, Lama Nyma e Lama Dorje che hanno 
incominciato a lavorare sul programma di studi del collegio e a selezionare gli studenti. 
Gli studenti sono stati selezionati, tra le famiglie più povere dei villaggi circostanti, valutandone le 
motivazioni e anche l’impegno a rimanere nel collegio per tutto il periodo degli studi. Al fine di 
garantire il sostegno di questi studenti, ASIA si è impegnata a dare avvio ad un progetto di sostegno 
a distanza in modo da trovare per ogni singolo studente uno sponsor in grado di mantenerlo agli 
studi per almeno tre anni.  
Con la fine dei lavori di costruzione e arredo, nel Dicembre 2006, si è quindi proceduto con 
l’inaugurazione dei corsi, celebrata da un vecchio lama il quale ha conferito una serie di iniziazioni 
e di insegnamenti a tutto il villaggio e alla popolazione locale e ai giovani monaci. 
 
Con il Comune di Viareggio è stato concordato che il contributo di 1.000 EURO del Comune fosse 
utilizzato per pubblicare Brochures che illustrassero il progetto da distribuire durante manifestazioni 
ed eventi e nelle scuole al fine di promuovere la conoscenza di questa cultura e anche per 
promuovere il progetto per le adozioni a distanza a sostegno dei giovani monaci del collegio.  
Tale attività sarà realizzata nel 2007. 
 
 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: 
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 
Durata: 
12 mesi 
Stato di avanzamento 
In corso  
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. Le attività progettuali sono inziate nel Marzo del 2006 e la 
conclusione è prevista per il 30 Novembre 2007. Attualmente sono stati pubblicati 30.000 volumi i 
quali sono stati distribuiti ai collegi Nyngmapa che ne avevano fatto richiesta. In corso è la 
pubblicazione dei restanti 30.000 volumi. 
 

   
 
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 
In corso 
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,  
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: 
104.165 euro dei quali 97.156  finanziati dall’ambasciata olandese, 6000 Euro contributo di 
ASIA e 1460 Euro contributo della controparte locale. 
Donatori: 
Ambasciata Olandese a Pechino 

 
 

0089 
 
Progetto per lo sviluppo di Khamdogar, Gonjo, Chamdo, Regione Autonoma Tibetana 
 
 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sviluppo e conservazione della Comunità di 
Khamdogar, residenza del Maestro Chanchub Dorje 
 
Durata: 4 anni 
 
Stato di avanzamento 
In corso 
Risultati attesi: 

  Ricostruzione del tempio principale 
 Costruzione di un collegio di pratica e di studi 
 Costruzione di un acquedotto 
 Restauro della stamperia e dei monumenti storici 
 Adozione di 66 monache in ritiro 

Beneficiari: 100 praticanti che vivono in questa comunità e 200 persone del villaggio locale 
 
Ruolo di ASIA: 
Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto:155. 000 EURO 
Spesi nel corso del 2006, 4885 Euro 
Donatori:  ASIA, la Comunità Dzochen Americana, la Tides Foundation 

 
 
 
 
 



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. 

Spese sostenute nel corso del 2006, 6312 EURO. 



5 - SOSTEGNO A DISTANZA 
 
Nel 2006 il progetto di sostegno a distanza si è concluso con 1.431 sostegni in corso (incluse le 
borse di studio). 
Questo incremento, straordinario rispetto agli anni precedenti, è il risultato di vari fattori:  

1. l’investimento fatto in questo settore con il piano di fundraising e la campagna realizzata 
alla fine del 2005, di cui abbiamo beneficiato soprattutto nei primi mesi del 2006. La nuova 
metodologia adottata per l’acquisizione di nuovi sostenitori (materiale informativo da 
inviare – info pack Sad – reminder) è ormai entrata a far parte della gestione quotidiana. 

2. la fiducia dei sostenitori di ASIA, che si sono fatti promotori della campagna e hanno 
diffuso il nostro appello. La relazione di fiducia che lega i sostenitori ad ASIA ha permesso 
di ottenere anche un altro buon risultato: più del 50% dei sostenitori che hanno terminato il 
sostegno per l’uscita del beneficiario dal progetto hanno continuato con un nuovo sostegno. 

3. la buona gestione del progetto da parte delle controparti in loco, che inviano regolarmente 
materiale aggiornato sui beneficiari ai sostenitori. In particolare nel 2006 è stata introdotta 
una nuova figura, quella del “Project manager” nella provincia cinese del Qinghai, che ha 
permesso di migliorare anche la gestione dei progetti di questa area. 

Un importante contributo anche nel 2006 è stato quello di ASIA Germany, che ha concluso l’anno 
con 148 sostegni in corso (incluse le borse di studio). Al fine di migliorare la collaborazione con il 
gruppo di Asia Germany a Marzo si è svolto il secondo meeting presso la sede di Roma, durante il 
quale sono stati discussi e chiariti vari aspetti del progetto in modo d abbracciare e condividerne la 
stessa visione. 
Nel 2006 c’è stato anche il primo meeting con la rappresentante di Asia America durante il ritiro di 
Merigar ad Agosto, molto importante per impostare la collaborazione con questo gruppo, capirne le 
problematiche e motivare le persone.  
In questa direzione sono stati fatti anche altri piccoli passi definendo delle linee di collaborazione 
con alcuni gruppi di supporto in Italia, ai quali è stato chiesto di promuovere la visibilità di ASIA e 
il progetto di sostegno a distanza attraverso la diffusione di materiale informativo e la realizzazione 
di eventi ad hoc. 
Significativo è stato l’aumento dei sostegni dei monaci dei Collegi Buddisti di Pratica e Studio, dai 
14 del 2005 a 78, grazie al contributo della Comunità Dzogchen, sensibilizzata durante i ritiri di 
Namkhai Norbu Rimpoche in Italia (Merigar) e a Barcellona.  
Le Borse di Studio invece sono diminuite, si è passando dalle 34 nel 2005 alle attuali 31: alcuni 
studenti hanno interrotto gli studi e solo pochi sostenitori hanno proseguito con un'altra borsa di 
studio. Si tratta di una tipologia di aiuto piuttosto difficile da sviluppare, sia a causa del costo 
sostenuto sia per la fascia di età che si va a sostenere. D’altra parte non è stata realizzata una 
campagna ad hoc per promuovere le borse di studio.  
La tabella qui di seguito riporta un riepilogo dei sostegni in corso di bambini, anziani e monaci per 
area geografica e degli invii delle relative quote: 
 
