
RELAZIONE DELLE ATTIVITà SOCIALI 2017
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
Anche per quest’anno le attività di Lorenzo ChiAma il Congo sono state concentrate esclusivamente nel gestire e sostenere il
Centre de Santé et Maternité Lorenzo nel quartiere Mbenseke a Kinshasa, costruito dalla nostra associazione nel 2011.
Il 2017 è stato un anno particolarmente produttivo perché, non solo sono stati raggiunti gli obiettivi programmati ma, è stata rea-
lizzata anche una nuova e importante attività: il Progetto Infanzia.

In sintesi l’attività dell’Associazione Lorenzo ChiAma il Congo Onlus per il 2017:
• è stata sostenuta  economicamente l’attività socio-sanitaria del Centre de Santé et Maternité Lorenzo, riuscendo a fornire il

servizio sanitario 24h (quindi anche con disponibilità notturna)
• sono stati consolidati alcuni servizi in collaborazione con le strutture pubbliche come la distribuzione di farmaci e zanzariere

per la campagna contro la malaria, le vaccinazioni, le consultazioni prenatali (visite ed ecografie)
• è stata ultimata la costruzione del 1° piano del Centre de Santé et Maternité Lorenzo, un ambulatorio, due stanze degenza, un

piccolo appartamento per l’accoglienza dei volontari
• sono stati acquistati i mobili per arredare e rendere funzionale il 1° piano (set ambulatorio, stanze pediatria ed appartamento

volontari
• sono state effettuate n. 4 spedizioni (medicine, kit test streptococco A, vestiti, giochi)
• è stata effettuata la ristrutturazione della Paillotte, una costruzione esterna al Dispensario che accoglie i bambini per le vacci-

nazioni e che nel pomeriggio viene utilizzata per il PROGETTO INFANZIA
• è stato realizzato il PROGETTO INFANZIA, che si svolge per 5 pomeriggi a settimana, i bambini del quartiere, sotto la guida di un

Tutor e tramite giochi didattici inviati dall’Italia, sviluppano le loro capacità cognitive, la condivisione e il rispetto nel gioco di
gruppo, stimolano la creatività, l’attenzione, la fantasia e il rispetto alle regole.

Centre de Santé et Maternité Lorenzo, all’interno del quartiere di Mbenseke, sta diventando un punto di riferimento non solo per
le prestazioni sanitarie ma anche un luogo dove si condivide il diritto alla salute prendendo sempre più coscienza dell’importanza
della cura e della prevenzione, e inoltre, a differenza della strada, è un luogo di incontro sicuro per donne e bambini.

Programmazione delle attività dell’Associazione per il 2018:
• l’Associazione continuerà a sostenere economicamente lo Staff sanitario (tutto congolese) spingendolo a realizzare una loro

autonomia economica e a sviluppare collaborazioni con altre strutture sanitarie presenti sul territorio, in modo da attivare un si-
stema di sinergie a scapito del loro stato di attesa consolidato dall’evento del colonialismo

• realizzare il Progetto Riciclo Acque Piovane (pittura idrorepellente del tetto, posa delle grondaie, cisterna e pompa con sistema
fotovoltaico)

• ultimare la facciata esterna del Centre de Santé et Maternité Lorenzo

L’Associazione ci tiene a precisare che tutte le donazioni sono completamente devolute per il sostegno del Progetto e ogni passo
che viene realizzato a tal fine è visibile sul sito dell’Associazione: www.lorenzochiamailcongo.it

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Lidia Sforza
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Via San Sebastiano, 61 - 00065 Fiano Romano - C.F. 08751791008
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IBAN: IT 07 B 01030 39080 000000145404 



BILANCIO 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE
Offerte Libere / Eventi Beneficenza Euro 42.963                  
5 x mille Euro 3.785

TOTALE ENTRATE Euro 46.748
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
USCITE
Spese dispensario in CONGO Euro -31.000
Spese bancarie Euro -812     
Spese per iniziative Euro -601                                                                                    

TOTALE USCITE Euro -32.413
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avanzo gestione corrente Euro 14.334
Avanzo gestioni precedenti Euro 374
Avanzo di gestione Totale Euro 14.708
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non figurano spese di gestione in quanto queste vengono supportate direttamente dai soci fondatori ed il 100% di quanto
ricavato dalle attività poste in essere per la raccolta fondi e dalle donazioni viene interamente utilizzato per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali della Onlus.

