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Nota metodologica
La redazione del Bilancio Sociale 
della Fondazione Santa Rita da Ca-
scia Onlus rappresenta, non solo un 
elemento di trasparenza, ma anche 
il momento in cui l’organizzazione 
porta a conoscenza di tutti gli sta-
keholder il valore generato sul ter-
ritorio.

Il processo di redazione è stato pre-
disposto secondo le linee guida per 
il Bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 
del d.lgs 117/2017.

*Bilancio Sociale riferito all’anno 2020, redatto nel mese di settembre 2021.

Le fasi di lavoro sono state così de-
finite e svolte:
• Mandato degli organi istituzio-

nali;
• Organizzazione del lavoro e cre-

azione del gruppo guida;
• Raccolta informazioni e stesura 

del documento;
• Approvazione e diffusione;
• Valutazione e definizione degli 

obiettivi di miglioramento.

Vi auguriamo una buona lettura,

Studio Romboli - Società Benefit
www.romboliassociati.com
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Lettera della Presidente
Dio affida a tutti un compito. Il nostro 
sta nel diffondere la carità, amore 
del Signore. Da qui nel 2012 è nata 
la Fondazione Santa Rita da Cascia 
onlus. Nove anni dopo, col primo 
bilancio sociale prendiamo con-
sapevolezza del cammino fatto e 
dei suoi frutti, per sognare quanto 
bene possiamo ancora compiere, 
intercettando fragilità e opportunità. 
Unendo Provvidenza e professiona-
lità, Monastero e Fondazione han-
no agito in sinergia per sostenere 
le opere di carità che noi monache 
portavamo avanti da sempre. Poi, 
abbiamo iniziato a dare aiuto a enti 
benefici, in Italia e all’estero. Ora sia-
mo pronti a fare di più, certi della re-
lazione coi donatori, che hanno reso 
e rendono tutto questo possibile. 

Fissiamo gli occhi al futuro con co-
raggio, per portare l’abbraccio ritia-
no e agostiniano nel mondo a quan-
te più persone bisognose possibili, 
con progetti concreti. La meta è la 
città dell’amore che Rita ci indica.

Madre Maria Rosa Bernardinis
Presidente

Fondazione Santa Rita
da Cascia onlus



CAPITOLO I
Chi siamo
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La Mission
La Fondazione identifica nella devo-
zione di Santa Rita da Cascia il prin-
cipio ispiratore e di riflessione della 
propria attività e si propone il per-
seguimento di finalità civiche, di 
solidarietà e di utilità sociale con 
la volontà di valorizzare operati-
vamente il messaggio agostinia-
no. La Fondazione ha come scopo 
istituzionale la solidarietà sociale 
in favore di persone svantaggiate, 
con particolare riguardo agli indivi-
dui ed alle popolazioni che vivono in 
stato di malattia, debolezza, emar-
ginazione, sofferenza, solitudine so-
ciale, bisogno, devianza.

La Vision e i valori
La Fondazione nasce per sostene-
re tutte le persone che si trovano in 
uno stato di bisogno credendo for-
temente in alcuni valori fondamen-
tali che ne caratterizzano l’operato. 
I valori dichiarati dal fondatore si 
innestano nell’identità della Fonda-
zione, ente laico creato da un ordine 
religioso per “mettere in pratica” l’a-
iuto al prossimo, includendo in esso 
tutte le categorie sia di sostenitori 
che di beneficiari identificati nella 
Mission.

La solidarietà come condivisione 
di un Bene che hai ricevuto e che 
puoi a tua volta donare all’altro

Sostenere le persone nei 
loro bisogni essenziali

Svolgere la propria missione 
affinché più nessuno sia nel 
bisogno

Seguire l’esempio di Santa 
Rita: “A Dio nulla è impossibile”
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Il nostro 2020

Gennaio 28 Maggio2-3 Maggio 22 Settembre22 Maggio 16 Dicembre

Sviluppo dell’area direct 
marketing con assunzione 
di una nuova responsabile 
d’area

Vengono donate 200 rose 
bianche di Santa Rita al 
personale dell’Ospedale 
Bellaria di Bologna, come 
segno di gratitudine e di 
speranza

Evento nazionale di piazza 
delle Rose di Santa Rita, 
che si tiene nonostante la 
pandemia, lanciando un 
messaggio di speranza uni-
versale

Lo staff della Fondazione va 
in visita alla Semente - cen-
tro diurno, fattoria sociale 
e distretto rurale - di Spel-
lo (PG), che assiste giovani 
adulti autistici

Festa di Santa Rita al San-
tuario di Cascia, viene ge-
stita senza i pellegrini e il 
team della Fondazione or-
ganizza e coordina la diret-
ta di streaming dell’intera 
giornata

Modifica statutaria e inse-
diamento del nuovo Consi-
glio d’Amministrazione
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Il Consiglio di Amministrazione

L’assetto istituzionale

Il Consiglio di Amministrazione che 
detiene i poteri per l’amministra-
zione ordinaria e straordinaria della 
Fondazione Santa Rita da Cascia è 
composto dalla Priora del Monaste-
ro di Santa Rita, Presidente di diritto 
della Fondazione; due monache di 
voti solenni del Monastero di Santa 
Rita da Cascia nominate dal Consi-
glio del Monastero stesso e da due 
membri nominati dal Priore Ge-
nerale pro tempore dell’Ordine di 
Sant’Agostino.
Ad esclusione della Presidente che 
rimane in carica per tutto il mandato 
canonico, gli altri membri del Con-
siglio restano in carica per 4 anni. Il 
16 dicembre 2020 è stato dunque 
nominato il nuovo Consiglio di Am-
ministrazione.

