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Fare il bene e farlo bene. Per il bene di tutti.

Da quando ho scritto a Madre Teresa di Calcutta, 
nel 1992, ho sempre avuto come obiettivo quello di 
aiutare quanti più bambini e famiglie possibili negli 
angoli più remoti dell’India, di arrivare dove nessuno 
arrivava a dare una mano, specie ai più dimenticati.

Il viaggio che abbiamo fatto tutti assieme ci ha porta-
to poi, negli anni, in altri Paesi fino a giungere anche 
in Italia, con sempre più progetti, più sorrisi e più vite 
cambiate. 
Proprio come mi ero ripromessa quando da picco-
la ho vissuto un periodo in orfanotrofio in tempo di 
guerra.

Avete permesso al mio sogno di diventare realtà.

É difficile trovare le parole per esprimere la ricono-
scenza, l’affetto, la commozione e la gratitudine che 
ho provato in questi 30 anni grazie a voi e grazie ai 
bambini aiutati.

Viviamo di emozioni e le più belle non possono es-
sere raccontate, vanno vissute, dandoci quel senso di 
felicità che ci lascia una pace profonda verso la vita 
e per il sentiero che abbiamo tracciato al nostro pas-
saggio.

In questi numeri troverete famiglie, sorrisi, casette, 
pozzi, operazioni, vite, riconoscenza e tanta umanità.

Questo bilancio sociale cercherà di tradurre in nume-
ri, casi, report e statistiche questo sentiero che, insie-
me, abbiamo raggiunto nel 2021. 

Una testimonianza necessaria, che non renderà forse 
appieno il senso di quanto visto, preoccupato, lottato, 
gioito e provato dentro di noi, ma che dà l’idea di 
quanto sia stato grande il solco che abbiamo trac-
ciato nella vita di molti e di come ogni aiuto, ogni 
sostegno, ogni donazione sia giunta al suo obiettivo 
e abbia raggiunto il suo scopo.

Fare bene il bene è fondamentale. Per la fiducia, il 
riscontro, la trasparenza e la rendicontazione. 
È per il bene di tutti, perché leggendo quanto fatto, 
molti altri possano usufruirne.

Grazie per averci dato questa opportunità di condi-
videre con voi i risultati, grazie per esserci stati e per 
essere il cuore e il motore di ciò che facciamo.

LETTERA DI SALUTO 
DELLA PRESIDENTE

PREMESSA
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1.2 METODOLOGIA
Il bilancio sociale risponde alle indicazioni contenute 
nella Riforma del Terzo Settore. L’impianto metodo-
logico si pone come obiettivo quello di proporre una 
narrazione semplice e funzionale, capace di offrire 
uno strumento di facile lettura e comprensione sia 
per coloro che già ci conoscono, sia per gli interessati 
esterni. La teoria del cambiamento ha accompagnato 
la redazione del documento senza entrare nel merito 
dei singoli indicatori.

1.3 MODALITÀ DI 
COMUNICAZIONE
Il presente bilancio è stato discusso e approvato in 
Assemblea Soci in data 28 Aprile 2022. In sostanza 
però, la redazione di questo documento e conse-
guentemente di tutte le scelte strategiche e operative 
che vi sono dietro, è stato un esercizio condiviso, fatto 
di creazione di un consenso interno, di confronto con-
tinuo, di contatti quotidiani con la nostra base soci e 
grazie all’esperienza sviluppata durante tutto il nostro 
percorso di crescita.

1.4 RIFERIMENTI 
NORMATIVI
Il bilancio sociale di Missione Calcutta si ispira libera-
mente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Socia-
le elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Socia-
le (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del 
GRI (Global Reporting Iniziative).

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà So-
ciale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale da parte delle organiz-
zazioni che esercitano l’impresa sociale; 
•Delibera della giunta regionale della Lombardia  
n° 5536/2007

Lo scritto è stato presentato e condiviso nell’Assem-
blea dei Soci del 28/04/2022, che ne ha deliberato 
l’approvazione.
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IDENTITÀ 
DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1 INFORMAZIONI GENERALI
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31.12.2021. 

Denominazione

Acronimo

Indirizzo sede legale

Indirizzo sedi operative

Forma giuridica e modello di riferimento

Data di costituzione

CF 

P.iva

Tel

Fax 

Sito internet

Email

PEC

Appartenenza a reti associative

Codice ateco

Missione Calcutta Associazione ONLUS

MCO

via Ambrosoli/7, Scanzorosciate (BG)

Via Marconi/26, Scanzorosciate (BG)

Associazione di Promozione Sociale ONLUS

16 ottobre 2000

02820210165

/

035 668543

/

missionecalcutta.it 

info@missionecalcutta.it

direzione@pec.missionecalcutta.it

FOCSIV (da giugno 2021)
Rete del Quartiere di Colognola (gennaio 2021)

949990

Sulla base dell’articolo 5 dell’atto di costituzione di 
Missione Calcutta, registrato in data 31 gennaio 2009, 
si evince che: “L’associazione intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo 
dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei set-

tori di assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assisten-
za sanitaria, della beneficenza e nella tutela dei diritti 
civili promuovendo forme concrete di solidarietà con 
le popolazioni di altre nazionalità, in particolar modo 
della città di Calcutta e dello Stato dell’India”. 
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2.2 ATTIVITÀ 
SVOLTE
Le attività di solidarietà si esplicano in due macroa-
ree, quella del SAD (Sostegno a Distanza), attività at-
tualmente localizzata sul territorio indiano, e quella 
di micro e macro-progetti di Cooperazione Interna-
zionale allo Sviluppo, che al 31.12.2021 interessa 4 
Paesi: India, Thailandia, Somalia e Kenya. 

