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ATTIVO 2.777.330,57 PASSIVO 2.777.330,57   

IMMOBILIZZAZIONI  173.455,55         73.028,01            
ATTIVO CIRCOLANTE 1.165.383,32 FONDI DIVERSI 5.681,20              
Disponibilità liquide 1.052.488,62  DEBITI VARI 1.096.808,28       
Crediti 112.894,70    RATEI E RISCONTI 259.462,57          
Ratei e risconti attivi 1.331,62               RISULTATI DI GESTIONE -                          
Risultato Gesioni Precedenti 94.809,57

RISULTATI DI GESTIONE 0,00 94.809,57           

1.342.350,51 1.342.350,51       

ONERI 2.209.887,09   PROVENTI 2.209.887,09

Progetti di Sviluppo e di Emergenza nei P.V.S. 1.024.972,04 1.381.102,06

Attività di Informazione e Promozione 16.760,07 Contributi per attività d'Informazione e Promozione 8.331,00

Educazione allo Sviluppo 159.586,46 Contributi per attività di Educazione Allo Sviluppo 117.450,01

Costi futuri progetti 379.828,42
Programmi sostegni a distanza 300.623,32 Contributi per Sostegni a distanza 305.272,06
Ammortamenti d'esercizio 79.529,79
Spese generali delle sedi 248.586,99 Contributi per spese generali 228.001,07
Risultato di gestione 0,00 Proventi diversi 169.730,89

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

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia

Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)

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

FONDI AMMORTAMENTO PER IMMOBILIZZAZIONI

Sintesi del Conto Patrimoniale al 31 Dicembre 2007

Sintesi del Conto Economico al 31 Dicembre 2007

Conti d'Ordine passivi: debiti per contratti firmatiConti d'Ordine attivi: crediti per contratti firmati



Anno 2007 Anno 2006

ATTIVO

173.455,55 84.086,11
101.581,73 79.968,31

 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 11.212,78 15.607,91
 AUTOMEZZI 39.330,10 13.321,55
 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

71.873,82 4.117,80
DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE 2.493,91 2.493,91
ACQUISTO AZIONI BANCA POPOLARE ETICA 525,00 516,40
COSTI PLURIENNALI IMMATERIALI 68.854,91 1.107,49

1.165.383,32 987.739,19
1.052.488,62 744.014,04

10.212,61 2.337,64
CASSA 997,32 168,11
CASSA usd 1.596,53 20,76
CASSA VALUTA ¥ rmb 0,00 317,40
CASSA PAYPAL 6.727,39 1.647,37
CASSA CARTE DI CREDITO 891,37 184,00

4.819,86 12.275,02
CASSA PECHINO 191,01 577,65
CASSA XINING 2.059,87 726,22
CASSA LHASA 54,44 1.562,55
CASSA PROG. LHOKA 0,00 8.082,42
CASSA DERGE 1.024,25 1.237,50
CASSA CHAMDO 179,71 79,05
CASSA PROGETTO 2060 500,54
CASSA SRILANKA 810,04 9,63

913.650,38 521.457,05
BANCA MPS RM c/c 24951.19 546.157,17 21.701,00
BANCA MPS ARC. c/c 3893.50 37.642,54 9.353,54
BANCA MPS ARC. c/c 5622.72 112.476,39 71.767,94
BANCA MPS RM c/c 25789 in $ 142.672,23 99.043,14
BANCA POPOLARE ETICA  c/c 114660 57.209,75 100.319,03
BANCA MPS RM c/c 15903.14 259,91 171.595,30
BANCA MPS RM c/c 15951.66 17.232,39 47.677,10

40.063,53 42.719,94
C/C PT DONAZ. 89549000 7.668,84 4.270,67
C/C PT ADOZ. 78687001 32.394,69 38.449,27

83.742,24 165.224,39
PECHINO
C/C 4100600-0188-051941-3 16.504,02 69.270,70
XINING
95038 Euro 2.775,03 85,75
92001 ¥ 38.732,04 4.866,92
LHASA
C/C 0600660010200194824 9,45
C/C 03176898091014 286,07 372,06
C/C 91038 4.074,00 9.027,78
DERGE
C/C 584101040000770 661,00 88,72
CHAMDO
C/C 480001040006832 3.092,27
C/C 8804 10.737,84

ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide

Immobilizzazioni finanziarie e immateriali

Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2007

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

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

IMMOBILIZZAZIONI  
Immobilizzazioni materiali

Conti correnti bancari all'estero

Casse contanti sede Italia

C/c Bancari in Italia

Casse contanti sedi estero

C/c Postali in Italia
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Anno 2007 Anno 2006

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

SRI LANKA
1-67-007302-6 Rupie WFP 5.261,72
1043401-6 LKR R.Lazio 8.289,07 47.469,34
10003984 - $ - FAO 1.476,51 18.015,22
69401-1 LKR - FAO Batt. 206,66 7.664,46

112.894,70 243.725,15
65.982,51 243.221,82

PROG.0026 - La medicina Tibetana - [MAE(EAS)]
PROG.2002 - 2^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE] 145.293,99
PROG.2008 - Nomadi Tibetani: l'ultima transumanza  - [MAE(EAS)] 23.248,22
PROG.2012 - Support for the Health Component of Pa Nam Integrated Rural Development, Tibet
PROG.2026 - Educare e sensibilizzare per tutela cultura tibetana - [MAE(EAS)] 23.241,69

PROG.2038 - Water supply, sanitation and hygiene prom. in the prefecture of Lokha [Trace, Kadoorie] 21.889,29
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]

PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 7.347,24
PROG.2076 - Aralya [Regione Toscana] 3.254,64 3.254,64
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche Monastero di Dzongsta [Reg.Toscana] 13.534,99
PROG.2099 - Livelihood support in Weragama Village [FAO] 24.222,05 1.213,16

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 14.092,06
CREDITI VERSO SOSTENITORI SAD MOROSI 13.414,42
CREDITI VERSO PROG.2065 - Revolving fund Gamthog village - [ASIA] 2.524,47 2524,47

INAIL
0,00 2.413,98

ACCONTO IRAP 2.413,98
46.912,19 503,33

Fornitori c/anticipi 503,33
Credito v/Erario per 5 per mille 46.912,19
Ratei e Risconti attivi                       1.331,62 
RATEI ATTIVI 1331,62

0,00 1.610.510,51
94.809,57 76.717,57

Risultato Gesioni Precedenti 94.809,57 76.717,57
Avanzo di gestione 2007 0,00

TOTALE ATTIVO 1.434.980,06 2.761.467,36
Disavanzo di gestione 18.092,00

TOTALE A PAREGGIO 1.434.980,06 2.779.559,36

Crediti

Crediti verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali

Anticipazioni Asia su progetti

RISULTATI DI GESTIONE

Crediti diversi

CREDITI PER CONTRATTI FIRMATI PER PROGETTI

Crediti per imposte anticipate
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Anno 2007 Anno 2006

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

PASSIVO

73.028,01 81.075,80
73.028,01 81.075,80

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 11.212,78 15.607,91
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI 10.776,38 13.321,55
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 0,00 1.107,49

5.681,20 59.187,14
F.DO RISCHI PROGETTI 5.030,82 12.275,92
FONDO IMPEGNI ADOZIONI AMDO 650,38 22.607,22
FONDO "SALVIAMO LA VITA A TSERING GYAL" 0,00 24.304,00

1.096.808,28 787.232,38
100.963,29 135.387,11

DEBITI V/COLLABORATORI 19.706,20 38.826,21
FORNITORI ITALIANI 54.799,58 24.900,11
FORNITORI ESTERI 21.771,27 71.660,79
FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE 4.686,24

13.625,67 2.223,04
IRPEF 1004 5.568,37 2.083,04
IRPEF 1040 4.142,69 140,00
IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE 45,84
IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE 248,75
I.R.A.P. 3.620,02

8.146,00 3.311,33
INPS 8.146,00 3.237,00
INAIL 0,00 74,33

974.073,32 646.310,90
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 0,00 1.969,71
PROG.0080 - Monastero Ralung 5.041,50 8.217,60
PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 500,00
PROG.0083 - Monastero Wontod 6.523,39 9.066,88
PROG.0084 - Monastero Khiugmo 18.995,26 485,00
PROG.0089 - Monastero Khamdogar 1.582,05 7.572,73
PROG.0090- Collegio di medicina tradizionale a Khroru [Trace] 114.180,55
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 0,00 37,19
PROG.0614 - Chirurgia per vivere 1.946,72 642,50
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medica [ASIA] 0,00 425,29
PROG.2001 - Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE] 147.633,91 18.128,25
PROG.2002 - Derge  [M.aa.ee.] 98.075,34

PROG.2038 - Water supply, sanitation and hygiene prom. in the prefecture of Lokha [Trace, Kadoorie] 185.318,42
PROG.2045 - Gomon School 24.958,15 30.000,00
PROG.2057 -Restauro pitture tempio Galenteng [ Trace] 56.150,94
PROG.2060  Lotta alla fame e miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nella contea di Tsocheng, 
Ngari, TAR, Cina [P.d.C.M. OTTO X MILLE] 336.720,88
PROG.2067 - Shipa Village [Trace] 1.570,19
PROG.2076 - Aralya [Regione Toscana] 300,00
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] 61.816,36 203.516,86

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 44.151,91 15.296,97

PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 28.262,95
PROG.3009 - Impegno delle ONG italiane in Tibet….[M.aa.ee] 54.226,17

0,00 1.610.510,51

259.462,57 241.553,53
259.462,57 114.536,46

RATEI E RISCONTI
Ratei

Immobilizzazioni materiali

DEBITI VARI

FONDI DIVERSI

FONDI AMMORTAMENTO PER IMMOBILIZZAZIONI

Fornitori e Collaboratori

DEBITI PER CONTRATTI FIRMATI PER PROGETTI

Debiti verso Erario

Debiti verso Enti Previdenziali

Debiti per progetti da realizzare
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Anno 2007 Anno 2006

CONTO PATRIMONIALE
importi espressi in €uro

0,00 0,00
FORNITORI

127.089,08 114.536,46
0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 16.312,00 14.975,28
0502 - TNBM - Kathmandu 6.992,88 6.860,00
0503 - TKIS - Bir 5.310,00 8.596,00
0504 - CST Sambota 3.210,00
0506 - CST - Chauntra 10.255,00 13.914,88
0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 14.170,00 13.566,68
0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 5.160,00 5.580,00
0510 - TIPA - Dharamsala 2.160,00 2.120,00
0511 - CST Simla 145,00
0512 - TCV - Bylakuppe 2.795,00 2.980,00
0513 - TCV - Dharamsala 2.450,00 2.749,00
0515 - TCV - Gopalpur 1.235,00 3.276,00
0519 - TCV - Suja 865,00 986,00
0520 - TCV - Outreach 5.265,00 6.585,00
0521 - MINDROLING (Bambini) 11.571,00 11.571,00
0523 - THANGGAN 4.687,77
0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 5.105,00 6.608,00
0525 - MINDROLING (Monaci) 5.040,00
0526 - SHALA 6.509,07
0529 - TCV Scolarship 3.550,00
0531 - TCV Chauntra 2.910,00 3.020,56
0534 - Golok 2.160,00
0541 - Simda Gompa 6.397,46
0542 - Dzongsta 3.198,70
0544 - Trama Gompa 768,00
0546 - Khamdogar 307,20
0590 - TASHI JONG - BIR 1.200,00 1.300,00
0593 - BORSE DI STUDIO - Xining 2.400,00 4.808,06

132.373,49 127.017,07
132.373,49 127.017,07

COMPETENZA ANNO SUCCESSIVO 128.121,49 124.770,30
COMPETENZA ESERCIZI FUTURI 4.252,00 2.246,77

0,00

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

TOTALE PASSIVO 1.434.980,06 2.779.559,36

Risconti

Ratei passivi verso Istituti per sostegni a distanza

Ratei passivi

avanzo/ disavanzo di gestione 2007
RISULTATI DI GESTIONE

Risconti passivi sostegni a distanza
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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
Codice fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org

Anno 2007

1.342.350,51
258.149,76
147.412,81
306.935,00
629.852,94

Anno 2007

1.342.350,51
258.149,76
147.412,81
306.935,00
629.852,94

Prog. 2090 Suport to the healt sector in Pa Nam County - U.E.

Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2007

CONTI D'ORDINE

importi espressi in €uro

Crediti per contratti firmati
PROG.2001 -3^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE]
PROG.2002 - 3^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE]
PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema delle Società Coop. Pescatori 

PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema delle Società Coop. Pescatori 
Prog. 2090 Suport to the healt sector in Pa Nam County - U.E.

importi espressi in €uro

Debiti per contratti firmati
PROG.2001 -3^ Ann. Potenziamento settore sanitario Chamdo [MAE]
PROG.2002 - 3^ Ann. Sanità di base Dege - [MAE]

Bilancio 2007- Conti d'ordine 1



importi espressi in €uro Anno 2007 Anno 2006

Proventi

1.381.102,06 1.284.605,90

1.074.065,48 899.203,16
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 411.179,44 302.895,43
REGIONE LAZIO 90.705,00 241.560,00
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 per mille 336.890,00
AMBASCIATA OLANDESE A PECHINO 83.531,92 90.210,66
COMUNE DI VITERBO 48.585,69
WORLD FOOD PROGRAM 184.693,82
FAO 88.182,80 31.257,56
PROVINCI ADI BOLZANO 42.000,00
REGIONE TOSCANA 21.576,32

275.113,02 333.810,53
TRACE FOUNDATION 181.508,54 156.710,04
KADOORIE FOUNDATION 86.466,00
PRIVATI CITTADINI 30.163,69 75.806,26
ASIA USA 2.620,84 6.985,88
TAVOLA VALDESE 13.618,30 4.550,70
QUOTE ASSOCIATIVE 4.151,65 1.291,65
ASIA GERMANY 43.050,00 2.000,00

1.097,55 18.601,19
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, [NL/Trace] 0,00 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] 1.097,55 2.796,56

15.760,97 18.892,65
PROG.2045 - Gomon School 9.177,93
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
PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.] 930,57

PROG.2085 - Improvement of the health services for the nomadic population of  Gyaye Village [Trace] 5.652,47
15.065,04 14.098,37

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
PROG.2038- -Water supply,sanitation and hygiene in Lhoka [Kadoory/Trace] 15.065,04

8.331,00 23.775,12

8.331,00 23.775,12
OFFERTE CALENDARI+BIGLIETTI 8.331,00 23.775,12

117.450,01 49.550,99

117.450,01 49.550,99
EUROPEAN COMMISSION 73.613,68 49.550,99
MINISTERO AFFARI ESTERI 43.836,33

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

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

Contributi di finanziatori istituzionali

Contributi di finanziatori istituzionali
Contributi di finanziatori privati

Risorse ASIA a disposizione progetti

Contributi di finanziatori privati

Risorse ASIA a disposizione progetti

Altri apporti

Contributi per attività d'Informazione e Promozione

Valorizzazioni ASIA per progetti

Altri apporti

Contributi di finanziatori istituzionali

Contributi per attività di Educazione Allo Sviluppo
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importi espressi in €uro Anno 2007 Anno 2006

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

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

305.272,06 288.259,45

124.770,30 88.026,71

180.501,76 186.818,32
QUOTE ADOZIONI BAMBINI -Anziani 105.546,13 147.193,74
QUOTE ADOZIONI  ASIA GERMANY 41.946,17 23.755,04
QUOTE ADOZIONI BAMBINI ASIA USA 9.776,09
QUOTE BORSE DI STUDIO 11.440,00 4.191,37
QUOTE ADOZIONI MONACI 10.017,25 7.161,00
DONI 1.776,12 4.517,17

0,00 13.414,42
ANTICIPAZIONI ASIA A SAD 13.414,42

228.001,07 148.519,06

GESTIONE PROGETTI 67.911,47 83.517,44
GESTIONE SOSTEGNI A DISTANZA 82.742,47 63.581,26
CONTRIBUTO DEL 10% ALLE SPESE GENERALI DA FINANZIAMENTI PRIVATI 5.929,80 1.420,36
DONAZIONI LIBERE 71.417,33

169.730,89 2.901,27

60.203,40
Prog. 2038 Locka 21.889,29
Prog. 2093 Batticaloa 24.222,05
Prog. 3007 Eas UE 14.092,06

46.912,19
Quota anno 2007 46.912,19

8.064,68 634,44
INTERESSI ATTIVI BANCARI 7.945,65 572,42
INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI 119,03 62,02

19.462,19 2.266,83
DIFFERENZE SU CAMBI 531,74 1.232,61
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 18.930,45 1.034,22

35.088,43
Utilizzo Fondi di accantonamento 35.088,43

Totale Proventi 2.209.887,09 1.797.611,79

Oneri

1.024.972,04 890.311,12
PROG.0008 - Scuola Galenteng - [MERIGAR] 2.514,56 1.193,43
PROG.0080 - Monastero Ralung 3.176,10
PROG.0082 - Monastero Segchen Namdrak 4.000,00
PROG.0083 - Monastero Wantod 2.543,49
PROG.0084 - Monastero Khyugmo [NL] 58.587,73
PROG.0086 - Monastero Dzongtsa [NL] 600,00
PROG.0088 Collegio Trama Gompa 336,00
PROG.0089 - Monastero Khamdogar 9.096,52 4.885,05
PROG.0090- Collegio di medicina tradizionale a Khroru [Trace] 8.550,52
PROG.0093 - Monastero Dzam Thog 1.465,52
PROG.0094 - Monastero Dzolung 336,00 1.954,02
PROG.0400 - Collana libri cultura tibetana 293,10
PROG.0614 - Chiurgia per vivere 553,28
PROG.0702 - Dangche - Clinica Medicina - [ASIA] 763,98
PROG.2001 - Chamdo [M.aa.ee.] 54.566,12

Ricavi diversi finanziari

Contributi ricevuti anni precedenti e impegnati anno corrente

Anticipazioni di Asia a progetti

Quota cinque per mille

Contributi di finanziatori privati
Risorse ASIA a disposizione progetti
Altri apporti

Contributi per Sostegni a distanza

Ricavi diversi 

Contributi di finanziatori istituzionali
Contributi di finanziatori privati

Risorse ASIA a disposizione progetti

Minusv. e sopravv. Attive

Contributi per spese generali 

Proventi diversi

Progetti di Sviluppo e di Emergenza nei P.V.S. 
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importi espressi in €uro Anno 2007 Anno 2006

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

PROG.2002 - Derge  [M.aa.ee.] 2.903,39
PROG.2012 - Support for the Health Component - PA NAM - [UE] 4.131,20
PROG.2022- Ragya School [FNL] 1.072,42
PROG.2031 - Course for the training in English Dongche school, Qinghai,Cina - [ASIA] 6.561,90

PROG.2038 - Water supply, sanitation and hygiene prom. in the prefecture of Lokha [Trace, Kadoorie] 212.550,91 22.724,71
PROG.2045 - Gomon School 29.219,78
PROG.2049 - Shala School 3.742,07
PROG.2052 - 2^ fase scuola Jigmed Gyaltsen, Golok, Cina - [NL/Trace] 3.561,32 106.961,18
PROG.2057 -Restauro pitture tempio Galenteng [ Trace] 16.353,06
PROG.2060  Lotta alla fame e miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nella contea di Tsocheng, 
Ngari, TAR, Cina [P.d.C.M. OTTO X MILLE] 169,12
PROG.2075 - Miglioramento istruzione nella scuola el.tibetana villaggio di Tarzè  [Tavola Valdese] 3.306,05 19.748,21
PROG.2067 - Shipa Village [Trace] 526,28
PROG.2076 - Aralya [Prov. PISA] 31.996,61
PROG.2078 - Sostegno attività scolastiche Monastero di Dzongsta [Reg.Toscana] 5.042,94 17.910,82
PROG.2079 - Ricostruzione di emergenza per le famiglie di Panadura colpite dallo tsunami [MAE] 363.654,60
PROG.2080 - Match Fund [TRACE] 6.312,66
PROG.2081 - Prom.of traditional nyngmapa doctrines among the mian colleges of nyngma monasteries 
[Amb.Ol.] 56.986,02 35.284,19
PROG.2083 - Potenziamento del Collegio Tibetano di Galenteng [Reg Toscana] 18.331,86

PROG.2085 - Improvement of the health services for the nomadic population of  Gyaye Village [Trace] 26.141,78 21.078,07
PROG.2088 - Sostegno alla ripresa del sistema delle Società Coop. Pescatori Regioni del Sud dello Sri 
Lanka [Reg.Lazio] 232.405,50 38.043,14
PROG.2089 - Servizi e infrastrutture alle scuole primarie del Distretto di Batticaloa, Sri Lanka [WFP] 57.867,53 135.581,46
PROG.2093 - Rehab. and development of livelihoods in the district of Batticaloa, Sri Lanka [FAO] 106.093,23 20.053,63
PROG.2094 - Costruzione della Nuova Scuola Elementare Tibetana di Derge [ASIA] 83.075,31 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] 17.996,81 1.213,16
PROG.2113 - Water supply, sanitation and hygiene promotion in the county of derge, kanding prefecture, 
sichuan province 204,44