Maria Rosa Bernardinis
in carica dal 05/03/2012

Presidente

Natalina Rosa Todeschini
in carica dal 05/03/2012

Vice Presidente

Giacomina Stuani
in carica dal 05/03/2012

Consigliere

Giulio Sestito
in carica dal 05/03/2012

Consigliere

Mario Amerigo Di Quinzio
in carica dal 26/02/2013

Consigliere

Consiglio di Amministrazione
in carica fino al 16 Dicembre 2020 Maria Rosa Bernardinis

in carica dal 05/03/2012
Presidente

Emilio Stracchi
in carica dal 16/12/2020

Vice Presidente

Giacomina Stuani
in carica dal 05/03/2012

Consigliere

Natalina Rosa Todeschini
in carica dal 05/03/2012

Consigliere

Luciano De Michieli
in carica dal 16/12/2020

Consigliere

Consiglio di Amministrazione
in carica dal 16 Dicembre 2020

Nel corso del 2020 si è tenuta una seduta di CdA che ha portato 
all’approvazione del bilancio e del nuovo statuto.
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2018 2019 2020
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1

1
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1

1
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* Per il 2020 sono stati conteggiati i membri dei due CdA che si sono susseguiti.
Per quanto concerne i titoli di studio, 4 di loro hanno il diploma di maturità e 3 la laurea.

+71
anni

41
50

anni

anni

51
60

anni

anni

61
70

anni

anni

I componenti del Consiglio
di Amministrazione per fasce d’età
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Il personale dipendente
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2018 2019 2020

L’organo di controllo
L’organo di controllo è composto da 
tre membri nominati dal Priore Ge-
nerale dell’Ordine degli Agostiniani. 
Essi vigilano sull’osservanza della 
legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministra-
zione, sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e con-
tabile e sul suo corretto funziona-
mento.

Leopoldo Stagliano
Presidente

Stefano Capponi
Presidente

Pierina Vignone

Vittorio Bonanni

Marco Napoli Mulieri

Marco Napoli Mulieri

Consiglio di Amministrazione
in carica fino al 16 Dicembre 2020

Consiglio di Amministrazione
in carica dal 16 Dicembre 2020

* Nessun compenso previsto
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La situazione economico-finanziaria

RENDICONTO GESTIONALESTATO PATRIMONIALE

Crediti verso soci
per versamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni

Totale attivo circolante

Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVITÀ

0€

173.150€

1.808.895€

98.690€

2.080.735€

1.925.981€

0€

32.594€

100.629€

21.532€

2.080.736€

Totale patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

Trattamento fine rapporto
di lavoro subordinato

Totale debiti

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVITA

535.734€

562.286€

-26.552€

-9.310€

0€

-35.862€

-35.884€

Totale proventi ordinari

Totale oneri ordinari

Differenza tra proventi
e oneri ordinari

Totale proventi
e oneri finanziari

Totale proventie
e oneri straordinari

Risultato ante imposte

Avanzo (disavanzo)
d’esercizio  

Attivo

Passivo

La formazione del personale

Nel 2020, nonostante il perdurare 
della situazione pandemica, 5 di-
pendenti della Fondazione hanno 
partecipato a corsi di formazione 
che si sono svolti sia in presenza 
che da remoto per un totale di 94 
ore complessive.

I principali temi affrontati sono stati:

Analisi dei costi di produzione, 
pianificazione e budgeting

Comunicazione

Instagram per il giornalismo
e la comunicazione

La raccolta fondi
al tempo del Covid

La riforma del Terzo Settore: 
aspetti fiscali e contabili

Metodologie di programmazione e controllo 
finalizzate alla produzione delle informazioni 
necessarie per orientare i processi di gestione 
e organizzazione degli Enti del Terzo Settore

Strategie e tecniche
per la raccolta fondi
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Al fine di perseguire la Mission e i 
Valori istituzionali raccontati nelle 
pagine precedenti, la Fondazione 
Santa Rita da Cascia si è struttura-
ta, attraverso del personale dipen-
dente specializzato, per svolgere 
attività di raccolta fondi con dona-
tori privati, aziende, enti pubblici ed 
enti filantropici. Attività che hanno 
visto la Fondazione impegnarsi sia 
nell’ideazione e implementazione di 
alcune campagne proprie, raccon-
tate in modo più approfondito nelle 
prossime pagine, sia nel promuo-
vere e strutturare raccolte fondi 
da destinare ad organizzazioni che 
perseguono obiettivi affini e com-
plementari a quelli della Fondazio-
ne.