 
Area geografica Numero di Sostegni in corso 

al 31/12/2006 
Importo inviato nel 2006 

(inclusi i doni) 
Amdo 453 66.598,14
Kham 72 17.601,91
Regione Autonoma Tibetana 145 24.341,26
India 590 128.190,85
Nepal 171 32.453, 84
TOTALE 1.431 269.185,99
 
 



Considerevole inoltre è stato il numero dei sostegni terminati: ben 159, in seguito alla 
comunicazione delle nostre controparti locali, per molteplici motivi, ma soprattutto per il 
completamento del ciclo scolastico. Di questi 159 però 73 sono terminati al 31/12/2006, per cui 
sono calcolati nel totale in corso nell’anno. 85 sostenitori hanno continuato con un altro sostegno.  
Sul numero dei sostegni chiusi influisce in particolar modo la chiusura del progetto della scuola di 
Mindroling, che contava 70 bambini. Alcuni dei sostenitori hanno scelto di proseguire con un 
nuovo sostegno, ma ancora è troppo presto per avere un dato definitivo visto che la chiusura è stata 
comunicata alla fine dell’anno. 
Al 31/12/2006 risultano inoltre 19 sostegni scoperti, cioè da noi interrotti perché i sostenitori, 
morosi, hanno espresso la volontà di non proseguire. L’abbinamento di questi beneficiari con un 
nuovo sostenitore avrà la priorità nell’avvio dei nuovi sostegni a distanza. 
A Giugno/Luglio 2006 è stata effettuata una missione di  monitoraggio in Nepal (sui progetti di 
Manasarovar e Triten Norbutse Monastery) e nella Regione Autonoma Tibetana, che ha portato, 
come già detto sopra,  alla chiusura del progetto della Scuola di Mindroling, Questa decisione è 
stata presa per molteplici motivi: alla difficoltà di gestione dovuta all’impossibilità di ufficializzare 
il progetto – vista la situazione politica nella RAT – si è aggiunto il cambiamento della politica 
educativa attuata dal governo locale, che copre tutti i costi scolatici dei bambini più poveri. 
Nel corso dell’anno inoltre è stato realizzato il nuovo database, che ha sostituito quello precedente. 
Si è trattato di un lavoro importante che ha impegnato molto tempo e creato qualche problema a 
causa del trasferimento dei dati da un programma all’altro, ma che darà grandi benefici vista la 
maggiore funzionalità ed elasticità del nuovo programma. 
Alla fine del 2006 si è conclusa la collaborazione di una delle operatrici del settore, che lavorava 
part-time occupandosi della registrazione dei pagamenti e della gestione ordinaria. 
 

 
OBIETTIVI PER IL 2007 

 
Nel 2007 bisognerà prendere attentamente in considerazione un cambiamento di direzione del 
progetto di sostegno a distanza, soprattutto per quanto riguarda le scuole del Qinghai e del Sichuan. 
Il processo di modernizzazione che ha investito la Cina sta determinando un cambiamento nelle 
aree in cui interveniamo con il sostegno a distanza che ci spinge a ripensare il progetto alla luce di 
una nuova situazione che è diversa da quella in cui è stato iniziato. Da sostegno finalizzato a coprire 
i costi scolastici dei bambini più poveri, il contributo di ASIA dovrà diventare più attivo e attento 
alla qualità, sia dell’insegnamento sia delle condizioni di vita all’interno delle scuole. Invece che 
limitarsi a pagare le spese della scuola per ciascun bambino bisognerà utilizzare le quote Sad per 
realizzare interventi efficaci nel settore dell’educazione in modo che le scuole in cui siamo presenti 
si distinguano per formazione, ambiente, e infrastrutture offerte.  
Questo richiederà anche un cambiamento del nostro lavoro e una diversa organizzazione. Molto 
importante sarà il lavoro svolto dalla sede di Xining, che probabilmente andrà potenziata.  
Inoltre sarà importante anche concentrarsi sulla gestione in sede: per mantenere un buon progetto e 
una buona relazione con i sostenitori è importante un’accurata gestione ordinaria, che con una 
risorsa in meno  richiederà un maggiore sforzo – anche per la formazione di un’eventuale 
collaboratore volontario.  
Insomma, obbiettivo principale del 2007 è la “qualità”.  
Per quanto riguarda invece la “quantità” , il settore vuole puntare a sviluppare le risorse di cui già 
dispone, e cioè la collaborazione dei gruppi di supporto, sia internazionali che italiani. Visto che è 
un percorso già intrapreso, e che se ben seguito può dare dei buoni risultati (la campagna dell’anno 
scorso, basata sul passaparola tra i sostenitori, ne è un esempio), riteniamo importante concentrarci 
su questo stando attenti a non disperdere energie. 
 
 



 

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 120 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Mussoorie  
 
Beneficiari: 120 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 
 
Contributi  progetto: Euro 33.465,60 
 
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 46 anziani profughi tibetani e miglioramento 
delle condizioni di vita degli anziani nell’insediamento di profughi di Mussoorie  
 
Beneficiari: 46 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 12.828,48 
 
Donatori: sostenitori privati 

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

 

  
 
 

Nome Villaggio Località Cod. prog. N. bambini 
al 

31/12/2006 
TCV - Bylakuppe Karnataka, Sud India Progetto 0512 24 
TCV - Dharamsala Himachal Pradesh, 

Nord India 
Progetto 0513 23 

TCV - Gopalpur Himachal Pradesh, 
Nord India 

Progetto 0515 28 

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 54 

TCV Outreach 
Bylakuppe 

Include ex. TCV Diki 
Larsoe, Kollegal, 
Mundgod 

Progetto 0524 54 

TOTALI   218 
 
 
 
 
 



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 218 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione negli insediamenti di profughi degli stati  dell’Himachal Pradesh e del 
Karnataka 
 
Beneficiari: 218 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 60.795,84 
 
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 18 studenti profughi tibetani e trasmissione 
delle antiche tradizioni culturali negli insediamenti di profughi dello stato dell’Himachal 
Pradesh  
 
Beneficiari: 18 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 5.019,84 
 
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 0503. 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 65 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Bir  
 
Beneficiari: 65 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 18.127,20 
 
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 112 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi dello stato dell’Himachal Pradesh 
 
Beneficiari: 112 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 31.234,56 
 
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 114 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi a Kathmandu, in Nepal 
 
Beneficiari: 114  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 31.792,32 
 
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 57 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: 57 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  15.896,16 
 
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 21 monaci tibetani, miglioramento delle 
condizioni di vita nel Monastero e tutela della tradizione Buddista Ningmapa nella Prefettura 
di Lhoka, Regione Autonoma Tibetana 
 
Beneficiari: 21 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 5.856,48 
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 99 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 99 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 27.609,12 
 
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 78 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Thanggan, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 78 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 21.752,64 
 
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 85 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Shala, Prefettura di Malho, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 85  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 23.704,80 
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 62 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Rigmo, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 62 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 17.290,56 
 
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 53 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Meshi, Prefettura autonoma di Gannan, Provincia cinese del 
Gansu. 
 
