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MOD. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021 31/12/2020
ATTIVO   

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali:
1) costi di impianto ed ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso
7) altre

Totale
II Immobilizzazioni Materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale
III Immobilizzazioni Finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
d) verso altri
3) altri titoli € 420.000,00 € 260.000,00

Totale € 420.000,00 € 260.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 420.000,00 € 260.000,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze:

1) materie prime sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) altri prodotti finiti e merci € 10.541,69 € 12.666,10
5) acconti

Totale € 10.541,69 € 12.666,10
II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi € 344,88 € 251,58
5) verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari

10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri 

Totale € 344,88 € 251,58
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III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli

Totale
IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali € 218.601,00 € 363.623,34
2) assegni
3) denaro e valori in cassa € 1.875,05 € 879,84

Totale € 220.476,05 € 364.503,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 231.326,62 € 377.420,86

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO € 651.362,62 € 637.420,86

31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO   

A) PATRIMONIO NETTO:
I Fondo di Dotazione dell'ente

II Patrimonio vincolato:
1) Riserve statuarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
III Patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione € 603.144,28 € 494.481,07
2) altre riserve
IV Avanzo/disavanzo d'esercizio € 15.800,35 € 108.663,21

Totale € 618.944,63 € 603.144,28
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

Totale   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORATORI SUBORDINATI € 19.077,60 € 16.762,04
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI 

IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:
1) debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
7) debiti verso fornitori € 2.489,71 € 5.465,90
8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari € 1.929,17 € 1.192,04

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 3.247,73 € 4.022,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori € 4.952,64 € 6.014,42
12) altri debiti € 721,14 € 820,18

Totale € 13.340,39 € 17.514,54
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE STATO PATROMONIALE - PASSIVO € 651.362,62 € 637.420,86
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MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2021 31/12/2020
ONERI E COSTI   

A) Costi e oneri da attività di interesse generale  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 9.988,31 € 13.740,20
2) Servizi € 22.603,50 € 5.885,68
3) Godimento beni di terzi
4) Personale € 65.371,61 € 62.066,33
5) Ammortamenti
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione € 5.858,00
8) Rimanenze iniziali
9) Erogazioni in conformità con attività istituzionali € 152.841,57 € 61.834,48

TOTALE € 256.662,99 € 143.526,69

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 7.171,61 € 2.400,00
2) Servizi € 2.002,44 € 1.108,98
3) Godimento beni di terzi
4) Personale € 4.137,36 € 4.774,33
5) Ammortamenti
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali € 12.666,10 € 5.372,90

TOTALE € 25.977,51 € 13.656,21
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolta fondi abituali € 22.582,38 € 19.097,33
2) Oneri per raccolta fondi occasionali € 1.901,58 € 2.512,67
3) Altri oneri

TOTALE € 24.483,96 € 21.610,00
D) Costi e oneri da attività finanzierie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari € 948,85 € 721,18
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamento per rischi ed oneri
6) Altri oneri € 1.955,87 € 1.239,07

TOTALE € 2.904,72 € 1.960,25
E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 3.213,51 € 5.726,69
2) Servizi € 3.849,90 € 1.280,94
3) Godimento beni di terzi € 3.660,00
4) Personale € 13.713,16 € 9.548,67
5) Ammortamenti
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Altri oneri

TOTALE € 24.436,57 € 16.556,30
TOTALE ONERI E COSTI € 334.465,75 € 197.309,45
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31/12/2021 31/12/2020
PROVENTI E RICAVI   

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori € 1.345,00 € 1.005,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali € 45.000,00 € 45.000,00
5) Proventi del 5 per mille € 21.148,24 € 45.303,80
6) Contributi da soggetti privati € 170.205,42 € 117.406,55
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici € 23.999,31 € 21.135,20
9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi € 342,85
11) Rimanenze finali

TOTALE € 262.040,82 € 229.850,55
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) € 5.377,83 € 86.323,86

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi € 15.981,74 € 19.116,93
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali € 10.541,69 € 12.666,10

TOTALE € 26.523,43 € 31.783,03
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) € 545,92 € 18.126,82

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali € 22.514,10 € 17.666,58
2) Proventi da raccolte fondi occasionali € 2.851,00 € 6.779,00
3) Altri proventi

TOTALE € 25.365,10 € 24.445,58
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 881,14 € 2.835,58

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziaria e patrimoniale
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi € 0,30 € 1,00

TOTALE € 0,30 € 1,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -€ 2.904,42 -€ 1.959,25

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale € 36.336,44 € 19.892,50

TOTALE € 36.336,44 € 19.892,50
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € 11.899,87 € 3.336,20

TOTALE PROVENTI E RICAVI € 350.266,09 € 305.972,66
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 15.800,34 € 108.663,21

Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)
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Apeiron ODV si rapporta personalmente e costantemente anche con una serie di 
associazioni Italiane che contribuiscono direttamente al sostegno di alcuni progetti 
realizzati in Nepal in collaborazione con l’organizzazione non profit locale APEIRON Nepal 
(Alleviate Poverty Empowering women In Rural area Of Nepal) e che per varie motivazioni, 
desiderano versare direttamente in Nepal. Per questo riteniamo che abbia senso riportare 
anche l’andamento delle entrate in Nepal, frutto del lavoro di Apeiron ODV:

ASSOCIAZIONI ITALIANE  
CHE VERSANO IN NEPAL

PROGETTO SOMMA  
AL 31/12/2021

SOMMA  
AL 31/12/2020

New Life for Children ONESPOT € 14.676,00 € 7.111,00

Associazione Sanonani Casa Famiglia Sanonani € 53.560,00 € 38.460,00

International Action Edu4ALL € 8.554,00 € 6.068,00

Ethical Project CASANepal € 44.801,00 € 0,00

Fondazione Pro.Sa Emergenza COVID  
(seconda ondata)

€ 4.359,00 € 0,00

Premonition Design - Prem Patel CASANepal € 0,00 € 629,24

PJ (Prem Patal's friend) € 0,00 € 51,27

TOTALE € 125.950,00 € 52.319,51

Per massima trasparenza e chiarezza riportiamo infine di seguito una tabella riassuntiva 
delle entrate in Italia e in Nepal per il 2021:

RIEPILOGO DEI PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020

Totale proventi e ricavi Italia € 350.266,09 € 305.972,66

Totale proventi e ricavi in Nepal frutto del lavoro di Apeiron ODV € 125.950,00 € 52.319,51

TOTALE € 476.216,09 € 358.292,17
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MOD. C - RELAZIONE DI MISSIONE 2021

INFORMAZIONI GENERALI 
SULL’ENTE

Dal punto di vista legale, a seguito  
della Riforma del Terzo Settore,  
nel 2019 Apeiron, fondata nel 1996  
a Firenze, si è trasformata da Onlus 
di diritto ad ODV (Organizzazione di 
Volontariato). L’associazione è inoltre 
iscritta presso il registro del Volontariato 
dell’Emilia Romagna. Con l’assenza di 
ogni fine di lucro, Apeiron persegue 
esclusivamente il fine di solidarietà 
sociale, e lo scopo di elaborare, 
promuovere, realizzare progetti  
di solidarietà sociale, in Italia e all’estero,  
a favore di donne, giovani, bambini  
e chiunque si trovi in grave situazione  
di bisogno.

Apeiron è areligiosa e apartitica  
e si ispira a valori e principi di fratellanza 
universale, di aiuto e solidarietà tra  
i popoli nel pieno rispetto della dimensione 
umana, culturale e spirituale della persona.

In Nepal l’attività dell’associazione  
è rivolta in particolare alle donne  
ed alle ragazze sopravvissute a violenze, 
a gravi discriminazioni e/o che versano 
in gravi condizioni socio-economiche. 
Apeiron, infatti, realizza principalmente 
progetti che, grazie alla formazione 
professionale e all’avviamento  
al lavoro, aiutano le beneficiarie  
a raggiungere l’indipendenza economica  
e a riscattarsi socialmente.  
L’associazione adotta un approccio di 
lavoro integrato, per questo interviene 
anche in altri settori, quali il sostegno 
all’educazione e la sensibilizzazione. 
Continua ad essere, inoltre, un affidabile 
punto di riferimento per tutti quei gruppi 
di donatori che, pur finanziando piccoli 
progetti in Nepal, non sono strutturati 
e quindi non sono in grado di seguire 
direttamente i progetti in loco.

In Italia l’attività di Apeiron ODV  
si concentra sulla comunicazione,  
la raccolta fondi, la sensibilizzazione  
del grande pubblico sulle questioni  
di genere e sulla condizione delle donne 
in Nepal (e non solo), nonché sulla 
valorizzazione del volontariato in diverse 
regioni dove si concentrano gruppi locali 
di soci e sostenitori. Nel 2019, grazie ad 
un finanziamento della Regione Emilia 
Romagna, l’associazione ha iniziato  
a muovere i primi passi anche in Italia  
per investire su nuovi progetti rivolti  
a donne, ragazzi e ragazze con l’obiettivo 
di contribuire alla realizzazione di una 
società equa e priva di discriminazioni.

Apeiron ODV in Nepal lavora da anni in 
partenariato con l’omonima organizzazione 
non profit locale APEIRON Nepal (Alleviate 
Poverty Empowering women In Rural 
area Of Nepal) alla cui creazione ha 
attivamente partecipato nel 2013. A seguito 
di una più matura visione strategica, 
infatti, Apeiron ODV, che era registrata 
presso le autorità governative nepalesi 
sin dal 2004 come INGO (organizzazione 
non governativa internazionale) ha 
deciso, di comune accordo con il proprio 
staff in loco, di avviare il processo di 
costituzione di un’organizzazione non 
profit locale, garantendo una maggior 
autonomia decisionale, la contestuale 
responsabilizzazione della popolazione 
locale e la possibilità di diventare reale 
interlocutore del governo per i bisogni 
sociali del Paese. 

A partire dal 2021, Apeiron ODV ha avviato 
anche numerose proficue collaborazioni 
con nuovi partner di progetto, tanto in 
Nepal, quanto in Italia.
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MISSIONE PERSEGUITA

Apeiron nasce da un sogno e da un 
desiderio. Nasce dal sogno di un mondo 
in cui donne e uomini possano godere 
di pari dignità e opportunità, ed in cui 
ogni individuo possa sfruttare al meglio le 
proprie potenzialità. Nasce dal desiderio 
di non essere semplici spettatori delle 
ingiustizie del mondo, ma di fare la 
differenza, una vita alla volta, all’infinito. 

Da qui la scelta del nome: Apeiron in greco 
significa “senza limiti” o “infinito”. 

Il cammino di Apeiron è fatto di persone 
e di passione. I progetti e le idee nascono 
da un sincero confronto tra volontari e 
sostenitori che condividono gli stessi ideali. 
E così Apeiron continua ad inseguire il 
suo sogno. A piccoli passi. Con interventi 
mirati volti a cambiare la vita delle 
donne e con loro quella delle loro famiglie 
e delle comunità in cui vivono.

Il sogno di Apeiron non si è ancora 
avverato. La discriminazione e la violenza 
nei confronti delle donne è ancora molto 
diffusa in tutto il mondo, anche nel nostro 
Paese, l’Italia; in Nepal, dove lavoriamo da 
più di vent’anni, è realtà quotidiana per 
oltre metà della popolazione femminile.

Ma il nostro impegno continua. La nostra 
forza sta nelle persone: nei volontari e 
nei sostenitori che ci affiancano nel nostro 
lavoro e nelle donne ed i bambini che ne 
beneficiano.

Siamo certi che un giorno anche le 
donne che accompagniamo nei nostri 
progetti, tanto in Nepal quanto in Italia, 
potranno vivere con dignità e nella piena 
realizzazione del loro enorme potenziale. 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
DI CUI ALL’ART. 5 RICHIAMATE 
NELLO STATUTO

Come già specificato nel capitolo dedicato 
alle informazioni generali, Apeiron ODV 
non ha finalità di lucro e persegue le 
seguenti finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale con lo scopo di: elaborare, 
promuovere e realizzare progetti di 
solidarietà sociale, in Italia e all’estero, 
a favore di donne, giovani, bambini e 
chiunque si trovi in grave situazione 
di bisogno. Apeiron si ispira a valori e 
principi di fratellanza universale, di aiuto 
e solidarietà tra i popoli nel pieno rispetto 
della dimensione umana, culturale e 
spirituale della persona.

Per il perseguimento delle predette finalità, 
l’Associazione svolge, in via esclusiva o 
principale, prevalentemente in favore di 
terzi, una o più delle seguenti attività di 
interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi 
dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 
8 novembre 2000, n. 328, e successive 
modificazioni, e interventi, servizi 
e prestazioni di  cui  alla  legge  5  
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  
giugno  2016,  n.  112,  e  successive 
modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione  
professionale,  ai  sensi della legge 
28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità 
educativa;

i) organizzazione e gestione di attività 
culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di  promozione  e  diffusione  
della  cultura  e  della  pratica  del 
volontariato e delle  attività  di  
interesse  generale  di  cui  al presente 
articolo;

k) organizzazione e gestione di attività 
turistiche di interesse sociale, culturale 
o religioso;
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l) formazione  extra-scolastica,  
finalizzata  alla  prevenzione 
della dispersione scolastica e al 
successo  scolastico  e  formativo, 
alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  
contrasto   della   povertà educativa;

n)   cooperazione allo sviluppo, ai sensi  
della  legge  11  agosto 2014, n. 125, e 
successive modificazioni;

o)  attività   commerciali,   produttive,   
di   educazione   e informazione, di 
promozione, di  rappresentanza,  di  
concessione  in licenza di marchi 
di certificazione, svolte nell’ambito 
o a favore di filiere del commercio 
equo e solidale, da intendersi come 
un rapporto commerciale  con  un  
produttore  operante   in   un’area   
economica svantaggiata, situata, di 
norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo, 
sulla base di un accordo di lunga  
durata  finalizzato  a  promuovere 

l’accesso del produttore al mercato e 
che preveda il pagamento di un prezzo 
equo, misure di sviluppo in favore del 
produttore e  l’obbligo del produttore 
di garantire condizioni di lavoro sicure, 
nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali, in modo da permettere 
ai lavoratori  di  condurre  un’esistenza  
libera  e  dignitosa,  e   di rispettare  i  
diritti  sindacali,  nonché  di  impegnarsi  
per   il contrasto del lavoro infantile;

u)   beneficenza,  sostegno  a  distanza,  
cessione  gratuita   di alimenti 
o prodotti di cui alla legge  19  
agosto  2016,  n.  166,  e successive 
modificazioni, o erogazione di denaro, 
beni  o  servizi  a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse 
generale a norma del presente articolo;

v)   promozione della cultura della 
legalità,  della  pace  tra  i popoli, della 
nonviolenza e della difesa non armata;
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w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  
civili,  sociali  e politici, nonché dei 
diritti dei consumatori e  degli  utenti  
delle attività  di  interesse  generale  di  
cui  al  presente   articolo, promozione 
delle  pari  opportunità  e  delle  
iniziative  di  aiuto reciproco, incluse 
le banche dei tempi di cui all’articolo  
27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 
i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui 
all’articolo 1, comma 266, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244.