Per quanto riguarda le agevolazioni 
fiscali, la Fondazione, a decorrere 
dal 15 maggio 2012 e fino all’iscri-
zione nel Registro Unico del Terzo 
Settore, è iscritta all’Anagrafe Uni-
ca delle Onlus presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

Il bilancio d’esercizio, dal quale 
sono state estrapolate le voci ripor-
tate nelle pagine precedenti, è stato 
redatto in conformità alle disposi-
zioni civilistiche ed ai principi conta-
bili indicati dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili.
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Il Fondo 5x1000 comprende la quo-
ta dell’anno 2020, ancora da incas-
sare, pari a 420.043 €, e le quote 
degli anni 2018 e 2019, rispettiva-
mente pari a 350.522 € e 368.273 €, 
incassati nel 2020. Il trend, rispetto ai 
fondi incassati e al numero di firme 
ottenute, attraverso le campagne 
5x1000, sono riportati nelle pagine 
dedicate alla singole campagne di 
fundraising e comunicazione im-
plementate dalla Fondazione Santa 
Rita da Cascia. 

I Fondi “Progetto Alveare”, “Pro-
getti per il Monastero S.Rita da Ca-
scia” e “Progetti Vari”, si riferiscono 
a somme che i donatori hanno ero-
gato nell’anno con specifica indi-
cazione della destinazione e che, 
quindi, non essendo state material-
mente erogate, sono state opportu-
namente vincolate a dette finalità.

Mentre il Fondo “Lasciti testamen-
tari” accoglie l’importo corrispon-
dente al valore degli immobili e dei 
relativi mobili e arredi pervenuti dal 
lascito testamentario di Treja (MC) e 
destinati a essere venduti per il sod-
disfacimento della volontà del te-
statore che ha disposto detto lascito 
al fine di soddisfare le esigenze del 
Monastero di Santa Rita da Cascia.

Il totale patrimonio netto
si compone delle seguenti voci:

120.000€

1.138.837€

273.750€

41.796€

36.004€

173.150€

178.328€

(35.884)€

Fondo di dotazione

Fondo 5x1000

Fondo “Progetto Alveare”

Fondo “Progetti Monastero 
S. Rita”

Fondo “Progetti vari”

Fondo lasciti immobiliari

Avanzo (Disavanzo)
esercizi precedenti

Avanzo (Disavanzo)
di Gestione

Descrizione patrimonio netto 31/12/2020
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I nostri stakeholder

Monastero Santa Rita
da Cascia

Alveare di Santa Rita

Consulenti

Fornitori

Onlus beneficiarie di 
progetto

Pia Unione Primaria

Giornalisti
e operatori media

Ordine di 
Sant’Agostino

Volontari evento di piazza 
“Le Rose di Santa Rita”

Lettori rivista
“Dalle Api alle Rose”

Donatori

Provincia Agostiniana 
d’Italia

Collaboratori rivista 
“Dalle Api alle Rose”

Hotel delle Rose, Cascia

Comunità Padri 
Agostiniani, Cascia

Monache missionarie 
agostiniane, Bulacan 
(Filippine)

Devoti di Santa Rita

Comune di Cascia

Enti ed associazioni 
umbre

Organizzazioni
del Terzo Settore



CAPITOLO II
Le attività della Fondazione
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Il Direct Mailing e il ruolo dei donatori individuali
nel piano di raccolta fondi della Fondazione

Area fundraising e comunicazione

Nelle attività di raccolta fondi della 
Fondazione Santa Rita da Cascia ri-
veste particolare importanza il ruo-
lo del donatore individuale che, 
condividendo i valori e gli scopi 
perseguiti dalla Fondazione, con-
tribuisce alle attività e ne sostiene 
i progetti. Uno dei canali principali 
di raccolta fondi è il Direct Mailing 
ovvero l’invio di lettere ai nostri do-
natori con lo scopo di aggiornarli 
su progetti finanziati grazie alle 
donazioni ricevute e come presen-
tazione di nuovi che hanno bisogno 
di ulteriori finanziamenti.

Questa attività, pilastro della rac-
colta fondi della Fondazione Santa 
Rita da Cascia, ha però anche altri 
obiettivi, non meno importanti: fide-
lizzare, valorizzare e rafforzare la 
relazione con i donatori.

Il piano di attività per i donato-
ri individuali, pensato per il 2020 è 
stato rivisto e rimodulato a causa 
dell’emergenza sanitaria mondiale 
ma, nonostante ciò, le attività non 
si sono mai fermate.

16
mailing prodotti

e ideati

97.650
lettere di ringraziamento

iniviate a seguito
di ogni donazione ricevuta

oltre 580.000
pack inviati

Bilancio Sociale 2020



Bilancio Sociale 2020Fondazione Santa Rita da Cascia

34 35

Lo sviluppo strategico
del Digital Fundraising per la Fondazione

Il 2020 ha rappresentato l’anno di 
svolta per la Fondazione Santa Rita 
da Cascia onlus, che si è adoperata 
nel cogliere le opportunità di cre-
scita durante la tragedia mondiale 
della pandemia, con il fine ultimo di 
aumentare la capacità di portare 
aiuto concreto e conforto umano 
anche nell’emergenza, sia in Italia 
che all’estero.

In un momento in cui la fisicità delle 
relazioni è venuta a mancare, abbia-
mo puntato sul digitale, utilizzando 
la pagina facebook, il profilo insta-
gram e il canale youtube, oltre alle 
attività di email marketing, da una 
parte, per raggiungere quante più 
persone possibili e farle sentire 
meno sole, dall’altra, per portare 
aiuto concreto ai più fragili e alle 
vittime del coronavirus.