Beneficiari: 53 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 14.780,64 



 
Donatori: sostenitori privati 

 

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

 
 

Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di bambini presso la scuola 
elementare tibetana di Derge, Prefettura di Ganze, Provincia cinese Sichuan. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 35 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Derge, Prefettura di Ganze, Provincia cinese del Sichuan. 
 
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 0533 – 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 la scuola 
elementare tibetane della città Derge, Prefettura di Ganze, Provincia cinese Sichuan. 
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 13 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Derge, Prefettura di Ganze, Provincia cinese del Sichuan. 
 
Beneficiari: 13 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 3.625,44 
 
Donatori: sostenitori privati 

 

Progetto 0540– Collegio di pratica e di studi tradizionali Buddisti di Galenteng  - 
Prefettura di Ganze, Provincia del Sichuan - R.P.C. 

 
 

Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di monaci presso il Collegio 
Buddista di Pratica e di Studi nella Prefettura di Ganze (Provincia cinese Sichuan)  
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 24 monaci tibetani e preservazione della 
cultura e delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 
 
Beneficiari: 24 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 4.608,00 
 
Donatori: sostenitori privati 

 

Progetto 0541 – Collegio di pratica e di studi tradizionali Buddisti di Simda - Prefettura di 
Chamdo, Regione Autonoma Tibetana - R.P.C. 

 
 

 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di monaci presso il Collegio 
Buddista di Pratica e di Studi nella Prefettura di Chamdo (Regione Autonoma Tibetana)  
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 40 monaci tibetani e preservazione della 
cultura e delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 



 
Beneficiari: 40 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 7.680,00 
 
Donatori: sostenitori privati 

 

Progetto 0542 – Collegio di pratica e di studi tradizionali Buddisti di Dzongsta - Prefettura 
di Chamdo, Regione Autonoma Tibetana - R.P.C. 

 
 
Titolo del progetto e località di intervento: Sostegno a distanza di monaci presso il Collegio 
Buddista di Pratica e di Studi 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 2.688,00 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
Progetto 0591 – Borse di Studio nella Prefettura di Hainan, provincia del Qinghai, R.P.C.  
e Lhasa, Regione Autonoma Tibetana 

 

 
 
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 e a Lhasa. 
 
Risultati del progetto: Borse di studio per 8 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 8 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 – 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 31 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 
 
Beneficiari: 31 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 12.400 
 
Donatori: sostenitori privati 

 
 
 
 
 



 

6- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 

 
 
 
 

Il settore EaS nel corso del 2006 è stato impegnato  nella fase di avvio del Progetto ONG 
ED/2004/097-474-89, ASIA/EU 3007, dal titolo: CULTURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF HISTORICAL CITIES IN ASIA. SAFEGUARDING TRADITIONS AND ANCIENT 
KNOWLEDGE TO PROMOTE DEVELOPMENT (www.asia-onlus.org/ereditaculturale), approvato 
dalla EU nel dicembre 2005 nell’ambito della linea di finanziamento 21-02-03. 

 
 
Il costo del progetto è di 187.894 
Euro, di cui 140.920 finanziati 
dalla EU e 140.920 a carico di 
ASIA. La durata prevista è di 21 
mesi, a partire dal 1 aprile 2006, 
data in cui ha avuto 
ufficialmente inizio il progetto. 
  
L’individuazione di un esperto 
responsabile del settore in 
questione, a partire dal settembre 
2006, ha consentito, oltre che 
avviare e sviluppare il progetto 
3007 nei tempi e nei modi 
definiti nel testo approvato 

dall’EU, di rilanciare il settore EAS e identificare nuovi progetti da presentare ai vari donatori 
istituzionali e non. 

 
 
Per quanto concerne le attività di progettazione, il settore ha partecipato  presentando una 

proposta progettuale nell’ambito della linea di finanziamento EU 21-02-03 con scadenza a 
marzo 2006, dal titolo: MAINSTREAMING INDIGENOUS TECHNOLOGICAL INNOVATIONS: A 
TOOL FOR POVERTY ERADICATION AND SUSTAINABLE RESOURCES MANAGEMENT, 
EUROPEAID/122548/C/ACT/MULTI, ASIA/EU 3010. 
Il progetto,  sebbene prevedesse la partecipazione di un partner di prestigio come l’Università 
di Kent e affrontasse tematiche di notevole interesse comunitario e mondiale, non  si  è 
classificato  ai primi posti della graduatoria e non ha ottenuto il finanziamento. 
 

Nel luglio dell’anno in questione, su richiesta del MAE, sono state apportate alcune 
modifiche e integrazioni al Progetto: L’IMPEGNO DELLE ONG ITALIANE IN TIBET PER LA 
SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI E DELLA CULTURA DEL POPOLO TIBETANO. 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 
COMPARIRE, ASIA/MAE 3009, presentato al Ministero Affari Esteri nel giugno 2005.  Siamo 
in attesa di un riscontro da parte del MAE. 
 

Nell’ambito della cooperazione decentrata, è stato presentato il Progetto: UN FILM PER IL 
TIBET. PROIEZIONI E INCONTRI DI CINEMA TIBETANO, ASIA/CD 3011, nell’ambito del bando 
Provincia di Bolzano con scadenza al 30 novembre 2006. Per il suddetto progetto, è stato 
richiesto alla Provincia un finanziamento di Euro 10.446, pari al 63,48% del totale pari a Euro 
16.456. 
Tale progetto, che prevede la collaborazione del “Cineforum Bolzano” in qualità di Ente 
proponente l’iniziativa, individua nel cinema una forma d’arte in grado di dar voce a una realtà 
ancora troppo sconosciuta. In tre settimane di attività, la proiezione di film e documentari e 
l’organizzazione di incontri-dibattito vuole stimolare la coscienza comune a giocare un ruolo 
attivo e determinante a favore della minoranza tibetana, fortemente minacciata dall’attuale 
sistema socio-economico globale. 
Siamo in attesa di un riscontro da parte della Provincia di Bolzano. 
 