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO 
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
IN CUI L’ENTE È ISCRITTO

Al momento non siamo ancora 
ufficialmente iscritti al RUNTS ma in 
trasmigrazione dal registro del Volontariato 
dell’Emilia Romagna con l’intento di essere 
iscritti al RUNTS presso la sezione delle 
ODV.

REGIME FISCALE APPLICATO  

Apeiron ODV è titolare solo di Codice 
Fiscale (94062750487) in quanto ODV e 
pertanto le nostre attività sono svolte in 
ottemperanza alla legge 266/91 e non 
abbiamo partita iva. Non esistono altre 
forme di reddito imponibile.

SEDI

La sede legale di Apeiron ODV è sita in Via 
Oneglia n.55 a Cesena (FC).
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ATTIVITÀ SVOLTE

In Nepal ed in Italia, grazie ad una 
lunga esperienza di progettazione 
sociale, Apeiron realizza interventi volti 
a contribuire alla creazione di un mondo 
equo, in cui ciascun individuo possa 
realizzare appieno il proprio potenziale ed 
in cui la parità, in primis quella di genere, 
sia garantita. In particolare, così come 
esplicitamente espresso nella Teoria del 
Cambiamento che Apeiron ha elaborato 
nel 2017, il lavoro dell’associazione è 
riconducibile a 3 principali aree di 
intervento: 

I. Prevenzione e risposta  
alle violenze di genere 

II. Empowerment economico 

III. Educazione e sensibilizzazione

Anche l’anno 2021 è stato segnato dalla 
pandemia e dal timore che la ricaduta 
sociale ed economica possa innescare 
impatti a lungo termine sull’uguaglianza 
di genere. Dalle perdite di posti di lavoro 
ai picchi di violenza domestica, gli effetti 
della pandemia hanno colpito le donne 
in modo più duro, non solo mettendo a 
repentaglio i progressi fatti sino ad ora, ma 
costituendo un concreto pericolo per donne 
e ragazze di tutto il mondo di ricadere 
sotto la soglia di povertà.
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I. PREVENZIONE E RISPOSTA  
ALLA VIOLENZA DI GENERE

Attraverso progetti di prevenzione e 
risposta alla violenza di genere forniamo 
una vasta gamma di servizi (legali, medici, 
supporto psico-sociale ed economico), 
per soddisfare le necessità di tutte le 
donne e le ragazze sopravvissute alle 
violenze ospitate nelle nostre strutture e 
promuoviamo azioni di prevenzione di vario 
tipo all’interno delle comunità.

“Ho capito finalmente perché 
entrare a far parte di una 
struttura come CASANepal è 
importante per una donna che, 
come me, ha subito violenze 
domestiche: ho preso parte a 
numerose attività che mi hanno 
dato modo di capire che quello 
che mi stava succedendo non 

era colpa mia, oltre ad una 
formazione professionale 
che mi aiuterà ad 
essere autonoma 
economicamente.  
È importante guardare 

oltre a quello che mi ha 
portato qui e sono molto 
emozionata all’idea di 
iniziare una nuova vita 
insieme a mio figlio!”

– Rani
una delle donne   
sopravvissute a violenze di genere  
ospitate a CASANepal  
e che ha ricevuto supporto  

da Apeiron per avviare  
la sua attività
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I.1. STRUTTURE PROTETTE PER DONNE SOPRAVVISSUTE  
A VIOLENZE (CASANEPAL E SINDHULI SAFE HOME)

CASANepal è il progetto faro di Apeiron. 
Inaugurata nel 2007 questa casa 
rifugio per donne sopravvissute alla 
violenza è giunta ormai a un’esperienza 
ultradecennale che ha come principale 
obiettivo quello di fornire protezione 
alle donne vittime di violenza di genere. 
Le ospiti, spesso accolte con i loro figli, 
provengono da diverse zone del Paese.

Infatti, nonostante l’impegno profuso da 
parte del governo nepalese, la violenza 
di genere rimane uno dei più gravi 
problemi che il Nepal deve affrontare 
oggi. La violenza di genere è ad oggi la 
principale ragione di suicidi che sono, a 
loro volta, la prima causa di morte tra le 
donne nepalesi in età riproduttiva.

La condizione delle donne nepalesi è 
drammatica in ogni campo e le donne sono 
esposte a un rischio di violenza altissimo. 
Recenti studi segnalano che 1 adolescente 
su 2 crede che le donne debbano 

tollerare le violenze per l’armonia della 
famiglia. In zona rurale, questi  problemi 
sono ancora più acuti e le opportunità 
di riscatto per le donne e le ragazze si 
riducono drasticamente. Ancora oggi, la 
maggior parte delle vittime (il 75%) non 
cerca alcun aiuto e solamente il 7% delle 
donne che hanno subito violenza sessuale 
denuncia l’accaduto.

Nel 2021, anno ancora profondamente 
segnato dalla pandemia, la condizione 
femminile, in Nepal come in tutto il resto 
del mondo, è ulteriormente peggiorata e 
le violenze di genere, soprattutto quelle 
domestiche, sono aumentate in maniera 
esponenziale. CASANepal continua ad 
essere sotto forte pressione, investita da 
un elevato numero di richieste di aiuto che 
non sempre abbiamo potuto accettare, a 
causa della necessità di adibire parte della 
struttura a luogo di quarantena preventiva 
e di mantenere il distanziamento sociale.

74.922,33 € / anno

180 donne, 39 bambini 
(dati relativi al 2021)

2007 - oggi
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Parallelamente a CASANepal, abbiamo 
continuato a gestire direttamente anche 
la struttura protetta governativa sita nel 
Distretto di Sindhuli, ove la situazione 
delle violenze è sempre stata preoccupante 
e con l’arrivo della pandemia è peggiorata 
ulteriormente. Lo staff di Apeiron ha 
nel contempo avviato un importante 
lavoro di capacity building del personale 
governativo al fine di poter riconsegnare, 
in futuro, una struttura perfettamente 
funzionante all’amministrazione locale.

Grazie ad un impegno encomiabile  
da parte del personale dei due centri, 
anche nel 2021, nonostante la pandemia  
e le numerose difficoltà, numerose donne  
a CASANepal e nel centro di Sindhuli hanno 
avuto la possibilità di seguire  
un percorso olistico di riabilitazione  
che comprende assistenza medica, 
legale e psicologica, oltre alla 
partecipazione ai corsi offerti 
all’interno delle strutture:  
educazione non formale e alfabetizzazione, 

incontri regolari di life skills e terapia 
occupazionale (maglieria, bigiotteria, 
candele). 

La quotidianità nelle due case-rifugio 
segue ritmi di vita comuni, tutte le ospiti 
sono coinvolte nella gestione delle attività 
relative alla casa, che ha i tratti della 
grande famiglia, e tutti sono tenuti  
a contribuire con impegno al 
funzionamento degli spazi, dei servizi  
e delle attività. Con l’arrivo della 
pandemia, il livello di collaborazione 
e pazienza richieste per garantire una 
convivenza ordinata e piacevole è 
aumentata ulteriormente, ed è stato 
incredibile osservare come tutti, donne e 
bambini ospitati e personale residenziale e 
non, abbiano contribuito alla creazione di 
nuove regole (lavaggio regolare delle mani, 
misurazione frequente della temperatura) 
ed al loro rispetto.

18

B
IL

A
N

C
IO

 D
’E

SE
R

C
IZ

IO
 A

L 
31

.1
2.

20
21

 
 

 
Ap

ei
ro

n 
O

D
V



L’assistenza sanitaria delle ospiti e dei 
loro figli è assicurata in tutti quei casi 
in cui si presenta la necessità di un 
consulto medico e di cure adeguate, 
sollecitando l’intervento di un’infermiera, 
assunta in pianta stabile a CASANepal. 
Negli anni abbiamo assistito ad un 
incremento delle domande delle persone 
prese in carico e, grazie al supporto di 
donatori privati, è stato possibile creare un 
fondo per l’attivazione di tali servizi, spesso 
in risposta a conseguenze mediche causate 
dalle violenze domestiche.

Accanto alle madri, i figli delle ospiti  
(al momento solo a CASANepal) hanno  
la possibilità di  proseguire un percorso 
di educazione. Apeiron garantisce così 
continuità nell’apprendimento a bambini 
e minori provenienti da un contesto 
vulnerabile.

A CASANepal e nella struttura di 
Sindhuli nel 2021 abbiamo accolto 180 
donne vittime di violenza di genere 
provenienti da tutto il Paese e riferite sia 
dalle autorità sia da altre associazioni 
del territorio. Tra esse 67 delle ospiti 
avevano meno di 18 anni. Questo spiega 
anche la diversità del percorso di 
accompagnamento ed empowerment che 
le donne intraprendono, la cui durata  
è assolutamente variabile a seconda  
delle storie e dei bisogni di ciascuna.

Oltre alla donne, beneficiarie dirette 
dell’intervento, le strutture hanno garantito 
protezione e ospitalità e servizi di varia 
natura a 39 bambini, minori spesso 
vittime di violenza assistita all’interno 
del nucleo familiare. 

Per quanto concerne i tipi di violenza, 
in alcuni casi le stesse donne ne hanno 
subito più di un tipo, tutti molto gravi, 
in particolare: stupro (47), violenza 
sessuale (10), violenza fisica (40), violenza 
psicologica (56), matrimonio forzato (1), 
diniego di risorse ed opportunità (24),  
di natura diversa da quelli menzionati (2).

A tutte, grazie ai servizi di protezione  
e assistenza erogati nei centri direttamente 
o appoggiandosi a servizi pubblici,  
é stato garantito l’accesso a cure 
medico sanitarie (306 casi trattati,  
di cui 207 per le donne, 99 per i bambini), 
un servizio di counselling dedicato con  
il supporto di una psicologa (608 colloqui) 
e l’assistenza legale (110 casi).

Nonostante le indubbie difficoltà causate 
dal prosieguo della pandemia, anche nel 
2021 le ospiti hanno avuto la possibilità 
di accedere a nuove opportunità di 
formazione professionale e crescita 
personale in diversi ambiti: 151 hanno  
preso parte ai corsi di alfabetizzazione,  
125 hanno seguito corsi di educazione  
non formale, tutte hanno scelto di 
partecipare ai laboratori di maglieria 
e gestione delle attività domestiche 
organizzati all’interno delle strutture, 
mentre 48 hanno partecipato a corsi  
di formazione professionale.

Ove possibile, per tutte le nostre ospiti, 
si è seguito un percorso mirato per la 
reintegrazione in famiglia o nella comunità 
d’origine. Alcune donne sono invece 
state riferite presso altre strutture od 
organizzazioni.

Il percorso delle sopravvissute alle violenze 
di genere all’interno di CASANepal e nella 
struttura di Sindhuli è un vero e proprio 
progetto verso l’autonomia e il riscatto 
sociale che fa leva sul lavoro di rete di 
diversi operatori: la psicologa, l’infermiera, 
l’avvocato, l’insegnante ed è reso possibile 
grazie al prezioso contributo di donatori 
diversi. Tra questi nel 2021 desideriamo 
ringraziare:  
Anteas Cesena ODV, Associazione Amici  
di Michele, Associazione Giuliano De 
Marchi per il Nepal, Ethical Project,  
i dipendenti del Casinò di Sanremo,  
Il Nodo Infinito Onlus, Libro e Zuppa  
Onlus, New life for Children e tanti  
donatori privati!
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I.2.  PROMOTING POSITIVE ATTITUDES

Il nostro lavoro ultradecennale a contatto 
quotidiano con donne sopravvissute a 
violenze di genere e con i loro figli, ci ha 
consentito di rilevare un estremo bisogno 
di assistenza sanitaria peculiare, ossia 
pensata ad hoc per donne e bambini con 
un passato segnato da violenze.

In tanti anni di gestione di strutture 
protette, ad esempio, abbiamo potuto 
verificare che gran parte delle donne che 
ospitiamo non sono in grado di decidere  
il numero di figli che vogliono avere 
nell’arco della loro vita. La maggior parte 
di loro teme infatti, non a torto, che con 
l’arrivo di un figlio le violenze di cui sono 
vittime possano intensificarsi o che i loro 
piani per lasciare il luogo ostile (molto 
spesso la famiglia del marito) debbano 
essere modificati, se non addirittura 
abbandonati. Di solito, quindi, le donne non 
sono in grado di avere una conversazione 
al riguardo con il marito, per paura di 
ulteriori violenze e stigma, e questo spesso 
si traduce in gravidanze indesiderate.

Negli anni, abbiamo raccolto testimonianze 
di donne ospiti che riferivano di aver 
adottato pratiche di aborto non sicure 
come l’inserimento nella vagina di sterco  
di vacca, stecche di legno ecc.  
per interrompere la gravidanza.  
Molte di loro, invece, si sono trovate  
a dare alla luce bambini che non volevano.  
Ed anche se riescono a sfuggire alla morsa 
delle violenze e a raggiungere una struttura 
protetta, una delle questioni per loro più 
pressanti è sempre quella di “sistemare”  
i bambini da qualche altra parte,  
in modo da poter riprendere a studiare  
od iniziare a lavorare e vivere liberamente.

Così, come per gravidanza ed aborto, 
sono numerosi gli ambiti relativi alla salute 
personale, materna e dell’infanzia,  
che hanno delle peculiarità proprio perchè 
interessano donne sopravvissute a violenze 
di genere e minori vittime di violenza 
assistita.

6.687 € / anno

2021 - 2022
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Come facilmente prevedibile, una volta 
giunte nelle strutture protette, gli operatori 
impiegati diventano punti di riferimento 
fondamentali per le ospiti e come tali 
capaci di influenzarle notevolmente 
eppure, sebbene tecnicamente formati 
sulla gestione dei casi presi in carico  
e per l’erogazione di una serie di servizi 
indispensabili all’empowerment delle donne 
residenti, non hanno generalmente alcuna 
formazione e competenza per gestire  
i problemi di salute prevenibili secondo 
approcci che tengano necessariamente 
conto dei punti di vista e della matrice 
culturale dell’utente (survivor-centered 
approach).

L’obiettivo di questo progetto è dunque 
quello migliorare le procedure operative 
delle strutture protette, con particolare 
enfasi sull’assistenza in materia di 
salute, prevenzione e mantenimento 
della salute delle donne e dei loro figli. 

Al termine del progetto gli operatori devono 
essere in grado di identificare i sintomi 
fisici e psicologici più importanti e, ove 
necessario, riferire le beneficiarie verso  
la migliore forma di assistenza sanitaria.