Annuncio 210x210 2020.indd   2 21/10/21   09:34
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L’Ufficio Stampa

L’ufficio stampa della Fondazione 
rappresenta un canale aperto di 
comunicazione tra l’organizzazione 
e gli organi di informazione, ovve-
ro i quotidiani, le testate web, i pro-
grammi televisivi, le radio e le riviste. 
Attraverso la redazione e la trasmis-
sione di comunicati, note stampa 
o contatti diretti, la sua funzione è 
quella di trasmettere e raccontare 
all’esterno le varie attività portate 
avanti dall’ente e dal Monastero 
Santa Rita da Cascia, gli eventi, i 
progetti, le opere, tutto ciò che si 
vuole trasmettere per mezzo dei 
mass media, così da raggiungere il 
pubblico, di settore e di massa.

L’obiettivo è quello di dare visibilità 
e divulgare il lavoro svolto dall’or-
ganizzazione e insieme diffondere 
i valori che ne muovono ogni azio-
ne e che riguardano anche i fatti di 
attualità, così da creare una buona 
immagine dell’ente e affermarlo 
quale punto di riferimento per i temi 
trattati, nel mondo del terzo settore 
e non solo.

Allo stesso tempo, è compito 
dell’ufficio stampa accogliere, gesti-
re e coordinare le richieste di inter-
viste, riprese audiovisive, reportage 
fotografici e simili, avanzate da gior-
nalisti e dalle diverse figure profes-
sionali che lavorano nel panorama 
dell’informazione, così da creare 
un rapporto continuativo e prezioso 
per entrambe le parti.

In particolare nel 2020, l’ufficio stam-
pa ha generato visibilità relativa alla 
campagna #isolatimanonsoli cre-
ata con l’obiettivo di non lasciare 
nessuno solo di fronte alle varie 
difficoltà del momento e finalizza-
ta alla raccolta fondi a sostegno di 
realtà ospedaliere. 

Inoltre, l’ufficio stampa ha diffuso 
diversi messaggi della Priora, Suor 
Maria Rosa Bernardinis, la quale con 
l’obiettivo di portare consolazione, 
vicinanza e speranza, ha voluto in-
dirizzare le sue parole ai malati, alle 
famiglie dei defunti, ai lavoratori e a 
coloro che hanno perduto il lavoro, 
alle donne più discriminate dalla 
crisi e più in generale alla società e 
al governo.

25
comunicati stampa

diffusi nel 2020
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Le Rose di Santa Rita

Le campagne di comunicazione
e fundraising

L’iniziativa delle Rose di Santa Rita 
nasce nel 2017 come evento nazio-
nale di piazza di raccolta fondi in 
favore delle Apette, bambine e ra-
gazze provenienti da famiglie in dif-
ficoltà economica e sociale, accolte 
e seguite con amore nell’ambi-
to del progetto “Alveare di Santa 
Rita”.

La rosa, simbolo per eccellenza 
della figura di Santa Rita, è il fiore 
che la prima domenica di maggio 
permette di donare amore e spe-
ranza.

Dall’inizio la Fondazione ha creato 
il sito www.rosedisantarita.org per 
permettere ai donatori di richiedere 
le rose on-line, oltre che nei tradi-
zionali banchetti presenti in molte 
località d’Italia.
Questa scelta iniziale si è rivela-
ta preziosa per l’edizione del 2020 

inevitabilmente condizionata dalle 
limitazioni imposte dalle misure an-
ti-Covid. La quarta edizione ha rap-
presentato un punto di svolta per il 
team della Fondazione che a marzo 
2020, a meno di due mesi dall’even-
to, ha dovuto ripensare e rimodula-
re l’intera macchina organizzativa, 
messa in moto in condizioni ordina-
rie a settembre 2019. Con i partner 
esterni, coinvolti nell’organizzazio-
ne, sono stati presi in considerazio-
ne i vari scenari, tra i quali anche l’i-
potesi peggiore dell’annullamento. 
Gli elementi di contesto legati alla 
pandemia erano in costante evo-
luzione e questo ha reso ancor più 
complesso ogni tentativo di analisi 
e pianificazione.
Ha prevalso il desiderio di non far 
mancare il messaggio di speranza 
veicolato dalle Rose e la consa-
pevolezza di avere, seppur con dei 
margini di rischio, gli strumenti (pri-

mo fra tutti una infrastruttura on-li-
ne avviata negli anni precedenti) e 
le competenze per gestire l’evento 
di maggio 2020. Questa attitudine 
ha permesso di condurre in porto, 
e in attivo, un evento dalla rinnovata 
vocazione nazionale ed un’accre-
sciuta componente on-line.

Insieme alle tradizionali rose rosse, 
sono arrivate anche 200 rose bian-
che, che le monache del Monaste-
ro Santa Rita di Cascia hanno deci-
so di donare al personale sanitario 
femminile dell’Ospedale Bellaria di 
Bologna, come “simbolo di vicinanza 
e gratitudine, per l’impagabile ope-
ra svolta nella lotta al coronavirus 
e come augurio di rinascita … rose 
bianche, che esprimono speranza nel 
futuro e fiducia nelle persone”.