2.2.1 PROGRAMMA SAD
Sulla base degli indicatori al 31.12.2021, di seguito i dati che coinvolgono sia beneficiari diretti (adottati) sia 
madrine e padrini (adottanti).

8.966

12 3

2.004

5.154 8593.812 1.145 

BAMBINI SOSTENUTI 
DALL’INIZIO 
DELL’ATTIVITÀ DI SAD

ANNI DI SCUOLA PREVISTI

BAMBINI COINVOLTI 
NELL’ATTIVITÀ 
DI SAD NEL 2021

RAGAZZI/E 
FREQUENTANTI 
L’UNIVERSITÀ

BAMBINI BAMBINIBAMBINE BAMBINE
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2.2.2 PROGETTI 
DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE
ALLO SVILUPPO

Un approfondimento sui progetti (macro e micro) per 
ogni Paese del mondo in cui Missione Calcutta opera. 
Ogni progetto presenta delle indicazioni sulle attivi-
tà svolte e il numero esatto dei beneficiari diretti al 
31.12.2021.

Per quanto riguarda l’attività di SAD, è necessario menzionare anche i sostenitori, ovvero i padrini e le madrine 
presenti su suolo nazionale e non solo. 

1.614
ADOTTANTI

ATTIVI

548 706 356 4
UOMINI DONNE FAMIGLIE SOCIETÀ
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KENYA
Il progetto realizzato in collaborazione con Caritas 
Maralal e The Tree of Life Kenya, interessa i se-
guenti beneficiari diretti: 

610

21

304

19

306

1
1

STUDENTI

COMPONENTI 
dello staff scolastico

BAMBINI

INSEGNANTI

BAMBINE

DIRETTORE

MANAGER

L’obiettivo specifico del progetto è quello di amplia-
re il sistema idrico-sanitario della Consolata Suguta 
Primary School nella Contea Samburu a beneficio 
degli studenti vulnerabili, promuovendo un ambiente 
favorevole alla loro crescita. 
Nel corso del progetto è stato rimodernato il sistema 
di raccolta di acqua piovana della scuola e potenziato 
l’impianto di approvvigionamento di acqua dal poz-
zo, grazie a una pompa a energia solare. 
Sono stati, inoltre, installati 6 punti per il lavaggio 
delle mani, misura fondamentale per prevenire la dif-
fusione del Covid-19 alla riapertura della scuola, dopo 
il lockdown nazionale.

SOMALIA
Il progetto Rafforzamento del Centro Materno-In-
fantile di Karaan presenta i seguenti beneficiari 
diretti:

3.804

534
DONNE

BAMBINI
CON MENO DI 5 ANNI DI ETÀ

La finalità progettuale è quella di incrementare e mi-
gliorare la qualità dei servizi sanitari rivolti alle donne 
dello stato di Benadir attraverso il supporto al Cen-
tro Materno-Infantile di Karaan, gestito dal partner 
locale Save Our Mothers. Lo staff del centro fornisce 
assistenza sanitaria alle donne, in stato di gravidanza 
e non solo, con servizi ginecologici e di prevenzione 
del cancro al seno e all’utero. 
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INDIA
Per ogni progetto attivo in India al 31.12.2021 viene fornita l’indicazione geografica di riferimento, il numero dei 
beneficiari diretti e una sintetica descrizione delle principali attività svolte. 

RAJOSHRI, 
AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA

Il progetto, promosso insieme a REWARD, partner lo-
cale indiano di Missione Calcutta, si sviluppa a Rajna-
gar, distretto di Birbhum, Bengala Occidentale.

I beneficiari del progetto sono 300 donne, di età com-
presa tra i 20 e i 56 anni coinvolte nella produzione 
agricola biologica, e i loro figli, beneficiari indiretti del 
progetto. 

Il progetto vuole avere un impatto positivo sulle don-
ne e i bambini delle comunità beneficiarie, attraverso 
l’ampliamento di attività generatrici di reddito, che 
consentiranno di coprire i bisogni nutrizionali ed edu-
cativi dei bambini delle aree del progetto.
Rajoshri è un’azienda agricola ecologica e sostenibi-
le che coinvolge 300 donne nella produzione e nella 
lavorazione di prodotti agricoli biologici (erbe mediche 
e ortaggi, ad esempio moringa, aloe vera, mais, lentic-
chie, soia, verdure di stagione). 
I prodotti di Rajoshri sono venduti nei mercati locali e 
di Calcutta. 
Nel 2021 sono stati allestiti laboratori per la lavorazione 
di anacardi, mango, riso soffiato e snack biologici, con 
relativi corsi di formazione per 300 donne. 

300
DONNE

20 ANNI 56 ANNI
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ALTERNATIVE 
HEALTH CARE CLINIC

HÉLÈNE EHRET 
VISION CENTER

Il Centro, fondato nel 2004, è nato con l’obiettivo di 
effettuare uno screening gratuito agli abitanti del 
villaggio indiano di Tanuku e dei villaggi circostanti. 
Dopo la visita, tenuta dai medici del Lion’s Eye Ho-
spital, i casi più gravi vengono portati in ospedale e 
seguiti gratuitamente.