16.760,07 4.956,32
REALIZZAZIONE CALENDARIO ANNO SUCCESSIVO 6.754,80 1.822,20
COMPENSI 600,00 1.497,60
SENSIBILIZZAZIONE IN ITALIA 1.337,50 509,01
VARIE 5.497,33 896,31
CENTRO DOCUMENTAZIONE 96,75 102,80
SPESE REALIZZAZIONE ED INVII CALENDARI 2.473,69 128,40

159.586,46 21.288,04
PROG.3007 - Cultural heritage and sustainable development of historical cities in Asia...[UE(EAS)] 159.586,46 21.288,04

379.828,42 318.620,06
UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/12/2006 -318.620,06 318.620,06
ACCANTONAMENTO PER COSTI 2008 698.448,48
PROG.0084 - Monastero Khyugmo [NL] 18.995,53
PROG.0090- Collegio di medicina tradizionale a Khroru [Trace] 114.180,00
PROG.2001 - Chamdo [M.aa.ee.] 90.000,00
PROG.2002 - Derge  [M.aa.ee.] 70.000,00
PROG.2045 - Gomon School 24.958,15
PROG.2060  Lotta alla fame e miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nella contea di Tsocheng, Ngari, TAR, Cina 
[P.d.C.M. OTTO X MILLE] 280.366,72
PROG.2067 - Shipa Village [Trace] 1.570,00
PROG.2094 - Costruzione della Nuova Scuola Elementare Tibetana di Derge [ASIA] 44.151,91
PROG.2094 - Impegno delle Ong Italiane in Tibet …..[M.aa.ee.] 54.226,17

300.623,32 273.469,19
0501 - THF - Mussoorie (Scuola) 33.171,70                        29.089,88
0502 - TNBM - Kathmandu 13.825,76                        12.336,80
0503 - TKIS - Bir 11.883,91                        16.263,81
504 - CST Sambota 3.210,00                          
0505 - DONGCHE 6.965,51                          4.376,62
0506 - CST -Chauntra 24.864,22                        26.191,12
0508 - MANASOROVAR - Kathmandu 28.629,70                        25.439,12
0509 - THF - Mussoorie (Anziani) 10.790,44                        9.980,80
0510 - TIPA - Dharamsala 4.340,00                          3.924,80
511 - CST Simla 145,00                             

Programmi sostegni a distanza

Educazione allo Sviluppo

Attività di Informazione e Promozione

Costi futuri progetti
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importi espressi in €uro Anno 2007 Anno 2006

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

0512 - TCV - Bylakuppe 5.550,00                          5.407,20
0513 - TCV - Dharamsala 5.194,00                          4.962,92
0515 - TCV - Gopalpur 4.313,94                          6.787,03
0519 - TCV - Suja 1.880,00                          2.107,36
0520 - TCV - Outreach 11.013,88                        12.911,06
0521 - MINDROLING (Bambini) 0,00 11.571,00
0522 - GRAZINGLAND 14.657,47                        12.078,14
0523 - THANGGAN 10.514,23                        9.276,72
0524 - TCV - OUTREACH - BYLAKUPPE 10.399,55                        13.280,37
0525 - MINDROLING (Monaci) 3.489,57                          5.040,00
0526 - SHALA 13.724,45                        10.652,65
0527 - RIGMO 9.651,81                          6.843,94
0528 - MESHI 8.335,68                          7.666,28
529 - TCV Scolsrship program 5.539,50                          
0531 - TCV Chauntra 6.478,32                          6.021,84
0532 - Derge 7.295,08                          3.746,08
0533 - Derge City 2.537,01                          1.298,62
534 - Golok 2.160,00                          
0540 - Galenteng 4.725,27                          3.686,40
0541 - SIMDA GOMPA 9.048,51                          5.808,19
0542 - DZONGSTA COLLEGE 3.198,70                          960,00
544- Trama Gompa 768,00                             
546- Khamdogar 307,20                             
547- Senghe Namdrak College 4.363,79                          
0590 - TASHI JONG - BIR 2.280,00                          2.504,80
0591 - BORSE DI STUDIO - UNIVERSITA' 1.132,38                          13.255,64
0592/3 - BORSE DI STUDIO 14.238,74                        

248.586,99 307.059,06

85.192,30 107.453,12
COLLABORATORI SEDE 64.972,93 96.222,32
CONTRIBUTI INPS 19.817,26 10.973,46
CONTRIBUTI INAIL 402,11 257,34

22.371,89 26.829,77
CANONI LOCAZIONI - CONDOMINIO 17.065,43 18.696,62
TELEFONO - INTERNET 3.790,02 6.536,34
ENERGIA ELETTRICA 1.133,66 1.094,37
GAS 382,78 502,44

28.217,27 34.431,09
ASSISTENZA TECNICA -MANUTENZIONI 641,07 408,00
MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURE 1.634,93 1.073,65
CORRIERI 3.297,30 2.657,78
VOICE OVER INTERNET PROTOCOL 149,75 218,10
CONSULENZE PROFESSIONALI/OCCASIONALI 9.081,46 13.397,85
SPESE REVISIONE E CERTIFICAZIONE 3.999,18
OGGETTI PER SOTTOSCRIZIONI 9.019,06 7.797,65
SPESE DA IMPUTARE A PROGETTI 394,52 8.878,06

73.322,30 73.989,21
PERSONALE SEDE GESTIONE ADOZIONI A DISTANZA 30.936,30 49.001,74
SPESE POSTALI - CANCELLERIA - STAMPE 5.131,59 2.645,33
RIVERSAMENTI AUDIO/VIDEO 2.701,25 42,00
SPESE MISSIONE MONITORAGGIO 1.397,30 4.905,03
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE S.A.D. 1.700,65 3.725,70
COSTI LOCALI GESTIONE ADOZIONI 108,85 272,19
SPESE GESTIONE ADOZIONI AMDO 31.346,36 13.397,22

20.152,57 41.621,34
ASSICURAZIONI 466,28 308,61
CANCELLERIA E STAMPATI 4.505,88 3.147,31
VIAGGI CONSIGLIO DIRETTIVO 815,02
VIAGGI E TRASFERTE 4.475,35 4.182,82
SPESE POSTALI 816,94 746,57
SPESE DI RAPPRESENTANZA 941,84 468,00
ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE 430,48
ACQUISTO ATTREZZATURE 2.838,69 1.789,28
SPESE FOTOCOPIE 652,15 2.045,32
QUOTE E SOTTOSCRIZIONI ALTRI ENTI - DONAZIONI 3.582,75 1.197,12
SPESE VARIE DOCUMENTATE 251,67 928,40
UFFICIO PECHINO 309,20 5.230,40
UFFICIO XINING 1.441,48

Spese generali delle sedi
Spese per il personale

Prestazione di servizi

Spese gestione programmi sostegni a distanza

Altri costi di gestione

Canoni ed utenze
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CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

UFFICIO LHASA 496,80 8.496,81
UFFICIO DERGE 0,00 4.723,32
UFFICIO CHAMDO 0,00 6.485,42

12.238,20 8.910,23
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI 3.119,59 4.169,99
SPESE GESTIONE C/C POSTALI 489,90 476,20
SPESE BANCARIE ESTERO 503,92
GESTIONE ACCREDITI CON CARTA DI CREDITO 484,30 438,05
IMPOSTE E TASSE VARIE 7.640,49 3.825,99

7.092,46 13.824,30
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 4.217,67 3.660,53
DIFFERENZE SU CAMBI 2.874,79 10.163,77

79.529,79 5.701,41

79.529,79 5.701,41
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 1.745,86
AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI 46.081,47
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI 3.570,87 5.701,41
ACCANTONAMENTO F.DO AMDO 28.131,59

Totale Oneri 2.209.887,09 1.815.703,79

Risultato di gestione 0,00 -18.092,00

Totale oneri a pareggio 2.209.887,09 1.797.611,79

Accantonamenti d'esercizio

Spese finanziarie

Minusv. e sopravv. Passive

Ammortamenti e accantonamenti
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2 – NOTA INTEGRATIVA 

 
 

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

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

 
 ATTIVO CIRCOLANTE. Nell’attivo circolante vengono elencate le disponibilità 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 e immateriali. 

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

Fondo impegni 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. 

 
 RATEI E RISCONTI PASSIVI E ATTIVI. 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. 
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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 2007 per la realizzazione dei progetti, identificati dal 
codice progetto, e per le attività di informazione e promozione  e sostegno a distanza; 

- i costi futuri per progetti; 
- le spese generali della sede e cioè tutte le spese di struttura ed organizzative non 

imputabili a progetti specifici. 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2007, 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 2006 è stato registrato un decremento di € 4.395,13 sulla voce “Attrezzatura 
Idraulica” a causa dell’utilizzo di parte di tale attrezzatura per il progetto 2038 Locka e un incremento 
della voce automezzi per euro 26.008,55 a causa dell’acquisto di un mezzo 4x4 per la sede di Xining per 
€ 17.458,55 e di un 4x4 usato per la sede di Lhasa per € 12.841841,03 e la dismissione, per donazione 
ad un monastero, della Toyota targata AA7330. 
 
Segue la tabella riepilogativa: 
 
 

D escrizione 31/12/2007 31/12/2006  V ariazioni 
Im pianti satellitari 2 .127 ,80 2.127,80
M obili e  attrezzature 7.679 ,94 7.679,94
M acchine e lettr.uffic io 36.363 ,66 36.363,66
A ttrezzatura idrau lica 11.212 ,78 15.607,91 -4 .395,13
A utom ezzi 39.330 ,10 13.321,55 26 .008,55
S istem i d i com unicazione 1.022 ,72 1.022,72
Im pianto  te lefonico 2.680 ,06 2.680,06
E lettrodom estic i 1 .038 ,84 1.038,84
M anuali e  libri 125 ,83 125,83
T otali 101.581,73 79.968,31 21.613,42

Im m obilizzazioni m ateria li

 
 
 
 
2.1.2 Immobilizzazioni finanziarie e immateriali: 
Rispetto all’anno precedente è stato inserito il costo pluriennale relativo al rifacimento grafico del 
nostro sito internet e i costi pluriennali determinati dalla rilevazione di costi sostenuti a sostegno dei 
progetti in fase di avviamento con copertura finanziaria non sufficiente.  
Tale voce viene ammortizzata “in conto” in forma anticipata. 
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Di seguito presentiamo il prospetto necessario al raffronto con i dati dell’anno precedente. 
 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Depositi cauzionali locazione 2.493,91 2.493,91
Azioni Banca Popolare Etica 525,00 516,40 8,60
Costi pluriennali immateriali 68.854,91 1.107,49 67.747,42
Totali 71.873,82 4.117,80 67.756,02  

 
 
 
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.  
 
 
 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006  Variazioni 
Casse contanti Italia           10.212,61             2.337,64                7.874,97 
Casse contanti sedi estere             4.819,86           12.275,02 -              7.455,16 
C/C bancari e postali in Italia         953.713,91         564.194,99            389.518,92 
C/C bancari e esteri           83.742,24         165.224,39 -            81.482,15 
Anticipazioni ASIA su progetti           65.982,51         240.807,84 -          174.825,33 
Crediti per imposte anticipate                       -               2.413,98 -              2.413,98 
Crediti diversi           46.912,19                503,33              46.408,86 
Totali      1.165.383,32         987.757,19             177.626,13 

Attivo circolante

 
 
 
Nella tabella la voce “Casse contanti Italia” raggruppa i saldi tutte le voci cash oltre la cassa, e la cassa 
valute estere, anche i conti di “transito” Paypall e Carta SI.  
 
Nella voce “Anticipazione Asia su Progetti” sono inserite tutte le anticipazioni effettuate da ASIA su 
progetti finanziati di cui si è in attesa di saldo da parte dei finanziatori, nei crediti diversi si configura la 
voce di credito verso l’erario per il 5 per mille relativo all’anno 2007 per euro 46.912,19. 
 
 
2.3 Ratei e risconti attivi  
Sono relativi al pagamento anticipato dell’affitto della sede per gennaio 2008. 
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PASSIVO 

 
2.4 Fondi ammortamento per Immobilizzazioni 
 
Tutte le immobilizzazioni sono state ammortizzate come da normativa italiana vigente, le variazioni 
rilevate sono dovute alla movimentazione degli automezzi.  
 
Segue la tabella riepilogativa: 
 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006  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 11.212,78 15.607,91 -4.395,13
Fondo amm.to Automezzi 10.776,38 13.321,55 -2.545,17
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 73.028,01 81.075,80 -8.047,79

Immobilizzazioni materiali

 
 
 

2.5 Fondi diversi 
In questa sezione del bilancio troviamo il fondo rischi progetti (che si incrementa ogni anno del 5% dei 
fondi liberi  nell’esercizio in esame, come stabilito dal Consiglio Direttivo), il decremento rilevato per il 
2007 è dovuto al mancato riconoscimento, da parte del M.aa.ee., di spese sostenute per progetti 
rendicontati.  
Rientra anche in questo capitolo il Fondo Adozioni in Amdo che viene utilizzato per la sostenibilità dei 
progetti adozioni in Amdo e Kham, il forte decremento delfondo è determinato dall’utilizzo dello 
stesso nell’anno in corso. 
Infine il fondo “Salviamo la vita a Tsering Gyal” che raccoglie le donazioni pervenute a seguito 
dell’appello lanciato da ASIA ai suoi sostenitori è stato chiuso per l’utilizzo di tali fondi. 
 
 
 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006  Variazioni 
Fondo rischi progetti 5.030,82 12.275,92 -7.245,10
Fondo impegni adozioni AMDO 650,38 22.607,22 -21.956,84
Fondo "Salviamo la vita a Tsering Gyal" 24.304,00 -24.304,00
Totali 5.681,20 59.187,14 -29.201,94

Fondi diversi
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2.6 Debiti vari 
 
In questa sezione sono esposte le varie tipologie di debito a carico di ASIA. 
 
Debiti verso i Fornitori e collaboratori: sono debiti suddivisi tra debiti verso fornitori italiani, fornitori esteri 
(per contratti stipulati con fornitori esteri a seguito di attività progettuali avviate e non ancora saldati) 
verso il personale di Asia sia in Italia che all’estero, questi ultimo verranno saldati a  gennaio 2008. 
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. 
 
Debiti per progetti da realizzare: sono questi i residui impegnati dei progetti avviati e non ancora terminati; 
vengono calcolati  incrementandoli dei proventi incassati e diminuiti dei costi sostenuti nell’anno di 
competenza; anche questo 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 31/12/2007 31/12/2006  Variazioni 
Fornitori e collaboratori         100.963,29      135.387,11 -     34.423,82 
Debiti verso Erario 13.625,67         2.223,04             11.402,63 
Debiti verso Enti Previdenziali 8.146,00           3.311,33               4.834,67 
Debiti per progetti da realizzare 974.073,32       646.310,90        327.762,42 
Totali      1.096.808,28      787.232,38    309.575,90 

Debiti vari

 
 
 
2.7 Debiti per contratti firmati 
Come per i crediti per contratti firmati da questo anno, sentiti i revisori ed i consulenti interpellati,  è 
stato deciso di inserirli in bilancio tra i conti d’ordine poiché allo stato attuale non producono fatti 
economici /o finanziari. 
 
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 2008 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: 
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Descrizione 31/12/2007 31/12/2006  Variazioni 
Ratei passivi verso Istituti per 
Adozioni 127.089,08 114.536,46 12.552,62

Risconti passivi adozioni 132.373,49 127.017,07 5.356,42
Totali 259.462,57 241.553,53 17.909,04

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 2007. 
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 
 
 
Ministero Affari Esteri – P.V.S. 
Per il settore Cooperazione allo Sviluppo nel 2007 sono stati ricevuti in totale € 411.179,44  al netto 
delle spese amministrative relativi ai seguenti progetti: 

• seconda annualità del progetto 2002 Derge per € 240.703,49 .  
• seconda annualità parziale progetto 2001 Chamdo per € 170.475,95      

Si tratta di fondi che erano bloccati, senza apparente ragione, sin dal 2003 dal Ministero e che dopo  
numerosi interventi, anche di carattere legale, nei vari uffici competenti sono giunti a compimento. 
 

 

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anno

Ministero Affari Esteri - PVS

 



 
Relazione al bilancio di ASIA al 31-12-2007 

 
 
 

 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Nell’ambito dei fondi dell’otto per mille, rimessi finalmente a disposizione a disposizione per la lotta 
alla povertà, Ad Asia sono stati erogati € 336.890,00 per il progetto “Lotta alla fame e miglioramento 
delle condizioni igienico sanitarie nella contea di Tsocheng, Ngari, TAR, Cina”. 
A causa della penuria di detti fondi la Presidenza del Consiglio dei Ministri a provveduto al taglio dei 
costi amministrativi spettanti ad Asia. 

 
Enti Locali  - Regione Lazio 

Pur proseguendo la colllaborazione con l’OICS – Osservatorio Interregionale della Cooperazione 
allo Sviluppo-  per il 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),  i 
fondi ricevuti, a cusa della nota crisi finanziaria della Regione Lazio,  assommano a soli euro 
90.705,00 in luogo dei 197.640 euro da erogare in base al contratto in essere.  

 
Enti Locali – Provincia di Bolzano 

La Provincia Autonoma di Bolzano a provveduto ad un finanziamento di 60.000,00 a sostegno della 
costruzione della Scuola di Derge, erogando nel 2007 la somma di € 42.000,00. 
 

Enti Locali – Regione Toscana 
 La Regione Toscana ha erogato complessivamente € 21.576,32 di cui 8.672,12 per il progetto  

Monastero di Dzongsta (saldo) e 12.904,20 per il monastero di Galenteng  
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Ambasciata Olandese a Pechino 
 
Il finanziamento di € 93.531,92 è relativo al progetto 0084 Monastero di Khygmo, relativo 
all’ottanta per cento del finanziamento complessivo 
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CONTRIBUTI DI FINANZIATORI PRIVATI 
 
TRACE FOUNDATION 

La trace Foundation quest’anno ha finanziato tre progetti: 
Il progetto 0090 “Preservation of the Tibetan medical tradition in Jomda County, Chamdo 
Prefecture” per usd 160.011,00; 
Il Progetto 2057  “Restoration of Galenteng Wall Painting “ per euro 72.513,00; 
Il progetto 2067  “ Scipa Village School Improvement” per 22.000 RMB. 
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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 cui nel nell’anno sono stati versati l’equivalente di €  69.860,00; 
il 2° (in ordine cronologico di inizio) è il progetto “Livelihood support in Weragama Villane, Sri Lanka” 
(Codice ASIA Prog.2099) finanziato con la somma di euro 18.322,80. 
 
PRIVATI CITTADINI 
Le donazioni pervenute nell’anno 2007 da privati cittadini ammontano complessivamente ad  € 
104.751,86 di cui per finanziamenti specifici € 32.784,53 (comprese le donazioni di Asia Usa) e 
donazioni libere per € 71.417,33. 
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ASIA nel mondo 
Per l’anno 2007, i finanziamenti delle associazioni di Asia presenti nel mondo, ad esclusione di Asia 
Germany, per i progetti di sviluppo sono stati di euro 2.620,84 da parte di Asia USA per il progetto 
0089 Khamdogar e di euro 7.093,89 per le adozioni. 
 
ASIA Germany 
Asia Germany per il 2007  ha raccolto in totale € 93.347,30 di cui 43.050,00 a sostegno dei progetti di 
sviluppo e emergenza, per il sostegno a distanza € 49.817,30 ed infine 480 euro per i calendari.  
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Asia Germany
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TAVOLA VALDESE 
Asia continua il buon rapporto di collaborazione con la Tavola Valdese che ha portato al co -
finanziamento di 10.000,00 euro per la scuola di Derge ( acconto di 3.000 euro) ed al saldo del 
finanziamento relativo al progetto “Ristrutturazione Scuola Elementare - Villaggio di Tarzé –Chamdo” 
(codice ASIA Prog.2075) di euro 10.618,30. 
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Quote associative 
Grazie ad un notevole sforzo nel 2007 sono aumentate di molto le adesioni a socio di Asia passate ad 
87 contro i 23 dell’anno precedente. Le quote raccolte ammontano a € 4.464,00. 
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Concludendo la somma complessiva dei finanziamenti ricevuti per progetti ammonta, nell’anno 2007, a 
€ 1.883.572,00. 
 