Annuncio 210x210 2020.indd   1 21/10/21   09:33
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15.282
rose distribuite in totale

di cui:

200
rose bianche in edizione 
speciale donate al personale 
sanitario dell’Ospedale Bellaria 
di Bologna (Centro Covid)

4.682
rose on-line

10.600
rose distribuite sul territorio326

punti di distribuzione
in tutta Italia

18
regioni coinvolte
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19

Piemonte
Lombardia

Veneto
Emilia Romagna

Nella mappa viene riportata la pre-
senza dei 326 punti di distribuzione, 
sul territorio italiano, durante l’inizia-
tiva delle Rose di Santa Rita 2020. 
Le Rose rosse, simbolo della nostra 
Santa, sono arrivate anche nelle 4 
Regioni italiane maggiormente col-
pite dalla pandemia:
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Campagna
#isolatimanonsoli

Il coronavirus ci ha costretto a chiu-
dere le porte delle nostre case, per 
questo abbiamo invitato i nostri so-
stenitori e follower ad aprire insieme 
a noi le porte dei loro cuori. Lavo-
rando in sinergia con il Monaste-
ro Santa Rita da Cascia abbiamo 
assicurato ai devoti la possibilità 
di lasciare la propria intenzione di 
preghiera alla santa dei casi impos-
sibili tramite un form dedicato.
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Cucinato per Amore

Con l’aiuto dei sostenitori e amici 
della Fondazione, abbiamo raccolto 
fondi per assicurare il pranzo di Na-
tale e cesti alimentari a centinaia 
di famiglie povere assistite dalle 
missionarie agostiniane di Bula-
can, nelle Filippine. Per partecipare 
all’iniziativa solidale, i donatori han-
no compiuto un gesto semplice ma 
pieno di generosità, scaricando il 
menu digitale “Cucinato per amore”, 
con le ricette delle monache di San-
ta Rita per le feste natalizie.

Cucinato per Amore

28.941 €
erogati per le famiglie povere
raggiunte dalla missione nelle Filippine

1.212
donazioni raccolte dalla campagna

397.968 
persone raggiunte raggiunte
su Facebook

Oltre 2.3 milioni
di impression sulla pagina Facebook
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Campagna 5x1000

La Fondazione Santa Rita da Cascia 
onlus è stata costituita nel 2012, ac-
cedendo dunque ai fondi del 5x1000 
a 6 anni di distanza dall’introduzione 
di questo strumento di sostegno del 
non profit italiano. I principali enti del 
terzo settore avevano già accumu-
lato una grande esperienza nella 
gestione di una campagna di fun-
draising particolare come quella del 
5x1000, raggiungendo i contribuen-
ti-donatori con le loro comunicazioni 
e fidelizzandoli alle rispettive cause. 

Nonostante questa partenza differi-
ta, negli anni, la Fondazione è riu-
scita a ritagliarsi un ruolo a livello 
nazionale entrando tra le prime 
100 organizzazioni della categoria 
del volontariato su oltre 49.000. 
Nel 2020 sono stati superati i 
420.000 € a fronte di 14.504 prefe-
renze espresse dai contribuenti.

Il tuo 5xmille 
per le tue figlie, le tue sorelle, 

le tue cugine, le tue nipoti. 

Il tuo 5xmille per le Apette di Santa Rita.

C’è un filo che unisce i devoti di Santa Rita da Cascia e li stringe in un’unica, 
grande famiglia. È un filo fatto di amore, carità cristiana e generosità. 
Un filo che oggi diventa la tua firma, quella che servirà a destinare il 
5xmille della tua dichiarazione dei redditi alla Fondazione Santa Rita 
da Cascia onlus. Grazie a quel semplice gesto che a te non costa nulla, 
sosterrai l’operato dell’Alveare di Santa Rita che accoglie ragazze in 
difficoltà economica e sociale, le Apette, e che negli oltre 70 anni di 
attività ha offerto a migliaia di giovani l’opportunità di studiare, crescere e 
vivere serenamente. Scrivi il codice fiscale 93022960541 nello spazio 
destinato alle associazioni non lucrative e con una semplice firma, avrai 
stretto ancora di più quel filo che ti lega alla famiglia di Santa Rita da Cascia.

Con il tuo 5xmille sostieni la grande famiglia 
dell’Alveare di Santa Rita e aiuti le Apette a diventare grandi.

www.santaritadacascia.org/fondazione
fondazione@santaritadacascia.org
tel. +39.06.39674099 • +39.0743.76221

Annuncio definitivo 178x260.indd   1 09/04/14   16.40

Totale Euro

Numero Preferenze

99.545

166.489

262.899

300.509

352.120

364.178

350.522

368.273

420.043

4.159

7.423

9.614

11.086

12.704

13.106

12.932

13.621

14.504

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Alveare di Santa Rita - Cascia (PG)

I progetti sostenuti

L’Alveare è un progetto di acco-
glienza del Monastero Santa Rita, 
fondato a Cascia dall’allora Badessa 
Beata Madre Maria Teresa Fasce 
nel 1938. Per tante bambine e bam-
bini, l’Alveare di Santa Rita è stato 
ed è ancora oggi una casa piena 
d’amore. In oltre 80 anni di storia, 
le monache hanno saputo leggere 
i cambiamenti che avvenivano nella 
società italiana, offrendo un proget-
to sempre in grado di rispondere ai 
mutati bisogni dei beneficiari.

Due sono i percorsi proposti nella 
struttura:
• Residenziale per le Apette, così 

sono affettuosamente chiamate 
le bambine e le ragazze in età 
scolare dai 6 ai 19 anni. Uno staff 
di educatrici si prende cura del-
le Apette nella quotidianità, a 
360 gradi, garantendo a queste 
giovani tutto l’amore possibile e 
un ambiente familiare dove cre-
scere serene. Aiuto nello studio, 
assistenza sanitaria, sostegno 
psicologico, un programma ali-
mentare specifico e persona-
lizzato, sono strumenti con cui 
prendersi cura di tutti i bisogni 
che le Apette incontrano nella 
crescita.