Le attività previste per questo progetto 
sono le seguenti:

• Stesura di un “manuale” operativo sulla 
gestione sanitaria rivolto al personale 
delle strutture protette;

• Elaborazione di materiale informativo 
che gli operatori utilizzeranno per 
sensibilizzare e formare le beneficiarie 
delle strutture protette; 

• Formazione del personale per un utilizzo 
efficace del materiale prodotto;

• Monitoraggio e valutazione dell’uso dei 
materiali, con eventuale revisione degli 
stessi.

Sebbene il progetto dovesse concludersi 
entro la fine dell’anno, non è stato possibile 
rispettare questa scadenza ed abbiamo 
rimandato la formazione del personale  
e le attività di monitoraggio e valutazione 
al 2022.

L’intervento è finanziato interamente 
dall’Associazione Giuliano De Marchi 
per il Nepal che raccoglie al suo interno 
numerosi medici ed ha quindi affiancato 
con grande competenza e dedizione  
i consulenti selezionati. 
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II. EMPOWERMENT ECONOMICO

Grazie a progetti dedicati all’empowerment 
economico ci impegniamo a ridurre la 
disparità tra uomini e donne, affiancando 
e sostenendo queste ultime nel lungo 
percorso verso l’indipendenza, spesso 
purtroppo premessa imprescindibile per 
essere libere da ogni forma di violenza.

«Non conoscevo nulla dei temi 
affrontati. È stato in assoluto 
il mio primo corso relativo al 
mondo del lavoro e la prima 
volta che ho seguito delle lezioni 
online. Stavo cercando un 
corso di italiano, ma devo dire 
che questo corso mi ha aiutato 
molto più di quello che pensavo: 
oltre ad imparare a scrivere 
meglio e a parlare in maniera 

più disinvolta, ho imparato 
a rivedere il mio CV prima 
di candidarmi per una 
posizione!»

– Rania
una delle donne  
che hanno partecipato  
al progetto “Pari Merito”  
a Cesena
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II.1.  MICRO IMPRESA FEMMINILE A JUMLA

Il progetto, che mira a migliorare  
le condizioni di vita delle famiglie  
di agricoltori locali, in particolare  
delle donne, puntando sulla 
commercializzazione dei fagioli, 
sull’allevamento delle capre e sulla 
sensibilizzazione sull’uguaglianza  
di genere, è stato completato,  
per quanto riguarda le principali attività  
sul campo, nel dicembre 2020.

Nel corso del 2021, tuttavia,  
oltre ad organizzare e facilitare le visite  
di monitoraggio da parte degli enti 
governativi competenti alla valutazione 
dell’intervento triennale, ci siamo 
concentrati su:

• la stesura di un approfondimento 
sull’esperienza decennale 
dell’intervento di micro-impresa 
femminile che Apeiron ha realizzato non 
solo a Jumla, ma anche in altri Distretti 
del Paese;

• attività di disseminazione dei risultati 
ottenuti nell’ultimo triennio presso 
gli organi provinciali (Provincia n. 6 - 
Karnali), distrettuali e circoscrizionali  
a Jumla;

• l’avvio di una nuova fase  
di co-progettazione che si è conclusa 
nell’ultimo trimestre del 2021 con 
l’elaborazione di un progetto rinnovato 
ed integrato che intendiamo lanciare  
nel 2022.

La partecipazione della popolazione 
locale, dei nostri partner e delle autorità 
governative locali ci ha dato la misura 
dell’importanza che il nostro lavoro riveste 
nel territorio interessato.

1.637 € / anno

2018 - 2021
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II.2.  PARI MERITO

PARI MERITO è un progetto co-finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna nato  
in collaborazione con CIAC Onlus,  
Asp Cesena Valle Savio e Assiprov, che 
vuole sostenere percorsi di autonomia 
e orientamento al lavoro a favore di 
donne migranti nel territorio di Cesena.

Purtroppo, nella quotidianità gran 
parte del potenziale femminile rimane 
ancora incompiuto a causa delle ampie 
disuguaglianze tra donne e uomini,  
anche nel settore del lavoro  
e dell’economia. Queste disparità 
riguardano tutte le donne e PARI MERITO 
vuole portare il suo contributo per 
promuovere l’empowerment femminile, 
una diversa percezione di sé e delle proprie 
possibilità di sviluppo professionale e socio 
economico, per contrastare pregiudizi  
e stereotipi sul ruolo delle donne dentro  
e fuori al mondo del lavoro e valorizzando 
le diversità e il talento femminile.

Dopo una prima analisi con gli enti locali 
sono stati identificati diversi gap nella rete 
di servizi cittadini. Da un lato, un’utenza 
femminile immigrata con bisogni specifici; 
specialmente in materia di accesso al 
lavoro. Ne è emerso quindi il bisogno di 
sperimentare nuove proposte rivolte alle 
donne migranti, cittadine per le quali sia 
le discriminazioni di genere sia i tempi di 
conciliazione vita/lavoro possono essere 
determinanti nelle scelte di vita.

Nel corso del 2021, un prolungamento di un 
ulteriore semestre per via delle difficoltà 
causate dal COVID-19, ha consentito di 
portare a termine le attività previste dal 
progetto PARI MERITO, nello specifico:

• In relazione alle raccomandazioni 
emerse con la ricerca azione si è 
scelto di realizzare una mappatura 
del territorio che ha permesso di 
evidenziare le linee strategiche della 
futura progettazione, resasi necessaria 

15.650,20 € / anno

2019 - 2021
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non solo grazie agli insegnamenti 
emersi dal progetto, ma anche a 
seguito della pandemia e dei cambi 
organizzativi intervenuti con lo storico 
partner nepalese. Questo lavoro, 
affidato a una risorsa ad hoc, della 
durata di 3 mesi, da marzo a maggio, 
ha reso possibile intervistare un 
campione di 16 soggetti, tra pubblici 
e privati, per comprendere al meglio 
le policy e i servizi a favore delle pari 
opportunità e delle donne nel territorio. 

• L’azione di rafforzamento organizzativo 
ha fatto ricorso alla formazione 
complementare esterna, erogata 
da molti soggetti – pubblici e privati 
– in modalità on-line e accessibile da 
remoto. I temi coperti dagli interventi 
proposti in modalità webinar sono 
stati un’autentica opportunità di 
aggiornamento e rafforzamento 
delle competenze di tutto lo staff e 
alcuni membri del CD, spaziando dal 
fundraising alle questioni di genere, 
dalle pratiche di monitoraggio e 
valutazione a quelle di empowerment 
e sviluppo di progetti di welfare 
comunitario.

• Nel mese di aprile si è realizzata la 
formazione di aggiornamento degli 
operatori e lo scambio di buone 
pratiche sulla costruzione di una 
rete dedicata all’orientamento e 
inserimento al lavoro; con un ciclo 
di 3 incontri webinar dedicati ai 
seguenti temi: Relazioni con le aziende 
e il settore privato; Per uno sguardo 
di genere: quale osservazioni e quali 
insegnamenti?; Nuovi bisogni e criticità 
nella conciliazione vita-lavoro? Gli 
incontri hanno visto la partecipazione 
in totale di 18 operatori del cesenate, 
provenienti da enti pubblici e del 
privato sociale interessati ai temi 
proposti.

• Ci si è inoltre dedicati alla realizzazione 
di  quaderno di restituzione 
dell’esperienza pilota di formazione 
a favore di donne straniere nel 
territorio di Cesena.

• Per quanto riguarda l’animazione 
territoriale di tavoli sulle pari 
opportunità e violenza di genere 
si è somministrato un questionario 
volto a rilevare i bisogni delle 
associazioni del territorio, aperto fino 
al 15 gennaio 2021. La proposta di 
intervento formativo ha avuto lo scopo 
di sviluppare il dibattito attorno alle 
questioni di genere all’interno delle 
associazioni di volontariato e del terzo 
settore, così come raccomandato 
dall’Agenda 2030. L’obiettivo del 
percorso formativo consisteva nel 
promuovere l’adozione della prospettiva 
di genere all’interno delle associazioni 
del terzo settore e di volontariato 
che, più di tutte, possono intercettare 
molte difficoltà nel loro territorio di 
riferimento e che oggi sono acuite dal 
perdurare dell’emergenza COVID19. In 
questo contesto, si è scelto di lavorare 
sui seguenti argomenti:

 → Favorire la conoscenza e la 
consapevolezza delle disparità  
di genere presenti nella nostra società;

 → Portare in emersione le 
problematiche di genere che i 
partecipanti osservano sul proprio 
territorio e dentro la vita delle 
organizzazioni, nonché le possibili 
risposte da loro attivate o supposte;

 → Fornire esempi pratici, dando loro la 
possibilità di creare un collegamento 
costante tra ‘le questioni di genere’ e la 
vita associativa; 

 → Promuovere lo sviluppo di 
nuove forme partecipative volte al 
miglioramento/potenziamento della 
conciliazione vita-lavoro.

Hanno reso possibile questo progetto la 
Regione Emilia Romagna (RER) e diversi 
donatori privati.

25

Tu
tt

i g
li 

im
po

rt
i p

re
se

nt
i s

on
o 

es
pr

es
si

 in
 E

ur
o



II.3.  PARI MERITO. DONNE CHE CONTANO

In soluzione di continuità con l’edizione 
pilota terminata nel Giugno 2021, questo 
progetto viene realizzato in collaborazione 
con CIAC onlus, ASP Cesena Valle Savio, 
VolontaRomagna, Camera di Commercio 
della Romagna, Staff e Ikea.

Il progetto vuole sostenere 
l’orientamento e l’inserimento (o re-
inserimento) lavorativo delle donne, nei 
territori di Cesena e Parma, in un’ottica 
di empowerment femminile, di integrazione 
e di conciliazione vita-lavoro rivolto non  
solo ai singoli, ma alla comunità tutta. 

Gli obiettivi che si pone sono:

• Favorire il primo inserimento  
o il rientro nel mondo del lavoro  
di donne, implementando nuovi servizi 
di orientamento realizzati e gestiti  
in un’ottica di genere;

• Contribuire a contrastare la 
diffusione degli stereotipi di genere 
dentro e fuori dal mondo del lavoro;

• Promuovere il potenziamento 
dell’offerta nell’ambito dei servizi fatti 
dalle donne per le donne.

Le attività previste del progetto sono le 
seguenti: 

• percorsi di orientamento in gruppo 
rivolti a 60 donne che desiderano 
entrare o rientrare nel mondo  
del lavoro. A cura di CIAC Onlus  
e Apeiron ODV; 

• servizio di orientamento individuale 
e ricerca attiva del lavoro per le 
partecipanti al percorso di gruppo 
grazie ad operatori formati sulle 
specificità del tema “donne-lavoro”;

18.732,35 € / anno

2021 - 2022
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• tavolo operativo con le aziende 
per aumentare il dialogo tra settore 
pubblico e privato e sperimentare 
modelli innovativi di orientamento  
e inserimento in azienda, grazie  
ad un fondo dedicato; 

• incontri di sensibilizzazione rivolti 
alla comunità, per riflettere sugli 
stereotipi di genere che ostacolano  
la piena realizzazione della parità, 
tanto nel mondo del lavoro quanto  
fuori di esso e all’interno della famiglia; 

• rafforzamento della rete territoriale 
del volontariato di cui Apeiron fa 
parte, con un’attenzione particolare 
allo scambio con altre realtà di servizi 
fatti dalle donne per le donne. 

In questa prima fase, avviatasi a seguito 
dell’approvazione del progetto da parte 
della Regione, il team di progetto insieme 
ai referenti di CIAC Onlus, si sono riuniti 
con cadenza regolare al fine  
di programmare al meglio tutte le  
azioni propedeutiche allo svolgimento  
dei laboratori di orientamento al lavoro  
in gruppo. È stato anche elaborato  
il materiale e il piano di comunicazione  
per la diffusione delle iniziative.

Per quanto riguarda invece il Servizio di 
orientamento individuale e inserimento 

al lavoro, è stata elaborata la job 
description dell’operatrice che si occuperà 
dello stesso, poi diffusa nei canali 
individuati insieme ai partner CIAC e Staff.

Infine, sono state avviate anche le attività 
preparatorie alla creazione di un tavolo 
di lavoro pubblico privato nel cesenate. 
Il team di progetto si è coordinato per 
predisporre il materiale di comunicazione 
e avviare una mappatura delle aziende del 
Cesenate da poter coinvolgere in una serie 
di colloqui privilegiati sui temi donne-lavoro 
e della conciliazione vita-lavoro.

Per quanto riguarda gli incontri di 
sensibilizzazione rivolti alla comunità, il 
team di progetto ha individuato come 
facilitatrice del percorso laboratoriale 
Silvia Abrami (Antropologa, Life 
Coach, Counsellor) e Alessia Dulbecco 
(Pedagogista, Counsellor e Formatrice 
specializzata nelle tematiche sulla parità 
di genere). Insieme a loro sono state 
selezionate le tematiche specifiche degli 
incontri e il periodo in cui proporli.

Le attività rivolte ai beneficiari diretti 
saranno realizzate nel corso del 2022.

Hanno reso possibile questo progetto  
la Regione Emilia Romagna (RER)  
e vari donatori privati.
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III. EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Sensibilizzazione ed educazione non sono 
la stessa cosa.

Sensibilizzare, infatti, significa rendere 
particolarmente consapevole e partecipe 
di un problema, di una situazione, una 
persona, un gruppo sociale, una collettività 
richiamando l’attenzione e l’interesse con 
opportuni mezzi. Per educare, invece, si 
intende promuovere con l’insegnamento 
e con l’esempio lo sviluppo delle facoltà 
intellettuali, estetiche, e delle qualità 
morali di una persona, specialmente di 
giovane età.

In Apeiron utilizziamo da sempre entrambe 
le azioni, con funzione complementare 
tra loro, per contribuire in maniera più 
efficace all’obiettivo superiore di costruire 
una società realmente equa.

In particolare, in Nepal, supportiamo 
concretamente l’istruzione di bambine 
e bambini vulnerabili. Apeiron, infatti, 
riconosce il valore di un’istruzione 
scolastica di qualità quale strumento 
ideale per la formazione di cittadini attivi, 
consapevoli dei propri diritti e rispettosi 
di quelli altrui. Da sempre l’associazione 
si è anche messa al servizio di coloro 
che, privati ed organizzazioni non profit, 
decidono di aiutare bambini e ragazzi che 
necessitano di una borsa di studio per 
accedere a un’istruzione dignitosa. In seno 
a questa area di intervento  garantiamo 
anche l’accesso a corsi di istruzione non 
formale centrati su diritti, l’alfabetizzazione 
e l’apprendimento di life skills per donne 
adulte non scolarizzate, molto spesso 
madri con figli sopravvissute alla violenza e 
accolte nelle nostre strutture.

Il 2021, infine, ha visto anche la 
realizzazione, l’avvio e l’approvazione 
di nuovi progetti in Italia in ambito 
educativo e di sensibilizzazione che hanno 
coinvolto in particolare il territorio di 
Cesena e dintorni con percorsi miranti al 
rafforzamento di una cultura inclusiva nei 
confronti delle diversità, volta a superare 
gli stereotipi discriminatori e a ridurre le 
diseguaglianze.