Finanziamenti totali
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Nel 2007 è proseguita la tendenza positiva del 2006 e si è avuto un incremento nei finanziamenti 
ricevuti (+15,024% rispetto al 2006) riportando la soglia dei proventi totali ad oltre 2 milioni di euro.  
I settori operativi interessati hanno registrato i seguenti incrementi percentuali: 
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- Progetti di Sviluppo e di Emergenza +13,07%; 
- Informazione e la Promozione, - 35,04%; 
- Educazione allo Sviluppo  + 137,5; 
- Sostegno a Distanza  + 11,82%  

 
 

GRAFICO RIASSUNTIVO TOTALE DEI FINANZIAMENTI PER SETTORE 
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Finanziamenti per settore periodo 2002-2007

2002 2.009.682,00 188.402,00 54.442,00 36.919,00 8.046,00

2003 1.406.533,00 274.138,00 223.410,00 31.814,00 5.945,00

2004 735.921,00 247.317,00 102.176,00 47.874,00 0,00

2005 622.796,00 217.004,00 0,00 12.580,00 0,00

2006 1.284.606,00 273.006,00 49.551,00 23.775,00 0,00

2007 1.452.519,39 305.272,06 117.450,01 8.331,00 0,00

PVS/EMERGENZA SAD ED. ALLO SVILUPPO INFORMAZIONE FORMAZIONE CITTADINI PVS
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La sottostante tabella raffronta i dati dell’anno 2006 con quelli dell’anno 2007 considerando il settore 
operativo. 
 
 

D e scr i z io n e 3 1 / 1 2 / 0 7 3 1 / 1 2 / 0 6
P r o g e t t i  P . V . S .  e d  E m e r g e n z a 1 . 4 5 2 . 5 1 9 , 0 0 1 . 2 8 4 . 6 0 6 , 0 0
In fo r m a z i o n e  e  P r o m o z i o n e 8 . 3 3 1 , 0 0 2 3 . 7 7 5 , 0 0
E d u c a z i o n e  A l l o  S v i l u p p o 1 1 7 . 4 5 0 , 0 0 4 9 . 5 5 1 , 0 0
F o r m a z i o n e  i n  l o c o  c i t t a d i n i  P . V . S .
A d o z i o n i  a  d i s t a n z a 3 0 5 . 2 7 2 , 0 0 2 7 3 . 0 0 6 , 0 0
T o t a l i 1 . 8 8 3 . 5 7 2 , 0 0 1 . 6 3 0 . 9 3 8 , 0 0

T a b e l l a  r i e p i l o g a t i v a  a t t i v i t à  d i  f in a n z ia m e n t o  su d d iv i sa  p e r  
t ip o l o g ia  d i  se t t o 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 / 2 0 0 7 3 1 / 1 2 / 2 0 0 6
F in a n z ia to r i  is t i tu z io n a l i 1 .2 0 0 .6 9 3 ,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 6 5 4 .1 7 4 ,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 5 .0 6 5 ,0 0 1 4 .0 9 8 ,0 0

A lt r i  a p p o r t i 1 3 .6 4 0 ,0 0 1 8 .8 9 3 ,0 0
T o ta l i 1 .8 8 3 .5 7 2 ,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 2006 con quelli dell’anno 2007 considerando la fonte di 
finanziamento.  
 
Analizzando il grafico e la tabella sopra riportati notiamo un incremento di più del 26,55% 
nell’erogazioni da finanziatori istituzionali  ed un sostanziale conferma, pur con un lieve aumento, nel 
reperimento di fondi da finanziatori privati. Questi dati confermano la ripresa di Asia dopo il periodo di 
crisi fra il 2004 e il 2005e la capacità da parte di ASIA della capacità di raccolta fondi da privati (sia 
singoli che fondazioni) ed una conferma dei rapporti con i finanziatori istituzionali. 
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. 
 
Tra i proventi diversi, che ammontano a € 169.730,89, sono da evidenziare le anticipazioni di Asia su 
progetti conclusi nel 2007 che i finanziatori devono ancora saldare per un totale di € 60.203,40 e la 
quota del 5 per mille  di € 46.912,19 non ancora versata dall’erario. Tali voci sono state contabilizzate 
per competenza. 
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ONERI 
 
2.8 Spese per la realizzazione dei progetti. 
 

Spese complessive periodo 2000 - 2007
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Nell’anno 2007 si è verificato, coerentemente con l’incremento dei proventi, un incremento degli oneri 
sostenuti per i progetti in corso, di seguito sono visibili i grafici di andamento nel periodo 2000-2007 
delle spese per i vari settori di intervento. 
In bilancio gli oneri complessivi per la realizzazione progetti PVS ed Emergenza di € 1.024.972,04 è 
comprensivo dei costi dei progetti di formazione. 
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Formazione in Loco cittadini PVS
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Informazione
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Sostegno a distanza
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2.9 Spese generali della sede. 
 
Le spese generali, come mostrato nella sottostante tabella sono nel suo complesso diminuite e nel 
particolare: 
 

- una minore spesa per personale di sede (-20,7%) dovuto in gran parte 
all’inquadramento, in parte, nei progetti per le figure professionali previste dagli stessi; 

- una diminuzione  del 16,695 nella voce “prestazione di servizi” dovuta principalmente 
all’abbattimento dei costi telefonici e all’opportunità di imputare ai progetti in corso 
spese di natura progettuale che lo scorso anno, con meno progetti in corso, non era 
stato possibile effettuare; 

- un sostanziale pareggio del capitolo “gestione programma Sostegno a Distanza”  anche 
se la voce “spese gestioni Amdo” è stata evidenziata per maggiore chiarezza nonostante 
fosse coperta finanziariamente dal Fondo Amdo ;  

- la voce “altri costi di gestione” ottiene un decremento del 51,96% dovuto 
all’abbattimento quasi totale delle spese di gestione degli uffici locali di Chamdo, Derge, 
Xining, Pechino e Lhasa per l’utilizzo di queste sedi per i progetti in essere; 

- maggiori spese  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); 
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- la voce imprevisti e minusvalenze ha subito anch’essa una diminuzione rispetto all’anno 
precedente 

 
 

D escrizione 31/12/2007 31/12/2006 V ariazion i
Personale 85 .192 ,30    107 .453,12  22 .260 ,82-      
P restazion i d i serv iz i 50 .589 ,16    61 .260 ,86    10 .671 ,70-      
G estione program m a Sostegno a D istanza 73.322 ,30    73 .989 ,21    666 ,91-           
A ltri costi d i gestione 20.152 ,57    41 .621 ,34    21 .468 ,77-      
F inanziarie 12 .238 ,20    8 .910 ,23      3 .327 ,97        
M inus. e sopravven ienze passive 7 .092 ,46      13 .824 ,30    6 .731 ,84-        
T otali      248 .586,99     307.059,06 -     58.472,07 

SP E SE   G E N E R A L I

 
 
La voce “Accantonamenti d’esercizio” viene incrementata dalle quote di ammortamento dei due 
automezzi acquistati per la sede di Xining e di Lhasa resesi necessarie per l’incremento delle attività 
progettuali, e come accennato in precedenza in questa voce è inserito l’accantonamento 2007 del fondo 
Adozioni Amdo al netto dell’utilizzo d’esercizio.  
Rilevanti sono le voci relative agli accantonamento del fondo Amdo utilizzati in corso d’anno e la voce 
per l’ammortamento dei costi pluriennali immateriali relativi alle poste contabili citate nell’attivo 
patrimoniale di cui al paragrafo 2.1.2. 
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A- PROGETTI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

 

 
 
Nel  2007 sono state presentate 32 proposte di progetto.  
 
La distribuzione geografica delle proposte è stata la seguente: 

Distribuzione Geografica dei progetti proposti nel 2007 

 
Paese Regione Nr. Proposte 

Qinghai 9 
Sichuan 8 CINA 

TAR 6 
SRI LANKA  6 

INDIA  2 
MONGOLIA Esterna 1 

 
La Cina occidentale rimane nel corso del 2007, 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.  
 
Nel 2007 Qinghai e Sichuan risultano essere le regioni con il maggior numero di proposte 
presentate, in ragione sia dei minori vincoli e limiti imposti dalle autorità cinesi alle 
organizzazioni come ASIA in queste regioni, a differenza invece della Regione Autonoma del 
Tibet, sia in ragione della consolidata presenza di ASIA e delle numerose attività e opportunità, 
particolarmente in campo culturale che dell’educazione. 
 
Lo Sri Lanka è l’altro paese in cui ASIA opera, da circa 3 anni. La presenza di ASIA in Sri 
Lanka ha permesso di proporre 6 progetti nel corso del 2007, di cui 2 ad Est, esclusivamente di 
emergenza a causa del conflitto in corso tra cingalesi e tamil e della forte presenza di IDPs, e 3 
a ovest, su tematiche ambientali e sociali. 
 
La ripartizione delle proposte per Aree Tematiche è stata la seguente: 

Ripartizione per Aree Tematiche dei progetti proposti nel 2007 

 
Aree Tematiche Proposte presentate 

Sanitario  6 
Acqua e ambiente 3 
Educazione 8 
Emergenza 3 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale e 
Artistico 

5 

Ambiente 3 
Sviluppo Rurale, pastorizia e 
nomadismo 

3 

Formazione e Micro-impresa 1 
Sociale 1 

 
La ripartizione per Aree Tematiche conferma la prevalenza di proposte nei settori tradizionali di 
ASIA, ovvero il Sanitario, Acqua e Ambiente, l’Educazione, la Salvaguardia del Patrimonio 
Culturale e il Nomadismo. 



 

 
L’Emergenza è relativa agli interventi Post Tsunami in Sri Lanka e ad un progetto di Lotta alla 
Fame a Ngari- TAR. Il Tibet risente del fatto di essere parte della Cina, che registra altissimi 
tassi di crescita economica e quindi non viene più considerato come PVS in senso stretto, per 
cui non risulta più tra le aree prioritarie di molti donatori, come ECHO, i quali, nonostante le 
continue catastrofi che colpiscono il paese e l’arretratezza culturale, tecnica e organizzativa 
delle zone remote ed in particolare di quelle abitate dalle minoranze, non finanziano più 
progetti in queste aree. 
 
L’Ambiente rappresenta un settore strategico da sviluppare nel futuro. I due progetti presentati 
si riferiscono allo sviluppo dei sistemi di riciclaggio e Capacity Building alle autorità ambientali 
dello Sri Lanka e l’altro allo sviluppo delle Energie rinnovabili nell’ambito di un Bando ASIA 
Invest dell’Unione Europea in Cina, India e Italia. Una componente di un Progetto in Sri Lanka 
finanziato dalla Regione Lazio 
 
Di questi 32 progetti presentati, 6 hanno ottenuto l’approvazione e sono in corso o in fase 
di avvio, mentre 15 hanno avuto esito negativo, i rimanenti 11 sono in attesa di risposta. 
 
I Donatori a cui ASIA Onlus si è rivolta nel corso del 2007 sono 13, di cui solo 3 Privati 
(Fondazioni) e 10 Pubblici (EU, MAE, Comuni e Regioni, Agenzie UN, ecc.). Tra i donatori 
pubblici contattati, 3 sono di Cooperazione Decentrata, 3 sono Ambasciate straniere, 2 sono 
Agenzie delle Nazioni Unite e infine vi è la Presidenza del Consiglio dei Ministri (8X 1000) e 
l’Unione Europea. 
 
Il donatore che ha ricevuto il maggior numero di proposte nel 2007 è la l’Unione Europea con 
8 proposte presentate, mentre l’anno 2006 aveva visto la Trace Foundation come maggior 
destinatario di proposte (8).  
 
La Regione Toscana è destinataria di 5 proposte. La presenza e il ruolo di ASIA presso le 
istituzioni toscane è in crescita e lo dimostra lo sviluppo che stanno avendo i gruppi territoriali 
toscani, con coordinamento a Firenze, e la presenza di ASIA ai Tavoli Asia della regione 
Toscana. 
 
La Trace Foundation, che nel 2006 era stata destinataria di ben 8 proposte, nel 2007 ha 
ricevuto solo 2 proposte, in ragione di una pre-selezione effettuata dalla Trace e quindi della 
presentazione delle proposte di maggiore interesse. 

Donatori a cui sono state presentati i progetti nel 2007 
 

Donatore Nr. Proposte 
presentati 

Esito 

Ambasciata Finlandese (Finnish 
Buddhist Association) 

5 
3 Non Approvati 

2 Presentati 

Ambasciata di Lussemburgo 2 
1 Non Approvato 

1 Presentato 
Ambasciata del Giappone 1 Presentato 

Regione Toscana 5 
2 Approvati 

2 Non Approvati 
1 Presentato 

Unione Europea 8 
1 Approvato 

7 Non Approvati 
Presidenza Consiglio Ministri  
8 x mille 

1 
Non Approvato 

Provincia di Bolzano 1 Approvato 

Regione Lazio 1 
1 approvato 

 
Trace Foundation 2 Presentati 
Tavola Valdese 1 Approvato 



 

UNICEF 2 Non Approvati 
FAO 1 Non Approvat0 
Comune di Roma 2 Presentati 
Fondazione Privata 1 Approvato 

 

   

PROGETTI ATTIVI 

  

 
I Progetti Attivi nel corso del 2007, le cui attività sono da avviare o sono iniziate nel 2007 
o erano già in corso, sono 28, di cui 24 nelle aree tibetane della Cina e 4 in Sri Lanka. Alcuni di 
questi progetti erano stati conclusi nel corso del 2006 ma, minori attività e spese sono state 
realizzate nel corso del 2007 e quindi, essendo riportati dei costi nella voce oneri verso 
progetti, essi sono stati inclusi nel numero totale dei progetti gestiti nel corso del 2007.  

Distribuzione geografica progetti attivi nel 2007 

Paesi Regioni Nr. Progetti in corso 
Qinghai 6 
Sichuan 9 
TAR 9 

CINA 

  
SRI LANKA  4 
 
Nel 2007 sono ripresi i progetti sanitari di Chamdo e Derge finanziati dal Ministero degli Affari 
Esteri (MAE) e sospesi nel 2004. In particolare, nel Luglio 2007 sono stati firmati 
dall’Ambasciata italiana a Pechino gli accordi operativi sulla base dell’Accordo Sino-Italiano di 
Cooperazione allo Sviluppo, che hanno situato i progetti di ASIA all’interno di un nuovo quadro 
istituzionale cinese, assicurando maggiori garanzie e vantaggi.  
Nell’Ottobre 2007 una missione di ASIA si è recata a Chamdo e Derge per ottenere le 
autorizzazioni all’invio del personale espatriato sanitario dei progetti. In Novembre è arrivato a 
Chamdo il logista espatriato che, insieme al personale locale di Chamdo, ha iniziato a 
preparare la logistica del progetto e a completare lavori di opere civili. A fine Dicembre 2007 la 
selezione del personale medico di Chamdo e Derge ha identificato le figure ricercate, ma la loro 
partenza è prevista per i primi mesi del 2008. 
 
Nella TAR è stato concluso il 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, oltre che ad 
accrescere le competenze tecniche di ASIA nel settore delWater&Sanitation.  
 
In Sri Lanka nel 2007 erano attivi 5 progetti, classificati tutti come di Emergenza anche se in 
realtà quelli nelle regioni occidentali del paese si orientano ad essere progetti di sviluppo 
economico-sociale. I progetti nell’Est del paese, in zona di guerra, si sono tutti conclusi nel 
2007 e la presenza di ASIA si è di seguito concentrata nelle regioni sud-occidentali, per 
sviluppare interventi di più lungo periodo. La Regione Lazio ha approvato nel 2007 un ulteriore 
stanziamento per il progetto di Sostegno alle Cooperative di Pescatori del Sud-Ovest. Il 
contributo aggiuntivo servirà a sviluppare una componente integrata di sviluppo ambientale e 
creazione di micro-imprese di riciclaggio e smaltimento rifiuti e formazione delle 
amministrazioni locali su tematiche ambientali (per questa ragione è stata comunque segnalato 
il settore ambientale nella tabella, seppur come componente rientrante in un progetto 
classificato come di Emergenza) 
 



 

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. 
 
Come si nota dalla tabella sottostante, il 2007 è stato caratterizzato da un alto numero di 
progetti di Salvaguardia del Patrimonio Artistico e Culturale in Tibet, concretizzatisi in 
interventi a favore di  monasteri buddisti e di collegi di studi tradizionali, oltre che di restauro 
di antichi dipinti e affreschi.  
Il settore Sanitario, oltre ai due progetti del MAE, è trainante anche qui perché è legato alla 
salvaguardia delle antiche tradizioni della medicina tibetana: i progetti sono rivolti infatti alla 
ricostruzione di cliniche o collegi di studi di medicina tradizionale, andando così a ricollegarsi al 
precedente settore della Salvaguardia del Patrimonio Culturale tibetano. 
Infine va menzionato il settore dell’Educazione, in cui ASIA ha sviluppato molta esperienza 
negli ultimi anni. Nel 2007, 7 sono stati i progetti attivi. Alcuni di essi sono però progetti 
conclusi nel corso del 2006 e durante il 2007 sono state fatte solo azioni minori. In particolare 
va menzionata la costruzione della scuola Tibetana di Derge, che vede coinvolta ASIA 
direttamente con una Campagna di raccolta fondi, oltre ai co-finanziamenti della Provincia 
Autonoma di Bolzano e la Tavola Valdese.  

Ripartizione per Aree Tematiche dei progetti attivi nel 2007 

Aree Tematiche Progetti in corso 
Sanitario  4 
Water&Sanitation 3 
Educazione 7 
Emergenza 6 
Salvaguardia del Patrimonio Artistico e 
Culturale  

10 

Sviluppo Rurale, pastorizia e 
nomadismo 

0 

Sociale 0 
Ambiente 1* 

*componente di un progetto di Emergenza in Sri Lanka 
 

In generale, le proposte presentate nel 2007 rispecchiano e rafforzano il trend settoriale che 
caratterizza i progetti in corso nel 2007. Salvaguardia del Patrimonio Artistico e Culturale, 
Sanità, Educazione rimangono settori caratterizzanti.  
Nel Water&Sanitation il trend è in crescita anche grazie all’effetto del progetto di Lhoka 
concluso e che ha sviluppato nuovi contatti e opportunità nel settore; nell’Emergenza invece si 
registra un calo dovuto sia alla impossibilità di presentare proposte per il Tibet, non più 
prioritario per Echo, sia alla difficoltà di lavorare ad est dello Sri Lanka per la recrudescenza del 
conflitto e per le politiche stesse dei donatori.  
Per quanto riguarda i progetti attivi di maggior importo finanziario e quindi di complessità e 
impatto maggiore per la struttura dell’organizzazione, i 2 progetti sanitari del MAE risultano i 
principali ma bisogna considerare che la prima annualità è stata già completata e che il 45% 
dell’importo totale è valorizzato di ASIA e della Controparte.  
Sempre fondi ministeriali italiani finanziano il quarto progetto per valore complessivo, ovvero 
quello di emergenza nella prefettura di Ngari.  
A livello di Cooperazione Decentrata, si registra il grosso sforzo economico e di fiducia della 
regione Lazio nei confronti di ASIA, con il progetto in Sri Lanka, avviato nell’Agosto del 2006 e 
che nel 2007 ha ricevuto una integrazione di budget di 160.000 euro. Accanto a questo, la 
Provincia Autonoma di Bolzano è tra i principali sostenitori del progetto della Scuola di Derge. 
Tra i donatori privati, si evidenziano qui la Trace Foundation, la Kadoorie Charitable Foundation 
e la Tavola Valdese. 
 

Classificazione Progetti Attivi per Importo Finanziario 



 

 
 Codice Titolo Progetto Importo 

totale 
Settore Donatore 

1 2001 

Potenziamento della formazione 
nel settore sanitario a livello 
periferico e centrale nella 
Prefettura di Chamdo 

1.533.561,00 Sanità 
Ministero degli  
Affari Esteri 

2 2002 

Interventi di sanità di base e 
supporto all'ospedale centrale 
nella contea di Dege, prefettura di 
Kanting. Provincia del Sichuan, 
RPC 

1.301.706,00 Sanità 
Ministero degli  
Affari Esteri 

3 2088 

1. Sostegno alla ripresa del 
sistema delle Società 
Cooperative di Pescatori nelle 
Regioni del Sud dello Sri Lanka 
colpite dallo Tsunami 

2. Sviluppo dell'Ambiente e 
Sistemi di Riciclaggio: un 
Progetto Pilota a Panadura, Sri 
Lanka 

599.200,00 
Emergenza / 
Ambiente / 

Microimpresa 
Regione Lazio 

4 2060 

Sviluppo della Scolarizzazione 
primaria e miglioramento delle 
condizioni igienico sanitarie della 
contea di Tsochen, Prefettura di 
Ngari, TAR, Cina 

357.103,00 
Emergenza / 
Educazione 

Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri, Fondo 8 
per 1000 

5 2038 
Water supply, sanitation and 
hygiene promotion in the 
Prefecture of Lhoka, TAR, Cina 

271.052,00 Water&Sanitation 
Trace Foundation 
Kadoorie 
Foundat. 