Il progetto, che prende vita a Rampurhat, distretto di 
Birbhum, Bengala Occidentale, vede come beneficia-
ri 26.149 pazienti totali (11.565 uomini, 8.589 donne; 
5.995 bambini di cui 2.590 bambini, 3.405 bambi-
ne). Si tratta di una clinica ortopedica dove vengono 
prestate cure alle vittime di malattie croniche con 
strumenti quali fisioterapia, cure omeopatiche, trazio-
ni, magneti, ultrasuoni ed esercizi fisici. 
Molti dei pazienti in cura presso la clinica sono tribali, 
gruppo a cui è negata l’assistenza sanitaria. Particolar-
mente importanti sono le cure specifiche dedicate a 
bambini nati con problemi cerebrali dovuti a man-
cati controlli in gravidanza o a problemi durante il par-
to. L’obiettivo principale è quello di recuperare almeno 
parte delle proprie capacità motorie. 

Il progetto si svolge a Tanuku, Andhra Pradesh, Go-
dabhari Occidentale. I beneficiari diretti sono 275 pa-
zienti visitati (103 uomini e 172 donne), di cui 43 han-
no subito interventi oculistici e altri 40 hanno ricevuto 
paia di occhiali. 

8.589

3.405

11.565

2.590

DONNE

BAMBINE

UOMINI

BAMBINI

26.149 
BENEFICIARI

275

43 40

PAZIENTI

INTERVENTI
OCULISTICI

OCCHIALI
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ASHA KIRAN CENTER 
SCUOLA PER BAMBINI 
CON DISABILITÀ

HÉLÈNE EHRET 
FREE TAILORING 
CENTER

Il progetto si svolge a Dipupara, distretto di Jharsugu-
da, Orissa. Si tratta di un istituto residenziale fondato 
nel 2002 e dedicato ai bambini disabili nei distretti 
di Jharsuguda e altri 7 distretti della regione dell’Oris-
sa. Missione Calcutta sostiene il centro dal 2011 co-
prendo parte delle spese alimentari degli ospiti della 
struttura, nati con disabilità mentale e/o fisica. 

Il progetto si svolge a Tanuku, Andhra Pradesh, e vede 
come beneficiarie principali 26 donne e ragazze. Si 
tratta di un centro di cucito gratuito per la forma-
zione femminile, fondato da Missione Calcutta nel 
2004 per garantire una vita indipendente e dignitosa 
alle donne, emarginate e molto spesso relegate in ma-
trimoni combinati fatti di violenze e privazioni. 
Grazie a questo centro possono lavorare e costruirsi 
una vita in autonomia per loro e per i propri figli, con-
sentendo loro di svolgere un ruolo attivo nella propria 
vita grazie a lavori di sartoria.

L’obiettivo dell’istituto è quello di rendere i bambini il 
più indipendenti possibile, lavorando sulle loro capa-
cità interpersonali e introducendoli in corsi di forma-
zione professionale. I beneficiari del progetto sono 
87 bambini (37 bambine e 50 bambini tra gli 8 e i 18 
anni).   

26
DONNE

87

37 50

BAMBINI
TRA GLI 8 E I 18 ANNI

BAMBINIBAMBINE
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JYOTHI SPECIAL SCHOOL
SCUOLA PER BAMBINI 
CON DISABILITÀ

DISPENSARIO 
DI BASINDA

Il progetto, con sede a Parkall, distretto di Warangal, 
Andhra Padresh, vede come principali beneficiari 59 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e 22 anni. 
L’istituto è stato costruito dalla diocesi di Warangal e 
donato alle Suore degli Indigenti. 
Le suore assistono i bambini con fisioterapia e imparti-
scono lezioni, come a scuola in gruppo, per casi meno 
gravi, o individualmente, al fine di recuperare e svi-
luppare le capacità motorie e mentali degli ospiti. 
Missione Calcutta sostiene il centro dal 2006 coprendo 
parte delle spese alimentari del centro.

Situato a Basinda, nel Bengala Occidentale, la struttu-
ra vede come principali beneficiari 508 pazienti totali, 
di cui 173 bambine, 80 bambini; 120 uomini e 135 
donne. Dal 2009, anno della fondazione da parte di 
Missione Calcutta, l’associazione riesce a fornire as-
sistenza sanitaria di base agli abitanti del villaggio, 
finanziando l’acquisto di medicinali che verranno di-
stribuiti ai pazienti. 

59
BENEFICIARI

135

173

120

80

DONNE

BAMBINE

UOMINI

BAMBINI

508 
BENEFICIARI
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EMERGENZA COVID-19
Missione Calcutta è intervenuta tempestivamente an-
che in India per arginare gli effetti disastrosi della pan-
demia Covid-19. 
Con l'emergenza ha reso possibile portare aiuto ai 
più fragili e non assistiti dallo Stato, cercando anche 

INSTALLAZIONE 
DI 23 PUNTI 
PER IL LAVAGGIO 
DELLE MANI 

Intervento realizzato a favore di 23 scuole dell’Arcidio-
cesi di Calcutta; i beneficiari diretti sono 12.056 stu-
denti, più precisamente 6.367 ragazzi e 5.689 ragazze 
di età compresa tra i 4 e i 18 anni. 

di contrastare la diffusione del virus. Sono stati supe-
rati i 90.000 decessi riconducibili al Covid-19 e a livello 
mondiale l’India è il secondo Paese più colpito al mon-
do dopo gli Stati Uniti. 