 

 



7. INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
 

 
 
Le attività svolte per il settore Informazione e Promozione durante il 2006 sono state le seguenti: 
 
1. 25 Gennaio 2006 - Nell’ambito del “Progetto Scuola 2006” promosso dal coordinamento La 
Gabbianella Asia Onlus è intervenuta nella scuola Media di Torrita Tiberina. E’ stata presentata 
l’associazione, il progetto di sostegno ed è stato mostrato il documentario “Bambini in Esilio”. La 
responsabile del settore ha dedicato uno spazio al racconto della propria esperienza in Tibet 
descrivendo curiosità e tradizioni sul Tibet.  
 
2. 6 Marzo - Centro Anziani del quartiere Quarticciolo, Roma. Serata promozionale sul 
Sostegno a Distanza. E’ stata presentata l’associazione, il progetto di sostegno. 
 
3. 12 Marzo - Iniziativa organizzata dal Giardino Toscano: Sono state distribuite 1000 piantine 
chiedendo un’offerta libera a favore di ASIA. Durante l’evento sono state distribuiti deplian 
informativi.  
 
4. 24 Marzo - Intervista televisiva su Rai Utile (TV satellitare) Insieme all’insegnante della 
Scuola Elementare Paganini di Roma, e con il coinvolgimento della Gabbianella, ASIA Onlus ha 
partecipato al programma “I bambini si Raccontano” condotto da Sabina Stilo. Renato Volterra, 
Insegnante della scuola Paganini ha raccontato l’esperienza del sostegno a distanza di un’intera 
classe di una bambina tibetana attraverso ASIA Onlus. 
 
5. 28 Aprile -02 Maggio Intervento a Taormina: Conferenza dal titolo: "Studi Futuri di Ricerca 
sul Pranayama e sulla Psicologia dello Sport Estremo". Presentazione dell’associazione e dei suoi 
progetti e mostra fotografica dal titolo "Bambini Tibetani: Sguardi e Sorrisi sul Tetto del Mondo" 
(fotografie di Alessia Bulgari). 
 L'evento, organizzato dallo "Yogasattva Research Institute" Istituto di Ricerca Yoga è stato 
dedicato alla memoria di Angelo d'Arrigo, che stava collaborando ad un progetto con l'istituto. 
I proventi ricavati dallo stage sullo Yoga organizzato dall’istituto, sono stati devoluti ad ASIA 
 
6. Maggio – Intervista su RADIO RAI all’interno della Rubrica di Barbara Palombelli: 
Barbara Palombelli ha presentato l’associazione e il progetto sul quale destinare le donazioni 
5x1000.  

7. Maggio – “Progetto Scuole”. Secondo in contro con gli studenti e gli insegnanti della scuola di 
Torrita Tibrina. Esposizione dei lavori eseguiti durante gli workshop dedicati alla tematica Tibet.  

8. 28/29 Maggio – “Cena e parole” presso la pizzeria di via del campo per la candidatura di Nadia 
Pietrini per i DS. Il 40% del ricavato è stato destinato ai progetti di ASIA. Distribuito materiale 
informativo. 

9. Festa della Scuola Materna ed Elementare Paganini – 6 Giugno. Partecipazione alla festa 
della scuola con un banchetto informativo e un concerto di musica tibetana. I bambini hanno 
eseguito un saggio di danze tradizionali tibetane.   

10. Ritiri di Chogyal Namkhai Norbu Rimpoche – 8 Giugno. Partecipazione al ritiro di Namkhai 
Norbu Rimpoche a Merigar con la tenda di ASIA, allestita con materiale informativo e oggetti per il 



fundraising, Presentazione in Power Point della situazione dei Collegi di Studi Tradizionali 
Buddhisti e Bonpo condotta dal Direttore rientrato da una missione di monitoraggio dal Tibet. 

11. Festa per il 25° di Merigar. E’ stata allestita parte della Mostra sui Nomadi Tibetani: due tende 
all’interno delle quali è stata ricreata l’ambientazione tradizionale con oggetti tipici tibetani. 

12. “Fellini in punta di piedi”. Presentazione dell’associazione e distribuzione del materiale 
informativo in occasione dello spettacolo al Teatro Orione di Roma, 14 luglio. 

13. Ritiri di Chogyal Namkhai Norbu Rimpoche – 8 Agosto e 8 settembre. Partecipazione al 
ritiro di Namkhai Norbu Rimpoche a Merigar con la tenda di ASIA, allestita con materiale 
informativo e oggetti per il fundraising, Presentazione di Asia da parte del Direttore con il supporto 
del video realizzato da Andrea Cavazzuti. 

14. Desk informativo al Teatro Piccolo di Milano in occasione dello spettacolo KOL della 
compagnia di ballo Corte Sconta. 19 – 21 Settembre. 

15. Partecipazione all’iniziativa “Popoli per un futuro indipendente”, nell’ambito della Festa 
dell’unità di Modena, con due interventi: presentazione dell’associazione e proiezione del video 
“Bambini in Esilio” il 16 Settembre e intervento del Direttore alla tavola rotonda della serata 
conclusiva il 25 Settembre. 

16. “L’antica medicina Tibetana”, mostra e conferenza sulla medicina tibetana organizzata in 
collaborazione con la Comunità Dzogchen di Roma e l’Istituto Shang Shung – il 15 ottobre presso 
Zhenpenling. 

17. Partecipazione alla Premiazione “Scuole Solidali” presso La Città Educativa di Roma, 
mostra organizzata da la Gabbianella, 20 ottobre. 

18. Ritiri di Chogyal Namkhai Norbu Rimpoche – 26 ottobre. Partecipazione al ritiro di 
Namkhai Norbu Rimpoche a Barcellona con banchetto con materiale informativo e oggetti per il 
fundraising, Presentazione di Asia da parte del desk del progetto di sostegno a distanza e proiezione 
del  video realizzato da Andrea Cavazzuti. 

19. “Giornata di Solidarietà in sostegno all’attività di ASIA”: promozione progetti e raccolta 
fondi per ASIA presso l’Atelier “Tra i Fiori” di Milano, 25/26 novembre. 

19. Mercatino Solidale – 2 dicembre, presso la sede di ASIA, per raccolta fondi e promozione 
progetti. 

20. Tea market – 16 dicembre. Partecipazione all’iniziativa di fundraising per il Tibet  presso la 
Comunità Dzogchen di Roma. 
 
21.  Calendari - Come ogni anno sono stati pubblicati 2000 calendari – sulle scuole realizzate da 
ASIA in Tibet - in italiano e inglese e distribuiti a tutti i sostenitori dell’Associazione. 
Quest’anno inoltre sono stati stampati 1.200 calendari sugli anziani tibetani per la Molteni 
Farmaceutici ed è stata realizzata una versione ceca del calendario dalla LMC, società di Praga. 
 