6 2094 

Costruzione della Nuova Scuola 
Elementare Tibetana di Derge 

240.419,00 Educazione 

Provincia Aut. di 
Bolzano 
Tavola Valdese 
Campagna di 
Raccolta Fondi di 
ASIA  

 
 
 

Donatori progetti attivi nel 2007* inclusi i co-finanziamenti 
 

Donatore Nr. Progetti in corso 
ASIA Fondi propri 10 
Ambasciata Olandese e Finlandese 4 
Trace Foundation 4 
MAE 2 
Presidenza Consiglio dei Ministri 1 
Regione Toscana 2 
Regione Lazio 1 
Prov. Autonoma Bolzano 1 
Tavola Valdese 1 
Kadoorie Foundation* 1 
WFP 1 
FAO 2 

 
*Progetto cofinanziato Trace Kadoorie 



 

 
 

CINA – TIBET- PROGETTI SANITARI, SANITAZIONE E IGIENE 
 

 
2001 

Potenziamento della Formazione nel Settore Sanitario a Livello Periferico e Centrale 
nella Prefettura di Chamdo (Regione Autonoma del Tibet - Cina). 

 

 

 

 

 

 

Località di intervento: 

Prefettura di Chamdo, Regione Autonoma del Tibet, Cina 

Durata del progetto: tre anni 

Stato di avanzamento: in corso. 
 Il progetto è finanziato dal MAE e intende potenziare e sviluppare in senso qualitativo la 
formazione del personale medico della prefettura di Chamdo. La prima annualità è terminata 
nel 2004 ed il progetto è ripreso nel 2007, a seguito della firma tra l’Ambasciata Italiana a 
Pechino e il MOFCOM, la controparte cinese, di una Exchange of Letter per l’attuazione degli 
accordi bilaterali sino-italiani in materia di Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto di Chamdo 
ha potuto quindi riprende sotto un nuovo quadro istituzionale.  
In Ottobre una missione di ASIA si è recata a Chamdo per incontrare le autorità locali e 
richiedere i permessi per l’invio dei Cooperanti. Si è proceduto a effettuare i pagamenti alle 
ditte costruttrici che hanno realizzato le opere civili e si è avviata la ricerca del personale 
espatriato da inviare. A causa di grosse difficoltà a rilasciare i visti e i permessi per accedere 
nell’area di progetto, il logista espatriato è riuscito a partire solo a metà Ottobre 2007. La 
ricerca del personale sanitario adeguato e disponibile ha richiesto più tempo del previsto. Le 
attività principali realizzate nel 2007 sono state la riorganizzazione logistica degli uffici, la 
ricerca e selezione del personale locale di progetto, la riabilitazione di alcune strutture della 
Clinica di Olu e del Centro di Formazione sanitaria.  
Risultati ottenuti: 

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

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

Risultati attesi 
• Organizzazione dei Corsi di Formazione di Chirurgia  
• Organizzazione dei corsi di formazione in Medicina Generale 
• Organizzazione dei corsi di formazione in Laboratorio 
• Organizzazione dei corsi di formazione in Management Sanitario 
• Fornitura di attrezzature sanitarie alle cliniche sanitarie locali 
• Selezione  e Invio di Borsisti per formazione presso Ospedali specializzati in Cina 
• Beneficiari: 138 medici e formatori sanitari della prefettura di Chamdo; la 

popolazione di Chamdo di circa 120.000 persone 



 

Ruolo di ASIA: Oganizzazione responsabile e realizzatrice dell’intervento per conto del MAE 

Costo del progetto: 1.530.000 EURO.   
o Contributo DGCS: 774.448, 52 EURO, 
o Contributo cash  ASIA: 97.712,38 Euro 
o Contributo valorizzato ASIA: 146.575,63 EURO 
o Contributo Valorizzato controparti: 514.824,90 EURO 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 54.566 Euro 

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

ASIA, controparte locale, dipartimento della sanita’ di Chamdo 

 
2002 

Sviluppo della Sanità di Base e supporto all’Ospedale centrale nella Contea di Derge 
(Provincia del Sichuan, Cina) 

 

località di intervento: contea di Derge, prefettura di Kanze, provincia del Sichuan, Cina 

Durata del progetto: tre anni 

Stato di avanzamento: In corso: Il progetto, finanziato dal MAE, intende sviluppare le 
capacità del personale sanitario delle strutture decentrate della Contea di Derge, offrendo 
formazione e attrezzature in particolare ai medici di villaggio e alle cliniche di distretto. I 
primi 6 mesi della seconda annualità del progetto sono terminati nell’ottobre del 2004. Da 
allora il progetto è stato 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.  
Nel 2007 sono stati erogati i fondi per proseguire la seconda annualità. In luglio l’Ambasciata 
Italiana a Pechino e il MOFCOM, la controparte cinese, hanno firmato la exchange of letter 
per l’attuazione degli accordi bilaterali sino-italiani in materia di Cooperazione allo Sviluppo e 
il progetto di Derge ha potuto quindi riprende sotto un nuovo quadro istituzionale. In ottobre 
una missione di ASIA si è recata a Derge per incontrare le autorità locali e richiedere i 
permessi per l’invio dei Cooperanti. La ricerca del personale sanitario adeguato e disponibile 
ha richiesto diverso tempo e solo a novembre è stato possibile avviare le pratiche per la 
registrazione del contratto e la richiesta dei documenti dell’infermiere professionale da 
inviare  a gennaio 2008. 

Risultati ottenuti: 
• 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.  
• Ripianificazione 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 in allestimento e gestione di ambulatorio medico; assistenza ai 

medici durante le visite; norme essenziali d’igiene; sterilizzazione dei vari strumenti 
chirurgici; rilevamento dei parametri vitali;  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 Gomchen 
Risultati attesi: 

• Realizzazione dei 1 Corso di Formazione per Medici di Xiang (Distretto) 
• Realizzazione di 5 Corsi di Formazione per Medici di Villaggio 
• Realizzazione di 4 Corsi di Formazione per Operatori Sanitari Locali 
• Realizzazione di formazioni on the job presso le cliniche di distretto 
• Acquisto e distribuzione di attrezzature sanitarie 
• Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione e informazione sanitaria alla 

popolazione locale 
Beneficiari: 

• 25 Medici di Distretto 
• 125 Medici di Villaggio 
• 100 Operatori Sanitari 
• 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. 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 2.903,39 Euro 

Donatori: Ministero degli Affari, DGCS, ufficio VII; ASIA; dipartimento della sanita’ della 
contea di Derge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2038 
Fornitura di Acqua Potabile e Promozione igienico - sanitaria nei villaggi 

della Contea di Lhoka, (Regione Autonoma del Tibet, Cina) 

 

Località di intervento: contee di Danang, Sangri and Chongye, prefettura di Lhoka, Regione 
Autonoma del Tibet, Cina 

Durata: 13,5 mesi 

Stato del progetto: Terminato. 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 Foundation erano stati già firmati 
precedentemente e su questo intervento esisteva già un accordo specifico con le autorità 
dell’Health Bureau della Prefettura. 

Le attività di identificazione e selezione dei villaggi, così come di assessment tecnico sono 
state condotte entro la fine dell’anno. La selezione dei villaggi è avvenuta nelle 3 Contee di 
Danang, Sangri and Chongye (dopo che le autorità dell’Healh Bureau, partner del progetto 
hanno richiesto la sostituzione delle Contee di Chusum and Gongkhar, inizialmente inserite 
nella proposta) e qui sono stati individuati i 15 villaggi beneficiari. 
Nel 2007, ultimato l’assessment tecnico e idrogeologico, si è proceduto all’acquisto in Nepal 
delle tubature necessarie alla realizzazione dei sistemi idrici nei 15 villaggi selezionati. Gli 
abitanti dei villaggi hanno partecipato alla costruzione dei sistemi idrici. Essi poi sono stati 
organizzati in Comitati di Villaggio, formati dal personale del progetto, per garantire la 
manutenzione delle opere e degli impianti costruiti. Nei villaggi sono stati predisposti dei punti 
di raccolta acqua potabile per la popolazione.  
L’avvio della costruzione dei servizi sanitari per famiglia è avvenuta una volta ultimata la 
costruzione dei sistemi idrici. Il modello proposto è quello delle double chamber toilet, a 
doppia camera per permettere la produzione di concime organico. Il progetto ha offerto la 
possibilità di realizzare anche toilet pubbliche in alcuni villaggi. Il numero dei servizi sanitari 
privati è stato superiore a quelli previsti inizialmente. 
Parallelamente è stata sviluppata una grossa campagna di sensibilizzazione igienico-sanitaria 
rivolta a 6118 beneficiari dei 15 villaggi, sul corretto uso dell’acqua e per evitare la 
trasmissione delle malattie derivanti da scarsa igiene. La campagna ha realizzato 9 incontri in 
ciascuno dei 15 villaggi e 3 seminari generali. In ogni villaggio sono stati formati 2 Promotori 
Igienico-sanitari che hanno realizzato la Campagna insieme al personale di progetto e sono 
stati formati dei Comitati Igienici di Villaggio per garantire l’applicazione delle corrette norme 
e delle pratiche e del corretto uso delle latrine a doppia camera. 
La Campagna ha coinvolto anche 10 scuole e 2253 studenti. 10 professori hanno beneficiato 
di specifici training. Al termine del progetto, il 20 Novembre 2007, il personale di locale di 
ASIA insieme alla controparte cinese hanno monitorato nei mesi successivi la costruzione delle 
toilet ancora non completate, garantendo il completamento del progetto e un follow up sulle 
attività realizzate. 

Risultati ottenuti 
• Costruiti 15 sistemi idrici per garantire l’accesso all’acqua di 15 villaggi rurali 
• Costruite 257 toilet familiari nei 15 villaggi selezionati 
• Costruite 7 toilet pubbliche in 7 dei villaggi selezionati 



 

• Costituiti 15 Comitati di Manutenzione dei Sistemi Idrici e di Promozione Igienico 
Sanitaria 

• Realizzata una Campagna di Promozione Igienico Sanitaria e distribuiti kit di materiale 
a 6118 persone dei 15 villaggi 

• Realizzata una Campagna di Promozione Igienico Sanitaria in 10 scuole primarie e 
secondarie e distribuiti kit di materiale a 2253 studenti 

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: 238.051 Euro 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 212.550,91 EURO 

Donatori: Trace Foundation , Kadoorie Foundation 

 
 

2060  
Lotta alla Fame e miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nella Contea di 

Tsochen, prefettura di Ngari, Regione Autonoma del Tibet, Cina 

 

Località di intervento: 
Contea di Tsochen, prefettura di Ngari, Regione Autonoma del Tibet, Cina 
Durata: 12 mesi 

Stato del progetto: Da avviare.  
Nel 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto di Emergenza nella 
Prefettura di Ngari con Fondi dell’Otto per Mille. L’accredito dei fondi e’ avvenuto a novembre 
e quindi l’avvio delle attività, a causa del periodo invernale particolarmente rigido nella zona 
di Ngari, e’ stato rinviato all’inizio del 2008. Nel frattempo sono state avviate le selezioni del 
personale espatriato da inviare sul progetto. In novembre poi, e’ stata inviata una missione di 
ASIA e delle controparti locali a Ngari per effettuare un assessment delle scuole selezionate e 
procedere ad una prima identificazione dei bisogni e delle liste dei beneficiari. 
Risultati attesi 

• Distribuzione di alimenti, beni di prima necessità e farmaci essenziali per i circa 1400 
bambini dei 4 scuole primarie e di 20 loro insegnanti  

• Organizzazione di campagne di sensibilizzazione igienico sanitaria nelle scuole e 
formazione di 20 insegnanti 

• Dotazione di 4 scuole della Contea di Toilet e Pozzi alimentati con pannelli solari 
• Costruzione di serre per garantire l’autosufficienza alimentare di ortaggi e verdure 

delle 4 scuole 

Beneficiari: 

 1400 bambini in età scolare (7-12) delle famiglie nomadi dei 4 xiang della Contea 
oggetto dell’intervento che avranno garantita per un anno l’alimentazione e la 
possibilità di essere accolti come interni nelle quattro scuole degli xiang,  

 20 insegnanti che riceveranno una consistente integrazione in specie al loro scarso 



 

reddito e una formazione professionale sull’importante  tema dell’educazione igienico 
sanitaria. 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 

Costo del progetto: 336.890,00 euro. 

Costi sostenuti nel corso del 2007:169,12 Euro 

Donatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento 
Amministrativo, Via della Mercede 9 – 00187 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 

 
Localita’ d’intervento: villaggio di Gyaye, contea di Gonghe, prefettura di Hainan, provincia 
del Qinghai, Cina 
Durata 12 mesi, da luglio 2006 a luglio 2007 
Stato di avanzamento: terminato 
 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  quarta clinica specializzata nella cura delle patologie 
delle donne e lo sviluppo di una antica terapia esterna, la balneoterapia 
Risultati ottenuti 

 Una clinica tibetana specializzata nella balneoterapia realizzata; 
 Equipaggiamenti necessari forniti;  
 Accessibilità della popolazione nomade aumentata.  
 Nuovo materiale didattico prodotto 
 Attività sanitarie e visite mediche iniziate 

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: 62.352, 81 dollari 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 26.141, 78 Euro 
Donatori: 

 Trace Foundation: 48.982 US $ 
 ASIA: 5730 US$ 
 Controparte locale: 7640 US$ 

 
 



 

0614  
Chirurgia per vivere 

 

 
Localita’ d’intervento: tutte le zone dove ASIA è presente, in particolare, Qinghai, 
Sichuan, Regione Autonoma Tibetana, Gansu in Cina, Srilanka, Nepal e India 
Durata: Il progetto è iniziato nel 2001  
Stato di avanzamento:  in corso 
Risultati attesi: L’obiettivo di questo progetto è di fare fronte alle emergenze sanitarie che il 
personale di ASIA incontra durante il proprio lavoro in Tibet, India, Nepal e Srilanka e che non 
possono essere risolte localmente in quanto necessitano di strutture e di personale 
specializzato. Spesso si tratta di bambini con malformazioni congenite che, senza un intervento 
chirurgico, hanno scarsissime possibilità di sopravvivenza. In questi ultimi anni le richieste di 
pazienti gravi da curare in loco o da portare in Italia per interventi chirurgici sono aumentate 
moltissimo. 

Durante il 2007 ASIA si è fatta carico delle spese sanitarie di un bambino di Derge, malato di 
Tubercolosi ossea. Il piccolo è stato portato dal personale di ASIA a Chengdu dove è stato 
sottoposto a terapia antitubercolosi. Attualmente il bambino è ancora sotto cura ed è rientrato 
a Derge. 
Beneficiari:  la popolazione locale delle zone di intervento di ASIA, affetta da gravi malattie e 
non in grado di curarsi in loco per motivi economici, culturali o tecnici 
Ruolo di ASIA:  responsabile della gestione e del coordinamento 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 553,28 Euro 
Donatori: ASIA 
 

2113 
Water supply, sanitation and hygiene promotion in the county of Derge, Garze 

prefecture, Sichuan province, China 

 
Localita’ d’intervento:  8 villaggi della contea di Derge, prefettura di Ganze, provincia del 
Sichuan, Cina 
Durata:  18 mesi 
Stato di avanzamento: da iniziare. Il progetto è stato approvato alla fine del 2007 e quindi 
non sono state svolte attivate se non riunioni preliminari e avvio delle selezioni del personale 
espatriato .  



 

Risultati attesi: 

- 8 sistemi idrici funzionanti costruiti. 

- 120 strutture igieniche costruite e mantenute dalla gente dei villaggi; 

- 8 comitati per il mantenimento dei sistemi idrici e delle latrine costituiti e formati 

- Migliorate le conoscenze igieniche della popolazione locale 
 
Beneficiari: 10.000 persone dei villaggi interessati dal progetto 
Ruolo di ASIA: responsabile del progetto, gestione  
Costo del progetto: 457.725  EURO 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 204,44 Euro 
Donatori: 

- Fondazione Lussemburghese; 
- ASIA 

 



 

 
CINA – TIBET- SETTORE EDUCAZIONE 

 
2094 

Scuola elementare Tibetana del villaggio di Derge 
 

 

 Località di intervento:contea di Derge, Prefettura di Ganze, provincia del Sichuan, Cina 

Durata: 24 mesi 

Stato di avanzamento: In corso. Il progetto è stato avviato nel 2007 grazie ad una 
campagna di raccolta fondi lanciata da ASIA per realizzare la prima scuola tradizionale 
tibetana a Derge. Parallelamente, la proposta è stata presentata e approvata al Bando della 
Provincia Autonoma dei Bolzano e a quello della Tavola Valdese. I lavori di costruzione sono 
stati avviati nella primavera del 2007 a seguito della missione in loco del direttore e 
dell’Architetto di ASIA e della selezione e firma dei contratti con la ditta di costruzione. Una 
successiva missione di monitoraggio del desk progetti di ASIA è arrivata a Derge nell’Ottobre 
2007. Le opere sono state realizzate con uso di materiali e tecniche locali e con applicazione 
di principi di bio-architettura. L’edificio delle classi è stato completato per primo e sono stati 
avviati i lavori dell’edificio ospitante i dormitori degli studenti, sospesi a ottobre per l’arrivo 
dell’inverno e che riprenderanno nella primavera del 2008.  
Risultati ottenuti 

 acquistata la terra dove costruire la scuola 
 realizzato l’edificio che ospita le 6 aule degli studenti 
 avviata la costruzione dei dormitori per 200 bambini e per gli insegnanti 

Risultati attesi: 
 completamento dei dormitori 
 costruzione della cucina e del refettorio 
 costruzione dei servizi igienico sanitari 
 fornitura di equipaggiamento ed arredi  
 distribuzione di kit scolastici agli studenti 
 Avvio delle attivita’ scolastiche 

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 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 83.073,31 Euro 

Donatori: 
• ASIA Germania 
• ASIA Italia 
• Provincia Autonoma di Bolzano 
• Tavola Valdese, Fondo 8 x 1000 



 

 
 

 
2067  

Riabilitazione della scuola di villaggio di Scipa, Contea di Derge, Provincia del 
Sichuan, Cina 

 

Località di intervento: villaggio di Scipa, Contea di Derge, Provincia del Sichuan, Cina 
Durata: 12 mesi 

Stato di avanzamento: in corso 

Risultati ottenuti 

 Riabilitazione delle due classi della scuola di villaggio 
 Costruzione dei Servizi Igienici “a secco” della Scuola  
 Riabilitazione della sala Comunitaria del Villaggio di Scipa  
 Arredamento delle aule scolastiche e fornitura di attrezzature per lo studio e 

l’insegnamento 
Beneficiari: 

• 17 studenti del 1° e 2° grado di insegnamento 
• 2 insegnanti tibetani della scuola  
• la popolazione del villaggio di Scipa, 263 persone (43 famiglie) 

Ruolo di ASIA:Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto in 
stretta collaborazione con i rappresentanti del villaggio 

Costo del progetto:: 2.200 Euro 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 526,28 Euro 

Donatori: Trace Foundation, 31 Perry St. New York, USA 

 
0008 

Sviluppo della scuola elementare per bambini nomadi del villaggio di Galenteng, 
contea di Derge, prefettura di Ganze, provincia del Sichuan, Cina 

 
Localita’ d’intervento: villaggio di Galenteng, contea di Derge, prefettura di Ganze, provincia 
del Sichuan, Cina 



 

Durata:  :  5 anni 
Stato di avanzamento: concluso. 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 2006, 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.Nel 
corso del 2007 è stato costruito un muro di cinta intorno alla scuola per proteggere i bambini e 
sono state fornite attrezzature e riparati gli edifici. 
Risultati ottenuti:   

• 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 2007: 2514,56 Euro 
Donatori: ASIA 

 
2022/2052 

Sviluppo della scuola privata di Jigmed Gyaltsen, nel villaggio di Qiewan, nel 
distretto di Jungu, nella prefettura di Golok, Qinghai. 

 

Localita’ d’intervento: villaggio di Qiewan, distretto di Jungu, prefettura di Golok, Qinghai, 
Cina 
Durata: 3 anni 
Stato di avanzamento: concluso.  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 stati 
fatti 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. Sono stati fornite le 
attrezzature per le classi e i dormitori ed è stato dato avvio alle attività scolastiche. 