“Non avevo mai seguito un corso 
di questo tipo in vita mia! Prima 
mi sentivo sempre molto agitata 
e nervosa se dovevo parlare 
con le mie amiche o la mia 
famiglia delle mie mestruazioni. 
La mia famiglia ad esempio 
non mi ha mai spiegato come 
doversi comportare in questi 
casi e come dovevo gestire il 
ciclo dal punto di vista igienico, 
erano troppo presi dalle loro 
convinzioni culturali… Adesso 
conosco bene l’argomento 
e so cosa fare quando ho le 
mestruazioni. Ho intenzione di 
spiegarlo anche ai miei familiari, 
alle mie amiche e ai miei vicini 
che non hanno seguito il corso. 
E’ importante che tutti ricevano 
queste informazioni!”

– Binita
una delle adolescenti di Bhojpur che  ha seguito 
il corso di formazione sulla salute sessuale e 
riproduttiva.
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III.1.   BORSE DI STUDIO

Le borse di studio Apeiron intendono 
garantire un’educazione di qualità ai 
ragazzi e alle ragazze nepalesi tra i 
più svantaggiati, secondo i loro bisogni, 
il tessuto familiare e il contesto dal quale 
provengono e secondo diverse modalità.

Le attività di questo progetto si svolgono 
con regolarità. Si tratta infatti di 
un’iniziativa in corso da svariati anni e che 
coinvolge bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze di diverse regioni del Nepal.

Alcuni di loro sono figli di vittime 
sopravvissute alla violenza, altri sono 
stati identificati come particolarmente 
vulnerabili nella zona di Patap, numerosi 
risiedono invece nella capitale o nella 
valle di Kathmandu. Per molti il sostegno 
alla serenità degli studi e a un’educazione 
di qualità è possibile solo grazie alla 
fidelizzazione di molti donatori individuali.

Complessivamente e lungo tutto l’arco 
dell’anno il progetto ha coinvolto  

52 beneficiari, di cui più della metà 
ragazze. Tutti sono accompagnati con 
l’erogazione di una borsa di studio a 
copertura delle necessità valutate a 
seconda del nucleo familiare e quando 
necessario i beneficiari possono essere 
assistiti finanziariamente anche per le cure 
mediche. Il supporto individualizzato infatti 
può tradursi in cure mediche, provviste 
alimentari, acquisto di beni di prima 
necessità e altri materiali contro il gelido 
inverno nepalese.

Inoltre, in seno a questo progetto, 
con il supporto di Inter Futura srl, 
legata alla squadra di calcio Inter, 
abbiamo pianificato alcune attività per 
la promozione del diritto al gioco per 
100 giovani studenti/studentesse, con 
l’obiettivo di superare la discriminazione di 
genere anche attraverso lo sport. 

Anche nell’arco del 2021, volendo stare 
davvero al fianco dei minori, delle famiglie 
e delle intere comunità che sosteniamo 

13.836 € / anno

52 studenti/studentesse

2009 - oggi
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da anni in questo delicato periodo in cui 
la pandemia continua a creare problemi 
enormi a molti di loro, li abbiamo raggiunti 
regolarmente con telefonate e, quando 
possibile, visite personali per capire quali 
erano le nuove problematiche che stavano 
affrontando.

È apparso subito evidente che lo scoppio 
della pandemia ha generato difficoltà 
a livello organizzativo e strutturale 
nell’accesso all’istruzione scolastica, 
con conseguenze anche a livello emotivo 
e psicologico destinate a perdurare 
nel tempo. Inoltre, è risultato chiaro 
e palpabile che povertà educativa e 
povertà materiale sono legate da un 
circolo vizioso: i bambini che provengono 
da famiglie svantaggiate hanno più 
probabilità di conseguire peggiori risultati 
a scuola, hanno meno possibilità di 
partecipare ad attività sociali, culturali  
e ricreative, di svilupparsi emotivamente  
e di realizzare il proprio potenziale. 

Una volta diventati adulti, questi bambini 
incontrano poi maggiori difficoltà ad 
attivarsi nella società e a trovare lavori 
di qualità. La povertà materiale di una 
generazione si traduce spesso nella 
privazione di possibilità educative per 
quella successiva, determinando nuova 
povertà materiale e di rimando altra 
povertà educativa, e così via.

I dati e le testimonianze raccolte durante 
l’anno hanno dato il via ad una riflessione 
che sta portando ad una sostanziale 
revisione del programma al fine di rendere 
l’intervento più rilevante per i beneficiari 
e realmente rispondente ai nuovi bisogni 
emersi.

Rendono possibile l’erogazione di borse 
di studio moltissimi donatori tra i quali: 
Circolo del Gelso, Inter Futura srl, Libro 
e Zuppa Onlus e numerosi donatori 
privati (tra cui ricordiamo i tanti amici 
di Massimo Orlando, scomparso nel 2017, 
che contribuiscono al supporto del Fondo 
Durga).

30

B
IL

A
N

C
IO

 D
’E

SE
R

C
IZ

IO
 A

L 
31

.1
2.

20
21

 
 

 
Ap

ei
ro

n 
O

D
V



III.2.   CASA FAMIGLIA SANONANI 

Nel 2017 è stata avviata una preziosa 
collaborazione con l’associazione 
Valdostana “Sanonani” che ha affidato ad 
Apeiron Nepal, sotto la nostra supervisione, 
la gestione del progetto “Sanonani”, la 
casa famiglia sita a Kathmandu destinata 
a bambini orfani o appartenenti a famiglie 
in gravi condizioni di disagio sociale e 
pertanto incapaci di prendersene cura. 
La casa famiglia garantisce protezione, 
sviluppo ed istruzione a bambini 
bisognosi e a rischio.

Nello specifico Il progetto si pone i seguenti 
obiettivi:

• dare protezione, assistenza e 
garantire l’istruzione di quei bambini 
che non hanno altre opportunità.  
Grazie agli educatori, che figurano come 
genitori affidatari, i giovani ospiti hanno 
la possibilità di crescere e formarsi 
attraverso le varie attività proposte  
e frequentando la scuola statale;

• quando possibile, e sempre 
perseguendo il miglior interesse del 
minore, dopo il loro percorso all’interno 
della casa protetta, i ragazzi possono 
essere reinseriti nella loro comunità 
d’origine. I bambini o giovani che non 
possono essere ricongiunti con le 
famiglie vengono accompagnati per lo 
sviluppo delle diverse abilità personali, 
a partire dall’istruzione, costruendo un 
percorso di reinserimento sociale 
individualizzato.

Nel 2021, forti dell’esperienza acquisita 
l’anno precedente nella gestione 
della pandemia, le attività sono state 
implementate senza grandi problemi. 
I giovani ospiti hanno quindi ricevuto 
regolare supporto cosiddetto di protezione 
(cibo, indumenti), servizi di assistenza 
di vario genere (psicologica, medica e 
legale ove necessaria) ed hanno preso 
regolarmente parte ai servizi di istruzione e 
ludico-ricreativi. 

56.888 € / anno

22 minori

2017 - oggi
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Il nuovo edificio in cui il progetto è stato 
trasferito nel 2020 si è confermato 
all’altezza delle aspettative sebbene 
numerosi siano stati gli interventi di 
manutenzione ordinaria richiesti.

Nel corso dell’anno 2021 si è avviato il 
processo di reinserimento per altri due 
giovani residenti (attualmente residenti 
presso i nonni paterni e regolarmente 
monitorati dallo staff della struttura); 
inoltre si sono definitivamente chiusi, 
anche davanti alle autorità competenti, 
i casi di 7 minori che hanno lasciato la 
casa-famiglia l’anno precedente e che sono 
stati ufficialmente dichiarati reintegrati. 
Sebbene dal punto di vista legale nessuna 
responsabilità risulta più in capo ad 
Apeiron Nepal quale ente gestore della 
struttura SANONani, lo staff continua a 
verificare lo stato dei ragazzi e delle loro 
famiglie con telefonate regolari e visite  
ove possibile. Sempre nel corso del 2021,  
3 nuovi minori sono stati accolti.

A dicembre 2021, i giovani ospiti residenti 
presso la casa-famiglia SANONani sono 21.

Hanno reso possibile questo progetto 
l’Associazione Sanonani insieme ad 
alcuni donatori privati per la parte di 
contributo cui si è impegnata a sostenere 
Apeiron. L’associazione Sanonani versa 
i fondi necessari direttamente sul conto 
dedicato presso Apeiron Nepal.
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III.3 MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE DI BASE

Nonostante i grandi sforzi del governo 
nepalese per migliorare il sistema 
educativo, le prestazioni delle scuole 
non sono ancora soddisfacenti. 
L’efficienza di ogni scuola è, infatti, 
fortemente influenzata dalla qualità 
dell’insegnamento, nonché dalle 
competenze, dalla motivazione e 
dall’impegno degli insegnanti. Grazie ai 
risultati positivi e al successo riscontrato 
con il progetto Asili che rinascono, 
terminato nel 2019, Apeiron ODV, insieme al 
partner storico, Apeiron Nepal, ha lanciato 
nel 2020 un nuovo intervento a favore 
dell’educazione che si è concluso nel Luglio 
2021.

Nel progetto sono state coinvolte le  
scuole pubbliche di 2 località (i villaggi  
di Kamrang e Bhojpur) per un totale  
di 225 studenti e studentesse.

Grazie all’intervento, prima della nuova 
ondata di contagi e del conseguente 
lockdown, i bambini hanno potuto seguire 
le lezioni regolarmente, con il supporto 
di un numero sufficiente di insegnanti 
qualificati ed esperti (alcuni assunti 
all’uopo dal progetto), migliorando 
significativamente sia la loro autostima 
che il loro rendimento scolastico. 
Particolarmente apprezzato, tanto dagli 
studenti, quanto dai loro genitori, il fatto 
che i ragazzi di elementari e medie abbiano 
sensibilmente migliorato il loro inglese. I più 
piccoli, invece, hanno potuto godere di un 
ambiente stimolante ed adatto alla loro 
età, con insegnanti formati per migliorare 
le loro capacità psico-motorie e prepararli 
alle elementari attraverso giochi ed altre 
attività ludico-ricreative. 

11.459 € / anno

225 studenti/studentesse

2019 - 2021
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Gli insegnanti si sono poi rivelati un 
supporto prezioso anche durante il 
lockdown, riuscendo a raggiungere 
regolarmente gli studenti sia 
telefonicamente sia grazie a visite 
individuali, permettendo ai ragazzi di non 
perdere il rapporto creatosi e l’entusiasmo.

Sempre nell’arco del 2021 si è inoltre 
proceduto alla distribuzione di materiali 
didattici ai bambini delle scuole di 
Dhading e Bhojpur, sulla base di una 
valutazione dei reali bisogni effettuata 
da corpo insegnanti e studenti stessi.

Gli insegnanti delle due scuole supportate 
dall’intervento, inoltre, hanno preso parte 
ad un training sulle tematiche di genere 
che aveva quale principale obiettivo quello 
di sensibilizzare il corpo insegnanti su un 
tipo di insegnamento cosiddetto Gender 
Sensitive, che permette di migliorare 
l’equità nell’accesso all’istruzione e la 
qualità dell’esperienza scolastica  
in generale. 

I principali argomenti su cui si è focalizzato 
il corso sono i seguenti:  

• Introduzione ai concetti di sesso e 
genere: in questa sessione è stata 
condivisa la definizione di sesso e di 
genere tra le partecipanti, con l’aiuto di 
immagini. 

• Introduzione ai concetti di 
uguaglianza ed equità: in questa 
sessione, si sono chiarite le differenze 
tra i termini uguaglianza ed equità. 
Si è discusso sul perché l’equità è il 
presupposto principale per avere parità 
di trattamento. 

• Discussione sulle disparità di genere 
nel settore dell’educazione: in questa 
sessione, le formatrici hanno messo al 
corrente le partecipanti della presenza 
di disparità di genere anche nel 
settore dell’educazione. Si è discusso, 
inoltre, del ruolo delle insegnanti nella 
comunità, considerate persone educate 
e comprensibili. La discussione si è 

soffermata anche sul tema dell’accesso 
paritario a un’educazione di qualità 
per i bambini di entrambi i sessi. Le 
insegnanti hanno imparato le basi 
per offrire pari opportunità a tutte le 
bambine e bambini, principalmente 
attraverso la partecipazione a varie 
attività scolastiche e al processo 
decisionale presente in esse. Tutto 
ciò per migliorare la qualità generale 
dell’educazione scolastica.

• Discussione sulle diverse dimensioni 
dell’educazione di genere: in questa 
sessione, le formatrici hanno parlato 
delle dimensioni dell’educazione 
di genere per migliorare i tassi di 
iscrizione delle ragazze a scuola, 
ridurne l’abbandono e migliorare la 
parità di genere. Il primo aspetto 
riguarda l’inserimento di nuovi 
programmi che aumentino l’attrattività 
verso gli insegnamenti da parte delle 
ragazze, con particolare riferimento 
ai curricula, ai testi, ai materiali, 
alle attività extra-scolastiche, alle 
insegnanti, ai comitati scolastici, e 
alle infrastrutture. Il secondo aspetto 
è legato all’attrattività da parte della 
famiglia e dei genitori, che saranno 
invogliati a mandare a scuola le figlie. 
Ciò si lega all’occupazione, all’impiego, 
allo status finanziario, al livello di 
educazione e alla consapevolezza 
dei genitori e, più in generale, della 
comunità dell’importanza di mandare 
a scuola le figlie. Queste variabili 
sono legate anche alla distanza della 
scuola, alle condizioni delle strade, alla 
presenza di mezzi di trasporto sicuri e 
alle caratteristiche socio economiche e 
religiose della comunità. 

Gli insegnanti coinvolti nel corso vi hanno 
partecipato attivamente e, al termine dello 
stesso, si sono dimostrati molto contenti di 
aver imparato le basi dell’insegnamento 
Gender Sensitive di cui non conoscevano 
l’esistenza e che hanno trovato invece di 
grande utilità pratica. 
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Gli stessi, infatti, si sono formalmente 
impegnati ad analizzare meticolosamente 
la situazione delle loro classi dal punto di 
vista delle possibili iniquità di genere. 