22.  Pubblicazioni  



- Sono stati pubblicati all’interno di ogni edizione del Mirror (mensile in inglese della Comunità 
Dzogchen) le campagne promozionali sul Sostegno a Distanza e sulle Borse di Studio. Nel mese di 
luglio è uscito un articolo dedicato alle Borse di Studio.  
 
- Articolo di presentazione dei progetti di ASIA d’intervento in favore dell’educazione nella 
provincia Cinese del Qinghai (Regione Tibetana dell’Amdo) su Merigar Letter. 
- Breve annuncio di Barbara Palombelli sul settimanale Magazine del Corriere della Sera.  
- pubblicazione di un banner di promozione del sostegno a distanza sul sito del dominio “Aruba” 
- inserito annuncio di promozione al SAD su “Google Grants": spazio gratuito riservato alle onlus. 
 
- ASIA News Letter Online: trimestrale on-line di informazione sulle attività di ASIA. La 
newsletter è stata inviata a tutti i sostenitori in formato ridotto ed è stata supplicata per intero sul 
sito internet di ASIA 
 
23. Campagne 
- Campagna 5x1000: nei mesi di Febbraio/Marzo 2006 è stato realizzato il materiale cartaceo e un 
sito internet apposito www.5x1000altibet.org.  
 
- Campagna di Natale: appello del Direttore per la raccolta fondi per la costruzione della Scuola di 
Derge. Lettera cartacea inviata a tutti i sostenitori, email inoltrata a tutti i contatti, banner sul sito. 
 



8. AMMINISTRAZIONE 
 
 
Introduzione 
 
Nel corso dell’anno 2006, le attività principali dell’Ufficio amministrativo di ASIA sono state, la 
tenuta della contabilità generale, la predisposizione dei dati contabili per bilancio consuntivo per 
l’esercizio 2006, 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 2006 il settore amministrativo era composto di due unità, il 2 novembre il Sig. 
Fabiani ha cessato il rapporto di lavoro con Asia e dall’11 dicembre gli è subentrato la S.gra  
Nicoletta Dall’Ara, con un contratto in prova per tre mesi. 
 
Attività svolte 
  
Contabilità generale 
 
Continuando il lavoro impostato nel 2005, nell’anno in corso è stato possibile procedere alla  
registrazione dei fatti contabili ed amministrativi con regolarità e puntualità, per cui Asia al 
momento non ha ritardi importanti nell’aggiornamento contabile. 
Si è proseguito, inoltre, nell’azione di impostare la contabilità in maniera più aderente alla realtà di 
Asia, aggiornando il nuovo piano dei conti adottato nel 2005.  
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: 

• 4 – 5 maggio 2006 
• 3 luglio 2006 
• 9 settembre 2006 
• 30 novembre -1 dicembre 2006 

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. 
 
Bilancio d’esercizio 2005 
 
Il bilancio d’esercizio 2005 è stato predisposto a luglio 2006 e approvato dall’Assemblea dei soci il 
9 settembre 2006. 
Proseguendo il lavoro precedentemente svolto, si è giunti ad una nuova classificazione del bilancio 
che si considera più aderente alla realtà operativa e al principio contabile di chiarezza e leggibilità. 
Il Bilancio ha ottenuto  l’approvazione del Collegio Sindacale, che ne ha seguito l’impostazione,   e 
di un revisore di conti esterno all’Associazione. 
 
Rendiconti progetti 
 
Nel corso del 2006 l’Ufficio Amministrativo ha provveduto alla redazione e alla presentazione agli 
Enti finanziatori, dei rendiconti dei seguenti progetti: 
 

 
• Progetto 2079 Panadura finanziato dall’Ambasciata Italiana a Colombo per € 470.532,00 

- rendiconto finale. 



 

• Progetto 2052 Ragya School finanziato dall’Ambasciata Olandese a Pechino e dalla 
Fondazione Trace  euro 179.127,53 - rendiconto intermedio. 

• Progetto 2012 PA NAM, finanziato dall’Unione Europea per € 293.875,00 - rendiconto 
finale. 

• Progetto. 2076 Panadura finanziato dal Comune di Viterbo per € 51.926,00 - rendiconto 
finale. 

• Progetto 2081 Ningmapa Libri finanziato dall’Ambasciata Olandese a Pechino per € 
31.255,32 - rendiconto intermedio. 

• Progetto 2089 Batticaloa finanziato dal World Food Program per Usd 98.793,98 – 
rendiconto intermedio. 

• Progetto 2058 Clinica di Dangche  finanziato dalla Tavola Valdese otto per mille 
            - rendiconto finale € 19.734,08.  
 

 
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 degli obblighi di legge, quali 
dichiarazione IRAP e dichiarazione dei Sostituti d’Imposta, etc. 

• 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. 
 

• Controllo e verifica gestione Asia Onlus 
Nel corso del 2006 è iniziata la messa a punto di un sistema interno di controllo e verifica gestione 
di Asia, al momento è stato attuato un sistema, in corso di verifica, di cash flow  che sarà 
perfezionate nel corso del 2007.  
Il lavoro di  controllo di spesa per gli uffici locali di Asia ( Beijing, Lhasa, Derge, Chamdo) attuato 
nel 2006 sta dando risultati alterni, determinati sia da una risposta non sempre pronta degli uffici 
locali, sia anche da una richiesta non sempre efficace da parte dell’ufficio di Roma.   
 
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. 