 

Attualmente sono iscritte 200 bambine. Nel 2007, ASIA ha completato dei lavori di 
sistemazione dell’esterno, drenaggi e muri di contenimento e iniziato il progetto di sostegno a 
distanza. 
Risultati Ottenuti: 

1- costruita ed equipaggiata una scuola convitto per bambine; 
2- Iniziati i corsi scolastici per 240 bambine 
3- Avviato un progetto di sostegno a distanza per le bambine della scuola 

Beneficiari: 1770 nomadi del villaggio di Qiewan, 240 studenti, 12 insegnanti. 
Ruolo di ASIA: responsabile della realizzazione del progetto 
Costo del progetto: 282.000 EURO 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 4.633 
Donatori:  

 Trace Foundation, New York 
 Royal Netherlands Embassy, di Pechino 
 Ambasciata Finlandese di Pechino 
 ASIA 

 
 

2075 
Progetto per il miglioramento dell’accesso all’istruzione elementare tibetana del 

villaggio di Tarzè, contea di Jomda, Prefettura di Chamdo, Regione Autonoma 
Tibetana, Cina 

 

 
 

Localita’ d’intervento: villaggio di Tarzè, contea di Jomda, prefettura di Chamdo, Regione 
Autonoma Tibetana, Cina 
Durata: 
Stato di avanzamento: concluso 
Il progetto è stato presentato alla Tavola Valdese il 28 di febbraio 2005. Le costruzioni e gli 
equipaggiamenti sono stati realizzati nel corso del 2006. 
Nel 2007 si è dato avvio ai corsi che sono stati tenuti da due insegnanti governativi. Vi hanno 
partecipato 43 studenti, dal 1° al 3°. Nel 2007 ASIA ha preparato una seconda fase del 
progetto per realizzare i dormitori per i bambini e per avviare un progetto di sostegno a 
distanza. 
Risultati ottenuti: 

1- costruita una scuola elementare dal 1° al 3° grado per 43 bambini nomadi della valle di 
Tarze; 

2- avviati i corsi per 43 bambini; 
3- preparato un progetto per il sostegno a distanza e per costruire i nuovi dormitori della 

scuola 
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 21.069,50 euro 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 3.306,05 Euro 
Donatori:  

 Tavola Valdese, Ufficio 8x1000:  Via Firenze 38 - 00184 Roma 
 ASIA Onlus: via San Martino della Battaglia 31 – 00185 Roma 

 
2031 

Corsi di inglese per bambini delle scuole elementari e medie di Dongche e Thanggan, 
contee di Guide e di Tongde, prefettura di Hainan, Qinghai, Cina 

 

 
Localita’ d’intervento:  villaggi di Dongche e Thanggan, contee di Guide e Tongde, 
prefettura di Hainan, Qinghai, Cina 
Durata:  un anno 
Stato di avanzamento:  concluso 
Durante il 2007, ASIA ha organizzato un corso estivo nei mesi di luglio e agosto, inviando due 
insegnanti di inglesi nella scuola di Dongche.  
I corsi della durata di quasi due mesi hanno coinvolto 140 bambini delle elementari e delle 
medie. Successivamente nel mese di settembre è stato organizzato un corso di inglese con un 
insegnante espatriato nella scuola di Thanggan. Ai corsi di inglese hanno partecipato a 
Thanggan 149 bambini delle elementari. Contestualmente è stato inviato un altro insegnante a 
Dongche che ha organizzato corsi di inglese nei mesi di settembre e ottobre nella scuola di 
Dongche ai quali hanno partecipato 120 bambini. Il corso a Dongche è proseguito poi con un 
altro insegnante da novembre fino a metà dicembre. Nell’ambito di questo programma di 
formazione, ASIA ha organizzato nella scuola di Dongche un corso di Tibetano per gli 
insegnanti Tibetani della scuola tenuto da un professore Tibetano della università di Xining. Il 
progetto ha fornito oltre agli insegnanti espatriati anche il materiale didattico e la cancelleria 
utilizzati dagli studenti durante i corsi. 
Risultati attesi: 

- migliorate le conoscenze di inglese dei bambini delle elementari e delle medie delle 
scuole di Dongche e Thanggan; 

- migliorata la metodologia e la conoscenza della lingua tibetana degli insegnanti della 
scuola di Dongche 

Beneficiari: 
- 120 bambini della scuola di Dongche 
- 149 bambini della scuola di Thanggan 
- 20 Insegnanti della scuola di Dongche 

Ruolo di ASIA:  responsabile della organizzazione e della gestione del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 6.561,90 Euro 
Donatori: ASIA 

 
 
 
 
 
 



 

2045 
Miglioramento della formazione tecnico scientifica della scuola media di Goman, 
mediante la realizzazione di laboratori di chimica, fisica, matematica, biologia, 

lingua, computer e di una libreria di testi in Tibetano 

 
Localita’ d’intervento: distretto di Goman, contea di Guinnan, prefettura di Hainan, Qinghai, 
Cina 
Durata: due anni 
Stato di avanzamento: in corso. Nel dicembre del 2006, un accordo tra il governo di Guinnan 
e ASIA è stato firmato per migliorare le strutture didattiche della scuola media di Goman. Nel 
2007, dopo un lungo lavoro di ricerca è stata preparata una lista di tutte le attrezzature e gli 
equipaggiamenti necessari alla scuola. Il governo di Guinnan si è impegnato a cofinanziare il 
progetto con 20.000 EURO e ASIA con 60.000. Nel corso del 2007 il primo lotto di attrezzature 
è stato acquistato e sono stati organizzati i primi corsi di formazione per l’uso dei laboratori e 
delle attrezzature. Il progetto verrà concluso nel corso del 2008 
Risultati attesi: 

- la scuola media completamente equipaggiata di laboratori di chimica, fisica, biologia, 
matematica, lingue e computers 

- gli insegnanti formati all’uso delle attrezzature e degli equipaggiamenti 
- il livello di conoscenza degli studenti della scuola di Goman aumentato 

Beneficiari: 600 studenti della scuola di Goman e 20.000 persone del distretto di Goman 
Ruolo di ASIA: responsabile del progetto 
Costo del progetto: 80.000 EURO 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 29.219,78 Euro 
Donatori: 

 ASIA 
 Governo della contea di Guinnan 
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2083 

Potenziamento del collegio di studi tradizionali del monastero di Galenteng, Contea 
di Derge, Provincia del Sichuan 

 

 

Località di intervento: villaggio di Galenteng, Contea di Derge, Provincia del Sichuan, Cina 
Durata: 12 mesi 

Stato di avanzamento: In corso. 
Nel Febbraio 2007, e’ stato dato avvio ai lavori di costruzione della nuova ala residenziale del 
collegio di Galenteng a seguito dell’approvazione del progetto da parte della Regione Toscana. 
I contratti di costruzione sono stati firmati con una ditta di Derge esperta in costruzioni 
tradizionali tibetane. L’opera sarà costruita quasi esclusivamente in legno secondo i canoni 
artistici della tradizione tibetana. I lavori sono stati avviati e sono seguiti dallo staff di ASIA di 
Derge. Nel periodo invernale i lavori sono stati sospesi per riprendere nella primavera del 
2008. 

Risultati attesi 
 Costruzione di una nuova ala residenziale del collegio composta da 19 nuove camere e 

restauro delle pitture tradizionali del Tempio 
 Distribuzione di 38  set di  libri di testo e di attrezzature di studio e per la meditazione 

ai nuovi studenti necessari per i 4 anni di corso di studi. 
 Restauro delle superfici interne del tempio del collegio con pitture tradizionali 

rappresentati le principali divinità del pantheon buddista 
Beneficiari 

 37 giovani monaci residenziali che potranno partecipare ai corsi del collegio. La loro età 
sarà compresa tra i 14 e i 25 anni e sono selezionati sulla base della loro attitudine allo 
studio, dell’assenza di altri collegi nell’area di loro provenienza e dalla condizione 
economica dei loro familiari. 

 70 monaci del monastero e i 2.000 nomadi di Galenteng e dei villaggi circostanti 
trarranno vantaggio dal rafforzamento del ruolo economico e sociale del monastero 
nell’area. 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto in 
stretta collaborazione con i rappresentanti del villaggio 

Costo del progetto: 43.727,35 Euro 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 18.331,86 Euro 

Donatori: 
Regione Toscana,  Direzione Generale della Presidenza, Settore Attività Internazionali, Via 
Cavour 18, Firenze 
ASIA, via S. Martino della Battaglia 31, 00185, Roma 
 



 

 
 

0089 
Sviluppo e conservazione della tradizione spirituale delal comunità di Khamdogar, 

residenza del Maestro Chanchub Dorje, contea di Gonjo, prefettura di Chamdo, 
Regione Autonoma Tibetana, Cina 

 

 

Località di intervento: contea di Gonjo, prefettura di Chamdo, Regione Autonoma 
Tibetana, Cina. 
Stato di avanzamento:  In corso. 
In questi anni, vista le difficoltà per accedere a questo luogo che si trova in una zona 
remota della prefettura di Chamdo dove gli stranieri non sono ammessi, ASIA ha cercato di 
aiutare questa comunità raccogliendo fondi e indirizzando la gente locale per ottenere i 
risultati attesi. Nel 2007 sono stati fatti alcuni sopraluoghi; sono state raccolte tutte le 
schede necessarie ad adottare le 66 monache in ritiro e anche è stato preparato un 
progetto per realizzare due acquedotti per portare acqua al monastero e al villaggio. Nel 
frattempo la gente locale con gli aiuti ricevuti ha iniziato il restauro del monastero. 
Durata: 4 anni 

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 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 9096,52 Euro 

Donatori:  ASIA, l’Associazione Dzochen Americana, la Tides Foundation 

 



 

0094 
Ricostruzione del collegio del monastero di Dzolung. residenza della Maestra Ayul 

Khamdro, Contea di Jomda, Regione Autonoma del Tibet, Cina. 
 

 

Località di intervento: villaggio di Dzolung, valle di Tarze, contea di Jomda, prefettura di 
Chamdo, Regione Autonoma Tibetana, Cina 

Durata del progetto: 5 anni 

Stato di avanzamento: in corso: ASIA sta ricostruendo il vecchio collegio della pratica 
andato distrutto durante la rivoluzione culturale. Nel 2007 sono continuati i lavori per la 
costruzione delle stanze del collegio. E’ stato avviato un progetto per le adozioni a distanza e 
pubblicata una brochure per promuovere il progetto delle adozioni a distanza e raccogliere 
fondi per il progetto. 

  Risultati del progetto:  

 costruzione di un collegio di dieci stanze. 

Beneficiari: 20 monaci e 200 persone del villaggio 

Ruolo di ASIA: Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 336 Euro 

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

 
2057 

Restauro delle Antiche Pitture murali del Tempio del monastero di Galenteng, 
contea di Derge, provincia del Sichuan, Cina 

 

 

Titolo del progetto e località di intervento: Restauro delle Antiche Pitture del Tempio del 
Monastero di Galenteng, Contea di Derge, Provincia del Sichuan, Cina 
Durata del progetto: 9 mesi 

Stato di avanzamento: in corso. Nel corso del 2007, ASIA ha inviato in loco due 
restauratrici italiane che hanno iniziato i lavori di consolidamento dei dipinti danneggiati, la 



 

pulizia dei dipinti dai residui di grasso e fumo e prove di colore. Tutti i lavori sono stati 
documentati e la prima fase del progetto e’ stata conclusa. La seconda fase conclusiva e’ 
prevista per il periodo aprile / luglio 2008 e sara’ realizzata da tre restauratrici e da un 
fotografo professionista per la raccolta della documentazione fotografica necessaria alla 
realizzazione del libro sul tempio di Galenteng. 

Risultati attesi: 

- Restaurati i dipinti e gli affreschi delle pareti del tempio del monastero; 

- Promosso il sito artistico del monastero attraverso la pubblicazione e distribuzione del 
catalogo fotografico del monastero e dei dipinti 

Beneficiari:  Oltre 100 monaci del Monastero e i 1000 abitanti di Galenteng  

Ruolo di ASIA: Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 

Costo del Progetto: 71.000 euro.  

Costi sostenuti nel corso del 2007, 16.353,06 Euro 

Donatori: Trace Foundation - Perry St 8, New York, USA 

 
0086/2078 

Sostegno alle attività scolastiche del collegio del monastero tibetano di Dongtza, 
nella Contea di Jomda della prefettura di Chamdo, Regione Autonoma del Tibet, 

Cina 
 

 

Località di intervento: 
 villaggio di Dongtza, nella contea di Jomda della prefettura di Chamdo, nella Regione 
Autonoma del Tibet, Cina 
Durata:  12 mesi 

Stato di avanzamento: Completato. Le attivita’ principali di costruzione, di acquisto e 
fornitura degli equipaggiamenti e di selezione degli studenti sono state completate nel corso 
del 2006. Durante il 2007, ASIA ha svolto una serie di interventi di ampliamento e di 
miglioramento del secondo piano del tempio da utilizzare come libreria e alloggi per gli 
insegnanti del collegio. Inoltre e’ stato avviato il progetto di adozioni dei giovani monaci del 
collegio. 
Durante questo anno e’ stato utilizzato il contributo del comune di Viareggio di 1000 Euro  
per pubblicare brochures sul progetto che sono state distribuite durante manifestazioni, 
eventi e nelle scuole al fine di promuovere la conoscenza della cultura Tibetana e il progetto 
di adozioni a distanza dei giovani monaci del collegio. Per il 2008 si prevede di sviluppare 
ulteriormente il progetto delle adozioni e di completare i lavori di ampliamento del secondo 
piano del tempio. 
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 

• arredate con banchi, sedie, lavagne le classi del collegio  
• garantite attività didattiche regolari 
• Iniziato progetto di adozioni a distanza 
• Svolte attivita’di sensibilizzazione 

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 Euro 

Contributo Regione: 10.229,49 Euro 

Costi sostenuti durante il 2007: 5.642,94 Euro 

Donatori: Regione Toscana: Settore Attività Internazionali – Via Cavour 18 – 50129 Firenze 
ASIA, via S.Martino della Battaglia 31, 00185, Roma. 

 
 

2081 
Promozione delle dottrine Nyngmapa tra i collegi dei monasteri  Nyngmapa in 

Qinghai, Sichuan, TAR, Cina 
 

 
Durata: 12 mesi 

Stato di avanzamento:  In corso.  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 finanziato all’Ambasciata Olandese a Pechino. Le 
attività progettuali sono inziate nel Marzo del 2006 e concluse il 30 Novembre 2007. Sono 
stati pubblicati 60.000 volumi i quali sono stati distribuiti ai principali collegi Nyngmapa del 
Qinghai, Gansu, Sichuan e Regione Autonoma Tibetana. Il progetto ha avuto un grandissimo 
successo e una seconda fase che prevede la pubblicazione di altri 240.000 volumi e’ in fase 
di valutazione da parte dell’Ambasciata Olandese di Pechino. 
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, 
6.000 Euro contributo di ASIA e 1.460 Euro contributo della controparte locale. 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 56.986,02 Euro 

Donatori:  

 Ambasciata Olandese a Pechino 

 ASIA 

 Monastero di Singkhri 

 
 

0084 
Realizzazione di un collegio di studi tradizionali Bonpo nel monastero di Kyungmo, 
nel villaggio di Dongche, nella contea di Trikka, nella prefettura di Hainan, Qinghai, 

Cina 

 
Localita’ d’intervento: Villaggio di Dongche, contea di Trikka’, prefettura di Hainan, Qinghai, 
Cina 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: in corso.Il  progetto e’ iniziato il 1 gennaio 2007 e a seguito di una 
richiesta di proroga non onerosa terminera’ il 31 luglio 2008. Durante il 2007 le principali 
strutture sono state completate. In particolare sono stati costruiti 4 edifici. Un edificio con 7 
classi e una libreria; un dormitorio con 12 classi per gli insegnanti e gli studenti piu’ anziani; 
un edificio di 16 stanze per gli studenti piu’ giovani e un blocco di servizi sanitari. Le finiture 
interne, la pittura e i dettagli verranno terminati nel corso del 2008. Appena gli edifici verranno 
consegnati ad ASIA, si provvedera’all’acquisto delle attrezzature necessarie all’avvio delle 
attivita’del collegio. 
Risultati attesi:  

 un collegio per gli studi tradizionali Bonpo per 120 studenti realizzato; 
 un programma di insegnamento completo del Sutra, Tantra, Dzogchen, grammatica 

tibetana, poesia, caligrafia, medicina tibetana, matematica e inglese avviato; 
 120 studenti selezionati e partecipanti al programma di studi. 

Beneficiari: 120studenti; 60 monaci del monastero; 6000 tibetani abitanti nella valle di 
Dongche 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: 99.967 Euro 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 58.587,73 Euro 
Donatori: 

 Ambasciata Olandese a Pechino. 

 ASIA 

 
 



 

0090 
Realizzazione del collegio di medicina tradizionale del monastero di Khroru, contea di 

Jomda, prefettura di Chamdo, Regione Autonoma Tibetana, Cina 

 
Localita’ d’intervento: villaggio di Khroru, Contea di Jomda, Prefettura di Chamdo, Regione 
Autonoma del Tibet, Cina 
Durata: 12 mesi 
Stato di avanzamento: in corso. Il progetto e’ iniziato nel giugno del 2007 con la firma del 
contratto con il donatore. A settembre una missione di ASIA si e’ recata in loco per i 
sopraluoghi necessari alla stesura dei progetti architettonici e per la selezione delle ditte 
costruttrici. Il contratto che darà avvio alle attività di costruzione verrà firmato nel marzo del 
2008 e il progetto verrà concluso nel giugno del 2008. 
Risultati attesi: 

 Costruzione ed arredamento di un collegio residenziale per 40 studenti di medicina 
tradizionale 

 Ampliamento e riabilitazione della Clinica di medicina tradizionale  
 Formazione del personale medico della Clinica 

Beneficiari:  
 40 studenti del collegio 
 60 monaci del Monastero 
 Circa 15.000 abitanti dell’area del progetto 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 
Costo del progetto: 135.429 euro. 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 8.550,52 Euro 
Donatori: Trace Foundation 

 
0080 

Progetto per la ricostruzione del collegio di studi di Ralung, contea di Gyantse, 
prefettura di Shigatse, regione autonoma Tibetana, Cina 

 
Localita’ d’intervento: Villaggio di Ralung, contea di Gyantse, prefettura di Shigatse, Regione 
Autonoma Tibetana, Cina 
Durata: pluriannuale 
Stato di avanzamento:  in corso.Ralung è un antichissimo monastero, sede orginaria della 
scuola buddista tibetana Drupa Kagyu. Il monastero e andato completamente distrutto durante 



 

la rivoluzione culturale e Namkhai Norbu Rimpoche, preoccupato della difficile situazione in cui 
si trova il monastero ha richiesto ad ASIA di costruire un collegio di studi e di sostenere il 
monastero. Nel 2006 è stata fatta una missione di fattibilità con lo scopo di preparare un 
progetto ma purtroppo le difficile condizioni politiche locali non permettono ancora un 
intervento diretto di una organizzazione non governativa. Nel 2007 ASIA ha preparato una 
proposta di progetto, pubblicato uan brochure e un filmato per raccogliere fondi per il progetto 
e promuovere le adozioni a distanza. 
Risultati attesi: 

 costruzione di alloggi per 30 monaci; 
 costruzione degli alloggi per l’abbate del collegio; 
 costruzione di una cucina; 
 costruzione dei servizi igienici 
 fornitura delle attrezzature 
 avvio di un progetto di sostegno a distanza 

Beneficiari:  30 monaci del collegio e 1500 persone del villaggio 
Ruolo di ASIA:  gestione e organizzazione del progetto 
Costo del progetto:  300.000 Euro 
Costi sostenuti nel corso del 2007: 3176,10 Euro 
Donatori: ASIA Italia, ASIA Francia 

 
0088 

 Costruzione degli alloggi per gli insegnanti e gli studenti del collegio buddista di 
Trama, Derge Gomchen, contea di Derge, prefettura di Kanze, Sichuan, Cina. 

 
Localita’ d’intervento: Trama, Derge Gomchen, contea di Derge, prefettura di Kanze, 
Sichuan, Cina. 
Durata:  pluriennale 
Stato di avanzamento: concluso. Il progetto, iniziato nel 2003 e finanziato dall’Ambasciata 
Olandese di Pechino ha realizzato 25 stanze per gli studenti del collegio, una casa per gli 
insegnanti, la strada per raggiungere la struttura, dei gabinetti, delle cucine e di un acquedotto 
per portare acqua corrente al collegio. Le lezioni sono già cominciate e si avviato un progetto 
d'adozioni a distanza per il mantenimento agli studi dei monaci. Nel 2007 è stato condotta una 
fattibilità per valutare la realizzazione di una piccola scuola per i monaci che devono imparare 
a leggere e scrivere e per realizzare un acquedotto per portare acqua al villaggio. E’ stata 
pubblicata una brochure per promuovere il progetto delle adozioni a distanza e per raccogliere 
fondi per il progetto. 
Risultati ottenuti: 

 costruite 25 stanze del collegio di Trama; 
 costruita una casa per due insegnanti; 
 costruiti i servizi principali per il collegio quale acquedotto, cucina, bagni. 
 Avviato un progetto di adozioni a distanza. 