Inoltre, nel corso dell’anno, si è anche 
tenuta una sessione di sensibilizzazione 
della durata di due giorni sulla salute 
e sui diritti in materia sessuale e 
riproduttiva nella scuola di Shree Chandi 
nel Distretto di Bhojpur a cui hanno 
partecipato 50 studenti (25 ragazze e 
25 ragazzi) d’età compresa tra i 10 e 17 
anni. Lo scopo principale del training era 
quello di promuovere e sensibilizzare i 
ragazzi sulla salute e sui diritti in materia 
sessuale e riproduttiva in maniera positiva, 
andando a scardinare alcuni falsi tabù. 
Facilitati dalla formatrice, i ragazzi hanno 
avuto la possibilità di parlare liberamente 

circa le problematiche legate al tema. 
L’intervento è stato creato partendo dal 
pacchetto formativo sviluppato da Apeiron 
Sexual Reproductive Health Rights per 
adolescenti, il cui focus principale riguarda 
i seguenti quattro argomenti: 

a. Salute e Diritti in materia Sessuale  
e Riproduttiva 

b. Genere e Stereotipi 

c. Violenza di Genere 

d. Gestione dell’Igiene Mestruale 

La realizzazione di questo progetto è 
stata possibile grazie ad un importante 
donatore privato.
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III.4.   ONESPOT

Il progetto mira ad assicurare ai figli delle 
donne nepalesi che sono state ospiti 
di CASANepal o delle altre strutture 
protette gestite da Apeiron, loro stessi 
vittime della cosiddetta violenza assistita, 
un effettivo ed efficace reinserimento 
nel tessuto sociale, attraverso azioni di 
educazione, socializzazione, formazione 
e assistenza medico-sanitaria.

Avviato nel 2019 ONESPOT ha come 
beneficiari diretti 50 bambini vittime 
della cosiddetta violenza assistita e 
le loro madri, sopravvissute a violenze 
di genere e prevede le seguenti attività 
principali:

• sostenere l’istruzione scolastica dei 
figli delle ospiti di CASANepal uscite 
dalla struttura. In particolare mediante 
la copertura di costi relativi alle tasse 
di iscrizione scolastica e tasse per 
l’ammissione agli esami e all’acquisto di 
cancelleria, divisa scolastica e zainetto;

• facilitare l’uscita dalla struttura 
protetta ai bambini ed alle loro 
mamme, sostenendo, qualora i fondi 
stanziati per il punto 1. non vengano 
interamente utilizzati per coprire spese 
strettamente correlate all’istruzione 
scolastica, alcuni costi relativi al 
reinserimento nel tessuto sociale;

• contribuire alle spese extra 
scolastiche di base dei minori.  
In particolare l’acquisto di abiti 
decorosi ed il pagamento delle spese 
mediche in caso di bisogno;

• offrire agli operatori che lavorano nel 
campo dell’educazione un percorso 
di formazione pedagogica per 
aumentare l’efficacia del proprio 
intervento educativo.

Grazie alla partnership con New Life for 
Children e con la Fondazione Patrizio 
Paoletti, organizzazioni sorelle basate 

5.649,29 € / anno

50 minori

2019 - 2021
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a Roma, il personale di Apeiron in Nepal 
viene ulteriormente formato da personale 
esperto su metodi e approcci di lavoro 
diversi nelle problematiche educative e di 
sviluppo dell’infanzia.

L’iniziativa è coerentemente integrata col 
lavoro di Apeiron a CASANepal e Sanonani, 
ma anche negli altri progetti a favore 
dell’educazione promossi dall’associazione 
in diverse aree del Paese.

La realizzazione di questo progetto è stata 
possibile grazie all’Associazione New Life 
for Children che versa i fondi direttamente 
in Nepal, su di un conto dedicato presso 
Apeiron Nepal.

La prima edizione del progetto si è 
conclusa nel Dicembre 2021; si è già 
concordato con i partner il proseguio 
dell’intervento per un altro triennio  
(2022-2024).
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III.5. EDU4ALL

Edu4ALL+ vuole incoraggiare l’autostima 
delle donne ospiti di CASANepal e 
delle altre strutture protette gestite da 
Apeiron attraverso la promozione della 
consapevolezza dei loro diritti contro le 
diverse forme di violenza.

Si tratta di un progetto pilota primo nel suo 
genere che offre ad Apeiron la possibilità di 
potenziare gli strumenti educativi disegnati 
per favorire la sensibilizzazione delle 
donne, aumentandone la consapevolezza e 
l’autonomia.

Infatti, tra le attività più rilevanti c’è la 
produzione e diffusione di supporti 
di formazione e sensibilizzazione a 
carattere innovativo e divulgativo, quali:

• un manuale dedicato alle life skills  
in chiave di genere;

• capsule video su idee chiave che 
potranno essere fruite direttamente 
dalle donne ospitate a CASANepal. 
In lingua nepalese e utilizzando un 
linguaggio semplice, diretto e adatto 
ai diversi livelli di scolarizzazione 
delle donne, i video sono un 
ulteriore strumento a disposizione 
del cambiamento e dell’autonomia 
delle donne nei loro percorsi di vita 
quotidiani.

La realizzazione di questo progetto è 
stata possibile grazie all’Associazione 
International Adoption diventata ora 
International Action. Anche l’associazione 
International Action versa i fondi necessari 
direttamente sul conto dedicato presso 
Apeiron Nepal.

9.674,49 € / anno

2019 - 2021
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III.6. INTRECCI

Lo scoppio della pandemia COVID-19 ha 
riproposto con forza, anche nei paesi europei, 
il tema delle diseguaglianze e l’indebolimento 
dei diritti per i “cittadini in crescita” della 
nostra popolazione, che sono stati duramente 
colpiti dall’emergenza nell’accesso 
all’educazione e ai servizi loro dedicati.  

Apeiron ha quindi voluto rafforzare gli 
“Intrecci” già esistenti nella città di Cesena 
e dintorni, con l’obiettivo di incoraggiare 
una positiva interazione tra i ragazzi 
e le ragazze (peer education – che 
Apeiron ha già sperimentato in Nepal con 
successo grazie al progetto Pariwartan); 
incentivando la riscoperta di spazi 
aggregativi/educativi non formali fuori 
dalla scuola, dalla famiglia e dal web.

Il tema di sottofondo che ha guidato 
le attività realizzate sono stati i libri e 
la lettura come mezzo per favorire il 
confronto tra i giovani su temi quali 
l’inclusione, la parità di genere e 
l’uguaglianza.

Le principali azioni realizzate sono state:

• l’avvio dell’allestimento di una 
biblioteca, nella sua versione 
mobile, specializzata sui temi 
dell’uguaglianza e della parità di 
genere con materiale bibliografico 
adatto alla fascia di età 10-14 anni. 

• Inoltre, sono stati organizzati dei 
laboratori di lettura guidata rivolti 
a ragazzi/e, nei parchi e nelle sedi 
di quartiere della città di Cesena 
e all’interno del Festival del Buon 
Vivere di Forlì. Questa impostazione 
ha permesso di attivare almeno in 
parte la biblioteca, portando i libri 
verso i giovani beneficiari, anche solo 
attraverso la lettura e la discussione, 
aggirando così i numerosi adempimenti 
in termini di sicurezza altrimenti 
richiesti per poter dare in prestito i libri 
al pubblico, e che avrebbero bloccato 
totalmente le attività.

8.181,95 € / anno

2021
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Gli incontri, della durata di circa due ore 
ciascuno, sono stati pensati come “anelli 
di una catena”, strutturati per dar vita 
ad un percorso che, se intrapreso nella 
sua totalità, permetteva ai/alle giovani di 
lavorare attivamente su stereotipi di 
genere, credenze, diritti personali e 
universali. Obiettivi degli incontri:

• Promuovere la lettura

• Riflettere sugli stereotipi di genere 
(cosa sono?)

• Indagare il peso che gli stereotipi e le 
discriminazioni hanno nella vita degli/
lle adolescenti

• Aiutare i ragazzi/e a sviluppare relazioni 
non discriminatorie

• Promuovere la parità, l’inclusione e il 
contrasto alle discriminazioni.

L’intero percorso si è ispirato alla 

Convenzione di Istanbul (documento che 
ha compiuto 10 anni ma che risulta sempre 
sotto scacco da parte di molti paesi che 
preferiscono abrogarla) e all’Agenda 
2030: entrambe pongono un’attenzione 
particolare al tema dell’equità di genere, 
considerata un tema imprescindibile 
per ridurre il gender gap, contrastare le 
discriminazioni, promuovere equità sociale.

Hanno reso possibile questo progetto 
la Regione Emilia Romagna (RER), il 
Comune di Cesena e vari donatori 
privati.
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III.7. ABBASSO GLI STEREOTIPI!  
UNA COMUNITÀ IN VIAGGIO VERSO LA PARITÀ E L’INCLUSIONE

Apeiron ha presentato questo progetto 
con l’obiettivo di intervenire con azioni di 
prevenzione primaria, che possano fornire 
ai beneficiari nuovi spunti di riflessione 
e strumenti attorno a temi quali la 
promozione della parità di genere 
e contrasto agli stereotipi, gender 
gap, violenza di genere, mediante un 
approccio intersezionale, che porti 
ad affrontare le disuguaglianze e le 
discriminazioni in senso più ampio e a 
riflettere sull’impatto che hanno sulla vita 
quotidiana di tutti, uomini e donne, giovani 
e adulti. 

Il progetto si articola in 3 filoni di 
intervento:

• Biblioteca: in continuità con il progetto 
Intrecci, che ha posto le basi per la 
creazione di una biblioteca itinerante 
(che porta i libri verso le persone, in 
particolare i giovani), si vuole continuare 
questo percorso con la realizzazione di 
una biblioteca (spazio fisico). 

• Campagna di sensibilizzazione: 
mediante strumenti e modalità diverse 
si vuole, infatti, contribuire a divulgare 
ad ampio raggio, raggiungendo un 
pubblico il più ampio e vario possibile, 
la cultura dei diritti fondamentali 
delle donne, dei diritti umani e 
della discriminazione di genere. Si 
organizzeranno iniziative culturali, 
sotto forma di cicli di seminari gratuiti, 
con un palinsesto focalizzato sulle 
tematiche di primario interesse di 
Apeiron, valorizzato dalla presenza di 
relatrici e relatori esperti di questi temi. 

• Incontri rivolti a gruppi di giovani/
studenti (fascia età medie/superiori) 
e adulti/genitori che verteranno sui 
temi della consapevolezza delle proprie 
attitudini, sviluppo di interessi, diversità 
come valore aggiunto nella crescita 
personale; promozione della parità 
di genere e contrasto agli stereotipi, 
violenza, fisica e psicologica, legata 
all’orientamento sessuale e identità di 

10.692,30 € / anno

2021-2022

41

Tu
tt

i g
li 

im
po

rt
i p

re
se

nt
i s

on
o 

es
pr

es
si

 in
 E

ur
o



genere. Altri incontri si rivolgeranno 
invece a genitori-adulti sugli stessi 
temi ma affrontati dal punto di vista 
della relazione giovani/adulti-genitori, 
riflettendo sull’impatto di questi temi 
sulla genitorialità. Si realizzeranno 
con il supporto di esperti del settore 
(psicologi, pedagogisti, ecc.).

Nel corso dei primi mesi di progetto sono 
stati avviati una serie di colloqui con il Polo 
Bibliotecario della Romagna e San Marino, 
per comprendere le specifiche richieste 
per poter intraprendere con successo 
l’iter di adesione al sistema OPAC. In 
linea con le risposte ricevute è stato 
deciso di concentrarsi sullo sviluppo della 
biblioteca, rafforzare le competenze dello 
staff dell’organizzazione (che potrà poi 
formare un gruppo di volontari) in modo 
che le risorse siano quanto prima fruibili 
al pubblico e procedere , in una seconda 
fase, all’ingresso nella rete regionale.

In previsione di ciò, si è coordinato con 
la Cooperativa Open Group l’avvio 
della catalogazione del patrimonio 
librario e l’elaborazione di un database 
“patrimoniale” e si è proceduto ad 
integrare il numero di libri a disposizione.  

Si sono poi allestiti i locali che 
accoglieranno la biblioteca, con mobilio 
creato su misura e strumenti di lavoro 
dedicati. Infine, sono state avviate le azioni 
richieste per poter accogliere persone 
esterne nelle aree dell’associazione, nel 
rispetto della normativa vigente in materia 
di sicurezza.

Per quanto riguarda la Campagna di 
sensibilizzazione, si sono avviati una serie 
di incontri con cadenza mensile con Alessia 
Dulbecco, in qualità di consulente per 
l’elaborazione del piano di lavoro relativo 
alla Rassegna, che si realizzerà nel corso 
del 2022. 

Per quanto riguarda gli incontri rivolti a 
gruppi di giovani/studenti e adulti/genitori, 
una serie di incontri con le professioniste 
incaricate della realizzazione hanno 
portato a programmare l’avvio dei suddetti 
incontri/laboratori nel corso del 2022. 
L’organizzazione  è stata leggermente 
rivista ma obiettivi, tematiche e target 
group rimangono invariati.

Hanno reso possibile questo progetto la 
Regione Emilia Romagna (RER) e vari 
donatori privati.
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III.8 LIBRO LIBERA TUTTI

Il progetto “Libro Libera Tutti. Percorsi  
di inclusione nei quartieri di Cesena”,  
si basa sull’idea di fondo che attorno  
al libro si possano immaginare e dunque 
creare spazi, relazioni, incontri, mondi 
di inclusione, dove tutte le persone 
– bambini, ragazzi, giovani e adulti – 
della città possano ri-trovarsi nei loro 
quartieri, primo passo per ri-generare  
e sostenere il protagonismo dei 
cittadini.

Nasce così l’idea di 4 associazioni 
– Apeiron, l’Aquilone di Iqbal, Ipazia 
Liberedonne e Progetto11 – di un progetto 
da realizzare, dove l’inclusione è il 
sottofondo costante, che viene declinata 
attraverso le tematiche presentate o le 
metodologie utilizzate per lo svolgimento 
delle attività; la promozione del libro come 
strumento e della lettura come mezzo per 
riflettere sull’inclusione e per praticarla 
attivamente e in maniera concreta con una 
serie di iniziative in 9 quartieri di Cesena.

L’intervento spazia quindi tra incontri, 
presentazioni di libri, laboratori, percorsi di 
lettura guidata, rivolti a bambini, giovani e 
adulti. Alcuni sono stati pensati per essere 
realizzati in determinati spazi della città, 
altri invece per essere percorsi itineranti 
con la possibilità di essere realizzati o 
replicati in diversi quartieri della città, 
grazie al supporto degli spazi verdi, 
spazi di quartiere, biblioteche, casette 
bookcrossing, in modo da poter coinvolgere 
il maggior numero di persone possibile.

Apeiron, nello specifico, si impegna alla 
realizzazione di 8 incontri di letture 
guidate, strutturati in maniera simile alla 
metodologia già testata con Intrecci.

In questa prima fase del progetto, Apeiron 
in qualità di capofila ha lavorato con 
le associazioni partner per definire i 
termini per la realizzazione delle attività 
in capo ad ognuna di esse, elaborando 
e sottoscrivendo contestuali accordi. 

2.468,50 € / anno

2021-2022
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Successivamente, è stato elaborato il 
programma per la realizzazione delle prime 
letture, scegliendo il titolo dei libri e le 
attività da proporre, così come il piano di 
comunicazione per avviare la pubblicità e 
diffusione degli eventi.