LORENZO CHIAMA IL CONGO • ASSOCIAZIONE ONLUS

www.lorenzochiamailcongo.it
Via San Sebastiano, 61 - 00065 Fiano Romano - C.F. 08751791008
Cell. 3397656824 - E-mail: lorenzochiamailcongo@gmail.com
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 8339
IBAN: IT 07 B 01030 39080 000000145404 



RELAZIONE DELLE ATTIVITà SOCIALI 2016
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
L’anno 2016 è stato un anno molto fruttuoso, nel quale  sono stati raggiunti importanti obbiettivi:
• l’Associazione LorenzoChiAmailCongo Onlus, con l’aiuto fondamentale dei suoi sostenitori, ha potuto consolidare l’attività socio-

sanitaria del Centre de Santé et Maternité Lorenzo, tanto da ottenere, per le leggi congolesi, il riconoscimento come Centro
Medicale (quello che per noi potrebbe essere una via di mezzo tra un ambulatorio e un ospedale) attivo 24h ed integrato sempre
più come punto di riferimento per la popolazione più indigente del quartiere Mbenseke a Kinshasa.

• il personale ha avuto la possibilità di effettuare stage di formazione sulla assistenza ai parti ed ai neonati presso l’Ospedale di
Monkole.

• sono ripresi i lavori per la costruzione del 1° piano della palazzina, che ospiterà un ambulatorio, due stanze degenza, una farmacia
e una zona accoglienza per i medici volontari, che vorranno sostenerci in questo percorso di aiuto e formazione sanitaria.

Il fine è quello di rendere il Centre de Santé et Maternité Lorenzo per gli abitanti del quartiere non solo il loro ambulatorio, dove
si condivide il diritto alla salute prendendo sempre più coscienza dell’importanza della cura e della prevenzione sanitaria ma anche
un luogo di incontro sicuro, soprattutto per donne e bambini.
Nell’anno 2016 tra le varie iniziative per la raccolta fondi riportiamo il successo di adesioni ai due spettacoli teatrali presso il
Teatro7 di Roma:
• M’accompagno da me con Michele La Ginestra, l’8 gennaio 2016
• Tipi con Roberto Ciufoli, il 6 maggio 2016.
Inoltre l’Associazione ha effettuato tre spedizioni di medicinali, strumenti sanitari, arredi e vestiti per bambini.

Naturalmente l’Associazione ha continuato nella sua attività di supporto al personale sanitario, sia economicamente e sia stimolando
la loro crescita professionale, tramite un coinvolgimento sempre più partecipativo nella gestione e nelle attività del Centre de Santé
et Maternité Lorenzo, ed abbiamo constatato che, lentamente, si sta raggiungendo uno spirito di autonomia a scapito di quella
forma di passiva attesa, radicata dai tanti anni di colonialismo. 

Per il 2017 l’Associazione continuerà nel suo percorso di sostegno al personale cercando però di migliorare i servizi verso
la maternità e l’infanzia, organizzando campagne, visite specialistiche e collaborazioni sanitarie con altre strutture ospedaliere. 
Mentre da un punto strutturale porteremo  avanti i lavori di costruzione del 1° piano, che preventiviamo di terminare entro l’anno,
naturalmente secondo la disponibilità economica che l’Associazione riuscirà ad ottenere.