Beneficiari: 42 studenti ammessi al collegio e la popolazione del villaggio che ammonta a 
circa 1000 persone 
Ruolo di ASIA: Responsabile della organizzazione e del finanziamento del progetto 
Costi sostenuti nel corso del 2007:  336 Euro 
Donatori: ASIA 



 

 
SRI LANKA 

 
 
 

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

Provincia Meridionale dello Sri Lanka colpita dallo Tsunami 
 

 

Durata: 12 mesi + 12 mesi 

Stato di avanzamento: In corso. Nell’Agosto 2006, terminato il precedente progetto 2079 di 
ricostruzione di emergenza finanziato dal MAE  ASIA, nella stessa area, ha inizio questo nuovo 
intervento finanziato dalla Regione Lazio, che da un lato completa l’intervento realizzato con la 
Cooperazione Italiana, dall’altro 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. Il 2007 è stato caratterizzato per i lavori dei 3 cantieri di Matara, Weragama e 
Urawatta, per la costruzione dei 2 Centri Comunitari delle Cooperative di Pesca di Urawatta e 
Matara e il Centro Socio Sanitario di Weragama. I lavori sono stati ultimati durante il 2007 e gli 
edifici, una volta arredati e inaugurati, sono stati messi in funzione.  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.  

Ad Urawatta, è stata costruita una vasca di fito-depurazione in quanto il sottosuolo roccioso 
impediva la realizzazione di fosse settiche. Insieme all’Urban Council di Panadura sono stati 
raccolti tutti i documenti e le autorizzazioni per la ricostruzione del Centro Socio-Sanitario di 
Panadura, distrutto dallo Tsunami. Sono stati fatti i rilievi tecnici e è stata concordata con il 
Municipio una proposta architettonica, completa di disegni esecutivi. Parallelamente, sono state 
realizzate, in collaborazione con la Federazione Nazionale delle Cooperative, le attività di 
formazione tecnica del personale incaricato di funzioni di direzione, amministrazione e gestione 
del micro-credito alle famiglie dei pescatori. 

Risultati attesi: 
• Ricostruiti gli edifici comunitari delle Società Cooperative di Matara e Urawatta 

che ospitano la sede della Banca di Micro Credito cooperativo, gli uffici amministrativi 
della Cooperativa e gli spazi comunitari per le attività sociali e culturali della  comunità 
di pescatori 

• Costruito il Centro Socio Comunitario di Wearagama per le attività culturali, sociali 
e di formazione della popolazione colpita dallo Tsunami 

• Ricostruito il Centro Socio-Sanitario di Panadura distrutto dallo Tsunami, che 
offre il servizio di biblioteca cittadina per bambini, un consultorio per donne, un centro 
di formazione per donne e giovani e di incontro delle associazioni locali. 

• Fornito l’arredamento e le attrezzature alle Società Cooperative, al Centro 
Comunitario e al Centro Socio-Assistenziale per rendere operative le nuove strutture 



 

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

• Create nuove opportunità di formazione professionale soprattutto per giovani e donne 
• Sviluppati spazi e attività culturali e ricreativi 

Beneficiari: circa 9.000 persone,  3.000 per ciascun area di intervento 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 

Costo del progetto: 439.200 Euro 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 232.405,55 Euro 

Donatori: Regione Lazio 

 
 

2088 (Integrazione) 
Sviluppo dell’Ambiente e dei Sistemi di Riciclaggio: un Progetto Pilota a Panadura 

 

 

località di intervento: distretto di panadura, Srilanka  

Durata: 12 mesi 

Stato di avanzamento: Da avviare. Nel 2007 la Regione Lazio approva una estensione di 12 
mesi del progetto 2088 per permettere la realizzazione di un programma intergrato di attività 
di carattere ambientale e di produzione di reddito per le fasce più deboli. Esso è il risultato di 
una particolare attenzione di ASIA in questi anni alle tematiche della salvaguardia ambientale 
in Sri Lanka, a seguito dei numerosi interventi realizzati dopo lo Tsunami. Le attività quindi si 
ricollegano a quelle relativo al sostegno delle comunità di pescatori, perché viene realizzato 
nelle stesse aree e coinvolgendo le stesse comunità. Con questo progetto ASIA vuole 
sviluppare degli interventi di supporto alle amministrazioni locali in materia di raccolta 
differenziata e al contempo promuovere forme di associazione e cooperativa per permettere il 
coinvolgimento di fasce deboli ad attività generatrici di reddito collegate al riciclaggio (raccolta 
e vendita organizzata di legno, vetro, carta) e sviluppare azioni di sensibilizzazione nelle scuole 
e tra i bambini. Il progetto partirà all’inizio del 2008 con una missione tecnica di un esperto 
italiano. 
Risultati attesi: 
- Capacity Building alle amministrazioni locali nel settore delle politiche sociali e ambientali 

per una migliore gestione del territorio, attraverso scambio di competenze e workshop 
dedicati a funzionari pubblici e associazioni locali in una prospettiva di welfare mix  

- Campagne di sensibilizzazione sociale e educazione ambientale ai giovani delle scuole 
attraverso la creazione di banche del riciclaggio, organizzazione di concorsi tematici, 
promozione di associazioni studentesche attive sul territorio, ecc. 

- Creazione di opportunità professionali e produttive per i giovani e per le donne attraverso il 
sostegno alla creazione e avvio di micro-imprese in particolare nel settore del riciclaggio 

- Sostegno alle reti di associazioni territoriali impegnate sui temi sociali e  ambientali 
attraverso la realizzazione di interventi di tutela del territorio costiero (miglioramento del 
drenaggio e filtraggio dei canali di scarico delle acque, ricostruzione di barriere vegetali di 
protezione, diffusione di attrezzature e pratiche per la raccolta differenziata a livello di 



 

comunità locali) 
Beneficiari: 
• 16 operatori delle amministrazioni locali decentrate identificate, che parteciperanno alla 

programmazione e organizzazione dei servizi per la comunità. 
• Circa  400 nuclei famigliari (circa 2.000 persone) coinvolti in attività di protezione del 

territorio e di salvaguardia ambientale destinatari delle attività di riabilitazione della 
pesca artigianale 

• Circa 100 giovani e donne per la ripresa delle attività produttive  
• Circa 1.000 adolescenti e giovani sensibilizzati alle tematiche di salvaguardia del 

territorio e dell’ambiente 
Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto. 

Costo del progetto: 160.000 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” 

 

 

località di intervento: Distretto di Batticaloa, Sri Lanka”  

Durata: 9 mesi 

Stato di avanzamento: Terminato. Nel Marzo 2006 viene firmata la convenzione con World 
Food Programme, 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. 
Risultati ottenuti: Costruzione di cucine, magazzini, refettori, servizi igienici e idrici in 13 
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 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 57.867,53 Euro 

Donatori: WFP – World Food Programme 



 

 
 
 

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

Distretto di Batticaloa, Sri Lanka 

 

Località di intervento: distretto di Batticaloa, Srilanka 

Durata: 11 mesi 

Stato di avanzamento: Concluso. Nella prima metà del 2006 si è proceduto ad una serie di 
indagini nel Distretto di Batticaloa insieme alla controparte Green Movement of Sri Lanka – 
GMSL 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, iniziati 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. 
Nel 2007 sono state realizzate tutte le attività previste. Da subito sono stati firmati gli accordi 
con i centri di formazione e organizzata la logistica per i corsi di formazione in idraulica, 
meccanica, riparazione reti da pesca, essiccazione del pesce, cucito, artigianato, ecc per 149 
persone, in particolare donne. 
A Mankerny, area soggetta a forti tensioni militari, ASIA è riuscita comunque ad intervenire 
come previsto, realizzando 30 Orti Domestici (Home Gardens) per 30 famiglie, 34 sistemi di 
raccolta dell’acqua piovana e corsi di formazione in tecniche di essiccazione del pesce per 80 
donne. Molte donne sono state coinvolte nelle attività, soprattutto quelle di essiccazione del 
pesce e di formazione professionale. Si è riscontrato un alta percentuale di partecipazione alle 
attività. La situazione di guerra nell’area è andata progressivamente aumentando e ciò ha reso 
più difficile la realizzazione delle attività, per tutelare soprattutto l’incolumità dello staff di 
progetto e dei beneficiari coinvolti. Al termine del progetto, è stata condotta una valutazione 
per verificare i benefici prodotti e si è riscontrato da subito un miglioramento nei livelli di 
produzione degli orti e degli allevamenti domestici a cui si aggiunge l’esito positivo dei corsi di 
formazione professionale. Il progetto si è concluso il 24 Agosto 2007. 
Risultati ottenuti: 

 ricostruzione di 80 Home Gardens e distribuzione di sementi e piante 
 ricostruzione di 34 sistemi idrici e di irrigazione 
 distribuzione di 40 kit per l’allevamento di pollame 



 

 distribuzione di 189 capre da allevamento  
 costruzione di 1 Fishery Centre per la vendita del pesce 
 sviluppo delle attività di essiccazione del pesce e fornitura di equipaggiamento a  

174 donne 
 organizzazione di corsi di formazione professionale per 149 persone 

Beneficiari: 530 persone; beneficiari Indiretti circa 6.000 persone 

Ruolo di ASIA: Organizzazione responsabile e realizzatrice delle attività del progetto 

Costo del progetto:  Circa 169.936 USD 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 106.093,23 Euro 

Donatori: FAO – Food and Agriculture Organization 
 

2099 

Sostegno alla ripresa economica delle famiglie del Distretto di Kalutara colpite dallo 
Tsunami 

 

Localita’ intervento: distretto di Kalutara, Srilanka 

Stato di avanzamento:  Terminato. 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). Nel 
2007 si è dato avvio alla realizzazione concreta delle attività. Tutti i beneficiari sono stati 
ampiamente coinvolti e la loro partecipazione è stata fondamentale per la buona riuscita del 
progetto. Alla fine si è riusciti a raggiungere risultati maggiori di quelli inizialmente attesi, 
grazie ad una gestione accorta e mirata ad ottimizzare le risorse e a diffondere i benefici del 
progetto a più famiglie. Gli Orti domestici realizzati sono stati 85, invece dei 60 previsti, per 
rispettive 85 famiglie. Ciascuna di loro è stata formata nella coltivazione e manutenzione 
degli orti e sono stati dotati di attrezzature per la lavorazione della terra. Sono stati realizzati 
poi 35 sistemi di raccolta dell’acqua piovana, ciascuno destinato a rifornire 2 famiglie, 
beneficiando così 70 famiglie invece delle 30 iniziali. Il progetto è terminato Giugno 2007.  



 

Risultati ottenuti: 
 Realizzazione di 85 orti domestici per 85 famiglie beneficiarie, e distribuzione di kit 

di fertilizzanti, sementi, attrezzi di coltivazione, materiale di formazione e 
handbooks 

 Installazione di 35 cisterne di raccolta piovana per 70 famiglie beneficiarie e 
formazione sulla manutenzione 

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

Durata progetto: 8 mesi 

Beneficiari: 155 famiglie per un totale di 650 persone 

Ruolo di ASIA: responsabile della realizzazione del progetto 

Costo del progetto: USD 24,980.40 

Costi sostenuti nel corso del 2007: 17.996,81 Euro 

Donor: FAO – Ufficio di Colombo, Sri Lanka 

 

 



 
 

B- SOSTEGNO A DISTANZA 
 
 

 
Nel 2007 il progetto di sostegno a distanza (SAD) si è concluso con 1.464 sostegni in corso. 

Nel corso del 2007 si è lavorato sulla nuova strategia da implementare nell’Amdo.  
All’intervento di copertura delle spese scolastiche di ogni singolo bambino si è deciso di 
affiancare un progetto più articolato finalizzato allo sviluppo delle scuole nelle quali si 
interviene, allo scopo di realizzare strutture nelle quali i bambini vivano in buone condizioni 
igienico-sanitarie e ricevano un’educazione che sia al tempo stesso all’altezza delle nuove sfide 
poste dalla società cinese in costante e veloce trasformazione nel rispetto della loro identità 
etnica e culturale.  
A questo proposito sono state realizzate una serie di riunioni con la Project Manager del 
progetto per stabilire una strategia di intervento in loco tenendo conto della nuova politica 
attuata dal governo cinese in ambito scolastico e successive missioni di monitoraggio per 
delineare la reale situazione nelle scuole. La sede di Xining è stata potenziata con 
l’introduzione di una nuova risorsa che ha affiancato la Project Manager nella gestione, 
monitoraggio e fattibilità.   
L’implementazione di microprogetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’educazione e 
delle condizioni di vita è iniziata in due scuole pilota, quella elementare e media di Dongche e 
quella elementare di Thanggan nella provincia cinese del Qinghai. Nella scuola di Dongche è 
stato realizzato il corso di Formazione in Lingua e Grammatica Tibetana e Metodologia 
tradizionale di insegnamento. Un corso strutturato in due parti: una finalizzata alla formazione 
degli insegnanti che si è tenuto durante il mese di maggio con due lezioni a settimana; l’altra 
rivolta sia agli insegnanti sia agli studenti, che si è tenuto durante le vacanze estive e che ha 
privilegiato l’insegnamento della filosofia tradizionale tibetana. Sempre nella scuola di Dongche 
è stato realizzato il corso di Formazione della Lingua Inglese. Un corso strutturato in due parti: 
una finalizzata all’insegnamento della lingua inglese ai bambini delle scuole elementari e medie 
della contea di Guide che si è tenuta durante i mesi di luglio e agosto; l’altra finalizzata al 
supporto dei docenti di inglese durante il periodo scolastico nelle scuole elementari e medie di 
Dongche e Thanggan.  
L’intervento nelle scuole ha previsto anche miglioramenti strutturali. A tale scopo sono state 
eseguite le analisi dell’acqua in ogni struttura, sono state imbiancate e ristrutturate le mura 
esterne della scuola di Dongche e sono state acquistate attrezzature (letti e scrivanie) per la 
scuola di Thanggan, Dongche e Grazingland.  
A Luglio 2007 è stato avviato il nuovo progetto di sostegno a distanza delle bambine tibetane 
nella scuola di Golok, Provincia del Qinghai, R.P.C e ad Agosto sono stati avviati i nuovi 
progetti di sostegno dei monaci tibetani nei 3 collegi di studio e pratica buddhista di Senghe 
Namdrak e di Khamdogar nella Regione Autonoma Tibetana, R.P.C e di Trama nella Provincia 
del Sichuan, R.P.C.  
Il settore SAD ha provveduto alla regolarizzazione dei pagamenti dei sostenitori che sono stati 
contattati in due tempi diversi dell’anno. Molti sostenitori non sono in regola con i pagamenti e 
questo comporta per ASIA oneri finanziari eccessivi. E’ stata verificata la situazione 
amministrativa di tutti i sostenitori e sono stati sollecitati i morosi in due tempi diversi. Una 
parte dei sostenitori ha saldato la morosità, alcuni si sono impegnati a farlo al più presto, altri 
hanno invece rinunciato, 80 all’incirca. Lo scopo è quello di arrivare ad una situazione nella 
quale non risultino pagamenti arretrati di oltre una semestralità.  
Per il terzo anno di seguito si è tenuto presso la sede di Asia un incontro con i rappresentanti di 
Asia Germania, un gruppo di supporto che si dedica in Germania alla promozione e alla 
raccolta fondi per l’implementazione dei progetti di ASIA. Il meeting ha rappresentato un 
importante momento di aggiornamento e di scambio, durante il quale oltre a condividere 
strategie ed obbiettivi, sono state affrontate con esito positivo una serie di questioni che 
necessitavano di essere discusse insieme. Il risultato più significativo del meeting è stato il 
rafforzamento dello spirito di collaborazione e della motivazione di questo gruppo di volontari 
che da anni dà un contributo importante al progetto di sostegno a distanza e ai progetti di Asia 
in Amdo e Kham che ha concluso l’anno 2007 con 167 sostegni in corso. 



 

Al fine di promuovere il progetto di sostegno a distanza e le attività di ASIA il settore SAD ha 
partecipato a vari eventi organizzati durante l’anno dal settore Risorse & Comunicazione. 
Nell’ambito del coordinamento La Gabbianella, ASIA ha partecipato al progetto “Viaggio nei 
continenti”, che si è articolato in tre incontri finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti ai 
temi dell’intercultura e della solidarietà in due scuole medie di Roma (Tacito Guareschi e Don 
Morosini). 
Qui di seguito un aggiornamento dettagliato sulle adozioni incorso per ogni progetto al 
31/12/2007: 

Progetto SAD 

CST - CHAUNTRA 79 
TCV CHAUNTRA 24 
TCV OUTREACH 42 
TCV - BYLAKUPPE 23 
TCV-OUTREACH BYLAKUPPE 42 
TCV - DHARAMSALA 20 
TCV - GOPALPUR 10 
TCV - SUJA 6 
THF - Mussoorie (scuola) 132 
THF - MUSSOORIE (ANZIANI) 41 
TIPA - DHARAMSALA 17 
TKIS - BIR 43 
TASHI JONG 10 
CST - SAMBHOTA 27 
TCV – Scholarship 25 
TOTALE INDIA 541 
TNBM - Triten Norbutse Monastery 56 
MANASOROVAR 113 
TOTALE NEPAL 169 
Mindroling - Monastero 13 
Scholarship Disabili 20 
TOTALE TAR 33 
Dongche 49 
Grazingland 91 
Thanggan 66 
Shala 91 
Rigmo 65 
Meshi 61 
Golok 20 
Borse di Studio Scuola Superiore 39 
Borse di Studio Università 5 
TOTALE AMDO 443 
Derge Primary City School 13 
Derge Primary School 37 
TOTALE KHAM 50 
Galenteng 33 
Simda Gonpa 41 
Seghe Namdrak 24 
Dzongsta 22 
Trama Gompa 9 
Khamdogar 5 
TOTALE COLLEGI 134 

TOTALE GENERALE 1464 



 

 
Nel corso del 2007 sono state chiuse 96 adozioni (l’adozione si intende chiusa, quando il 
beneficiario per motivi vari esce dal progetto). I motivi dell’uscita di un beneficiario dal 
progetto possono essere il completamento del ciclo scolastico e il miglioramento della 
condizione famigliare. 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. 

Nel corso del 2007 sono state interrotte 127 adozioni: (l’adozione si intende interrotta, quando 
è il sostenitore ad interrompere l’adozione – solitamente per problemi finanziari) In questo 
caso l’adozione non è chiusa, ASIA continua a sostenere i beneficiari fino a quando questi non 
vengano abbinati nuovamente ad un nuovo sostenitore.  

Al 31/12/2007 risultano inoltre 21 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.  

Le nuove adozioni avviate nel 2007 risultano in totale: 256.  

Sul numero dei sostegni chiusi influisce in particolar modo la missione di monitoraggio in India 
realizzata nel mese di Novembre 2007 sui progetti negli insediamenti tibetani in Himachal 
Pradesh e Uttarkan Pradesh. Durante la missione le controparti hanno avuto modo di 
aggiornare direttamente la responsabile dell’uscita dei beneficiari ed è stato deciso di chiudere 
24 (su 56) sostegni del progetto TKIS a seguito del miglioramento delle condizioni di vita delle 
famiglie tibetane che beneficiavano del progetto.  

Significativo è stato l’aumento dei sostegni dei monaci dei Collegi Buddhisti di Pratica e Studio, 
dai 78 nel 2006 a 134 nel 2007, grazie al contributo della Comunità Dzogchen, sensibilizzata 
durante i ritiri di Namkhai Norbu Rimpoche in Italia, Spagna e in Romania.  

A settembre del 2007 si è conclusa la collaborazione di una delle operatrici del settore, che 
lavorava part-time occupandosi della registrazione dei pagamenti e della gestione ordinaria e a 
fine Ottobre una delle due risorse del settore SAD è passata ad occuparsi del settore 
Risorse&Comunicazioni. 

 

OBIETTIVI PER IL 2008  

 

 
Con lo scopo di strutturare con criterio e incrementare il nostro intervento nel settore 
educativo per migliorare la qualità dell’insegnamento nelle scuole è stato creato un gruppo al 
quale parteciperanno esperti nell’insegnamento della lingua inglese, tibetologi e personale 
espatriato con esperienza di corsi di inglese in loco. Si prenderà in esame la necessità di 
inserire una nuova figura nell’organico della sede di Xining che si occupi di sviluppare il settore 
educazione e che si occupi nell’immediato della logistica relativa ai costi di inglese e di lingua 
tibetana che continueranno ad essere organizzati nel corso del 2008. 
Con l’obiettivo di stimolare l’interesse e aumentare la comprensione della cultura tibetana è 
stato elaborato un progetto SAD che coinvolga le classi (C2C) e le scuole (S2S) elementari di 
Roma. Una nuova modalità di adesione che prevede di poter creare un gemellaggio tra classi e 
scuole italiane e tibetane, incontri di conoscenza con la cultura tibetana, laboratori realizzati da 
mediatori culturali ed esperti. A seguito della missione di monitoraggio in India si è deciso di 
sostenere il progetto borse di studio all’Università degli studenti tibetani meritevoli che si 
diplomano alle scuole superiori. IL settore SAD dovrà lavorare in collaborazione del settore 
Risorse&Comunicazioni per la promozione di questi progetti.  