Il primo incontro organizzato da Apeiron 
è stato realizzato il 10 dicembre 2021 
nella Sala di quartiere di Piazza Anna 
Magnani - quartiere Oltresavio. L’attività 
è stata organizzata attorno alla lettura di 
due estratti della graphic novel “Cattive 
ragazze” (2014, A.Petricelli e S. Riccardi, 
Sinnos).

Ha reso possibile questo progetto il 
Comune di Cesena nell’ambito di Con.
Te.Sto.
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IV. EMERGENZA COVID

“Da quando non ho più notizie 
di mio marito, ho iniziato a 
lavorare a giornata nei cantieri 
e nei campi per poter assicurare 
una sopravvivenza minima 
ai miei tre figli. A causa del 
lockdown pero i cantieri hanno 
chiuso ed io non sono piu 
riuscita a lavorare. Senza un 
salario, per quanto modesto, 
sono stata costretta ad usare 
i pochi soldi risparmiati per la 
scuola dei miei figli. Pensavo 
di farcela, ma poi c’è stata la 
seconda ondata e ho finito tutti i 
risparmi. Ho chiesto aiuto, ma mi 
hanno detto che il governo non 
aveva ancora pianificato aiuti 
alle famiglie in stato di bisogno. 
Nessuno e venuto a sostenerci 
in una situazione cosi difficile e 
delicata. Ho chiesto alla famiglia 

di mio marito di farmi un prestito 
per un paio di mesi, ma anche 
loro hanno rifiutato. Ero davvero 
preoccupata, anzi disperata! 

Ogni giorno sentivo che nel 
mio quartiere le persone 
stavano morendo per via del 
Coronavirus, per me ed i miei 
figli aumentava anche il rischio 
di morire di fame. Ero davvero 

terrorizzata. Il supporto che 
ho ricevuto ha fornito nuova 
speranza a me e alla mia 
famiglia. La spesa fornita verra 
utilizzata per più di due mesi e 
metterò da parte la somma di 
denaro che mi e stata donata 
per poterla utilizzare in futuro. 
Spero proprio nel frattempo 
di trovare anche un lavoro in 
modo da poter guadagnare e 
risparmiare qualcosa.”

– Sumitra
una delle donne beneficiarie dei fondi flessibili 
e dei beni di prima necessità distribuiti durante 
l’emergenza pandemica nella Provincia n.2
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IV.1 RISPOSTA AL COVID - FONDI FLESSIBILI E PIATTAFORMA DIGITALE

In gran parte dei paesi colpiti dall’epidemia 
COVID-19 si è osservato che l’estensione 
della quarantena e di altre misure di 
isolamento e distanziamento sociale 
hanno aumentato sensibilmente il numero 
di casi di violenza domestica. Le famiglie 
sono sotto stress, devono affrontare gravi 
problemi economici e sanitari, ed il tutto 
è esacerbato dalla coesistenza forzata in 
spazi abitativi ristretti.

Molte donne si sono trovate costrette 
ad essere confinate e isolate con i 
maltrattatori domestici. Oltre ad un 
aumento del numero di nuovi casi 
di abuso a causa di COVID-19, i casi 
esistenti sono diventati più estremi 
poiché l’abusatore e la vittima non 
potevano più evitare di trovarsi nello stesso 
spazio andando a lavorare o trascorrendo 
tempo fuori casa.

La situazione diventa più difficile anche 
perché le vittime non sono state in grado 
(ed in molti casi non lo sono ancora) di 
ricevere risorse e supporto adeguati. Gli 
operatori sanitari si concentrano sull’aiuto 
ai pazienti affetti da Coronavirus e sulla 
cura del sovraccarico negli ospedali, 
quindi coloro che si trovano ad affrontare 
la violenza domestica non sono in grado di 
raggiungere e cercare assistenza medica o 
terapia.

Infine le hotline nazionali a livello globale 
hanno subito un declino nelle richieste 
di aiuto in quanto le sopravvissute 
alle violenze non possono chiamare in 
presenza degli autori delle stesse. La 
violenza domestica non è affatto diminuita, 
semplicemente il dolore resta confinato in 

casa. Anche l’Onu ha lanciato l’allarme. 
«Molte donne sono a rischio proprio 
laddove dovrebbero essere protette» 
ha detto il segretario generale Antonio 
Guterres, proponendo che vengano istituiti 
«sistemi di allarme d’emergenza nelle 
farmacie e nei negozi di alimentari», tra 
le poche attività essenziali rimaste aperte 
durante la pandemia.

Ma vi è di più. In Nepal, Paese 
caratterizzato da una diffusa condizione di 
arretratezza economica, sociale, culturale 
e tecnologica, infatti, la prolungata 
quarantena totale ha suscitato  incertezza 
per tutti, ma soprattutto per le donne, una 
delle categorie più esposte e vulnerabili 
all’interno della società nepalese e in 
particolare nel mercato del lavoro. Gli 
effetti sono stati drammatici. I tassi di 
disoccupazione si sono impennati nel giro 
di poche settimane e molte donne, come 
quelle uscite recentemente da CASANepal o 
dalle altre strutture protette che gestiamo 
e che avevano dovuto lottare per ottenere 
un lavoro, spesso molto umile e poco 
retribuito, lo hanno perso.

È risultato a noi di Apeiron subito evidente 
che molte di queste giovani donne non 
sarebbero riuscite a sostenersi in piena 
autonomia nei mesi, dato che molte, 
quando è iniziato l’isolamento, avevano 
lavori ancora precari e si sono ritrovate 
d’un tratto senza alcuna remunerazione e 
con pochi risparmi su cui poter contare.

Alla luce di questa situazione, sin dall’inizio 
della pandemia in Nepal (Marzo 2020) 
abbiamo immediatamente previsto 
la possibilità di fornire contributi 
economici una tantum ispirandoci al 
principio del flexible funding. Si tratta 
di un sistema già largamente impiegato 
nel contesto umanitario e sempre più 
incoraggiato anche nei progetti di 
riabilitazione delle vittime di violenza e 
di aggressioni sessuali, per aiutarle a 

27.272,34 € / anno

676

2020 - 2021
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superare qualsiasi barriera esistente nella 
fase di ricostruzione di una nuova vita 
dopo la violenza subìta.

Abbiamo quindi fornito fondi flessibili 
per far fronte alle emergenze familiari 
venutesi a creare, o esarcerbatesi, a causa 
dell’emergenza sanitaria consentendo alle 
beneficiarie e alle loro famiglie di coprire 
spese relative agli alloggi (affitti o bollette) 
ma anche per rimborsare dei prestiti o 
prendersi cura della prole, per le spese 
scolastiche e le forniture. 

Nei primi mesi del 2021, il progetto 
di risposta al Covid avviatosi nel 
2020 si è ulteriormente intensificato 
con l’implementazione di due azioni 
strettamente interconnesse:

1. La realizzazione di una piattaforma 
digitale in grado di intercettare 
donne vittime di violenze o 
discriminazioni anche in distretti molto 
lontani da Kathmandu e dalle nostre 
strutture protette. Questo sistema,  
che si articola in una pagina Facebook 
con un sistema Viber integrato, 
permette di fornire informazioni e 
contatti per le emergenze, educare 
sul tema della violenza di genere e 
sui servizi disponibili. La piattaforma 
fornisce alle utenti la possibilità di 
chattare online e in tempo reale con 
gli operatori adeguatamente formati 
al lavoro da remoto e di conseguenza 
raccogliere dati sulla diffusione delle 
violenze.

2. Il proseguimento di erogazione di fondi 
flessibili per il sostegno economico 
di donne sopravvissute a violenza 
di genere che entrano in contatto 
con Apeiron, tramite la piattaforma 
Facebook o altri mezzi, al fine di 
pianificare percorsi di fuoriuscita 
dalla violenza o comunque azioni che 
permettano loro di salvaguardare la 
propria sicurezza e quella dei propri 
figli in attesa di una via d’uscita.

Ad aprile 2021, un anno dopo la prima 
ondata, una seconda ondata di COVID-19 
si è abbattuta sul Nepal. La situazione è 
precipitata in poche settimane a seguito 
della diffusione, anche nel piccolo Stato 
himalayano, della variante indiana. 
Anche in questa occasione di emergenza 
Apeiron ODV, in coordinamento con le 
organizzazioni locali Apeiron Nepal, Bhim 
Laxmi e Arpan Alleviate Poverty, si è 
attivata per portare supporto alle donne 
e famiglie più bisognose e vulnerabili in 
diverse località. 

In particolare:

• In coordinamento con l’Associazione 
locale Arpan è stata effettuata una 
distribuzione di kit sanitari e beni 
alimentari per 60 famiglie residenti 
nella baraccopoli di Baneshwar, 
nella periferia di Kathmandu.  Le 
donne coinvolte e le loro famiglie 
hanno ricevuto una importante scorta 
di sapone, disinfettante, assorbenti, 
guanti, mascherine e un saturimetro per 
nucleo familiare, oltre a scorte di viveri 
(riso, zucchero, sale e olio).

• Insieme al nostro partner storico, 
Apeiron Nepal, siamo intervenuti nelle 
municipalità di Thakre – Distretto 
di Dhading ed in quelle Kageswori 
Manohara e Shankarapur – Distretto 
di Kathmandu, dove siamo presenti 
da anni con progetti educativi e di 
contrasto alla violenza. Abbiamo 
provveduto a portare il nostro 
supporto agli operatori sanitari 
in prima linea, alle persone in 
isolamento e alle loro famiglie, 
distribuendo in tutto 250 kit sanitari 
(composti da saturimetro, termometro, 
mascherine, gel igienizzanti, scorte 
alimentari ricostituenti). Sono stati 
inoltre consegnati cardiofrequenzimetri, 
letti ospedalieri e regolatori di bombole 
di ossigeno al centro di isolamento di 
Thakre e Sankharapur. Non da ultima, 
è stata fornita costante assistenza 
medica alle persone in stato di 
necessità, compreso il personale di 
Apeiron Nepal.
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• In coordinamento con l’Associazione 
locale Bhim Laxmi si è provveduto alla 
distribuzione di derrate alimentari 
e di fondi flessibili a 50 donne 
residenti nelle Province meridionali n.2 
(con capoluogo Janakpur) e n.5 (con 
capoluogo Butwal)

L’intervento è stato possibile grazie a: 
Associazione De Marchi per il Nepal, 
Fondazione Pro.Sa (che ha versato 
direttamente in Nepal), Fondazione 
Prosolidar, Fondazione Prima Spes e 
ECO HIMAL.

IV.2 EMERGENZA COVID - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nel mese di febbraio 2021 la Giunta 
regionale dell’Emilia Romagna ha 
approvato il secondo bando per 
l’erogazione di finanziamenti ad 
organizzazioni di volontariato, associazioni 
di promozione sociale e fondazioni onlus 
impegnate nell’emergenza covid-19, in base 

alle linee guida del ministero del lavoro e 
delle politiche sociali per l’erogazione delle 
risorse di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. 
n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il contributo assegnato è stato utilizzato a 
copertura di spese che hanno consentito 
di ri-avviare e mantenere sul territorio le 
iniziative di Apeiron e il loro adeguamento 
alle condizioni imposte dalle misure 
di prevenzione ai fini di contrasto 
all’isolamento sociale.

6.999,31 € / anno

2021
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI COSTI SOSTENUTI PER I PROGETTI

Di seguito riportiamo una tabella relativa ai costi vivi sostenuti in Nepal  
e in Italia per ogni progetto:

AREA DI INTERVENTO PROGETTO COSTO

I. PREVENZIONE E RISPOSTA  
ALLA VIOLENZA DI GENERE

I.1. Strutture protette per donne  sopravvissute a violenze  
(CASANepal e Sindhuli Safe Home)

€ 74.922,33

I.2. Promoting Positive Attitudes € 6.687,00

II. EMPOWERMENT 
ECONOMICO 

II.1. Micro impresa femminile a Jumla € 1.637,00

II.2. PARI MERITO € 15.650,20

III.3. PARI MERITO.  DONNE CHE CONTANO € 18.732,35

III. EDUCAZIONE E  
SENSIBILIZZAZIONE  

III.1.   Borse di studio € 13.836,00

III.2. Casa Famiglia Sanonani* € 56.888,00

III.3 Migliorare la qualità dell’istruzione di base € 11.459,00

III.4. ONESPOT* € 5.649,29

III.5. Edu4ALL* € 9.674,49

III.6. INTRECCI € 8.181,95

III.7. ABBASSO GLI STEREOTIPI € 10.692,30

III.8. LIBRO LIBERA TUTTI € 2.468,50

IV. EMERGENZA COVID

IV.1. Risposta al Covid € 27.272,34

IV.2. Emergenza Covid | RER € 6.999,31

TOTALE: € 270.750,06

* Progetti per cui i donatori versano direttamente in Nepal come già evidenziato in precedenza.

49

Tu
tt

i g
li 

im
po

rt
i p

re
se

nt
i s

on
o 

es
pr

es
si

 in
 E

ur
o



DATI E INFORMAZIONI GENERALI

2. DATI SUGLI ASSOCIATI E 
SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI

Nel 2021 sono state 39 le persone fisiche 
regolarmente iscritte nel nostro apposito 
Registro soci. All’Assemblea dei soci del 
2021, tenutasi online in data 24 Aprile, 
hanno partecipato 25 soci/socie (14 in 
collegamento online e 11 tramite delega). 

Attualmente il Consiglio Direttivo è 
costituito da queste 5 socie:

Loredana Jametti, Presidente

Giulia Merendi, Vice Presidente

Clara Brunod, Consigliera

Deborah Gianola, Consigliera

Tullia Ghezzi, Consigliera

Nel corso del 2021 il Consiglio Direttivo 
di cui sopra, presieduto dalla Presidente 
Loredana Iametti, si è incontrato 
regolarmente online per portare avanti 
come da Statuto i più ampi poteri per la 
gestione dell’Associazione. È spettato, 
pertanto, al Consiglio predisporre 
gli atti e contratti inerenti all’attività 
sociale e gli eventuali regolamenti 
interni da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea; curare l’esecuzione delle 
deliberazioni assembleari; predisporre 
il bilancio; deliberare sulle domande di 
nuove adesioni; compiere tutti gli atti e le 
operazioni per la corretta amministrazione 
dell’Associazione, oltre a  vigilare sul buon 
funzionamento di tutte le attività sociali e 
coordinare le stesse.

Tra le attività per il regolare funzionamento 
dell’associazione non ne sono previste di 
specifiche rivolte ai soci.