Attività sanitaria svolta nell’anno 2016:
3475 visite mediche (di cui 1871 pediatriche)
50 parti
179 ecografie
20 interventi di piccola chirurgia
560 vaccinazioni

L’Associazione ci tiene a precisare che tutte le donazioni sono completamente devolute per il sostegno del Progetto ed ogni passo
che viene realizzato a tal fine è visibile sul sito dell’Associazione: www.lorenzochiamailcongo.it

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Lidia Sforza
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BILANCIO 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE
Offerte Libere / Eventi Beneficenza Euro 13.370                   
5 x mille Euro 5.125

TOTALE ENTRATE Euro 18.495
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
USCITE
Spese dispensario in CONGO Euro -19.641
Spese bancarie Euro -500     
Spese per iniziative Euro -1.531                                                                                    

TOTALE USCITE Euro -21.672
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avanzo gestione corrente Euro 3.177
Avanzo gestioni precedenti Euro 3.551
Avanzo di gestione Totale Euro 374
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non figurano spese di gestione in quanto queste vengono supportate direttamente dai soci fondatori ed il 100% di quanto
ricavato dalle attività poste in essere per la raccolta fondi e dalle donazioni viene interamente utilizzato per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali della Onlus.
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RELAZIONE DELLE ATTIVITà SOCIALI 2015
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
Nell’anno 2015 l’Associazione Onlus Lorenzo ChiAma il Congo, con l’aiuto dei suoi sostenitori, ha continuato a garantire l’attività
socio-sanitaria del Dispensario, che ormai al quinto anno della sua attività, è diventato un punto di riferimento per la popolazione
più indigente del quartiere MBENSEKE a Kinshasa.
Il Centre de Santé et Maternité Lorenzo è il loro ambulatorio, dove si condivide il diritto alla salute e si alimenta la coscienza
alla prevenzione sanitaria.
Quest’ultimo anno è stato particolarmente positivo perché siamo riusciti a riprendere i lavori per la costruzione del primo piano
del Dispensario, che una volta ultimato consentirà non solo una giusta privacy per i malati ma anche la possibilità di realizzare
una catena di collaborazione sanitaria con volontari italiani, che potranno essere accolti nei nuovi ambienti.
Con gratitudine verso i sostenitori della Onlus, i fondi raccolti per la costruzione del 1° piano, 17.800 $, ci hanno consentito di
realizzare:

• lavori di ampliamento e modifica della planimetria
• impianti elettrici ed idraulici
• posa dell’intonaco

ed inoltre abbiamo potuto saldare un debito pregresso di 4.000$, con la ditta di costruzione per lavori precedentemente effet-
tuati.
Nell’anno 2015 l’Associazione ha rafforzato la comunicazione sul Progetto del Centre de Santé et Maternité Lorenzo tramite
due importanti iniziative:

• lo spettacolo teatrale di Michele La Ginestra “Mi hanno rimasto solo” che si è tenuto il 14 marzo nel teatro Golden di Roma 
• la presentazione del Progetto, con il patrocinio dell’Ambasciatore Italiano a Kinshasa, presso il Centre Wallonie Bruxelles a Kin-
shasa, il 24 aprile

Naturalmente l’Associazione ha continuato nella sua attività di supporto al personale sanitario del Dispensario sia economicamente
e sia stimolando la loro crescita ed autonomia professionale, tramite un coinvolgimento sempre più partecipativo nella gestione
e nelle attività del Centre de Santé et Maternité Lorenzo, cercando così di fronteggiare il comune atteggiamento colonialista di
attesa.

Per il 2016 l’Associazione continuerà nel suo percorso di sostegno al personale cercando però di consolidare, ancora di più,
l’attenzione sul diritto alla salute della donna, organizzando campagne informative e visite specialistiche.
Mentre da un punto strutturale porteremo avanti i lavori di costruzione del 1° piano, secondo la disponibilità economica
che otterremo con le donazioni dei sostenitori dell’Associazione.