 

 

9 PERSONALE IN FORZA AD ASIA NEL CORSO DEL 2006  

 

 
 
 
Il personale in forza ad ASIA nel corso del 2006 è stato il seguente: 
 

COLLABORATORI ASIA 2006 - SEDE ROMA  
collaboratore dal al sede attività tipo contratto 

Mascagna Alessandra 01/01/2006 31/12/2006 Roma addetto Sad part time a progetto
Brega Roberto 01/01/2006 31/12/2006 Roma Amministrazione full time a progetto
Fabiani Marcello 01/01/2006 31/12/2006 Roma Amministrazione full time a progetto
Ducci Riccardo 01/01/2006 31/12/2006 Roma Desk Progetti  full time a progetto
Caminiti Roberta 01/01/2006 31/12/2006 Roma Desk S.A.D. full time a progetto
Fidanzia Linda 01/01/2006 31/12/2006 Roma Desk S.A.D. full time a progetto
Dell'Angelo Andrea 01/01/2006 31/12/2006 Roma Direttore full time a progetto
Dall’Ara Nicoletta 11/12/2006 31/12/2006 Roma Amministrazione full time a progetto
Giacone VAlerio 01/11/2006 31/12/2006 Roma Educazione allo Sviluppo full time a progetto
Pagnotti Romina 01/01/2006 28/02/2006 Roma Fund raiser full time a progetto

 
ESPATRIATI  ASIA 2006  

Collaboratore dal al progetto attività tipo contratto 
Gualandi Benedetta 07/01/2006 31/07/2006 2079 Formatore Privato a progetto 
Denzio Alfredo 28/04/2006 23/09/2006 2089 Capoprogetto Privato a progetto 
Lo Conte Luca 27/05/2005 31/12/2005 2079 Capoprogetto Privato a progetto 
Scotti Piergiorgio 25/07/2006 31/12/2006 2093 Capoprogetto Privato a progetto 
Isola Marcella 12/09/2006 31/12/2006 2088 Architetto Privato a progetto 
Resente Valentina 14/09/2006 31/12/2006 2089 Capoprogetto Privato a progetto 
Grassi Federica 01/03/2006 31/12/2006 S.A.D. Capoprogetto Privato a progetto 
Bracco Isabella 09/10/2006 31/12/2006 2038 Capoprogetto Privato a progetto 
Minuzzo Giorgio 09/10/2006 31/12/2006 2038 Coord. Progetto Privato a progetto 
Zanella Serena 24/10/2006 31/12/2006 2088 Capoprogetto Privato a progetto 
Dimiziani Marco 15/05/2006 02/06/2006 2052 Architetto professionale 
Dimiziani Marco 24/12/2006 10/12/2006 2052 Architetto professionale 

 
 

CONSULENTI   ASIA 2006  
Collaboratore dal al progetto attività tipo contratto 

Fattori Tiziana 14/03/2006 17/07/2006 Fund Raising implementazione settore privato a progetto 
Bevilacqua Paolo 15/05/2006 31/07/2006 prefattibilità Consulente Privato a progetto 

 
 

PERSONALE LOCALE TIBET 
Collaboratore dal al Progetto Attività Tipo di contratto 
Dawa Tsering 1/01/2006 31/12/06 Sede Lhasa Coordinatore Privato a progetto 
Drugdra 1/01/2006 31/12/06 Sede Lhasa Autista Privato a progetto 
Sangye 1/01/2006 31/12/06 Sede di Chamdo Coordinatore Privato a progetto 



 

Ringzin 1/01/2006 31/12/06 Sede di Xining Coordinatore 
Adozioni 

Privato a progetto 

Sonam 1/01/2006 31/12/06 Sede di Derge Responsabile 
ufficio 

Privato a progetto 

Losal Dorje 1/01/2006 30/04/06 Missione adozioni autista Privato a progetto 
Markham Phuntok 1/01/2006 30/9/06 Medico tradizionale Clinica di 

Dongche 
Privato a progetto 

Aku Tsayan 1/01/2006 31/12/06 Medico Tradizionale Clinica di 
Dongche 

Privato a progetto 

TseringThar 1/01/2006 31/12/2006 Sede Pechino Coordinatore 
Cina 

Privato a progetto

Nyma 1 30/10/06 29/10/07 Sede lhoka Watersanitation 
technician 

Privato a progetto

Nyma 2 30/10/06 29/10/07 Sede lhoka Watersanitation 
technician 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONERI PROVENTI

PROGETTI DI 
SVILUPPO/EMERGENZA 1.391.104,82                 CONTRIBUTI PROGETTI 1.812.153,57                 

Prog.0090 Throru - Trace 80.000,00               Prog.0090 Throru - Trace 119.160,04             
Prog.0084 Monastero Kyugmo - N 65.000,00               Prog.0084 Monastero Kyugmo - NL 80.613,93               
Prog. 2001 Chamdo 150.000,00             Prog. 2001 Chamdo 193.493,30             
Prog. 2002 Derge 85.000,00               Prog. 2002 Derge 113.226,00             
Prog. 2038 Kadoory 185.318,00             Prog. 2057 Restauro Galenting - trace 72.504,00               
Prog. 2057 Restauro Galenting - tr 55.000,00               Prog. 2060 Ngari - PCdM- 336.890,00             
Prog. 2060 Ngari - PCdM- 40.000,00               Prog. 2067 Shipa - Trace 2.200,00                 
Prog. 2067 Shipa - Trace 2.200,00                 Prog. 2075 Tavola Valdese 10.618,30               
Prog. 2075 Tarzé 3.306,05                 Prog. 2078 Regione Toscana 7.672,12                 
Prog. 2081 Nigmapa 58.919,00               Prog. 2081 Nigmapa 11.929,34               
Prog. 2083 Galenting Reg. Toscan 12.000,00               Prog. 2083 Galenting Reg. Toscana 13.906,50               
Prog. 2085 Gyiaie 11.071,55               Prog. 2088 Regione Lazio 197.640,00             
Prog. 2088 Regione Lazio 203.516,00             Prog. 2089 WFP Batticaloa 3.500,00                 
Prog. 2089 WFP Batticaloa 65.928,00               Prog. 2090 Pa Nam UE 291.313,76             
Prog. 2093 Fao Batticaloa 104.235,28             Prog. 2093 Fao Batticaloa 98.718,46               
Prog. 2094 Scuola di Derge 40.000,00               Prog. 2094 Privati - Asia Germany 60.000,00               
Prog. 2094 Prov. Bolzano 40.000,00               Prog. 2094 Prov. Bolzano 42.000,00               
Prog. 2099 FAO Weragama 18.005,94               Prog. 2099 FAO Weragama 5.686,14                 
Prog. 3007 UE 166.605,00             Prog. 3007 UE 73.613,68               
Prog. 3009 Eas Maaee 5.000,00                 Prog. 3009 Eas Maaee 77.468,00               

PROGETTI PRIVATI 33.150,00               
Prog 0080 Raìalung 2.500,00                 
Prog 0083 Wantod 1.500,00                 CONTRIBUTI ADOZIONI 380.000,00            
Prog 0089 Khamdogar 5.000,00                 Contributo SAD 304.000,00             
Prog 0702 Clinica Dangche 650,00                    Contributo gestione SAD 76.000,00               
Prog 2045 Gomon School 20.000,00               
Prog 2031 Scuola Inglese 3.500,00                 ALTRI PROVENTI 55.000,00              