INFORMAZIONI SULLA 
PARTECIPAZIONE DEGLI 
ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE

I/le soci/e di Apeiron ODV sono 
regolarmente aggiornati sull’andamento 
dei progetti in Nepal ed in Italia e sulle 
varie attività di sensibilizzazione e 
raccolta fondi proposte, attraverso i 
mezzi di comunicazione dell’associazione 
(newsletter, social media, lettere 
cartacee).  Alcuni dei/delle soci/e 
sono anche volontari/e attivi/e 
dell’associazione, iscritti/e nell’apposito 
registro, e direttamente coinvolti/e 
nell’organizzazione di attività di raccolta 
fondi e sensibilizzazione nei loro territori di 
appartenenza. 

3. CRITERI APPLICATI  
NELLA VALUTAZIONE  
DELLE VOCI DEL BILANCIO,  
NELLE RETTIFICHE DI VALORE  
E NELLA CONVERSIONE 
DEI VALORI NON ESPRESSI 
ALL’ORIGINE IN MONETA  
AVENTE CORSO LEGALE  
NELLO STATO

La valutazione delle voci di Bilancio è 
stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
trasparenza e prudenza nella prospettiva 
della continuazione dell’attività. 
L’applicazione del principio di prudenza 
ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole voci 
delle attività o passività. La continuità di 
applicazione dei criteri di valutazione nel 
tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della futura comparabilità dei bilanci 
dell’associazione nei vari esercizi.
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EVENTUALI ACCORPAMENTI  
ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI  
DI BILANCIO RISPETTO AL 
MODELLO MINISTERIALE

Rispetto al modello ministeriale non 
è stata applicata nessuna modifica 
sostanziale, abbiamo solamente aggiunto 
la voce “EROGAZIONI IN CONFORMITÀ 
CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALI” al punto 9) 
dei Costi e Oneri da attività di interesse 
generale.

4. IMMOBILIZZAZIONI

Come si evince dalla tabella dello Stato 
Patrimoniale (MOD. A) nella sezione B 
dedicata alle immobilizzazioni le uniche 
immobilizzazioni  sono di tipo finanziario 
per un capitale investito al 31.12.2021 
di 420.000€. Suddetta cifra è stata 
interamente investita presso Azimut Capital 
Management SPA.

5. COSTI DI IMPIANTO  
E DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO

Non sono previsti costi di impianto e di 
ampliamento né costi di sviluppo.

6. CREDITI E DEBITI DI DURATA 
RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI, 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE 
REALI SU BENI SOCIALI

Non sono pendenti crediti e debiti di 
durata residua superiore a 5 anni, né debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

I Crediti riportati nella tabella dello Stato 
Patrimoniale per un totale di Euro 344,88 
sono così composti:

• 344,88 Crediti da Versamento Fondi 

Pensione versati in eccesso.

I Debiti riportati nella tabella dello 
Stato Patrimoniale, per un totale di Euro 
13.340,39 sono invece così composti:

• 2.489,71 debito verso fornitori 
(PosteItaliane con cui abbiamo un 
contratto per l’invio di pacchi e altre 
fatture da ricevere)

• 1.929,17 debiti tributari (IRPEF)

• 3.247,73 debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale (Inps)  

• 4.952,64 debiti verso dipendenti e 
collaboratori (stipendi)

• 721,14 debiti per fondi pensione.

7. COMPOSIZIONE  
DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI 
ATTIVI”, “RATEI E RISCONTI 
PASSIVI” E “ALTRI FONDI”

Non presenti. 

8. PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto dell’Associazione al 
31.12.2021, pari all’importo di 603.144,28€ 
come si evince dalla tabella dello Stato 
Patrimoniale, ha origine dall’accumulo 
negli anni di riserve di utili e avanzi di 
gestione. Secondo l’Art.13 dello Statuto 
di Apeiron è fatto assoluto divieto di 
distribuire, anche in modo indiretto, utili 
ed avanzi di gestione, fondi e riserve, 
comunque denominate o altre disponibilità 
dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e 
collaboratori, ai componenti degli Organi 
Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni 
altra ipotesi di scioglimento individuale 
del rapporto associativo. L’Associazione ha 
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l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo 
di gestione a favore di attività istituzionali 
statutariamente previste.

9. INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI 
DI SPESA O DI REINVESTIMENTO 
DI FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI 
CON FINALITÀ SPECIFICHE

Nel corso del 2021 abbiamo ricevuto da enti 
pubblici e privati, ma non solo, una serie di 
contributi con finalità specifiche. Si tratta 
in  particolare di:

IMPORTO IN € DONATORE PROGETTO

30.000 Donatore privato CASANepal

15.000 Donatore privato Borse di Studio

1.088,28 1caffè.org Fondi Flessibili Covid

5.988,6 Associazione Giuliano De Marchi per il Nepal Promoting Positive Attitudes

9.120 Associazione Giuliano De Marchi per il Nepal Emergenza Covid

8.461 Associazione Giuliano De Marchi per il Nepal CASANepal (gestione Asilo)

4.440 New life for Children CASANepal

1.000 Circolo del Gelso Borse di studio

4.940 Inter Futura SRL Borse di studio

1.300 Libro e Zuppa Onlus CASANepal

200 Libro e Zuppa Onlus Borse di studio

500 Libro e Zuppa Onlus Fondi Flessibili Covid

1.000 Eco Himal Fondi Flessibili Covid

6.999,31 Regione Emilia Romagna ETS Covid

5.000 Ethical Project Attività di supporto generale

400 Comune di Cesena INTRECCI | Green City

16.000 Regione Emilia Romagna PARI MERITO

3.500 Il Nodo Infinito Onlus CASANepal

800 Anteas Cesena ODV CASANepal

900 Associazione Amici di Michele CASANepal
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10. DESCRIZIONE DEI DEBITI 
PER EROGAZIONI LIBERALI 
CONDIZIONATE

Non presenti. 

11. ANALISI DELLE PRINCIPALI 
COMPONENTI DEL RENDICONTO 
GESTIONALE

Non si riportano elementi di ricavo o di 
costo di entità o incidenza eccezionali 

12. DESCRIZIONE DELLA NATURA 
DELLE EROGAZIONI LIBERALI 
RICEVUTE

Le erogazioni liberali ricevute nel corso del 
2021 dell’importo di 45.000€ provengono 
da donatori privati che conoscono da 
tempo Apeiron e ne condividono la mission 
e i progetti.

13. NUMERO MEDIO DEI 
DIPENDENTI, RIPARTITO PER 
CATEGORIA

Il numero medio dei dipendenti occupati 
nel 2021 è pari a 3 appartenenti alla 
categoria impiegati.

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI 
NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI 
CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, CHE 
SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN 
MODO NON OCCASIONALE

I/Le volontari/e iscritti/e nel registro dei 
volontari di cui sopra nel corso del 2021 
sono stati/e 12.

14. COMPENSI ALL’ORGANO DI 
AMMINISTRAZIONE, ALL’ORGANO 
DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE 
LEGALE

Non è previsto alcun compenso. 

15. PROSPETTO IDENTIFICATIVO 
DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E 
FINANZIARI E DELLE COMPONENTI 
ECONOMICHE INERENTI I 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO 
SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL’ART. 
10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.

Patrimoni non presenti. 

16. OPERAZIONI REALIZZATE CON 
PARTI CORRELATE

Non presenti. 

17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE 
DELL’AVANZO O DI COPERTURA 
DEL DISAVANZO

Il bilancio al 31.12.2021 si chiude con un 
avanzo di gestione di €15.800,35 nelle sue 
componenti patrimoniali, economiche e 
finanziarie, che si propone di destinare 
ad incremento del Fondo di Dotazione e 
Riserve. 
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18. ILLUSTRAZIONE DELLA 
SITUAZIONE DELL’ENTE E 
DELL’ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE

Il 2021 è stato per tutti noi, come il 
2020, un anno profondamente segnato 
dall’emergenza sanitaria, sociale ed 
economica legata alla pandemia per 
COVID-19. In questo periodo, ancora così 
delicato e incerto, il proseguimento delle 
nostre attività, reso possibile anche grazie 
ai fondi entrati regolarmente nel corso 
dell’anno, ha avuto un valore ancora 
maggiore per le donne, i/le ragazzi/e ed i/
le bambini/e coinvolti nei progetti, tanto in 
Nepal quanto in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia, desideriamo 
comunque mettere in evidenza i seguenti 
fatti rilevanti del 2021:

IMPOSSIBILITÀ DI INCONTRARSI

La pandemia per COVID-19 ci ha costretti a 
rivedere completamente il nostro modo di 
rapportarci con gli altri: il distanziamento 
sociale è diventato infatti di primaria 
importanza per evitare il dilagare 
dei contagi. Questo ha naturalmente 
compromesso diverse nostre abituali 
attività ed eventi di raccolta fondi e 
sensibilizzazione che non abbiamo potuto 
riproporre neppure nel 2021. In alcuni casi 
abbiamo avuto comunque l’opportunità 
di pensare e proporre attività alternative 
(ad esempio: cena in rosso all’aperto, 
temporary shop, cena da asporto).

PROGETTO “PARI MERITO”  
E “PARI MERITO. DONNE CHE 
CONTANO”

Nel corso del 2021, il prolungamento di un 
ulteriore semestre di PARI MERITO dovuto 
alle difficoltà causate dal COVID-19, ha 
consentito di portare a termine tutte le 
attività previste dalla prima versione di 
questo progetto, che è possibile conoscere 
più nel dettaglio al punto 1) della presente 

relazione nella sezione dedicata alle 
ATTIVITÀ SVOLTE.

Nel corso del 2021 è stato anche approvato 
ad Apeiron sempre dalla Regione Emilia 
Romagna il prosieguo del progetto PARI 
MERITO, questa volta dal titolo “PARI 
MERITO. DONNE CHE CONTANO”.  Il 
progetto realizzato in collaborazione 
con CIAC onlus, ASP Cesena Valle Savio, 
VolontaRomagna, Camera di Commercio 
della Romagna, Staff e Ikea, vuole 
sostenere l’orientamento e l’inserimento (o 
re-inserimento) lavorativo delle donne, nei 
territori di Cesena e Parma, in un’ottica di 
empowerment femminile, di integrazione 
e di conciliazione vita-lavoro rivolto non  
solo ai singoli, ma alla comunità tutta. Per 
saperne di più si invita alla lettura della 
sezione dedicata alle ATTIVITÀ SVOLTE.

PROGETTI DEDICATI 
ALL’EDUCAZIONE

Il 2021 ha visto anche la realizzazione, 
l’avvio e/o approvazione di diversi progetti 
in ambito educativo che hanno coinvolto 
in particolare il territorio di Cesena e 
dintorni. In particolare tutti e 3 i progetti 
“INTRECCI”, “ABBASSO GLI STEREOTIPI! 
Una comunità in viaggio verso la parità 
e l’inclusione” e “LIBRO LIBERA TUTTI. 
Percorsi di inclusione nei quartieri di 
Cesena” si pongono come obiettivi di:

• riflettere sugli stereotipi di genere  
(cosa sono?)

• indagare il peso che gli stereotipi  
e le discriminazioni hanno nella vita 
degli/lle adolescenti coinvolti 

• aiutare i ragazzi/e a sviluppare relazioni 
non discriminatorie

• rasto alle discriminazioni.

Anche in questo caso per saperne di più 
sulle attività portate avanti dai singoli 
progetti si invita alla lettura della sezione 
dedicata alle ATTIVITÀ SVOLTE.
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Passando all’attività di Apeiron in Nepal, 
possiamo segnalare i seguenti fatti rilevati 
nel corso del 2021:

RAPPORTI CON APEIRON NEPAL

L’anno 2021 è stato dedicato al 
consolidamento dei rapporti con il partner 
storico Apeiron Nepal dopo gli improvvisi 
cambiamenti occorsi l’anno precedente a 
seguito delle dimissioni della co-fondatrice 
e direttrice Pragyaa Rai, in concomitanza 
con l’arrivo della pandemia globale. 
Sebbene il Nepal sia stato attraversato 
da una nuova ondata di Coronavirus 
con qualche ripercussione anche sul 
cronoprogramma di alcuni progetti, 
numerose azioni volte al rafforzamento 
della collaborazione sono state portate 
avanti nel corso dell’anno tanto che si sono 
concluse due importanti attività di co-
progettazione che porteranno all’avvio di 
nuovi progetti il prossimo anno.

IMPRESA SOCIALE

Nel 2021, conclusosi il processo di 
coaching guidato da un’altra impresa 
sociale nepalese, Bihani, l’impresa sociale 
di Apeiron ha iniziato a muovere i primi 
autonomi passi sul mercato locale. I 
rapporti dell’impresa sociale con Apeiron 
Nepal ed Apeiron ODV rimangono saldi, 
tanto che in molti interventi è previsto 
un ruolo attivo anche all’impresa stessa 
(ad esempio nel confezionamento dei 
dignity-kits per le donne ospiti nelle 
strutture protette o degli abiti ed uniformi 
per giovani beneficiari dei progetti 
educativi) oltre che per la realizzazione 
di oggetti destinati al nostro shop online. 
Il rincaro dei prezzi delle materie prime 
e l’impossibilità di organizzare numerosi 
eventi in presenza (che erano spesso 
l’occasione per presentare i prodotti 
dell’impresa sociale), tuttavia, non ci 
ha permesso di investire grandi risorse 
all’ulteriore rafforzamento e sviluppo della 
stessa.

RAFFORZAMENTO DELL’IMPEGNO IN 
NEPAL

Per dare maggiore solidità al lavoro di 
Apeiron ODV in Nepal, nel 2021 abbiamo 
anche deciso di intraprendere alcune 
iniziative a ciò miranti. In particolare 
abbiamo avviato  piccole collaborazioni 
con nuovi partner nepalesi selezionati a 
seguito di un rigoroso iter di due diligence 
(Bhim Laxmi e Arpan). Inoltre ci siamo 
dedicati all’elaborazione di linee guida 
per migliorare ulteriormente la gestione 
finanziaria dei progetti.

FONDI FLESSIBILI IN RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA

In risposta alla pandemia da COVID-19, 
sono proseguiti anche nel corso del 2021 i 
supporti per famiglie e donne in difficoltà, 
tramite la creazione del fondo flessibile, 
un intervento innovativo che prevede il 
sostegno incondizionato tramite somme di 
denaro, cosa spesso considerata troppo 
rischiosa e che invece ha dimostrato una 
grande efficacia durante le crisi umanitarie 
e come strumento per sostenere donne 
che vogliono affrancarsi da situazioni di 
violenza domestica. I risultati raggiunti 
ci hanno incoraggiato a continuare ad 
utilizzare questo strumento, affiancandolo 
alla piattaforma digitale per garantire 
un counselling di emergenza alle donne 
vittime o a rischio di violenze. Maggiori 
informazioni su tutti gli interventi di 
risposta alla pandemia nella sezione 
dedicata alle attività svolte. 