12.056

6.367 5.689

STUDENTI
TRA I 4 E 18 ANNI

RAGAZZI RAGAZZE



SUPPORTO 
NUTRIZIONALE 
AI PAZIENTI 
POSITIVI AL COVID-19

EDU VITA

Il progetto si svolge a Dipupara, distretto di Jharsugu-
da, Orissa. Si tratta di un istituto residenziale fondato 
nel 2002 e il progetto, finanziato da Missione Calcut-
ta, vede i seguenti beneficiari diretti: 640 pazienti (418 
uomini, e 222 donne) hanno ricevuto Covid Nutrition 
Support, formato da bevanda energetica a base pro-
teica, Oral Rehydration Salts (ORS), uova, biscotti, 1 kg 
di lenticchie e 1 kg di granulare di soia. 

A causa della pandemia di Covid-19, la già dramma-
tica situazione di sovrappopolazione di cui l’India è 
vittima, si è acuita notevolmente. A causa della chiu-
sura delle istituzioni scolastiche, i bambini dei ceti più 
bassi hanno subìto le peggiori conseguenze di questa 
deprivazione educativa e scolastica. 
Grazie a questo progetto, i beneficiari, distribuiti in 7 
distretti del Bengala Occidentale, hanno avuto la pos-
sibilità di usufruire di attività educative e formative al-
ternative, sopperendo quindi all’assenza dell’istituzio-
ne scolastica.

402

228 174

BENEFICIARI
TRA I 4 E I 12 ANNI

BAMBINIBAMBINE

640

418 222

PAZIENTI

UOMINI DONNE



DISTRIBUZIONI 
ALIMENTARI
Grazie alla collaborazione con Progetto Arca, 2.521 
bambini fra i 4 e i 14 anni (1.383 bambini e 1.138 bam-
bine) hanno ricevuto una quantità di cibo sufficiente a 
garantire 2 pasti al giorno, per 1 mese.  Tutti i bam-
bini beneficiari provengono da famiglie assai vulne-
rabili (migranti, braccianti, tribali) delle aree rurali dei 
distretti di Jhargram, East Burdwan e Bankura, nel 
Bengala Occidentale. 

L’attività principale del progetto si è tradotta nella di-
stribuzione di derrate alimentari a 2.521 bambini, 
grazie alla collaborazione con 9 scuole in 3 distretti del 
Bengala Occidentale. Ogni bambino ha ricevuto: 5 kg 
di riso, 3 kg di patate, 2 kg di lenticchie, 0,5 kg di olio, 1 
kg di soia. Parallelamente a queste distribuzioni, sono 
continuate le distribuzioni di verdure fresche, coltivate 
negli orti scolastici realizzati da Missione Calcutta.

In totale sono stati distribuiti alimenti che consentono 
la preparazione di 153.781 pasti.

Data la situazione sanitaria, ogni bambino ha ricevu-
to 1 mascherina N-95 e 1 sapone, indispensabili per 
rispettare le regole igieniche fondamentali per la pre-
venzione Covid-19.

L’intervento è stato coordinato e supervisionato dallo 
staff locale di Missione Calcutta e implementato da 
REWARD, nostro partner indiano operativo dal 2018.

2.521

1.383 1.138

BAMBINI
TRA I 4 E 14 ANNI

BAMBINI BAMBINE

2 PASTI AL GIORNO
PER 1 MESE
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DISTRIBUZIONE 
DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
DAL COVID-19
Sono stati distribuiti numerosi strumenti di protezione 
da Covid-19 tra 9 ospedali locali delle aree rurali del 
distretto di Birbhum.

25

40

50

1.000

500

865

113

2.415

175

DONNE

BAMBINE

UOMINI

BAMBINI

3.568 
PAZIENTIPPE KIT

MASCHERE N95

TERMOMETRI 
E SATURIMETRI

MASCHERE 
OSSIGENO

BOMBOLE 
OSSIGENO 
CON CANNULA
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THAILANDIA
La Thailandia è spesso citata come storia di successo 
per la sua veloce crescita economica, passando da Pa-
ese a basso reddito a Paese ad alto reddito in meno di 
una generazione. A livello regionale, però, restano alte 
le disuguaglianze, a svantaggio delle aree rurali, che 
non hanno beneficiato dello stesso tasso di crescita 
delle regioni urbane e delle aree turistiche: nella re-
gione nord-orientale, in particolare, è aumentata sen-
sibilmente la povertà, spingendo la popolazione a 
migrare e finendo spesso nei traffici della prostituzione 
e del turismo sessuale. 

2.2.3 MISSIONE CALCUTTA IN ITALIA
Dopo anni di lavoro all’estero, in coerenza con i valori e 
la mission dell’associazione, Missione Calcutta ha deci-
so di estendere il proprio raggio d’azione in Italia, 
traducendo le proprie competenze e specificità matu-
rate all’estero in un programma di supporto ai bambi-
ni e alle famiglie in povertà assoluta in Italia durante 
l’emergenza Covid-19. 
Secondo dati recenti, il 7% delle famiglie italiane vive 
in povertà assoluta, per un totale di 1,8 milioni di fa-
miglie. Oltre 5 milioni di individui non possono per-
mettersi le spese minime per beni e servizi che, nel 
contesto italiano, vengono considerati essenziali per 
condurre una vita accettabile. Inoltre, nella sola città 
di Bergamo, fortemente colpita dalla pandemia, si 

assiste a un notevole aumento della povertà materiale 
(in provincia coloro che vivono in condizione di povertà 
assoluta sono il 5%) e della povertà educativa e re-
lazionale con pesanti conseguenze, a breve e a lungo 
termine, per i minori del quartiere. 
Bergamo è, oltretutto, la provincia con la maggior pre-
senza di minori nella regione (17,54%), dato prioritario 
a fronte della crescente percentuale di povertà assoluta, 
che ha raggiunto a seguito della pandemia (13,5%) il 
picco storico dal 2005.
I vari progetti, correlati dal numero di beneficiari e, dove 
possibile, da una breve descrizione delle attività, sono 
di seguito riportati. 