Donazioni specifiche 5.000,00                 
PROGETTI EAS 51.865,00               Donazioni libere 50.000,00               
Prog. 3007 UE 51.865,00               

COSTI PROGETTI 
ADOZIONI 373.607,00             
Progetti adozioni 290.000,00             

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)
Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma

Codice fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org

Bilancio di Previsione 2007
 CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2007

Bilancio di previsione 2006



Personale in Italia 52.000,00               
Personale in Loco 9.000,00                 
Gestione Amdo 22.607,00               

COSTI  SEDE 245.000,00             
Personale in Italia 130.000,00             
Gestione sede Italia 85.000,00               
Gestione sedi Locali 15.000,00               
Spese varie 15.000,00               

 TOTALE COSTI 2.094.726,82           TOTALE RICAVI 2.247.153,57          
impegni futuri 152.426,75             

Totale a pareggio 2.247.153,57          

Bilancio di previsione 2006



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione del Collegio Sindacale 
   sul Bilancio al 31 Dicembre 2006 di ASIA onlus 
 
Signori Associati, 
 
il sottoscritto Sindaco Revisore, nell’espletamento del mandato  affidatogli dalla Vostra Assemblea, ha 
provveduto, come risulta dal Libro dei  verbali del collegio dei revisori dei conti,  ad eseguire i controlli 
previsti dalla vigente normativa, a controllare l’osservanza della legge e dello statuto e a verificare la 
regolare tenuta della contabilità. 
Ho esaminato il Bilancio che il Segretario Generale dell’Associazione  mi ha trasmesso, completo di 
Stato Patrimoniale, Conto economico della gestione,  Nota integrativa e Relazione sull’attività svolta, ed 
ho verificato la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti nel Bilancio. 
Le risultanze si compendiano nei seguenti valori: 
 
 
 
 
Stato patrimoniale – Attivo 
 
Immobilizzazioni      €          84.086,11 
Attivo circolante 
-disponibilità liquide                           €      744.014,04 
- crediti                     246.139,13                   990.153,17 
Crediti per contratti firmati per progetti                                  1.610.510,51 
Risultati di gestione esercizi precedenti     76.717,57 
   
Disavanzo dell’esercizio 2006     18.092,00 
 
    TOTALE   €      2.779.559,36 
 
 
 
 
Stato patrimoniale – Passivo 
 
Fondi ammortamento immobilizzazioni   €           81.075,80 
Fondi diversi         59.187,14 
Debiti vari                  787.232,38 
Ratei e Risconti       241.553,53 
Debiti per contratti firmati per progetti            1.610.510,51 
 
    TOTALE   €      2.779.559,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conto economico della gestione - Proventi 
 
Contributi progetti  sviluppo e  emergenza nei  P.V.S.    €      1.284.605,90 
Contributi per attività di informazione e promozione             23.775,12 
Contributi per attività di educazione allo sviluppo  49.550,99 
Contributi per sostegni a distanza              288.259,45 
Contributi per spese generali              148.519,06 
(rimborso spese gestione progetti e contributi di finanziatori privati) 
Proventi diversi         2.901,27 
               TOTALE               €     1.797.611,79 
 
 
Conto economico della gestione – Oneri 
 
Progetti sviluppo ed emergenza nei P.V.S.                         €       890.311,12   
Attività di informazione e promozione                                          4.956,32 
Educazione allo sviluppo      21.288,04 
Accantonamento costi futuri per progetti da completare           318.620,06 
Programmi sostegni a distanza             273.469,19 
Spese generali della Sede              307.059,06 
Risultato di gestione               - 18.092,00 
      TOTALE    €     1.797.611,79 
 
E’stato  provveduto alla verifica dei dati del  Bilancio con le risultanze contabili e riscontrando le cifre 
esposte con la documentazione di Banche e Casse. 
 
Dettagliata disamina è stata effettuata  per i progetti di sviluppo  in corso e per i sostegni a distanza. 
 
 In relazione ai criteri di valutazione  e di impostazione applicati  nella redazione del Bilancio  si 
evidenzia in particolare che: 
- le voci dello stato patrimoniale e del conto economico rispettano le disposizioni del Codice Civile, 
secondo i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività; 
- non è stata effettuata alcuna deroga alle disposizioni in materia di bilancio; 
- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono completamente ammortizzate; il residuo riguarda 
immobilizzazioni finanziarie, cioè depositi cauzionali e quote sociali della Banca Popolare Etica; 
- i crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale; 
- i fondi diversi riguardano accantonamenti per eventuali sopravvenienze passive su progetti,  quote 
sospese per scuole nella regione dell’AMDO e spese future per appello in favore di  Tsering Gyal, 
condannato a morte; 
- la voce crediti verso finanziatori accoglie le anticipazioni effettuate da ASIA  per conto dell’Ente 
finanziatore; 
- la voce debiti per progetti da realizzare include gli impegni di ASIA su progetti da portare a termine a 
fronte di finanziamenti già ricevuti da Enti e Privati; 
- i ratei e i risconti passivi sono determinati sulla base della competenza temporale e riguardano quote 
di adozioni a distanza già incassate ma di competenza degli anni successivi al 2006; 
- le voci debiti e crediti per contratti firmati per progetti riguardano i debiti che gli Enti finanziatori 
hanno assunto verso ASIA con la firma di un contratto, e gli impegni di ASIA per la realizzazione dei 
relativi progetti; 
- gli oneri e i proventi sono imputati secondo il principio della competenza economica e temporale. 
 



 L’esercizio 2006 ha presentato un disavanzo  di € 18. 092,00 che, sommato al disavanzo  
esercizi precedenti riportato a nuovo pari a € 76.717,57 , assomma a  deficit complessivo di € 94.809,57 
, del quale è doverosa la copertura. 
 
Tutto ciò premesso, a giudizio del sottoscritto, il Bilancio dell’Associazione  nel suo complesso  è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e 
il risultato economico della  gestione  di ASIA onlus per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, in 
conformità alle norme che disciplinano il Bilancio d’esercizio. 
 
Con l’approvazione del presente Bilancio è venuto a scadenza il mandato di Sindaco Revisore del 
sottoscritto e pertanto Vi invito a deliberare in merito. 
 
Roma,  14 settembre 2007 
 
Dr. Fabio Conticelli   -  Sindaco revisore 
 
 
 
 
La verifica ha termine il  alle ore 16,00 previa redazione del presente verbale. 
 