PROGETTO MICRO IMPRESA 
FEMMINILE A JUMLA

Visti gli ottimi risultati raggiunti grazie al 
progetto di Micro Impresa Femminile che 
ha coinvolto il remoto Distretto di Jumla 
nell’ultimo decennio, nel corso del 2021 
oltre a mettere a fuoco l’esperienza grazie 
alla scrittura di un vero e proprio quaderno 
di progetto (che è possibile prendere 
visione a questo link > https://apeironitalia.
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it/app/uploads/2021/11/Booklet-Jumla_
web.pdf), abbiamo messo a punto una 
nuova progettazione nel territorio, che 
partirà nel corso del 2022. Il nuovo 
progetto della durata triennale si propone 
in particolare di migliorare le condizioni 
di vita di 500 famiglie di agricoltori locali 
puntando su interventi di sensibilizzazione 
sull’uguaglianza di genere e sulla micro-
impresa femminile, quest’ultima volta alla 
commercializzazione dei fagioli, delle capre 
e delle verdure.

19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICI E FINANZIARI

A fronte degli accordi presi con il principale 
partner locale in Nepal, Apeiron Nepal, 
nonchè di convenzioni firmate con alcuni 
finanziatori, sia privati cittadini sia soggetti 
privati quali Fondazioni e Associazioni, e in 
previsione della raccolta fondi abituale a 
integrazione dei fondi promessi, per l’anno 
2022 si prevede il mantenimento/avvio 
dei seguenti progetti nel piccolo Stato 
Himalayano:

• Gestione strutture protette per donne 
sopravvissute a violenze (CASANepal e 
Sindhuli Safe Home);

• Promoting Positive Attitudes;

• Interventi educativi;

• Micro impresa Femminile a Jumla;

• Empowerment economico per un 
gruppo di donne sopravvissute a 
violenze in Sarlahi.

Sempre in Nepal, in continuità con quanto 
avviato nel corso del 2021, ci proponiamo 
di continuare un’opera di identificazione 
e pre-selezione di partner che lavorano 
in aree geografiche diverse rispetto 
a quelle in cui opera da anni il nostro 
partner storico Apeiron Nepal. Inoltre, al 
fine di assicurare maggiore sostenibilità a 

CASANepal, si prevede l’avvio, di concerto 
con Apeiron Nepal, di collaborazioni con 
altri enti, pubblici e privati, esistenti sul 
territorio nepalese e da anni interessati a 
questo ambito. 

Anche in Italia si prevede il proseguimento 
di una serie di progetti, avviati nel corso 
del 2021, a fronte degli accordi presi con i 
singoli enti finanziatori. In particolare per 
il 2022 immaginiamo il proseguimento dei 
seguenti progetti:

• PARI MERITO. Donne che contano.

• ABBASSO GLI STEREOTIPI! Una 
comunità in viaggio verso la parità e 
l’inclusione

• LIBRO LIBERA TUTTI. Percorsi di 
inclusione nei quartieri di Cesena

Continueremo inoltre a valutare la 
partecipazione, in qualità di capofila o di 
partner, a nuovi bandi pubblici o privati 
che verranno pubblicati nel corso del 
2022 e che risulteranno rilevanti per il 
raggiungimento della nostra mission.

La possibilità di avviare qualsiasi 
nuovo progetto tanto in Nepal quanto 
in Italia verrà valutata sulla base della 
sua pertinenza alle attività di interesse 
generale di cui all’art.5 richiamate dallo 
Statuto, quanto dalla possibile copertura 
finanziaria del progetto stesso grazie 
all’individuazione di nuovi finanziatori o 
all’utilizzo di parte delle riserve.

20. INDICAZIONE DELLE 
MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO 
DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

In linea con quanto indicato dal 
nostro Statuto ed in particolare 
nell’art.5 relativo alle finalità e attività 
dell’Associazione, tramite i propri progetti 
già precedentemente ampiamente illustrati, 
anche nel corso del 2021 Apeiron si è 
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impegnata al raggiungimento delle proprie 
finalità attraverso diverse azioni mirate tra 
le quali vogliamo ricordare:

• assistenza morale e materiale di 
donne, giovani, bambini, sia in Italia sia 
all’estero e, in questo secondo caso, 
particolarmente sul territorio nepalese;

• promozione di incontri informativi 
e formativi di varia natura, in Italia 
e all’estero, al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica circa le 
problematiche e le necessità di donne, 
giovani, bambini;

• promozione dell’attività e dell’impegno 
dei soci e dei volontari allo scopo 
di raccogliere e destinare fondi al 
finanziamento di progetti di emergenza 
e sviluppo a favore di donne, giovani, 
bambini e chiunque si trovi in grave 
situazione di bisogno, sia in Italia sia 
all’estero.

21. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI 
IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE 
LE ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCONO 
AL  PERSEGUIMENTO  DELLA   
MISSIONE DELL’ENTE E 
L’INDICAZIONE DEL CARATTERE 
SECONDARIO E STRUMENTALE 
DELLE STESSE

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di fare 
rientrare tra le attività diverse di Apeiron 
in particolare la vendita degli oggetti 
realizzati in Nepal all’interno della nostra 
struttura protetta CASANepal o di realtà 
imprenditoriali nepalesi selezionate, o 
ancora creati in Italia in collaborazione con 
volontarie o artiste strettamente collegate 
alla mission di Apeiron. Le attività diverse 
si considerano secondarie rispetto alle 
attività di interesse generale in quanto 
come si evince dal rendiconto economico 
i relativi ricavi non sono superiori al 30% 
delle entrate complessive dell’ente, con 
riguardo alle disposizione di cui all’art. 6 
del Codice del Terzo Settore.

Per quanto riguarda i prodotti realizzati 
in Nepal, dopo molti anni e alla luce 
degli indubbi risultati ottenuti, uno 
dei principali sforzi di Apeiron è stato 
proprio quello di rendere CASANepal, la 
struttura di accoglienza per donne vittime 
di violenza e discriminazione che da 
oltre 10 anni gestiamo a Kathamndu, un 
progetto maggiormente sostenibile. Per 
farlo abbiamo avviato un processo volto 
a generare profitti che contribuiscono 
alle spese di gestione della  struttura 
mediante la vendita di articoli prodotti sia 
da piccole realtà imprenditoriali nepalesi 
che decidono di adottare un codice 
disciplinare di responsabilità sociale, sia 
all’interno di CASANepal stessa. In questo 
senso assumono un particolare rilievo i 
corsi di formazione professionale attivati 
all’interno della struttura di accoglienza, 
che permettono alle donne di acquisire 
nuove abilità da utilizzare nella produzione 
di manufatti e artigianato i cui proventi 
vengono destinati ai costi vivi delle attività 
e ai servizi della casa rifugio. In un’ottica 
di sviluppo a favore di CASANepal e 
dell’autonomia individuale delle donne 
abbiamo preferito attività per le quali non 
venga richiesto un grande investimento 
in termini economici, così da poter essere 
facilmente replicabili dalle beneficiarie 
una volta uscite dalla struttura. Abbiamo 
inserito anche attività molto semplici, 
adatte anche a donne con seri problemi 
psicologici o fisici che difficilmente sono 
in grado di seguire corsi di formazione 
professionali avanzati. La vendita di questi 
prodotti in Italia è dunque strettamente 
collegata all’attività di Apeiron nel piccolo 
Stato Himalayano ed è l’opportunità per 
creare un filo diretto tra i donatori italiani e 
le beneficiarie nepalesi dei progetti stessi.

Per quanto riguarda invece gli altri articoli 
in vendita e disponibili nel nostro shop 
online non strettamente collegati al Nepal 
questi sono realizzati in collaborazione 
con artiste, volontarie attive o socie di 
Apeiron, strettamente collegate alla nostra 
mission, che hanno deciso di destinare 
all’Associazione parte del loro tempo e 
delle loro competenze.
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Come si evince chiaramente dalla 
descrizione di cui sopra in entrambi i 
casi, che si tratti di prodotti nepalesi o 
meno, l’attività di vendita, considerata 
attività diversa, è quindi assolutamente 
secondaria a quelle di interesse generale 
dell’associazione ma è comunque un mezzo 
per parlare della nostra mission e creare 
un filo diretto tra beneficiarie/volontari/
donatori.

22. PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI 
COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 

Considerata la possibilità di scegliere se 
compilare o meno questo prospetto dei 
costi e proventi figurativi abbiamo scelto 
per quest’anno di non compilarlo.

23. DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA 
LAVORATORI DIPENDENTI

Per la gestione dei rapporti con il 
personale e per la determinazione delle 
retribuzioni e delle competenze spettanti 
ai lavoratori si applica il CCNL per i 
dipendenti da aziende del terziario della 
distribuzione e dei servizi.

Ai dipendenti in forza nel 2021 non è stato 
corrisposto un trattamento economico 
e normativo superiore al 40% rispetto a 
quello previsto per le medesime qualifiche 
dal CCNL.

Per l’anno 2021 è stato rispettato il 
rapporto massimo 1 a 8 previsto dall’art. 16 
D.Lgs 117/17

24. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  
DI RACCOLTA FONDI

L’attività di raccolta fondi di Apeiron, con 
particolare riguardo all’art. 7 del Codice 
del Terzo Settore, per l’anno 2021 si è 
sviluppata attraverso la promozione di 
una serie di campagne principalmente 
online (tramite l’invio di newsletter ad hoc 
e l’uso dei social network) con la richiesta 
di donazioni una tantum o ricorrenti in 
occasione di giornate o periodi specifici 
(Giornata Internazionale della donna, 
periodo natalizio, ecc) o con campagne 
continuative durante tutto l’anno (es. 
Campagna amici di Apeiron). Inoltre 
nel periodo natalizio è stata sviluppata 
anche una apposita campagna di mailing 
cartaceo rivolta ad un gruppo ristretto di 
donatori più fedeli.

A causa della situazione pandemica è stato 
possibile organizzare solo tre eventi di 
raccolta fondi di cui solo uno in presenza, 
la cena in rosso presso il Bagno Milano 
a Cesenatico. Gli altri due eventi infatti 
hanno previsto il ritiro di cibi pronti, proprio 
per limitare al massimo i contatti.
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RENDICONTI SPECIFICI PREVISTI DAL CO. 6,  
ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.

RENDICONTO DELL’INIZIATIVA 
“CENA NEPALESE DA ASPORTO” 

Grazie al nostro cuoco d’eccezione, Nabin 
Giri, in data 20 Maggio 2021 abbiamo 
offerto agli amici di Cesena e dintorni la 
possibilità di assaporare alcuni piatti tipici 
nepalesi, ritirando la cena direttamente 
presso la nostra sede a Cesena in Via 
Oneglia n.55. 

Il menù pensato per l’occasione prevedeva:

1. Shahi Bhuja > Riso Basmati marinato con 
yogurt alle erbe aromatiche speziate non 
piccanti e burro chiarificato.

2. Alu achaar > Patate lesse trattate con 
olio di senape ed erbe aromatiche speziate 
non piccanti.

3. Momo (tipici ravioli al vapore) con carne 
o con verdure. In entrambe le versioni 
accompagnati con salsa di sesamo.

4. Chukauni > ricetta digestiva preparata a 
base di fieno greco, yogurt, patate, salsa 
di cipolla e sale nero.

L’iniziativa, organizzata in aderenza con 
gli scopi istituzionali, prevedeva una 
donazione per la cena di 18€ a menù che 
comprendeva anche un contributo per la 
struttura protetta per donne e bambini, 
CASANepal, che Apeiron gestisce a 
Kathmandu dal 2007.

ENTRATE USCITE

Erogazioni 
Liberali cena

€ 375,00 Spesa Arca € 99,28

TOTALE ENTRATE € 375,00 TOTALE USCITE € 99,28

RISULTATO NETTO RACCOLTA € 276,00

RENDICONTO DELL’INIZIATIVA 
“CENA IN ROSSO” 

In Nepal le donne quando sono in festa 
indossano tutte un sari rosso.

Le strade di Kathmandu fioriscono 
e, almeno per un giorno, la donna è 
orgogliosa di essere donna. Il riscatto 
sociale e l’indipendenza economica, veri e 
propri sogni per le donne del piccolo Stato 
Himalayano, si vestono eccezionalmente di 
rosso: il colore della festa!

La tradizionale cena estiva di Apeiron nel 
2021 si è spostata al mare, e in data 15 
Luglio abbiamo celebrato con i presenti a 
Cesenatico sulla bellissima terrazza del 
Bagno Milano le donne nepalesi con una 
coloratissima cena in rosso, in cui ogni 
partecipante era invitato/a ad indossare 
almeno un capo o un accessorio rosso 
per festeggiare insieme a noi le donne del 
Nepal.

I fondi raccolti durante la serata sono 
stati destinati in particolare alle donne 
ospiti delle strutture protette di CASANepal 
e Sindhuli e Barbara Monachesi, 
Responsabile dei progetti di Apeiron ODV in 
Nepal, ha aggiornato i presenti sull’attuale 
situazione nel piccolo Stato Himalayano.

ENTRATE USCITE

Erogazioni 
Liberali cena

€ 730,00 Fattura n.15 del 
15/07_BAGNO 
MILANO per 
servizio di 
ristorazione

€ 150,00

Parcheggio € 5,75

TOTALE ENTRATE € 730,00 TOTALE USCITE € 155,75

RISULTATO NETTO RACCOLTA € 574,25
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RENDICONTO DELL’INIZIATIVA 
“CENA NATALIZIA… A CASA TUA!” 

 Anche nel 2021, viste le restrizioni dovute 
alla situazione pandemia, è tornata la cena 
a domicilio di Apeiron in collaborazione 
con Enzu, in cui è stato proposto un vero e 
proprio viaggio culinario alla scoperta di 
piatti prelibati tipici dello “street food” di 
diversi Paesi del Sud Est Asiatico.

Il menù pensato per l’occasione prevedeva:

• Riso Nasi Goren ai gamberi  
(non piccante) con ananas e edamame.

• Pollo fritto Beppu con umami Mayo  
e agropiccante (a parte).

• Gyoza di maiale con salsa teriyaki  
e erba cipollina.

• Mochi sesamo nero.

La versione vegetariana invece proponeva 
Riso Nasi Goren vegetariano, Gyoza di 
Verdura, Roll Vietnamite vegetariane e 
Mochi sesamo nero e fagiolo rosso.

Anche questa iniziativa, organizzata 
in aderenza con gli scopi istituzionali, 
prevedeva una donazione per la cena di 
30€ a menù che comprendeva anche un 
contributo per le donne e i bambini ospiti 
presso le strutture protette CASANepal e 
Sindhuli, gestite da Apeiron in Nepal.

ENTRATE USCITE

Erogazioni 
Liberali cena

€ 1.680,00 Fattura n.15 del 
15/07_BAGNO 
MILANO per 
servizio di 
ristorazione

€ 1.108,80

TOTALE ENTRATE € 1.680,00 TOTALE USCITE € 1.108,80

RISULTATO NETTO RACCOLTA € 571,20
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Via Oneglia 55
47522 Cesena (FC)
Codice Fiscale: 
94062750487

www.apeironitalia.it

Facebook, Instagram, Twitter e YouTube: 
Apeiron OdV