Il progetto di Missione Calcutta, Supporto alla Co-
operativa Agricola SAINAM prende vita nella lo-
calità di Isaan, nella Thailandia nord-occidentale, 
in collaborazione con il partner locale thailandese 
Sainam Foundation. I beneficiari del progetto 
sono 2.500 così suddivisi: 

2.500 BENEFICIARI

250
FAMIGLIE 

aderenti a Progetto CARE

2.000
CONTADINI

250
STUDENTI



PROGETTO 
SPESA SOLIDALE

DISTRIBUZIONE 
DI PRODOTTI
IGIENICO-SANITARI 

PROGETTO EDU BAG

La raccolta alimentare si è svolta nella cittadina di 
Scanzorosciate, sede dell’associazione, e ha interes-
sato 12 famiglie fortemente colpite Covid-19. Donazione effettuata da Colgate-Palmolive Italia.

Lo Stabilimento di Anzio ha donato: 22 tonnellate di 
prodotti per l’igiene personale e della casa distribuiti 
a  4.000 i beneficiari in difficoltà tramite le associazio-
ni/enti del territorio che operano nella marginalità e 
nella povertà. 

Nato dalla collaborazione con l’Assessorato alle Po-
litiche Sociali e con l’Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Bergamo, il progetto ha l’obiettivo di con-
trastare i fenomeni di povertà materiale, educativa e 
relazionale, acuiti o generati dalla pandemia da Co-
vid-19. 
Le EDU-BAG si rivolgono a bambini e ragazzi che af-
frontano situazioni di particolare difficoltà e vulnerabi-
lità, dal punto di vista economico, familiare, emotivo o 
dell’apprendimento, derivanti dalla situazione sanita-
ria e dalle relative conseguenze multisettoriali.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’I.C. Mu-
zio di Bergamo per le sedi del quartiere di Colognola, 
prevede 3 ambiti di intervento: educativo, con la con-
segna di materiale didattico, libri, giochi educativi, ore 
di supporto educativo; culturale, offrendo attività cul-
turali, come visite guidate in luoghi storici della città di 
Bergamo o in musei; tecnologico, per una dotazione 
di device informatici e un supporto alla connettività.

Nel 2021, Missione Calcutta ha distribuito 15 bag edu-
cative per la Scuola dell’Infanzia di Colognola, con-
tenenti risme di carta, pastelli, pennarelli, quadernoni, 
sabbia cinetica, blocchi logici, gomme, colle, tempe-
rini, puzzle ecc e 14 bag educative per la Scuola Se-
condaria, includendo una visita guidata all’Accademia 
Carrara a Bergamo Alta. 

4000 
BENEFICIARI
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PROGETTO 
IN-RETE 
PER LO STUDIO

BORSA DI STUDIO 
HÉLÈNE EHRET

Il progetto è stato attuato presso la Scuola Seconda-
ria di I Grado V. Muzio per 90 studenti e studentesse 
che hanno usufruito gratuitamente del progetto de-
dicato al rafforzamento del metodo di studio con la 
collaborazione di Genio in 21 Giorni.

Un corso di formazione per la creazione e gestione di 
gruppi di auto aiuto, realizzato in collaborazione con 
l'Istituto di Scienze Psicopedagogiche e Sociali 
Progetto Uomo di Roma.

PROGETTO 
NATURA

GENERAZIONI FA:
PROGETTO 
MINORI CON 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

Sono stati organizzati laboratori di botanica per 248 
bambini e bambine della Scuola Primaria Calvino e 
Infanzia dell’IC Muzio. 

Il progetto si inserisce nell’organizzazione di attività la-
boratoriali e aggregativi che diventano strumenti per i 
servizi dedicati alla mamma e al bambino. 
I beneficiari del progetto sono 37 tra donne e bambini.  248 BAMBINI 

E BAMBINE

90 STUDENTI 
E STUDENTESSE

50
PARTECIPANTI 37

TRA DONNE E BAMBINI
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PARTNERSHIP 
CON FIO.PSD

Supporto ai progetti di accoglienza per famiglie in 
condizioni di grave emarginazione: il progetto è 
pensato per le fasce particolarmente vulnerabili della 
popolazione colpite (anche) dalla crisi economica cau-
sata dalla pandemia. 

Grazie al sostegno di Missione Calcutta si potranno ac-
compagnare per un anno 10 nuclei famigliari in 3 città 
diverse (Bergamo, Torino, Ragusa) con beni materiali 
per la scuola, materiale ludico e sportivo per il tempo 
libero dei ragazzi, materiale didattico specifico in caso 
di bisogni educativi speciali (BES e disabilità), sostegno 
all’affitto e alle spese di utenze, sostegno e accompa-
gnamento sia alle famiglie con ore educative dedicate 
ai bambini, sia alla formazione degli operatori