Attività sanitaria svolta anno 2015 in numeri:
2618 visite mediche (di cui 1372 pediatriche)
53 parti
197 ecografie
20 interventi di piccola chirurgia
554 vaccinazioni

L’Associazione ci tiene a precisare che tutte le donazioni sono completamente devolute per il sostegno del Progetto ed ogni passo
che viene realizzato a tal fine è visibile sul sito dell’Associazione: www.lorenzochiamailcongo.it

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Lidia Sforza
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BILANCIO 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE
Offerte Libere / Eventi Beneficenza Euro 21.065                    
5 x mille Euro 2.727

TOTALE ENTRATE Euro 23.793
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
USCITE
Spese dispensario in CONGO Euro -20.030
Spese bancarie Euro -328                                                                                       

TOTALE USCITE Euro -22.439
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avanzo gestione corrente Euro 1.354
Avanzo gestioni precedenti Euro 2.197
Avanzo di gestione Totale Euro 3.551
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non figurano spese di gestione in quanto queste vengono supportate direttamente dai soci fondatori ed il 100% di quanto
ricavato dalle attività poste in essere per la raccolta fondi e dalle donazioni viene interamente utilizzato per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali della Onlus.
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RELAZIONE DELLE ATTIVITà SOCIALI 2014
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

“Centre de Sante et Maternite Lorenzo” operativo dal 08/06/2011
l’Associazione onlus “Lorenzo ChiAma il Congo, pur essendo stato il 2014 un anno economicamente difficile, è riuscita, grazie al-
l’aiuto dei tesserati, di chi ha devoluto il 5xmille e di chi ha partecipato alle iniziative per la raccolta fondi, a sostenere economi-
camente l’attività del Centre de Sante et Maternite Lorenzo. Tale sostegno ha il fine di consolidare il Dispensario come punto di
riferimento sanitario per le persone più indigenti del comune di Ngafula alla periferia di Kinshasa.

L’attività svolta nel 2014 può essere divisa in due fasi, quella economica e quella strategica.

La fase economica dell’Associazione si è concretizzata con:

• 3 spedizioni di medicinali, strumenti sanitari e abbigliamento per bambini 
• sostenere le spese di viaggio e soggiorno per un collaboratore dell’Associazione, che si è recato a Kinshasa nel mese di Luglio
• acquistare un apparecchio ecografico, inviato a Kinshasa nel mese di Maggio
• sostenere per il giorno 5 Dicembre il costo dell’affitto del Teatro7 per lo svolgimento della manifestazione teatrale di beneficenza

a favore del Progetto del Dispensario
• assicurare gli stipendi mensili al personale sanitario 
• riparare i danni alle porte e serrature procurati durante il furto, a mano armata, avvenuto nella notte del 4 Luglio u.s.

La fase strategica ha riguardato:
azioni rivolte al consolidamento della nostra figura di “partner” nell’ambito del Centre de Santè et Maternitè Lorenzo a sostegno
della crescita professionale del personale sanitario e della loro autonomia. Stimolando idee organizzative, di prevenzione ed edu-
cazione sanitaria supportate, anche, dalla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale nell’ambito di nuove campagne
di prevenzione, in collaborazione con il Ministero della Salute del Congo, come recentemente è stata la domanda al Progetto SIDA
contro l’AIDS.
Il fine dell’Associazione è di garantire assistenza sanitaria e stimolare nel personale sanitario il coinvolgimento attivo per un bene
della comunità, come il Dispensario, allontanando l’atteggiamento colonialista di attesa e progredendo verso l’autonomia. 

L’Associazione, anche per il 2015, intende continuare l’attività di sostegno al Centre de Sante e Maternite Lorenzo e inoltre
vorrebbe realizzare i seguenti progetti:
• installare sul tetto del Dispensario le grondaie e acquistare una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, costo totale del

progetto è $ 9.400,00
• completare il 1° piano del Dispensario, destinato alla pediatria e all’accoglienza di medici volontari, costo totale dell’intero

piano $ 19.000,00

Attività sanitaria svolta anno 2014 in numeri:
2.343 visite mediche
63 parti
55 ecografie
31 interventi di piccola chirurgia
566 vaccinazioni
43 trasfusioni

L’Associazione ci tiene a precisare che tutte le donazioni e il ricavato delle iniziative realizzate per la raccolta fondi, sono com-
pletamente devolute per il raggiungimento del progetto finale: l’autonomia organizzativa e l’autofinanziamento del Centre de
Sante e Maternite Lorenzo.
è un progetto che potrà realizzarsi nel lungo periodo, sicuramente vincolato al completamento della costruzione del Dispensario.