• Doposcuola per i Millefiori, 
bambini e bambine del territorio 
di età compresa tra i 6 e gli 11 
anni. Anche per loro c’è l’équipe 
delle educatrici che con amore 
e dedizione li segue nei compiti 
e nei vari momenti di gioco e di 
attività proposte.
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L’Alveare si propone di essere un 
ambiente di vita dove la quotidia-
nità e le attività si integrano. I nostri 
obiettivi specifici sono:
1. Creare per i minori un luogo 

adeguato alla crescita;
2. Sviluppare le loro autonomie;
3. Favorire la costruzione e il man-

tenimento di processi che con-
tribuiscono ad uno sviluppo 
psico-fisico-sociale adeguato.  

Per raggiungere questi obietti-
vi, sono nati i vari laboratori come 
quelli di manualità, cucina, fotogra-
fia, giardinaggio, composizioni flore-
ali, musica. Tutte attività, che pro-
muovono la centralità del minore 
e favoriscono la costruzione di una 
propria autostima.
Durante il 2020, nei primi complessi 
mesi della pandemia di Covid-19, il 
lavoro è stato focalizzato sul senso 
di comunità e il rispetto delle regole 
per prevenire i contagi.

Sin dalla sua costituzione, avvenu-
ta nel 2012, la nostra Fondazione ha 
ideato e sviluppato campagne di 
comunicazione, sensibilizzazione 
e fundraising a supporto di questo 
storico progetto di accoglienza del 
Monastero di Santa Rita da Cascia.

17
Apette 8-18 anni

82
anni di storia

23
Millefiori 6-11 anni

21.852
pasti distribuiti in un anno

18
persone nello staff dell’Alveare
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Casa di Accoglienza Madre Alessandra Macajone
Bulacan - Filippine

Le Monache Agostiniane sono pre-
senti dal 1991 nella regione povera 
di Bulacan, nelle Filippine, con la 
comunità di vita contemplativa del 
Monastero “Mother of Good Coun-
sel”.

Con il passare del tempo, grazie 
alla loro disponibilità verso il prossi-
mo, le monache sono diventate un 
prezioso punto di riferimento per le 
persone del luogo che regolarmen-
te affollavano la chiesa del Mona-
stero.

Nel 2006, grazie alla generosità di 
molti benefattori, le missionarie 
hanno potuto realizzare la Casa 
d’Accoglienza Madre Alessandra 
Macajone per accogliere sempre 
più persone in cerca d’aiuto.

La comunità si adopera per forni-
re ai tanti poveri della zona, oltre 
all’assistenza spirituale, anche 
medicine, cibo e vestiti. Ogni gior-
no rappresenta un passo compiuto 
insieme alla popolazione locale ver-
so una vita più dignitosa e un futuro 
di speranza.

In occasione del Natale 2020 la 
nostra Fondazione ha lanciato la 
campagna di fundraising digitale 
“Cucinato per amore” (cfr. pag 42) 
garantendo il pranzo di Natale e ce-
sti alimentari a centinaia di famiglie 
povere assistite. Oltre a questo sup-
porto alimentare è stato possibile 
fornire anche vestiti e medicine al-
trimenti inaccessibili.

Bilancio Sociale 2020



Bilancio Sociale 2020Fondazione Santa Rita da Cascia

56 57

Scuola Beata Madre Fasce
Ishiara - Kenya

Ishiara è un piccolo villaggio della 
campagna intorno alla città di Embu, 
a nord-est della capitale, Nairobi, in 
Kenya. Laggiù, nella Scuola Beata 
Madre Teresa Fasce, le Monache 
Missionarie Agostiniane assistono 
gli oltre 300 bambini della scuola 
che si trova nel Monastero, garan-
tendo loro istruzione, cibo e tutte 
le cure necessarie per costruire la 
speranza nel futuro.

Per tanti bambini di Ishiara, il pasto 
completo offerto dalla scuola Beata 
Madre Teresa Fasce rimane l’unico 
della giornata.

Dal 1977, le missionarie lavorano a 
Ishiara senza sosta per il bene dei 
più indifesi. Pur essendo monache 
di clausura, si occupano diretta-
mente dell’istruzione dei bambini, 
insieme ad alcuni insegnanti, facen-
do un lavoro straordinario.

La nostra Fondazione, sin dalla sua 
costituzione nel 2012, ha sostenuto 
con continuità l’attività della scuola 
di Ishiara grazie al sostegno dei do-
natori che hanno generosamente 
risposto ai vari appelli lanciati.
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La Semente di ANGSA Umbria
Spello (PG)

ANGSA Umbria onlus - Associa-
zione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici è un’associazione umbra 
formata da familiari di persone auti-
stiche, che dal 2001 promuove l’as-
sistenza a famiglie con a carico mi-
nori e adulti affetti da disturbo dello 
spettro autistico.
In un’ottica di presa in carico globa-
le del disabile autistico e della sua 
famiglia, Angsa Umbria, a partire dal 
2011, ha dato vita nella campagna di 
Spello al progetto La Semente: cen-
tro diurno semiresidenziale per 
giovani adulti autistici, fattoria so-
ciale e distretto rurale. Un proget-
to composito che, pur in continuità 
con il servizio sanitario regionale, 
concretizza ogni giorno attività per-
sonalizzate e rispondenti alle ne-
cessità dei singoli ragazzi autistici 

attraverso laboratori ergo terapici 
propedeutici al mondo del lavoro. Il 
progetto La Semente nasce infatti 
con l’obiettivo di accompagnare 
ed inserire i ragazzi nel mondo del 
lavoro, attraverso specifici percor-
si di crescita professionale, perché 
possano raggiungere la massima 
autonomia possibile, lavorativa e 
sociale.