13 PARTNER DI MISSIONE CALCUTTA 
PRESENTI IN TUTTO IL MONDO

BERGAMO

TORINO

RAGUSA
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163

1

62

155

28

DONNE

ASSEGNO 
BANCARIO MENSILE

BOLLETTINO
POSTALE

BIMESTRALE

BONIFICO TRIMESTRALE

PAYPAL SEMESTRALE

POSTEPAY ANNUALE

SDD

NON IDENTIFICATO

FAMIGLIE

UOMINI

ASSOCIAZIONI, 
FONDAZIONI, SOCIETÀ

409 
BENEFATTORI

ND

2 17

314 2

524 172

12 717

1 706

761

A disposizione di Missione Calcutta, le seguenti informazioni relative alla frequenza e alle modalità dei pagamenti:

MODALITÀ 
DI PAGAMENTO

PERIODICITÀ
DI PAGAMENTO
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1.447

68

75

306

27

25

PROVENIENZA GEOGRAFICA 
DEI PADRINI E DELLE MADRINE 
IN ITALIA E NEL MONDO

PROVENIENZA GEOGRAFICA
DEI BENEFATTORI E DELLE BENEFATTRICI 
IN ITALIA

24
51
NON 
IDENTIFICATI
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7

10

DONNE

UOMINI

17 
SOCI

al 31.12.2021

2.3 COMPOSIZIONE 
BASE SOCIALE

Tra loro, 4 sono inoltre soci lavoratori. Questa eteroge-
neità ha contribuito fortemente allo sviluppo trasversa-
le di Missione Calcutta che cerca in ogni sua attività di 
bilanciare la tradizione con gli stimoli innovativi che la 
caratterizzano.
Gli organi statutari presenti in Missione Calcutta sono 
i seguenti: Assemblea dei Soci. Consiglio Direttivo. Pre-
sidente. Organo di Controllo. I nomi e i cognomi dei 
componenti sono di seguito elencati. 

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

ORGANO 
DI CONTROLLO

Hélène Augusta Ehret
Marco Iazzolino
Antonio Bancora
Marialuisa Casella
Enrica Fogliaresi
Nadia Carminati
Nicola Adobati
Lorenzo Zibetti
Francesco Siracusa
Nazzareno Cortinovis
Lucia Cappelluzzo
Roberto Letizia
Simona Sergi
Umberto Daldossi
Gianfranco Rota

Manuela Giussani

Hélène Augusta Ehret, 
Presidente
Marco Iazzolino, 
Vice Presidente 
con delega alla Governance

Antonio Bancora, 
Consigliere con delega 
allo Sviluppo Italia

Erica Fogliaresi, 
Tesoriera con delega 
al Controllo di Gestione
Marialuisa Casella, 
Segretaria e Direttrice 
Operativa           

Emanuela Plebani
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4

1
DONNE

2
COLLABORATORI 
LOCALI IN INDIA

2
VOLONTARI/E

UOMINI

5 4 
DIPENDENTI OPERATIVI

SUL TERRITORIO ITALIANO

1 Direttrice Operativa 
1 addetta a Servizio di Adozione a Distanza (SAD) 
1 addetto alla Comunicazione 
1 addetta all’Amministrazione 
1 progettista (con contratto di prestazione occasionale
nel mese di dicembre 2021, gli altri dipendenti hanno 
contratto a tempo indeterminato) 

2.4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Nel 2021 i Progetti di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo hanno visto Missione Calcutta presente al 
31.12.2021 con attività in 4 Paesi: India, Thailandia, Somalia e Kenya. 
Per i progetti in Italia, Missione Calcutta è attiva nel territorio di Bergamo e provincia.



2.5 MISSION

Missione Calcutta opera ogni giorno per garantire di-
ritti e libertà a tutti i bambini e le bambine, le donne 
e gli uomini del mondo, per dare vita a una società li-
bera da discriminazioni e disuguaglianze, in cui i diritti 
universali vengano finalmente riconosciuti e applicati.
Il potere dell’istruzione è alla base dello sviluppo e di 
ogni opportunità della vita.
Con i programmi di sostegno a distanza e proget-
ti umanitari, partendo proprio dal diritto allo studio, 
Missione Calcutta si dedica completamente alla cre-
scita di bambini e bambine nel mondo, garantendo 
loro libri e materiale scolastico, ma anche cibo, cure 
mediche e assistenza sanitaria.

Parità

Diritti

Rispetto della cultura altrui 
e delle tradizioni locali

Indipendenza

Sviluppo sostenibile

Uso etico dei fondi

Missione Calcutta si ispira ai principi di:
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2.6 STORIA
Era il 1976 quando Hélène Augusta Ehret, fondatrice 
e attuale Presidente di Missione Calcutta, incomincia 
il suo percorso verso l’impegno solidale e sociale che 
continua ancora oggi dopo quasi trent’anni di attività. 
A causa di un profondo trauma subito da piccola, du-
rante la guerra, costretta a vivere in un orfanotrofio 
dove il padre aveva trovato impiego come giardiniere, 
Hélène capisce che, una volta diventata adulta, avreb-
be fatto di tutto per sostenere i bambini in difficoltà, 
provando a dare loro una seconda chance. 
Grazie all’adozione di una bambina indiana, in se-
guito trasferitasi in Italia, Hélène viene realmente a 
conoscenza di quanto fosse drammatica la situazione 
di povertà a cui erano sottomessi donne e bambini 
dell’India degli anni ’70. 