Per salvaguardare la qualità del progetto e mantenere un buon progetto e una buona relazione 
con i sostenitori è importante un’accurata gestione ordinaria, Il settore SAD avrà bisogno di 
formare un eventuale collaboratore volontario che si occupi della parte relativa alla gestione 
ordinaria. 



 

 

 

PROGETTI IN CORSO NEL 2007 

 

 
 

0501 

Tibetan Homes Foundation – Scuola; località: Mussoorie, Uttarchan Pradesh, 
Nord India 

   
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 132 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Mussoorie  

Beneficiari: 132 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 

Costi sostenuti nel corso del 2007: Euro 33.171,30 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

 

0509 

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 41 anziani profughi tibetani e miglioramento 
delle condizioni di vita degli anziani nell’insediamento di profughi di Mussoorie e Dehradun 

Beneficiari: 41 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 

Costi sostenuti nel corso del 2007: Euro 10.790,44 

Donatori: sostenitori privati 



 

 
 
 

 

Sostegno a distanza di bambini profughi tibetani presso i Tibetan Children’s Villages 
negli stati indiani dell’Himachal Pradesh e del Karnataka 

   
Nome Villaggio Località Cod. prog. N. bambini 

al 31/12/2007 
0512 TCV - 
Bylakuppe 

Karnataka, Sud 
India 

Progetto 0512 23 

0513 TCV - 
Dharamsala 

Himachal 
Pradesh, Nord 
India 

Progetto 0513 20 

0515 TCV - 
Gopalpur 

Himachal 
Pradesh, Nord 
India 

Progetto 0515 10 

 0531 TCV - 
Chauntra 

Himachal 
Pradesh, Nord 
India 

Progetto 0518 24 

0519 TCV - Suja Himachal 
Pradesh, Nord 
India 

Progetto 0519 6 

0 524 TCV 
Outreach 
Programme 

Bambini 
bisognosi che 
vivono con 
famiglie no 
presso TCV 

Progetto 0520 42 

 0520 TCV 
Outreach 
Bylakuppe 

Include ex. TCV 
Diki Larsoe, 
Kollegal, 
Mundgod 

Progetto 0524 42 

 0529 TCV 
Scholarship 

  25 

TOTALI   192 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 192 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione negli insediamenti di profughi degli stati dell’Himachal Pradesh e del 
Karnataka 

Beneficiari: 192 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. 

Costi sostenuti nel corso del 2007: Euro 50.306 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

0510  

 Tibetan Institute of Performing Arts, Dharamsala, India 

 
  

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 17 studenti profughi tibetani e trasmissione 
delle antiche tradizioni culturali negli insediamenti di profughi dello stato dell’Himachal 
Pradesh  

Beneficiari: 17 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 4340 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

0590  

 Scuola di Pittura di Tashi Jong 

  
  
 

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 10 studenti profughi tibetani e salvaguardia 
della antica arte sacra delle Thangka negli insediamenti di profughi dello stato dell’Himachal 
Pradesh.  

Beneficiari: 10 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 3.000,00 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 



 

 
 

0503 

Tibetan Khampa Industrial Society, Bir - Himachal Pradesh, India 

 

  
 

 

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 43 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi di Bir  

Beneficiari: 43 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 11.883,91 

Donatori: sostenitori privati 

 

 
0506.  

Scuola pubblica di Chauntra, Bir - Himachal Pradesh, India 

  
  

 

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 79 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi dello stato dell’Himachal Pradesh 

Beneficiari: 79 bambini profughi tibetani 

Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della 
gestione dei contatti con i sostenitori in Italia. 

Costo del progetto: Euro 24.864,22 

Donatori: sostenitori privati 

 
 



 

0504. 

Scuola pubblica di Shambota, Bhuntar - Himachal Pradesh, India. 

 
 

 

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 27 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di Bhuntar dell’Himachal Pradesh 

Beneficiari: 27 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 3.210 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

0508  

 Manasorovar Educational Foundation - Kathmandu, Nepal. 

    
 

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 113 bambini profughi tibetani e aumento del 
tasso di scolarizzazione nell’insediamento di profughi a Kathmandu, in Nepal 

Beneficiari: 113 bambini profughi tibetani 

Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della gestione 
dei contatti con i sostenitori in Italia. 

Costo del progetto: Euro 28.629,70 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

0502  

Monastero Bonpo Triten Norbutse, Kathmandu –Nepal. 

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 56 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: 56 monaci profughi tibetani 

Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della gestione 
dei contatti con i sostenitori in Italia. 

Costo del progetto: Euro 13.825,76 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

0525  

 Mindroling Monaci (Località: Mindroling, RAT, RPC) 

   
 

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 13 monaci tibetani, miglioramento delle 
condizioni di vita nel Monastero e tutela della tradizione Buddista Ningmapa nella Prefettura di 
Lhoka, Regione Autonoma Tibetana 

Beneficiari: 13 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 3.489,57 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

0597  

Borse di Studio Disabili (Località:Loka, RAT, RPC) 

    
Beneficiari 20 studenti disabili 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: il progetto è iniziato alla fine del 2007 ei fondi sono stati inviati in loco 
all’inizio del 2008 pertanto non ci sono costi riportati nel bilancio del 2007. 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 

0505 

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 49 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 

Beneficiari: 49 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 6.965,51 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           



 

0522  

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

 

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 91 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Dongche, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 

Beneficiari: 91 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 14.657,47 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

0523  

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

   
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 66 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Thanggan, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 

Beneficiari: 66 bambini  tibetani 

Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della gestione 
dei contatti con i sostenitori in Italia. 

Costo del progetto: Euro 10.514,23 

Donatori: sostenitori privati 

 

 

 
 
 



 

 
0526   

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 91 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Shala, Prefettura di Malho, Provincia cinese del Qinghai. 

Beneficiari: 91 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 13.724,45 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

0527 

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 65 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Rigmo, Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 

Beneficiari: 65 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 9.651,81 

Donatori: sostenitori privati 

 

 



 

0528 

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 61 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Meshi, Prefettura autonoma di Gannan, Provincia cinese del Gansu. 

Beneficiari: 61 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 8.335,68 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

0534 

Scuola Elementare per le bambine – Località: Prefettura di Golok, Provincia del 
Qinghai, R.P.C. 

 
   

Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 20 bambine tibetane e aumento del tasso di 
scolarizzazione delle bambine nell’area di Golok, Prefettura autonoma di Golok, Provincia cinese 
del Qinghai. 

Beneficiari: 20 bambine tibetane 

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 2.160 

Donatori: sostenitori privati 

 
 



 

0532 

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 37 bambini tibetani e aumento del tasso di 
scolarizzazione nell’area di Derge, Prefettura di Ganze, Provincia cinese del Sichuan. 

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 7.295,08 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

0533 

Scuola Elementare nella città di Derge - Località: Derge, Prefettura di Ganze, 
Provincia del Sichuan, R.P.C. 

    
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 2.537,01 

Donatori: sostenitori privati 

 

 



 

0540 

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

   
 
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 33 monaci tibetani e preservazione della cultura 
e delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 

Beneficiari: 33 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 4.725,27 

Donatori: sostenitori privati 

 
0544   

Collegio di pratica e di studi tradizionali Buddisti di Trama – Contea di Derge, Provincia 
del Sichuan- R.P.C. 

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 9 monaci tibetani e preservazione della cultura e 
delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 

Beneficiari: 9 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 768,00 

Donatori: sostenitori privati 

 

 



 

0547 

Collegio di pratica e di studi tradizionali Buddisti di Seghe Namdrak - Prefettura di 
Chamdo, R.T.A. 

    
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 4.363,79 

Donatori: sostenitori privati 

 

0546 

Collegio di pratica e di studi tradizionali Buddisti di Khamdogar - Prefettura di 
Chamdo, R.T.A. 

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 5 monache tibetane e preservazione della cultura 
e delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 

Beneficiari: 5 monache tibetane 

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 307,20 

Donatori: sostenitori privati 

 

 

 



 

0541 

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 41 monaci tibetani e preservazione della cultura e 
delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 

Beneficiari: 41 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 6397,46 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 

0542 

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

    
Risultati del progetto: Sostegno a distanza di 22 monaci tibetani e preservazione della cultura e 
delle tradizioni spirituali tibetane nel Tibet centrale ed orientale. 

Beneficiari: 22 monaci tibetani 

Ruolo di ASIA: organizzazione responsabile della raccolta e dell’invio dei fondi e della gestione dei 
contatti con i sostenitori in Italia. 

Costo del progetto: Euro 3.198,70 

Donatori: sostenitori privati 

 
 

 

 

 



 

0592  

Borse di Studio per la scuola superiore, provincia del Qinghai, R.P.C. 

    
Risultati del progetto: Borse di studio per 39 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 

Beneficiari: 39 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 14.238,74 

Donatori: sostenitori privati 

 

 

 
591 

Borse di Studio per l’università, Xining, provincia del Qinghai, R.P.C e Lhasa, 
T.A.R. 

 
 

  
Risultati del progetto: Borse di studio per 5 studenti tibetani e aumento del livello di 
scolarizzazione nella Prefettura di Hainan, Provincia cinese del Qinghai. 

Beneficiari: 5 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 1132,38 

Donatori: sostenitori privati 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

C- RACCOLTA FONDI,  COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE 
 
 
 

 

 
 

 
Per questo settore il 2007 è stato un anno di transizione. Constata la necessità di dotare ASIA di 
un ufficio di raccolta fondi e comunicazione allo scopo di dare visibilità all’organizzazione 
valorizzandone il lavoro, la peculiarità e le risorse, e di diversificare le fonti di finanziamento che 
– a parte le adozioni a distanza – sono essenzialmente istituzionali, in primavera è stato avviato 
nuovamente il settore di raccolta fondi e promozione (rimasto vacante nel 2006) con 
l’assunzione di una persona esperta. Purtroppo dopo quattro mesi (a luglio) questa persona ha 
lasciato l’incarico e il settore è rimasto nuovamente scoperto. E’ stata riaperta la selezione e 
sono stati intervistati alcuni candidati, ma con esito negativo. Infatti si trattava di persone con 
esperienze molto specifiche e settoriali nell’ambito della raccolta fondi e della comunicazione, 
oppure di esperti con pretese  contrattuali troppo ambiziose per le possibilità di ASIA.   
Infine, dopo una serie di discussioni e riflessioni all’interno dell’associazione e con il Consiglio 
Direttivo, si è deciso di ottimizzare le risorse interne e di assegnare una delle due risorse full 
time del settore adozioni a distanza alla promozione e raccolta fondi, con la supervisione e la 
guida di un consulente esterno. Questa soluzione presenta il vantaggio di utilizzare una persona 
che già conosce ASIA e i suoi progetti, il lavoro, i punti deboli e quelli forti.   
Di conseguenza già negli ultimi mesi dell’anno questa risorsa ha iniziato ad occuparsi della 
raccolta fondi, continuando il lavoro che era stato impostato precedentemente, rivolto 
soprattutto alla creazione di un set di base di materiale informativo. 
 
Qui di seguito un elenco delle attività realizzate durante l’anno:  
 

1. 16 febbraio - Trasmissione Geo&Geo  
ASIA ha partecipato alla trasmissione Geo&Geo su RAI 3 con un’intervista al Direttore Andrea 
Dell’Angelo, durante la quale sono state proiettate anche alcune parti del video sui progetti di 
ASIA realizzato da Andrea Cavazzuti. 
 
2. 25 Febbraio – “Crescere in Tibet oggi”   
Intervento sull’Educazione in Tibet nel corso della mostra fotografica allestita presso 
Zhenpenling, con desk informativo e vendita oggetti. 
 
3. 20 aprile - “Cambiamenti Climatici sul Tetto del Mondo” 
Intervento sulle conseguenze dei cambiamenti climatici in Tibet organizzato insieme al gruppo 
locale di Greenpeace presso la libreria Peakbook di Roma, con desk informativo e vendita 
oggetti. 
 
4. 21 aprile - “Serata di solidarietà con il popolo tibetano” 
Proiezione del video di ASIA e presentazione dell’associazione presso l’Arci Parco Marastoni di 
Modena, con cena per raccolta fondi. 



 

 
5.  13, 14, 15 aprile, Milano “Fa la cosa giusta”. 
ASIA ha partecipato alla quarta edizione della fiera del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili: 28 mila i visitatori da tutta Italia, oltre 350 studenti di scolaresche che hanno 
visitato la fiera, 340 giornalisti accreditati, moltissime le famiglie e i bambini che hanno visitato 
gli oltre 400 stand. 

 
 
 
6. 18/20 maggio - “Terra Futura”  
ASIA ha partecipato con uno stand espositivo a questi tre giorni di mostra-convegno delle 
buone pratiche di sostenibilità con oltre 500 aree espositive, più di 4.000 enti rappresentati 
(associazioni, movimenti e realtà del non profit, imprese eticamente orientate, enti locali e 
istituzioni), 100 spazi di animazione e laboratori di “buone pratiche”, 190 appuntamenti 
culturali fra convegni, dibattiti e workshop (con 1.000 relatori coinvolti), con una presenza di 
83.000 visitatori. 
 
7. 8 giugno -  “Stop the climate change”  
Intervento sulle conseguenze dei cambiamenti climatici in Tibet organizzato insieme al gruppo 
locale di Greenpeace presso l’associazione Arci Fanfulla di Roma. 
 
8. 29 giugno – “Notte bianca della solidarietà” 
Partecipazione con uno stand informativo alla prima edizione della Notte Bianca della 
Solidarietà, evento organizzato dal Comune di Roma e interamente dedicato al mondo solidale 
della città ed alle associazioni impegnate in attività di volontariato, solidarietà e cooperazione 
allo sviluppo 
 
9. 28/30 giugno Kalachakra a Firenze” 
Partecipazione con un stand informativo al Kalachakra che si è tenuto a Firenze con 
l'iniziazione di Sua Santità Sakya Trizin e l'incontro interreligioso per la pace nel mondo "Una 
mente in pace”. 
 
10. luglio/dicembre - Ritiri di Chogyal Namkhai Norbu Rimpoche 
Partecipazione a tutti i ritiri di Namkhai Norbu Rimpoche che si sono tenuti nel secondo 
semestre dell’anno a Merigar con desk informativi, oggetti per il fundraising, e presentazioni 
dell’associazione e dei progetti (in particolare della Scuola di Derge e del monastero di Ralung).  
Luglio – Merigar East (Romania) 
Settembre, Ottobre, Novembre – Marigar West 
Novembre - Barcellona 
 
11. 28 settembre – Premiazione Scuole Solidali 
Partecipazione alla manifestazione tenutasi presso la Sala del Consiglio Provinciale di Roma 
l“Sostegno a Distanza: contrastare la povertà ed educare alla pace e alla solidarietà” 
organizzata da La Gabbianella in collaborazione con la Tavola della Pace, la Presidenza del 
Consiglio Provinciale di Roma e la Fnism in occasione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi 
“Tutti i diritti umani per tutti”, per ribadire l’importanza del diritto all’istruzione. 
Durante la manifestazione sono state premiate le scuole vincitrici dei Progetti di Educazione 
alla Mondialità e alla Solidarietà de La Gabbanella. ASIA ha partecipato alla manifestazione 
premiando con il Sostegno a Distanza di un bambino profugo tibetano della Scuola Elementare 
di Manasarovar, in Nepal, le classi IA e IB della Scuola Media di Torrita Tiberina (RM), tra le 
vincitrici del concorso. Attraverso questo “riconoscimento etico” il progetto intende promuovere 
l’incontro tra studenti appartenenti a realtà lontane e diverse ed ampliare la loro 
consapevolezza.  
 
12. 21 novembre – Buddhismo e diritti umani: il caso della Birmania 
ASIA ha partecipato con un intervento del Direttore Andrea Dell’Angelo alla conferenza tenutasi 
all’Università geli Studi di Napoli “LOrientale” alla conferenza “Buddismo e diritti umani: il caso 
della Birmania  



 

 
13. 30 novembre - CENA DI SOLIDARIETA’ organizzata dal gruppo di sostenitori di 
Modena  
Cena di raccolta fondi per la costruzione della Scuola Tibetana di Derge organizzata dal gruppo 
di sostenitori di Modena, durante la quale è stata presentata l’associazione e il video sulla 
scuola di Derge,ed è stato allestito un banchetto con oggetti e gadget di ASIA. 
 
14. 2 dicembre - MOSTRA “La Scuola di Derge, costruiamola insieme”  organizzata 
dal gruppo di Milano 
La mostra, inaugurata il 2 dicembre presso l’Atelier TRAIFIORI in Via Solferino n. 31, è stata  
interamente realizzata dal gruppo di sostenitori di Milano con i disegni dei bambini tibetani. Per 
l’occasione è stato anche allestito un banchetto con materiale informativo, oggetti e gadget 
dell’associazione allo scopo di promuovere e raccogliere fondi per la costruzione della Scuola 
tibetana di Derge. I disegni rimarranno esposti fino a febbraio 2008.  
 
15. 8 dicembre - Tea market   
Partecipazione all’iniziativa di promozione e raccolta fondi per il Tibet presso la sede della 
Comunità Dzogchen di Roma, Zhenpenling. 
 
16.  21 dicembre - SERATA TIBETANA presso spazio “Moto di Mente” a Roma 
Serata di solidarietà per la scuola di Derge organizzata presso lo spazio “Moto di Mente” a 
Roma. Nella sala è stata allestita la mostra del Fumetto “C’era una volta il Tibet”, ed è stata 
servita una cena a base di specialità tibetane, e si è conclusa con un concerto musicale.  
 
In particolare nel 2007 c’è stato un maggiore coinvolgimento di volontari e gruppi di sostegno, 
che hanno aiutato ASIA nella gestione dei desk informativi e nella vendita di oggetti e gadget 
per la raccolta fondi e hanno promosso iniziative e organizzato eventi. 
 
Nell’ambito del coordinamento La Gabbianella abbiamo partecipato al progetto “Viaggio nei 
continenti”, che si è articolato in tre incontri finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti ai 
temi dell’intercultura e della solidarietà in due scuole medie di Roma (Tacito Guareschi e Don 
Morosini). 
 
E’ stato rinnovato il materiale informativo ed in particolare sono stati realizzati: 
 

• un leaflet istituzionale di presentazione generale di ASIA 
• una nuova brochure per il sostegno a distanza 
• un leaflet per la Scuola di Derge 
• un leaflet  per ciascuno dei 7 Collegi di Pratica e Studi tradizionali buddisti  
(Simda, Galenteng, Dzongsta, Trama, Ralung, Khamdogar, Dzolung) 

 
Inoltre sono stati realizzati nuovi gadget: 
 

• magliette con logo ASIA 
• shopper con logo ASIA 
• quaderni con copertina di cotone 
• biglietti di auguri con disegni dei bambini tibetani 
• calendari: dedicati ai 20 anni di ASIA con la descrizione del lavoro realizzato in ogni 

settore di intervento 
 
Pubblicazioni  
Sono stati pubblicati all’interno di ogni edizione del Mirror (mensile in inglese della Comunità 
Dzogchen) articoli sui progetti e campagne promozionali.  
 
ASIA News Letter Online: trimestrale on-line di informazione sulle attività di ASIA. Quattro 
numeri della newsletter sono stati inviati a tutti i soci e sostenitori. 
 
Video 



 

Con l’aiuto di un professionista sono stati realizzati due nuovi video: uno sulla scuole di Derge 
e l’altro sul monastero di Ralung. 
 
Campagne 

- Campagna 5x1000: nei mesi di Marzo/Aprile 2007 è stato realizzato il materiale 
cartaceo e ondine per promuovere il 5x1000 ad ASIA ed è stato diffuso attraverso tutti i 
nostri contatti.  

- Campagna Soci: è stata attivata una campagna soci durante i ritiri di Namkhai Norbu 
Rimpoche che ha portato all’acquisizione di 50 nuovi soci. 

- Campagna di Natale: appello del Direttore per la raccolta fondi per completare la 
costruzione della Scuola di Derge. Lettera cartacea inviata a tutti i sostenitori, email 
inoltrata a tutti i contatti, banner sul sito. 



 

 
 

D- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 

 
 

Il settore EaS nel corso del 2007 è stato impegnato nello sviluppo della seconda e ultima 
fase 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. 