A maggio 2020 la nostra Fonda-
zione ha affiancato il Monastero di 
Santa Rita da Cascia nella realizza-
zione di una campagna di direct 
mailing per raccogliere fondi a so-
stegno del centro La Semente in un 
momento particolarmente difficile e 
complesso. La pandemia, infatti, ha 
costretto a ripensare il sostegno ai 
giovani adulti autistici e alle loro 
famiglie.
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I fondi raccolti per il progetto
La Semente hanno contribuito a:

Coprire i costi straordinari per 
l’attività socio-assistenziale 

svolta a domicilio dagli 
operatori durante l’intero 

periodo del lockdown
dovuto al covid-19

Mettere in sicurezza gli 
operatori/utenti con l’acquisto 
continuativo di dispositivi di 

protezione individuali, gel 
sanificanti e l'installazione di 

colonnine con dispenser

Riprogrammare la logistica di 
tutti gli spazi del centro diurno 
in osservanza delle normative 

Covid

Attivare la sorveglianza 
sanitaria a partire

dal mese di giugno 2020

Realizzare attività di supporto 
rivolte alle famiglie: corso di Parent 

Training (settembre 2020) per
i genitori del centro diurno

La Semente sul tema “Affettività nei 
ragazzi con autismo”

Bilancio Sociale 2020

L’impiego dei fondi proseguirà nel 2021 con:

Attività di supervisione istituzionale 
a cura di una psicologa esperta in 
dinamiche di gruppo, rivolta ai due 

sottogruppi di lavoro degli operatori 
del centro diurno La Semente,

con cadenza mensile

Attività di psicoterapia rivolta ai ragazzi 
del centro diurno La Semente ad alto 

funzionamento (con previa verifica della 
disponibilità da parte dei singoli ragazzi 

nell’affrontare e proseguire
questo tipo di percorso)

Avvio di una nuova attività di tempo libero, 
rivolta a tutti i ragazzi del centro diurno 
La Semente, come la ippoterapia (attività 
da svolgersi all’aperto ed in sicurezza) per 

ovviare all’impossibilità di svolgere, da 
parte dei ragazzi stessi, altre attività ludiche 
- socializzanti - ricreative come l’attività in 
piscina ad oggi non consentite, che invece 

erano soliti praticare

61
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“Voglio rinnovare la mia gratitudine al Monastero di Santa 
Rita da Cascia e alla Fondazione Santa Rita da Cascia onlus, 
per l’immenso dono di vicinanza e solidarietà mostrato nei 
confronti di ANGSA Umbria. La nostra associazione quest’anno 
ha compiuto 20 anni, di lavoro, di progetti e di impegno sempre 
accanto a persone fragili e alle loro famiglie. Vorrei quindi unire il 
mio messaggio di gratitudine per la vostra concreta e generosa 
vicinanza al nostro migliore augurio per le future attività.

Perché quando la fede si concretizza in atti 
d’amore reali, il mondo diventa un posto migliore 

dove continuare a sperare”.

Paola Carnevali Valentini
Presidente di ANGSA Umbria
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Fondazione Il Bene, Ospedale Bellaria
Bologna

I primissimi fondi raccolti dalla 
campagna di fundraising e comu-
nicazione #isolatimanonsoli, rea-
lizzata dal Monastero di Santa Rita 
da Cascia con il supporto della 
Fondazione, sono stati devoluti alla 
Fondazione il Bene per l’acquisto 
di 2.000 camici in polipropilene a 
protezione del personale dell’O-
spedale Bellaria di Bologna dive-
nuto centro Covid. La campagna 
#isolatimanonsoli è stata creata con 
l’obiettivo di non lasciare nessuno 
solo di fronte alle difficoltà generate 
dalla diffusione del virus Covid-19. 
Un aiuto concreto al personale 
sanitario nelle prime, difficilissime 
settimane della crisi sanitaria glo-
bale, in cui si è trovato ad operare in 
condizioni precarie senza i necessa-
ri supporti. A questo intervento tan-

gibile si è aggiunto un gesto simbo-
lico ma significativo: il dono di 200 
Rose bianche di Santa Rita al per-
sonale sanitario femminile dell’O-
spedale Bellaria di Bologna, che le 
ha accolte con gioia. Un dono, che 
le monache del Monastero Santa 
Rita di Cascia hanno voluto come 
simbolo di vicinanza e gratitudine, 
per l’impagabile opera svolta nella 
lotta al Coronavirus e come augurio 
di rinascita.

fondazione
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“Tante buone persone non ci hanno fatto mancare il loro 
abbraccio solidale ma, quando ho saputo delle rose di Santa 
Rita, bianche, come i nostri camici, sono andata ad aspettarle. 
Per me hanno un valore profondo, testimoni di una presenza 
e di un legame di cui sento ogni giorno il bisogno. In ospedale 
si condivide la gioia di chi guarisce, la speranza di chi non si 
arrende, il dolore di chi non ce la fa. 