Le radici istituzionali dell’associazione nascono però 
solo nel 1992, quando Hélène invia una lettera a Ma-
dre Teresa di Calcutta, chiedendole indicazioni su 
come aiutare bambini e bambine indiani in condizioni 
di fragilità e difficoltà. La risposta di Madre Teresa arriva 
e così, dopo la pensione, Hélène decide di dedicarsi 
interamente ai bambini e bambine in difficoltà di Pae-
si in via di sviluppo, specialmente in India. Da quel mo-
mento in poi nasce un vero e proprio sistema orga-
nizzato di sostegno a distanza (SAD), in cui Hélène è 
in grado di coinvolgere colleghi, amici e parenti. Dopo 
anni passati a lavorare in un garage, nasce ufficialmen-
te nel 2000 l’associazione Helene Ehret Children’s 
Home con lo scopo di sostenere bambini e bambine 
indiani a distanza in stato di povertà: istruzione, cure, 
cibo e il soddisfacimento di altre primarie necessità 
erano le direzioni prioritarie dell’allora associazione, a 
cui l’attività dell’associazione si ispira tutt’oggi. 

Nel 2008, l’associazione cambia nome Missione Cal-
cutta Associazione Onlus, denominazione che porta 
ancora oggi. Durante quasi trent’anni di attività, Missio-
ne Calcutta ha concretizzato anche altri progetti non 
solo riguardanti l’adozione a distanza, ma anche di co-
operazione internazionale allo sviluppo in diverse 
zone del mondo, specialmente India e Africa, tenendo 
ben presente l’elemento principe che ha caratterizza-
to e caratterizza l’azione di Missione Calcutta: l’impor-
tanza dell’istruzione per ogni essere umano.

Le informazioni dettagliate circa i progetti possono 
essere consultate in maniera più approfondite nella 
sezione Progetti di cooperazione internazionale allo 
sviluppo. 
Dal 2020, anno della pandemia di Covid19, Missione 
Calcutta è attiva anche sul territorio di alcuni quartieri 
disagiati di Bergamo, per offrire servizi didattico-e-
ducativi e aggregativi all’intera comunità bergama-
sca, duramente colpita dalla pandemia di Covid-19. 
Grazie alla stretta collaborazione di Missione Calcutta 
Onlus con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Co-
mune di Bergamo, l'associazione ha dato la possibilità 
a molti bambini di ritrovare quei punti di riferimento 
che, proprio a causa della pandemia, erano andati del 
tutto perduti.
Anche in Italia, le attività prioritarie di Missione Calcut-
ta si sviluppano partendo dalla protezione di donne 
e bambini vulnerabili, da progetti legati principal-
mente all’istruzione. Per una più precisa consultazio-
ne, si invita il lettore a consultare le informazioni nella 
sezione Progetti Italia. 
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Missione Calcutta è una realtà consolidata e presente 
prima di tutto in India, nella città di Calcutta, e nella 
provincia di Bergamo, nella località di Scanzorosciate. 
La presidente Hélène Ehret, come segno di riconosci-
mento e gratitudine per una vita spesa a servizio <<Per 
i piccoli, per le loro madri, per le donne negate e mal-
trattate>>, riceve nel settembre 2021 il ventottesimo 
Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV.  
Per una più dettagliata consultazione dei progetti at-
tivi sul territorio italiano e su quello internazionali, ri-
mandiamo il lettore alla lettura dei paragrafi 2.2.2 e 
2.2.3
La mission e i valori di Missione Calcutta partono dalla 
centralità dell’essere umano, indipendentemente 
dal sistema socioculturale e dal paese di appartenen-
za, cercando quindi di porsi come tramite tra il soddi-
sfacimento dei bisogni primari degli esseri umani e la 
cultura di riferimento, verso la quale Missione Calcutta 
riserva estrema attenzione e rispetto.  
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GOVERNO 
E STRATEGIE

Missione Calcutta da quasi trent’anni ha fatto dell’es-
senzialità il suo tratto caratteristico. Fare la differenza 
nel mondo dell’intervento umanitario, semplicemente 
rispondendo al bisogno partendo da un ascolto pro-
fondo e rispettoso, attento a fare della sobrietà uno 
stile di intervento utile ed efficace nella soluzione dei 
problemi.

Accogliere la sofferenza in India e in particolare a Cal-
cutta, ci ha fatto diventare esperti di umanità capaci di 
realizzare i sogni passo dopo passo costruendo miglia-
ia di piccoli segni di speranza (pozzi, ospedali, case).

Siamo orgogliosi di essere a fianco dei piccoli del 
mondo come amava dire Madre Teresa di Calcutta, 
con una strategia attenta a creare le condizioni di un 
cambiamento che a volte sembra impossibile, ma che 
è necessario.

Vogliamo far sentire le persone a casa ed è per que-
sto che ci concentreremo nei prossimi anni nel creare, 
con progetti semplici e funzionali, luoghi che hanno il 
sapore di quella accoglienza che solo una “casa” può 
dare.
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3.1 OBIETTIVI
Dopo un attento lavoro di analisi e di relazioni maturati durante l’anno, di seguito gli obiettivi prefissati al 31.12.2021.

INAUGURARE LE UNITÀ PRODUTTIVE 
DEL PROGETTO RAJOSHRI, IN INDIA

AVVIARE ATTIVITÀ DI CONTRASTO 
ALLA POVERTÀ MATERIALE 
E EDUCATIVA SUL TERRITORIO 
ITALIANO

AVVIARE COLLABORAZIONI 
CON SCUOLE DEL TERRITORIO 
BERGAMASCO

AMPLIARE GLI INTERVENTI 
NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA SALUTE, PARTECIPANDO 
A BANDI ISTITUZIONALI

Nel 2021, sono stati allestiti i laboratori per la 
lavorazione di anacardi, mango, riso soffiato e snack 
biologici, con relativi corsi di formazione per 300 
donne.