 
Le attività realizzate nell’ambito del 
progetto sono state le seguenti. 
Nei mesi di gennaio e febbraio sono 
stati realizzati dei laboratori 
interculturali in 7 scuole elementari 
e medie di Roma e Torino; vi hanno 
partecipato operatori esperti di 
interculturalità e di educazione 
globale e operatori di sviluppo 
specializzati in cultura tibetana e in 
attività di formazione/educazione 
nelle scuole. Docenti e alunni hanno 
avuto modo di conoscere o 
approfondire alcuni elementi 
caratteristici dello stile 
architettonico utilizzato in Tibet, 
apprendendo al tempo stesso 
semplici nozioni relative all’arte, alla 

spiritualità e al vivere quotidiano tibetano, che si esplicitano anche nella costruzione  e 
concezione architettonica di Lhasa.  
 
Nel mese di giugno si sono tenuti tre cicli di incontri formativi il cui fine è stato: raccogliere e 
organizzare l’insieme di conoscenze relative ai temi trattati nel progetto da parte dei docenti e 
degli esperti che vi hanno partecipato; dare l’opportunità, agli studenti e agli addetti ai lavori 
coinvolti, di condividere le loro competenze e acquisire nuovi strumenti di ricerca; confrontare i 
diversi approcci a queste tematiche attraverso l’incontro tra esperti europei e tibetani. 
 
Il risultato di questi tre seminari, tenutisi all’Università “L’Orientale” di Napoli, Politecnico di 
Torino e Istituto Centrale del Restauro di Roma, è stata la conferenza internazionale di Berlino, 
nell’ambito della quale è stato presentato l’handbook che contiene gli atti dei seminari; questo 
darà un contributo positivo nella pianificazione dei futuri progetti di sviluppo nelle aree urbane 
in Tibet. 
 
Nei mesi di luglio ed agosto è stata ultimata la realizzazione del fumetto, poi pubblicato e 
distribuito nelle scuole italiane a settembre e utilizzato, come da progetto, quale strumento 
pedagogico-educativo.  
 
Le 32 tavole del racconto sono state esposte in mostre: 

 1-6 ottobre 
Comitato Nazionale I democratici per Enrico Letta;  
Piazza della Maddalena, 6, Roma; 
(www.myspace.com/generazionecreativa). 



 

 15-21 dicembre 
Spazio Moto della Mente;  
via di Montegiordano 47;  
Presentazione sabato 15 dicembre, ore 18 

La programmazione futura delle mostre procederà come segue: 

• 10 gennaio – 30 aprile 2008 
Museo Preistorico Etnografico Pigorini; 
Piazzale Guglielmo Marconi, 14 ,  Roma; 
http://www.pigorini.arti.beniculturali.it 

 
• 9-25 maggio 2008 

Offina della memoria; 
Piazza Martiri di Nassirya, Fiuggi (Frosinone) 
http://www.laziosud.net/ciociaria/fiuggi.html 

In queste occasioni sono state e saranno organizzate delle serate di presentazione del progetto 
e del fumetto proposto. Inoltre, sono nate delle buone collaborazioni in grado di favorire 
un’ulteriore diffusione dell’iniziativa nei mesi a seguire. 

In questi mesi è inoltre proseguito costantemente e ultimato l’aggiornamento del sito web e 
l’apertura del forum di discussione. 
 
I risultati dei seminari sono stati raccolti in una pubblicazione presentata all’apertura della 
conferenza internazionale tenutasi a Berlino (4 dicembre, University of Technology, Faculty of 
Architecture and Human Environment,  Habitat Unit; 5 dicembre, Humboldt University, Faculty 
for Central Asian Studies, Department of Tibetan Studies).  
 
Attraverso quest’incontro è stato possibile scambiare opinioni e conoscenze sulla gestione del 
patrimonio culturale e dello sviluppo urbano nei Paesi del Terzo Mondo, con un’attenzione 
particolare alle città storiche dell’Asia, e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo di 
ricostruzione e restauro dei siti storici. 
 
Il mese di dicembre ha visto inoltre la realizzazione di una mostra itinerante (Humboldt 
University di Berlino, Museo preistorico etnografico Pigorini di Roma), basata sulla ricostruzione 
di alcuni elementi tipici del paesaggio della città di Lhasa a dimostrazione dei recenti e 
drammatici cambiamenti avvenuti in questo tessuto urbano. 
  
In merito alla progettualità futura, a novembre il Ministero degli Affari Esteri ha approvato, 
dopo le modifiche apportate in luglio, il 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 SCOMPARIRE”, le cui attività 
partiranno nel mese di febbraio 2008 e avranno la durata di un anno. 
 
Nell’ambito della cooperazione decentrata il progetto: UN FILM PER IL TIBET. PROIEZIONI E 

INCONTRI DI CINEMA TIBETANO, ASIA/CD 3011, approvato dalla Provincia di Bolzano e che 
prevede la proiezione di film e documentari e l’organizzazione di incontri-dibattito, verrà 
implementato nel mese di ottobre 2008 in concomitanza con le attività progettuali previste dal 
progetto “arte tibetana” co-finanziato dal MaE. 
 



 

 
  

E -ADMINISTRATIVE UNIT 
 
 
Introduzione 
 
Nel corso dell’anno 2007, 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 2007, 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, l’assistenza ai consulenti per le certificazioni di rito del 
bilancio e dei progetti.  
Nel corso del 2007 il settore amministrativo, dopo che la sig.ra Dall’Ara non ha rinnovato il 
contratto di prova, ha avuto difficoltà nel dotarsi di personale idoneo e specializzato nell’ambito 
delle Ong. Si è ricorso ad una collaborazione temporanea nei mesi di maggio – luglio ma alla 
data odierna nonostante gli sforzi, non si è potuto ancora provvedere all’integrazione di 
organico prevista per l’ufficio amministrativo. 
  
Attività svolte 
  
Contabilità generale 
 
Continuando il lavoro impostato precedentemente col Revisore dei Conti Dott. Conticelli,  
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. 
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: 

• 16 febbraio 2007 
• 31 maggio 2007 
• 15 giugno 2007 
• 14 settembre 2007 
• 16/17 ottobre 2007 

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 2006 
 
Il bilancio d’esercizio 2006 è stato predisposto a luglio 2007 e approvato dall’Assemblea dei 
soci il 15 settembre 2007. 
Proseguendo il lavoro impostato negli anni precedenti e con piccoli adeguamenti alla realtà 
contabile l’attuale classificazione del bilancio 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 2007 l’Ufficio Amministrativo ha provveduto alla redazione e alla presentazione 
agli Enti finanziatori, dei rendiconti dei seguenti progetti: 
 

 
Progetto Finanziatore Tranche  Importo rendicontato 

2038 Loka Kadoory Fundation Intermedio. € 115.311,36 



 

Trace Fundation 
2076 Aralya Reg. Toscana Finale € 33.488,46 
    
2081 Nygmapa Amb. Olandese 2° int.  € 6.288,15 
2081 Nygmapa Amb. Olandese 3° int.  € 18.559,63 
2085 Gyaye Clinic Trace Fundation intermedio € 33.992,87 
2085 Gyaye Clinic Trace Fundation Finale € 18.933,43 
2088 Sri Lanka Regione Lazio 1° int. € 195.691,44 
2089 Batticaloa World Food Program 2° int.  Usd 43.419,84 
2089 Batticaloa World Food Program Finale  Usd 131.892,24 
2093 Batticaloa F.A.O. Finale Usd 169.910,37 
2099 Weragama  F.A.O Finale  Usd 24.983,40 
3007 Eas Unione Europea Intermedio  € 50.444,21 

 
 
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 2007 a causa dei problemi di reperibilità di personale adeguato il sistema interno 
di controllo e verifica gestione di Asia ha subito uno stop che potrà essere annullato col 
reintegro di organigramma da attuare al più presto.  
 
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. 



 

 

PERSONALE IN FORZA AD ASIA NEL CORSO DEL 2007 

 

 
 
 
Il personale in forza ad ASIA nel corso del 2007 è stato il seguente: 
 

COLLABORATORI ASIA 2007 - SEDE ROMA  
collaboratore dal al sede attività tipo contratto 

Dall’Ara Nicoletta 01/01/2007 14/02/2007 Roma Amministrazione full time a progetto 
Brega Roberto 01/01/2007 31/12/2007 Roma Amministrazione full time a progetto 
Fabiani Marcello 04/05/2007 31/07/2007 Roma Amministrazione full time a progetto 
Ducci Riccardo 01/01/2007 31/12/2007 Roma Desk Progetti  full time a progetto 
Caminiti Roberta 01/01/2007 31/12/2007 Roma Desk S.A.D. full time a progetto 
Fidanzia Linda 01/01/2007 31/12/2007 Roma Desk S.A.D. full time a progetto 
Dell'Angelo Andrea 01/01/2007 31/12/2007 Roma Direttore full time a progetto 
Giacone Valerio 01/01/2007 31/12/2007 Roma Educazione allo Sviluppo full time a progetto 
Cannucciari Paola 01/04/2007 16/07/2007 Roma Fund raiser full time a progetto 

 
ESPATRIATI  ASIA 2007 

Collaboratore dal al progetto attività tipo contratto 
      
      
Donati Pierfrancesco 13/04/2007 31/12/2007 2088 Capoprogetto Professionale 
Scotti Piergiorgio 01/01/2007 30/07/2007 2093 Capoprogetto Privato a progetto 
Isola Marcella 01/01/2007 12/04/2007 2088 Architetto Privato a progetto 
Resente Valentina 01/01/2007 21/02/2007 2089 Capoprogetto Privato a progetto 
Grassi Federica 01/01/2007 31/12/2007 S.A.D. Capoprogetto Privato a progetto 
Bracco Isabella 01/01/2007 20/11/2007 2038 Capoprogetto Privato a progetto 
Minuzzo Giorgio 01/01/2007 02/05/2007 2038 Coord. Progetto Privato a progetto 
Zanella Serena 01/01/2007 28/02/2007 2088 Capoprogetto Privato a progetto 
Sforza Sebastiano 24/10/2007 31/12/2007 2001 Capoprogetto Privato a progetto 
Dimiziani Marco 09/02/2007 18/03/2007 2094 Architetto professionale 
Dimiziani Marco 06/09/2007 22/09/2007 vari Architetto professionale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2008 



ONERI PROVENTI

PROGETTI DI 
SVILUPPO/EMERGENZA 614.849                  CONTRIBUTI PROGETTI 1.412.635               
Prog.0090 Throru - Trace 20.000                    Prog.0083 Monastero Wantod 20.000                   
Prog.0084 Monastero Kyugmo - N 30.339                    Prog.0086 Monastero Dzongsta 20.000                   
Prog. 2001 Chamdo 45.000                    Prog.0094 Monastero Dzolung 15.000                   
Prog. 2002 Derge 28.739                    Prog. 2045 Gomon School 9.220                     
Prog. 2060 Ngari - PCdM- 330.000                  Prog. 2078 Regione Toscana 2.557                     
Prog. 2067 Shipa - Trace 942                         Prog. 2083 Galenting Tavola Valdese 10.000                   
Prog. 2081 Nigmapa 2.907                      Prog. 2088 Regione Lazio 153.720                  
Prog. 2083 Galenting Reg. Toscan 4.064                      Prog. 2090 Pa Nam UE 258.677                  
Prog. 2088 Regione Lazio 101.560                  Prog. 2094 Privati - Asia Germany 25.000                   
Prog. 2090 Pa Nam UE 20.000                    Prog.2107 Regione Toscana Chamdo 9.433                     
Prog. 2094 Scuola di Derge 23.067                    Prog.2109 Micro impresa femminile - 17.914                   
Prog.2107 Chamdo Reg Tosc. 75                           Prog. 2113 Acqua Derge 457.725                  
Prog.2109 Micro impresa femmini 7.674                      Prog. 2115 Nigmapa 2 fase 130.175                  
Prog. 2113 Acqua Derge 483                         Prog. 2116 Sanghry Monastery 283.214                  

PROGETTI PRIVATI 66.335                    
Prog. 2045 Gomon 44.335                    
Prog 2031 Scuola Inglese -                         CONTRIBUTI ADOZIONI 395.000                 
Emergenza Terremoto 16.000                    Contributo SAD 310.000                  
Progetto Nepal 6.000                      Contributo gestione SAD 85.000                   

PROGETTI EAS 30.072                    ALTRI PROVENTI 850.398                 
Prog. 3007 UE 72                           Donazioni specifiche 40.000                   
Prog. 3009 Eas Maaee 30.000                    Donazioni libere 45.000                   

Quote sociali 4.950                     
COSTI PROGETTI 
ADOZIONI 304.000                  Contributo 5 x Mille 47.000                   
Progetti adozioni 304.000                  Varie 15.000                   

Utilizzo accantonamento 2007 698.448                  
COSTI  DELLE SEDI 372.000                  
Personale in Italia 140.000                  
Spese gestione ordinaria 70.000                    
Personale gestione Adozioni 21.000                    
spese gestione adozioni 12.000                    
Gestione Amdo 30.000                    

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 2008
 CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2008

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

Bilancio di previsione 2008



ONERI PROVENTI
Sensibilizzazione - Pubblicità 42.000                    
Gestione sedi Locali 2.000                      

Accantonamenti e ammortamenti 55.000                    
 TOTALE COSTI 1.387.256                TOTALE RICAVI 2.658.034              

accantonamento impegni futuri 1.270.777               

Totale a pareggio 2.658.034               

Bilancio di previsione 2008



ATTIVO PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI
156.240                 

FONDO AMM.TO 
IMMOBILIZZAZIONI 84.541                    

Immobilizzazioni materiali 101.581                Immobilizzazioni materiali 79.968                   
Immobilizzazioni  finanziarie 3.018                    Immobilizzazioni finanziari e imm.li 4.573                     
Costi Pluriennali Immateriali 51.641                  FONDI DIVERSI 8.000                     
ATTIVO CIRCOLANTE 1.328.700              Fondo rischi progetti 5.000                     
Casse contanti in Italia 700                       Fondo Amdo 3.000                     
Casse contanti in sedi estero 8.000                    
Conti correnti Bancari Italia 850.000                
Conti correnti Postali Italia 40.000                  DEBITI VARI 1.405.000              
Conti Correnti bancari Estero 430.000                Verso Erario - Inps 10.000                   

verso Collaboratori 15.000                   
CREDITI PER 
ANTICIPAZIONI ASIA 5.779                     

verso Fornitori
45.000                    

Anticipi su progetti 5.779                     Verso Progetti 1.200.000               

Crediti diversi 47.000                   RATEI E RISCONTI 135.000                  
Crediti verso erario 5 per mille 47.000                   

Risconti passivi adozioni 135.000                  

TOTALE ATTIVO 1.537.719                TOTALE PASSIVO 1.632.541               
Perdite precedenti 94.822                   

totale a pareggio 1.632.541               Totale a Pareggio 1.632.541              

Bilancio di Previsione 2008

 CONTO PATRIMONIALE DI PREVISIONE 2008

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
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 



 
 

Verifica sindacale del 30 settembre e 1 ottobre 2008 
 
 
Oggi 30 settembre  2007 alle ore 9.305,  noi  sottoscritti Fabio Conticelli e Heinz Auspurg, sindaci 
revisori di ASIA onlus,  abbiamo  effettuato una verifica sindacale  presso la Sede di Roma, alla 
presenza del Rag. Roberto Brega – Responsabile amministrativo,  della quale diamo conto nel presente 
verbale. 
 
 
Bilancio al 31 Dicembre 2007 
 
 
Il Segretario Generale  ci ha trasmesso  ieri la proposta di Bilancio di ASIA Onlus, approvata a distanza 
dai Membri del Consiglio Direttivo in via telematica,  che chiude in pareggio economico,   completo di 
Stato patrimoniale, Conto economico della gestione,  Nota integrativa e  Relazione sull’attività svolta. 
 
Abbiamo avuto a disposizione la documentazione necessaria e abbiamo effettuato gli accertamenti e i 
controlli di competenza, che hanno riguardato: 

- l’osservanza delle disposizioni degli articoli 2424  e 2424bis sul contenuto dello Stato 
Patrimoniale , degli articoli 2425 e 2425 bis sul contenuto del Conto economico della gestione e 
delle altre norme sulla Nota Integrativa (art 2427)  e sulla Relazione  dell’attività svolta. (art 
2428); 

- la conformità alle disposizioni di legge  dei principi di redazione del Bilancio, dei criteri di 
valutazione degli elementi attivi e passivi e della struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto 
economico; 

-  il riscontro dei valori con le risultanze delle scritture contabili e gli accertamenti di controllo     
contabile periodici  eseguiti in base all’art. 2409 ter. 

 
L’Associazione ASIA si avvale delle prestazioni di consulenti esterni: 

- Studio Dott. Stefano Priorini  di Roma – Commercialista e Revisore Contabile, per la revisione 
contabile del Bilancio; 

-     Studio Sfera Consulting  srl di Roma – che cura le retribuzioni dei dipendenti e le           
       problematiche finanziarie connesse; 
- R.E.A. s.n.c. – che sovrintende alle attività di sicurezza e provvede alla determinazione del     
      numero degli estintori e alla loro revisione, con periodicità semestrale. 

 
 
La verifica è sospesa alle ore 18.30 del 30 settembre 2008 e ricomincia alle ore 9.30 del 1 ottobre 2008. 
 
 
Esauriti gli accertamenti e i controlli abbiamo predisposto la seguente Relazione per l’Assemblea degli 
Associati. 
 
     
                                        
 
 
 



 
 

Relazione del Collegio Sindacale 
   sul Bilancio al 31 Dicembre 2007 di ASIA onlus 
 
Signori Associati, 
 
i sottoscritti Sindaci Revisori Heinz Auspurg e Fabio Conticelli, nell’espletamento del mandato  
affidatogli dalla Vostra Assemblea, hanno  provveduto ad eseguire i controlli previsti dalle vigenti 
norme di legge, dai principi contabili, dallo statuto e a verificare la regolare tenuta della contabilità, 
anche durante le verifiche infrannuali. 
Abbiamo  esaminato il Bilancio che il Segretario Generale dell’Associazione  ci ha trasmesso, completo 
di Stato Patrimoniale, Conto economico della gestione,  Nota integrativa e Relazione sull’attività svolta, 
e abbiamo  verificato la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti nel Bilancio. 
Le risultanze si compendiano nei seguenti valori: 
 
Stato patrimoniale – Attivo 
 
Immobilizzazioni      €         173.455,55 
Attivo circolante 
-disponibilità liquide                           €    1.052.488,62 
- crediti                      112.894,70 €       1.165.383,32 
Ratei e risconti attivi                    1.331,62 
Crediti per contratti firmati per progetti                                   1.342.350,51 
Risultati di gestione esercizi precedenti      94.809,57 
 
    TOTALE   €      2.777.330,57 
 
Stato patrimoniale – Passivo 
 
Fondi ammortamento immobilizzazioni   €           73.028,01 
Fondi diversi           5.681,20 
Debiti vari                1.096.808,28 
Ratei e Risconti       259.462,57 
Debiti per contratti firmati per progetti            1.342.350,51 
 
    TOTALE   €      2.777.330,57 
 
Conto economico della gestione - Oneri 
 
 Progetti  sviluppo e  emergenza nei  P.V.S.      €    1.024.972,04 
Attività di informazione e promozione               16.760,07 
Educazione allo sviluppo                      159.586,46 
Accantonamento costi futuri progetti             379.828,42 
Programmi sostegni a distanza              300.623,32 
Ammortamenti e accantonamenti dell’esercizio                           79.529,79 
Spese generali  delle sedi                248.586,99 
Avanzo/deficit         == 
               TOTALE               €     2.209.887,09 
 



 
 
 
 
Conto economico della gestione – Proventi 
 
Contributi per Progetti sviluppo ed emergenza nei PVS   €      1.381.102,06  
Contributi per Attività di informazione e promozione                    8.331,00 
Contributi  per Educazione allo sviluppo     117.450,01  
Contributi per Sostegni a distanza                305.272,06 
Contributi per Spese generali       228.001,07 
Proventi diversi        169.730,89 
Avanzo/disavanzo                        ==   
   TOTALE         €      2.209.887,09 
 
 
 
 
 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 congruamente  ammortizzate;  
- i crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale; 
- i fondi diversi riguardano accantonamenti per eventuali sopravvenienze passive su progetti e   quote 
sospese per scuole nella regione dell’AMDO; 
- 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 2007; 
- 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 2007 ha presentato un  risultato in pareggio;  residuano però da coprire i deficit degli anni 
precedenti riportati a nuovo, e cioè € 76.517,57 dell’anno 2004 e €  18.092,00 dell’anno 2006, per un 
totale di € 94.809,57. Si invita l’assemblea  a prendere decisioni in merito.  
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE ESTERNA 

















 




