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Noi non
possiamo tacere
p. Nicola Gay s.i.

Come Pietro e Giovanni e tutti i successivi credenti in Gesù Risorto, ci troviamo
nel tempo in cui, dopo aver vissuto la
gioia della Nascita, la sofferenza della
Passione, lo stupore gioioso della
Risurrezione e lo spiazzamento della
sua Ascensione al cielo, riprendiamo
la nostra vita quotidiana nella sua
concretezza. Ma, come per i discepoli,
con una esperienza profonda che ha
cambiato il nostro modo di vedere il
mondo stesso e i punti di forza su cui
sappiamo di poter davvero fare affidamento.
Così, forti della presenza dello Spirito in
noi, non abbiamo paura di far conoscere
quanto facciamo nella sicurezza che,
pur con i nostri limiti, il nostro desiderio
è di servire gli altri piuttosto che di farci
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(Atti 4, 19-2)
19 Ma Pietro e Giovanni replicarono:
«Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire
a voi invece che a Dio,
giudicatelo voi. 20 Noi non possiamo
tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato».

servire, come Gesù ci ha detto.
E se questo vale per i singoli, vale anche
per gli enti che in modo strutturato
cercano di aiutare gli altri e di rendere il
nostro mondo sempre meno ingiusto,
con relazioni sempre più fraterne.
Come San Marcellino, abbiamo così
anche quest’anno organizzato un
incontro (vedi articolo “Terzo Settore:
agonia da progetto?” a lato) per dare
relazione dei nostri interventi a favore
delle molte persone che ancora oggi
nella nostra città si trovano a vivere per
strada, del nostro bilancio (vedi articolo
“Commento al Bilancio 2018”
specifico) e per ringraziare i molti che

attraverso il volontariato, la stima fattiva
e il contributo economico ci rendono
capaci di un intervento tanto articolato
ed efficace (i dati si trovano sempre sul
sito sanmarcellino.it).
Continuiamo così ad affermare nei fatti
che anche chi si trova nelle difficoltà
più profonde è sempre e comunque
una persona. Perciò nel nostro intervento a favore di donne e uomini senza
dimora non ci limitiamo ad offrire un
posto dove dormire per evitare che
muoiano di stenti e per togliere dalla
vista “un problema”, ma cerchiamo con
tutte le nostre forze di accompagnare tali
persone perché crediamo che, anche
se a volte quasi non siamo capaci a
vederlo, nella profondità di ciascuno
c’è una scintilla divina che lo rende
simile a Dio e con fiducia ci impegniamo affinché riprendano una
vita più dignitosa degna di un uomo,
un figlio di Dio, un nostro fratello.
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Commento al
Bilancio 2018
L’Amministrazione

Lo sforzo di ASM, pur nel difficile
scenario economico, si è concretizzato in un consolidamento delle risorse
finanziarie complessive, destinate allo
svolgimento delle sue attività istituzionali. Il totale dei proventi è stato pari
€ 1.298.732,03 anche grazie ai lasciti,
consolidando e incrementando gli
sforzi compiuti per la raccolta fondi.
Gli oneri sostenuti per le attività tipiche
nel 2018, pari a € 1.272.058,69, hanno
registrato un lieve incremento rispetto
all’anno precedente.
Si evidenzia che la Compagnia di San
Paolo anche per il 2018 ha concesso il
suo importante contributo economico
a sostegno delle attività istituzionali
svolte dall’Associazione dell’importo
di € 160.000,00 Euro. Nel corso degli
ultimi anni la Compagnia di San Paolo

ha scelto di seguire le attività dell’Associazione, monitorando e valutandone i risultati più da vicino; tale
funzione di supporto rende ancora più
significativa la relazione con questo
attore che ha un ruolo così rilevante
nello sviluppo delle politiche territoriali
in ambito sociale.
Le entrate di provenienza pubblica

sono composte dal contributo
economico assegnato dal Comune
di Genova a sostegno degli interventi svolti a favore della cittadinanza
in grave disagio. Tali entrate hanno
subito una diminuzione ed hanno
rappresentato il 36% del totale dei
proventi da attività tipiche per l’annualità 2018.