 
 
Dr. Fabio Conticelli   - Sindaco  revisore 
 
 
 
 
     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE ESTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE 

 

 

Il sottoscritto professionista ha svolto la revisione contabile del Bilancio 

Consuntivo chiuso al 31.12.2006, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla Nota integrativa, predisposto dalla ONLUS “A.S.I.A., 

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia”. Poiché si è trattato di 

verificare il suddetto Bilancio nella sua estensione finanziaria e nelle singole 

componenti contabili, l’esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di 

revisione e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento ai corretti principi 

contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri. 

 In conformità a detti principi e criteri, la Revisione è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio 

fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, 

attendibile. La metodologia adottata ha permesso un esame dettagliato delle 

procedure e dei sistemi contabili della Associazione e la conseguente 

identificazione dei sondaggi di verifica da effettuare per mezzo di varie 

tecniche di campionatura appositamente elaborate. Il procedimento di 

revisione ha compreso l’esame degli elementi probativi a supporto dei saldi 

contabili e delle informazioni contenute nel Bilancio stesso, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. A tal fine è 

parso opportuno segnalare che nell’esaminato Bilancio è stato adottato il 

criterio di valutazione dei conti d’ordine, includendovi tutti i crediti 

rappresentati da dati certi derivanti dai contratti acquisiti e firmati nonché tutti i 

debiti rappresentati dalle analitiche differenze, per singolo progetto, fra i 

finanziamenti ricevuti e quanto già speso per la sua realizzazione; per ciò che 
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attiene invece ai corrispondenti costi futuri e, quindi, non determinabili ed 

incerti gli amministratori hanno ritenuto di esporli appostandoli ad apposito 

Fondo per non influenzare in alcun modo il risultato contabile.  

Nel dettaglio il lavoro di revisione, mediante la raccolta di informazioni 

di carattere amministrativo-contabile e gestionale, si è concretizzato in una 

analisi dei sistemi e delle procedure amministrative del controllo interno, al 

fine di determinarne il grado di affidabilità. In una seconda fase è consistito 

nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e 

sull’omogeneità dei criteri di valutazione, anche tramite colloqui con l’organo 

amministrativo, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei 

prospetti contabili; la revisione ha incluso procedure di revisione quali 

sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle 

passività, secondo gli statuiti principi di revisione. 

Data l’ampiezza della attività di verifica il sottoscritto verificatore ha 

tenuto conto della sua conoscenza dell’impresa e della complessità della 

fattispecie in esame, adottando ogni cura nel controllo del rispetto sia delle 

norme specifiche che disciplinano le singole voci di costo, sia dei principi 

generali di inerenza, competenza, certezza e determinabilità oggettiva 

previste dalle norme generali del T.U.I.R.  

Pertanto la presente relazione riflette l’aggiornamento dell’intero lavoro 

svolto che si ritiene possa fornire una ragionevole base per l’espressione del 

giudizio professionale conclusivo. 
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1. DETTAGLIO DELLA METODOLOGIA DI REVISIONE 
 
 
 
Dal punto di vista generale il sottoscritto professionista ha condotto una verifica sul possesso dei requisiti 
formali previsti dalla normativa sulle Onlus, ponendo in essere le seguenti indagini: 

a) la possibilità che il soggetto giuridico considerato potesse assumere la qualifica di Onlus, 
nonché l’adeguamento delle norme statutarie alle previsioni di legge; 

b) l'effettivo settore di attività e la possibilità di beneficiare delle relative agevolazioni previste dalla 
legge; 

c) 1'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale secondo le previsioni di legge; 
d) il corretto uso dell'acronimo Onlus. 

 
Per quanto attiene alla verifica della natura dell’attività effettivamente svolta si è proceduto ad indagare: 

 
a) il reale svolgimento delle attività istituzionali, secondo le previsioni dello statuto., 
b) lo svolgimento o I'assenza di altre attività; 
c) I'effettivo impiego degli avanzi di gestione per le finalità istituzionali; 
d) I'assenza di distribuzione indiretta di utili. 

 
Gli obblighi fiscali sono stati invece verificati attraverso operazioni volte ad indagare: 
 

a) la soggettività IVA delle operazioni attive, gli eventuali regimi agevolativi o di 
 esenzione, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e le annotazioni e 

liquidazioni dell’imposta; 
b) la soggettività IRPEG, le attività escluse dal reddito imponibile e quelle 

produttive di redditi d`impresa; 
c) verifica di altri eventuali redditi imponibili; 
d) verifica di tutti gli adempimenti connessi ai sostituti d'imposta; 
e) verifica della contabilizzazione e corretta documentazione delle erogazioni in 

denaro ricevute da persone fisiche o da soggetti titolari di redditi d’impresa; 
verifica degli obblighi dichiarativi in genere; 

 
Proseguendo nel proprio lavoro il sottoscritto professionista ha proceduto ad analizzare, e valutare I'attività 
ed i sistemi contabili ed operativi dell'azienda, includendo il settore della Elaborazione elettronica dei dati 
(EDP); detta indagine conoscitiva non si è limitata agli aspetti contabili ed amministrativi ma è stata rivolta 
anche ad aree operative e di responsabilità. 
 
Per la rilevazione delle procedure adottate dall'impresa sono stati utilizzati dei diagrammi di flusso e delle 
note esemplificative per documentare quanto è stato recepito dell'organizzazione e dei sistemi informativi 
adottati dall'azienda; da tali diagrammi è stato possibile evidenziare il flusso dei documenti, le operazioni 
effettuate in base ad essi ed i punti di controllo inseriti nei sistemi contabili ed operativi. Onde stabilire la 
correttezza di quanto rilevato e documentato, è stato effettuato un esame delle operazioni sia manuali che 
computerizzate prendendo in considerazione quelle più significative e seguendo il documento che ne viene 
originato, dalia sua emissione fino alla contabilizzazione ed archiviazione. 
 



Dopo aver "rilevato", "registrato" e "confermato" il sistema di controllo interno, è stata effettuata la 
valutazione del sistema stesso, nel senso che è stato monitorato 1'insieme dei metodi e delle procedure 
adottate dall'azienda per garantire 1'attendibilità e la completezza dei dati contabili, assieme alla massima 
efficienza operativa; tale monitoraggio è stato effettuato attraverso I'uso di procedure di revisione volte ad 
accertare che le voci di bilancio siano attendibili, adeguatamente documentate e che siano state 
determinate in conformità a principi contabili applicati in modo costante, segnatamente in rapporto 
all’esercizio precedente. 
 
2. GlUDIZI0 CONCLUSIVO 
 
A conclusivo giudizio del sottoscritto professionista il bilancio della Onlus A.S.I.A. è conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico, in conformità ai 
principi contabili richiamati. 