Uno sguardo alla rosa ci ricorda che non siamo soli 
e che possiamo contare sull’aiuto di Santa Rita

che è qui in mezzo a noi”.

Federica
Dottoressa Ospedale Bellaria
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Emergenza Covid – Jesuit Refugee Service
Damasco, Aleppo e Tartous - Siria

Il Jesuit Refugee Service (JRS) 
un’organizzazione cattolica inter-
nazionale, attiva in 56 nazioni, la 
cui missione dal 1980 è accom-
pagnare, servire e difendere i di-
ritti dei  rifugiati e degli sfollati. Il 
JRS Siria è stato fondato nel 2008 
in risposta al numero crescente di 
rifugiati iracheni bisognosi di assi-
stenza. Con lo scoppio della guerra 
civile, nel 2011, il JRS Siria ha do-
vuto espandere il proprio mandato 
per aiutare gli sfollati interni siriani 
grazie ai servizi focalizzati su settori 
chiave quali l’assistenza sanitaria, l’i-
struzione, la protezione infantile, la 
formazione professionale e l’aiuto 
emergenziale.

Al conclamarsi della pandemia da 
Coronavirsus, il JRS Siria si è imme-
diatamente attivato: dopo un perio-
do di attenta valutazione e di op-
portuna formazione dello Staff, ha 
riorganizzato le operazioni di assi-
stenza per continuare a rispondere 
alle richieste di aiuto dei rifugiati e 
della comunità siriana.

Il JRS ha dunque attivato un Piano di 
Emergenza che prevedeva - presso 
tre centri principali - la distribuzione 
di kit con cibo e prodotti per l’igiene, 
la fornitura di dispositivi di protezio-
ne personale e la realizzazione di 
iniziative per la sensibilizzazione sul 
Covid-19 a uomini, donne e bambini 
tra i più vulnerabili, così come ad al-
tri beneficiari del JRS all’interno del-
la comunità siriana.

La Fondazione ha affiancato il Mo-
nastero di Santa Rita da Cascia nel-
la realizzazione della campagna 
di fundraising digitale #isolati-
manonsoli a sostegno del Piano di 
Emergenza Covid sviluppato da JRS 
nella zona rurale di Damasco, ad 
Aleppo e Tartous in favore delle fa-
miglie più vulnerabili. Anche grazie 
alle attività digitali della Fondazione 
Santa Rita da Cascia onlus, le mona-
che agostiniane hanno contribuito 
ad aiutare 216 famiglie siriane.

Foto gentilmente concessa
dal Jesuit Refugee Service (JRS)
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“La donazione devoluta dal Monastero di Santa Rita da Cascia, 
attraverso la sua Fondazione, ha permesso alle famiglie siriane 
di ricevere beni di prima necessità e strumenti per la prevenzione 
da COVID-19. Anche a nome degli uomini, delle donne e dei 
bambini che avete sostenuto,

Grazie di cuore per essere al fianco della 
popolazione siriana e aver accompagnato i più 

vulnerabili durante i tempi difficili della pandemia”.

Fr. Daniel Corrou SJ
Direttore Regionale del Jesuit Refugee Service

per Iraq, Giordania, Libano e Siria
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Casa di Sehailé – Good Shepherd Foundation
Beirut - Libano

La Good Shepherd International 
Foundation Onlus (GSIF) è un’orga-
nizzazione, fondata nel 2008, per il 
sostegno allo sviluppo delle mis-
sioni delle Suore del Buon Pastore 
in Africa e Medio Oriente, America 
Latina e Asia, promuovendo i dirit-
ti delle ragazze e delle donne che 
vivono in situazioni di povertà e 
emarginazione, vittime di violenza di 
genere e altre forme di discrimina-
zione e violazione dei diritti umani. In 
particolare, in Libano, GSIF supporta 
i programmi per bambine e ragaz-
ze in condizioni di fragilità, come la 
casa di accoglienza del Buon Pa-
store a Sehailé, vicino a Beirut, che 
offre alloggio, protezione e educa-
zione a ragazze a rischio dai 5 ai 18 

anni, vittime di violenza domestica, 
o che provengono da situazioni 
familiari segnate da difficoltà eco-
nomiche e sociali. Ogni anno 40 
bambine e ragazze sono accom-
pagnate attraverso servizi educa-
tivi e sociali in un percorso inte-
grato di reinserimento all’interno 
del loro contesto familiare. A fine 
2020, in occasione delle festività 
natalizie, la Fondazione Santa Rita 
da Cascia ha realizzato un mailing 
di fundraising in favore della Casa 
di accoglienza per minori gestita 
dalle missionarie del Buon Pastore 
a Sehailé.
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Insegnami 
la dolcezza 
ispirandomi la carità.

Info contatti
Telefono: +39 06 39674099

Sito: fondazione.santaritadacascia.org
Pec: fondazionesantarita@legalmail.it

Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus

Sede legale: Viale Santa Rita, 13 – 06043 Cascia (PG) 
Altra sede: Via Francesco Massi, 12 D – 00152 Roma 
Email: info@fondazionesantarita.org
Codice fiscale: 93022960541
Data di costituzione: 5 Marzo 2012
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