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Lidia Sforza
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BILANCIO 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE
Offerte Libere / Eventi Beneficenza Euro 12.686                    
5 x mille Euro 2.719

TOTALE ENTRATE Euro 15.405
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
USCITE
Spese dispensario in CONGO Euro -15.661
Spese bancarie Euro -298                                                                                       

TOTALE USCITE Euro -15.958
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avanzo gestione corrente Euro -553
Avanzo gestioni precedenti Euro 2.751
Avanzo di gestione Totale Euro 2.197
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non figurano spese di gestione in quanto queste vengono supportate direttamente dai soci fondatori ed il 100% di quanto
ricavato dalle attività poste in essere per la raccolta fondi e dalle donazioni viene interamente utilizzato per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali della Onlus.
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RELAZIONE DELLE ATTIVITà SOCIALI 2013
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

“Centre de Sante et Maternite Lorenzo” operativo dal 08/06/2011
Anche per l’anno 2013 l’Associazione “LorenzoChiAmailCongo”, sostenendo economicamente l’attività del Centre de Sante et
Maternite Lorenzo, ha garantito l’assistenza sanitaria alle persone più indigenti del comune di Ngafula alla periferia di Kinshasa.
Grazie all’aiuto dei tesserati, di chi ci ha sostenuto con il 5xmille e di chi ha partecipato alle iniziative per la raccolta fondi siamo
riusciti a realizzare tanti progetti importanti per l’attività del Dispensario:

• la Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione sanitaria, tale campagna è stata effettuata con una rete di free lance
(4 persone) che hanno comunicato nelle scuole, con il porta a porta e con la distribuzione di volantini i servizi sanitari forniti
dal  Dispensario (vaccinazioni, ecografie ecc.)

• siamo riusciti ad inviare alla società di costruzione Centre Simba Ngai un acconto di 7.000 euro a fronte del nostro debito di
24.142 euro per i lavori già effettuati per la costruzione del 2° piano del Dispensario

• sono state completate tutte le formalità burocratiche per le autorizzazioni e la registrazione del Centre de Sante e Maternite
Lorenzo, presso il Ministero della Salute di Kinshasa, completando anche i relativi pagamenti richiesti

• dopo un corso di formazione del personale sanitario presso il Dipartimento della Salute del Ministero è stato stilato un “Contratto
di Collaborazione all’interno del Programma Nazionale di Trasfusione del Sangue”, programma inserito nella lotta contro
l’AIDS, e per effettuare in sicurezza le trasfusioni presso il Centre de Sante e Maternite Lorenzo si è provveduto all’acquisto di
specifici apparecchi quali un frigorifero per le sacche di sangue ed una centrifuga per un importo di 6.500 $

• è stato effettuato, con un costo di 4.349 $, l’allaccio alla rete idrica pubblica (Soc. Regideso) fornendo cosi la struttura sa-
nitaria di acqua potabile

• nell’ambito della campagna contro la malaria, il  Ministero della Salute di Kinshasa ha fornito il Centre Sante e Maternite
Lorenzo, vista la sua attività di prevenzione, di 107 zanzariere, trattate con insetticida, da distribuire durante gli incontri
per le vaccinazioni e le consultazioni pre-natale.

• l’Associacione ha sostenuto economicamente il personale ed effettuato n. 3 spedizioni (medicinali, vestiti, strumenti sanitari)

L’Associazione intende continuare anche per il 2014 l’attività di sostegno al Centre de Sante e Maternite Lorenzo ed
inoltre vorrebbe riuscire a:
• saldare il debito con la società di costruzione Centre Simba Ngai per i lavori già effettuati per la costruzione del tetto del   Di-

spensario, per un importo di euro 17.142,14
• effettuare la costruzione del muro di cinta intorno al Dispensario, a difesa della struttura, visto i numerosi furti avvenuti nelle

costruzioni limitrofe, il costo del muro preventivato è di 14.496 $

Attività sanitaria svolta anno 2013:
2.846 visite mediche
86 parti
145 ecografie
49 interventi di piccola chirurgia
808 vaccinazioni
112 trasfusioni