2 giugno 2019 - Grande partecipazione alla festa di San Marcellino in piazza

La gestione economica 2018 si è
chiusa con un avanzo di esercizio di
€ 26.673,34.
Come di consueto il bilancio di
esercizio è stato sottoposto a controllo

ONERI

Centro di ascolto
Pronta accoglienza
Alloggiamento
Educazione al lavoro
Animazione
Formazione
Ristrutturazioni

del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Associazione, secondo quanto
previsto dallo statuto.
Infine è stato ottenuto il rinnovo della
certificazione di qualità da parte di SGS
Italia.
Importo (in Euro)

181.820,80
256.770,57
383.871,64
299.271,63
77.026,52
39.116,19
34.181,34

TOTALE ONERI

1.272.058,69

TOTALE A PAREGGIO

1.298.732,03

Avanzo di esercizio

PROVENTI

Contributi di natura privata
Contributi da Compagnia di San Paolo
Lasciti
Contributi da enti pubblici per attività
5 per mille

TOTALE PROVENTI

14,29%
20,19%
30,18%
23,53%
6,06%
3,08%
2,69%

NEWS
• Nel 2019 l’Arcidiocesi di Genova,
attraverso i fondi dell’8 per mille alla
Chiesa Cattolica, ha devoluto 10.000
euro a sostegno del Centro Diurno di
San Marcellino
• Come ogni anno nel mese di agosto
si organizzano i soggiorni estivi a
Rollieres per ospiti e volontari.

26.673,34

555.382,29
160.000,00
102.700,00
470.161,31
10.488,43

42,76%
12,32%
7,91%
36,20%
0,81%

1.298.732,03

Inquadra il QR code tramite
l’apposita applicazione
per visualizzare il sito di
San Marcellino sul tuo
smartphone

NEWSLETTER
Per essere aggiornati sulle nostre
iniziative, inviateci una mail a
segreteria@sanmarcellino.it

Terzo Settore:
agonia da
progetto?
Paolo Foglizzo

«Abbiamo toccato almeno una decina
di snodi cruciali dell’evoluzione del
nostro sistema sociale». Così Maurizio
Caviglia, Segretario generale della
Camera di Commercio di Genova, ha
sintetizzato la Tavola rotonda organizzata lo scorso 28 maggio in concomitanza con la pubblicazione di Bilancio
e Relazione di Missione 2018 dell’Associazione San Marcellino.
La scelta – ha spiegato p. Nicola Gay
SJ presentando l’incontro – è stata
di limitare all’essenziale la presentazione dell’attività svolta nel 2018, e
privilegiare invece il confronto su un
tema di grande rilevanza per il Terzo
Settore: la gestione dei finanziamenti
vincolati a progetti specifici, aggiuntivi rispetto a un’attività ordinaria che
fatica invece a trovare un sostegno.
Con il risultato, non voluto, di obbligare
le organizzazioni del Terzo Settore a
inseguire i vincoli dei bandi a scapito
dell’attenzione ai bisogni dei contesti
in cui sono radicate, magari poco
“innovativi” ma non per questo meno

BACHECA

acuti. Da qui il titolo dell’incontro:
“Terzo Settore: agonia da progetto?”.
Così, da momento autocelebrativo, la
restituzione alla città del lavoro di San
Marcellino, si è trasformata in un’occasione di approfondimento culturale e
politico, in linea con quanto da tempo
l’Associazione ormai propone.
Introdotto da Margherita Asquasciati del Consiglio di San Marcellino
e dopo i saluti di Arianna Viscogliosi,
Assessore al Personale e Pari opportunità, a nome del Sindaco, Guido
Bava ha riepilogato i dati fondamentali
dell’attività svolta nel 2018, disponibili
in forma estesa sul sito, per lasciare
spazio alla Tavola rotonda. Moderati
da Maurizio Caviglia, si sono confrontati Carola Carazzone, Segretario
Generale di Assifero (Associazione
Italiana delle Fondazioni ed Enti della
filantropia istituzionale), autrice di una
recente riflessione sulle contraddizioni
del sistema dei bandi di finanziamento;
Alberto Anfossi, Segretario Generale
della Compagnia di San Paolo, partner
di San Marcellino che da tempo ha
avviato programmi di sostegno delle
attività istituzionali; e Paolo Foglizzo,
redattore di Aggiornamenti Sociali,
rivista da sempre attenta ai temi del
welfare e della giustizia sociale. Per
chi volesse confrontarsi con gli stimoli
proposti, il video dell’evento è disponibile sul sito <www.sanmarcellino.it>.
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LASCITI
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legato testamentario o altro, beni mobili
e immobili. Chi desiderasse contribuire
può contattare p. Nicola Gay s.i.
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