Grazie a un costante lavoro di relazioni istituzionali, 
Missione Calcutta ha avviato nuove partnership 
strategiche che hanno consentito l’ampliamento delle 
proprie attività di contrasto alla povertà materiale 
ed educativa sul territorio nazionale. Grazie alla 
collaborazione con Fio.PSD – Federazione Italiana 
Organismi per le Persone Senza Dimora, il lavoro di 
Missione Calcutta ha raggiunto Torino e Ragusa, oltre 
che Bergamo.
Il 2021 è stato anche l’anno del rafforzamento delle 
attività sul territorio di Bergamo, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali e all’Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Bergamo, con il progetto 
EDU-BAG, rivolto agli studenti che affrontano situazioni 
di particolare difficoltà dal punto di vista economico, 
familiare, emotivo o dell’apprendimento, derivanti 
dalla situazione sanitaria e dalle relative conseguenze 
multisettoriali. 
Sempre in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Bergamo, è stata 
realizzata la distribuzione di 22 tonnellate di prodotti 
per l’igiene personale e della casa donati da Colgate-
Palmolive Italia, Stabilimento di Anzio. 

Nel 2021 è stata ufficialmente avviata la collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo “Muzio” di Bergamo, 
per attività da realizzare presso i plessi del quartiere 
di Colognola (Bergamo). Il costante dialogo con le 
diverse figure della Scuola, dalla Dirigente ai Docenti, 
è stato la base per la creazione di diversi progetti di 
contrasto alla povertà educativa e materiale, e 
di sensibilizzazione ambientale (rif. Progetto EDU-
BAG; Progetto Natura; Progetto “In Rete per lo Studio” 
del paragrafo 2.2.3 Missione Calcutta in Italia), che 
continueranno anche nel 2022.
Missione Calcutta è convinta che la scuola sia il luogo 
primario in cui le difficoltà di bambini e ragazzi siano 
individuate, grazie al rapporto costante e attento con 
gli studenti e che quindi le scuole siano il partner 
privilegiato per le attività con i minori sul territorio.

Nel corso del 2021, grazie al finanziamento di una 
Fondazione, Missione Calcutta ha ampliato il proprio 
intervento in Somalia, nell’ambito della salute 
materno-infantile. Inoltre, a fine 2021, Missione 
Calcutta ha ricevuto un importante finanziamento 
dalla Comunità Episcopale Italiana, per rafforzare i 
servizi sanitari ed educativi della Consolata Primary 
School in Kenya. L’inizio delle attività è previsto per 
gennaio 2022.

APRIRE LA PRIMA “CASA HÉLÈNE” 
A BERGAMO E PROVINCIA: 
UNA NUOVA SEDE 
PER MISSIONE CALCUTTA, 
IN CUI POTER REALIZZARE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE E RICREATIVE 
PER I MINORI DEL TERRITORIO

Il 2021 è stato caratterizzato da un’attenta mappatura 
del territorio e del mercato immobiliare, anche in 
collaborazione con gli enti locali. La ricerca condotta 
non ha portato all’individuazione di un immobile che 
rispettasse i parametri di dimensione e costo stabiliti 
dall’associazione.



I NOSTRI
STAKEHOLDER

Per essere coerente con la sua mission e per perseguire i propri obiettivi, Missione Calcutta Onlus intrattiene rela-
zioni di collaborazione e confronto con numerosi portatori di interesse. Di seguito i nostri stackeolder al 31.12.2021.

Bambini e adolescenti fragili, donne vulnerabili

Personale retribuito, volontari, CDA,
Assemblea dei Soci, Organo di Controllo

Privati, Enti erogatori, aziende,
Chiese ed Enti religiosi

Enti locali e Strutture territoriali

Reti associative del Terzo Settore, 
collaborazioni Istituzionali, partner di progetto 

Fornitori, Istituti Universitari, Istituti Scolastici

RISORSE UMANE

SOSTENITORI

ISTITUZIONI

RET
E D

EL PRIVATO SOCIALE

BENEFICIA
R

I

ALTRI PARTNERS
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PROSPETTIVE
FUTURE 

Per l’anno venturo sono diversi i progetti che Missione 
Calcutta intende realizzare, sia sul territorio italiano 
che internazionale. 

È in programma la realizzazione di Casa Hélène a 
Bergamo. Si tratta non solo della nuova sede, ma an-
che e soprattutto di una casa adibita a diversi scopi: 
dall’organizzazione di servizi didattico-educativi all’e-
rogazione di laboratori intergenerazionali. Un posto 
che rifletta lo spirito, la mission e i valori dell’associa-
zione. 

Parallelamente, è in programma anche la costruzio-
ne di Helene’s Home in India, un posto dedicato alle 

donne in difficoltà, alle emarginate, ed escluse dalla 
società. 

L’attività di Missione Calcutta per l’anno a venire vuole 
promuovere più attivamente la propria presenza in 
Kenya, attivando un servizio SAD anche per questo 
territorio organizzando una propria sede sul posto. 
Un altro aspetto riguarda quello della gestione di 
situazioni emergenziali, curando specialmente le 
emergenze da un punto di vista sociale e umanitario. 
L’obiettivo per l’anno venturo riguarda, con lo sguardo 
sempre rivolto all’essere umano e alle sue potenzia-
lità, l’ampliamento del proprio raggio d’azione na-
zionale e internazionale. 

IL FUTURO
DEL BILANCIO SOCIALE 
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Missione Calcutta Onlus
+39 035 668543

info@missionecalcutta.it
missionecalcutta.it