L’Associazione ci tiene a precisare che tutti i progetti che sono o verranno messi in atto sono compresi nel progetto finale di au-
tonomia nell’iniziativa e nell’autofinanziamento del Centre de Sante e Maternite Lorenzo.
è un progetto che potrà realizzarsi nel lungo periodo e sicuramente vincolato anche al completamento  della costruzione del 2°
piano del Dispensario.

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Lidia Sforza
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BILANCIO 2013

Disponibilità conto corrente bancario al 31/12/12 euro 6.855
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE
Offerte Libere / Eventi Beneficenza Euro 12.999                    
Tesseramento Euro 1.640
5 x mille Euro 2.124

TOTALE ENTRATE Euro 16.763
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
USCITE
Spese dispensario in CONGO Euro -20.500
Spese bancarie Euro -368                                                                                        

TOTALE USCITE Euro -20.868
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avanzo gestione corrente Euro -4.105
Avanzo gestioni precedenti Euro 6.855
Avanzo di gestione Totale Euro 2.750
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disponibilità conto corrente bancario al 31/12/13 euro 2.750

Non figurano spese di gestione in quanto queste vengono supportate direttamente dai soci fondatori ed il 100% di quanto
ricavato dalle attività poste in essere per la raccolta fondi e dalle donazioni viene interamente utilizzato per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali della Onlus.
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RELAZIONE DELLE ATTIVITà SOCIALI 2012
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

“Centre de Sante et Maternite Lorenzo”, operativo dal 08/06/2011

Per l’anno 2012 l’Associazione “Lorenzo ChiAma il Congo” ha proseguito il suo progetto: consentire l’accesso alle cure
mediche ai più indigenti del quartiere Mbeseke alla periferia di Kinshasa.
Sono state messe in atto varie forme di raccolta  fondi destinati all’attività istituzionale dell’Associazione nel settore della
tutela della salute, fondi che con soddisfazione hanno consentito di realizzare tutti i  progetti  che erano stati preventivati per
l’anno 2012:
• dopo un accordo stilato con il Dipartimento della Sanità, dal 1 Marzo 2012, presso la struttura del Dispensario, si svolge

settimanalmente la campagna di vaccinazione per i bambini da 0 a 5 anni;
• per soddisfare le esigenze dei pazienti in attesa sono stati costruiti all’esterno della struttura sanitaria i servizi igienici,

comprensivi di doccia;
• nel rispetto delle norme vigenti si è effettuata la costruzione di un inceneritore per i rifiuti;
• dopo un corso di formazione del personale sanitario presso il Dipartimento della Salute è stato stilato un “Contratto di Col-

laborazione all’interno del Programma Nazionale di Trasfusione del Sangue”, programma inserito nella lotta contro l’AIDS;
• si è assicurato il sostegno economico al personale sanitario che svolge la sua attività lavorativa preso il Dispensario man-

tenendo la struttura aperta sette giorni su sette.

L’Associazione intende continuare anche per il 2013 l’attività di sostegno sanitario realizzando:
• una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione;
• la dotazione dei macchinari specifici per la Banca del Sangue (Centrifuga Ematocrite, Frigorifero specifico per la conser-

vazione delle sacche di sangue ed Apparecchio per la Compatibilità);
• assicurare il sostegno economico al personale sanitario;
• fornire il Dispensario di un sistema fotovoltaico che possa garantire, senza interruzione e a un costo contenuto, l’energia

elettrica.

Attività sanitaria svolta anno 2012:
1.014 visite mediche
86 parti
122 ecografie
25 interventi di piccola chirurgia
Dal mese di Marzo 353 vaccinazioni
Dal mese di Novembre 23 trasfusioni

L’Associazione ci tiene a precisare che tutti i progetti che sono o verranno messi in atto sono compresi nel progetto finale di
autonomia nell’iniziativa e nell’autofinanziamento del Dispensario.
è un progetto che potrà realizzarsi nel lungo periodo e sicuramente vincolato anche al completamento del 2° piano della co-
struzione del Dispensario.

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Lidia Sforza

LORENZO CHIAMA IL CONGO • ASSOCIAZIONE ONLUS

www.lorenzochiamailcongo.it
Via San Sebastiano, 61 - 00065 Fiano Romano - C.F. 08751791008
Cell. 3397656824 - E-mail: lorenzochiamailcongo@gmail.com
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 8339
IBAN: IT 07 B 01030 39080 000000145404 



BILANCIO 2012

Disponibilità conto corrente bancario al 31/12/11 euro 6.753
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE
Offerte libere Euro 17.325                    
Ricavo netto eventi di beneficenza Euro 3.891               
Vendita uova pasquali Euro 2.000
Tesseramento Euro 2.928
5 x mille anno 2010 Euro 3.174

TOTALE ENTRATE Euro 29.318
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
USCITE
Spese sostenute per eventi di beneficenza (torroni, uova pasquali ecc.) Euro 2.320
Acquisto dischi per livello di glucosio Euro 200                                                                                        
N. 2 spedizione medicinali Euro 674
Acquisto materiale sanitario da spedire Euro 22

Totale parziale Euro 3.216 

Costruzione inceneritore $ 3.000
Costruzione luogo di attesa per le vaccinazioni $ 1.370
Stipendi personale medico  del Dispensario 2012 $ 12.630
Onorario avvocato per il regolamento del Dispensario $ 350  
Riparazione macchina $ 600 
Formazione e dotazione Banca del Sangue $ 1.000 
Registrazione della clinica presso il Ministero $ 350

Totale parziale $ 19.300 (euro 26.000)

TOTALE USCITE Euro 29.216
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disponibilità conto corrente bancario al 31/12/12 euro 6.855

Non figurano spese di gestione in quanto queste vengono supportate direttamente dai soci fondatori ed il 100% di quanto
ricavato dalle attività poste in essere per la raccolta fondi e dalle donazioni viene interamente utilizzato per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali della Onlus.
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BILANCIO 2009/2011

USCITE
Costruzione  piano terra del dispensario medico Euro 50.500
Invio container spedizione                               Euro 7.160
Dogana a Kinshasa                  Euro 7.500
Acquisto torroni natalizi   Euro 2.200 (anno 2010)

Euro 3.300  (anno 2011)
Sito internet Associazione Euro 163 (anno 2010)

Euro 136 (anno 2011)
Acquisto uova pasquali Euro 700 (anno 2010)

Euro 1.380 (anno 2011)
Stipendi personale medico  del Dispensario Euro 5.139
Spese bancarie Euro 102
Acquisto letto per ecografie Euro 297
Acquisto sterilizzatore Euro 384
Assicurazione macchina Euro 348
Spese materiale sanitario gestione ordinaria Euro 1.030 
Acquisto generatore elettrico Euro 1.000
Acquisto mobili (letti, materassi, lenzuola, cucina,
forno a microonde ecc.)          Euro 1.400
Acquisto dispensatore acqua, microscopio Euro 2.223 
Spese installazione SNEL Euro 768
Restituzione somma anticipata Saint Anne Euro 307
Acquisto materiale sanitario (rifornimento)       Euro 2.206                      
TOTALE Euro 88.243
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
ENTRATE
Donazioni Euro 35.694 (compreso  5x1000 anno 2010)
Donazioni Lidia Sforza Euro 26.270
Donazioni familiari di Lorenzo Euro 33.032
TOTALE Euro 94.996

Disponibilità conto corrente bancario al 31/12/2011 Euro 6.753

Non figurano spese di gestione in quanto queste vengono supportate direttamente dai soci fondatori e il 100% di quanto donato
e ricavato dalle attività poste in essere per la raccolta fondi viene interamente utilizzato a garantire il raggiungimento degli
obiettivi dell’Associazione.
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