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Salomè finalmente può camminare
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Care Amiche e cari Amici,

seguici

Dokita onlus è un’organizzazione umanitaria italiana 
che opera nel campo della cooperazione internazionale 
allo sviluppo, lottando contro l’esclusione sociale delle 
persone che vivono in condizioni di emarginazione.
Dokita soccorre e sostiene gli ultimi della terra, 
combattendo gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo 
della persona, offrendo nuove opportunità di vita, 
in un’ottica di inclusione sociale e rispetto dei diritti 
fondamentali di ogni essere umano.
Nel portare avanti tali obiettivi Dokita onlus mira 
altresì a creare una cultura del volontariato, della 
cooperazione, della solidarietà, della tolleranza, della 
pace, dell’uguaglianza nel rispetto delle diversità.
È attiva in 13 paesi, in 4 continenti e realizza 
prevalentemente attività a favore di: minori, orfani e 
ragazzi di strada, persone con disabilità, donne in 
difficoltà, carcerati, malati.
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In questo numero della rivista vi presentiamo, 
come ogni anno, un breve report sull’andamento 
dei nostri conti nel 2018. Da sempre insistiamo 
sull’importanza della trasparenza nella gestione 
delle risorse economiche che donatori 
istituzionali, aziende e privati cittadini ci affidano, 
perché riteniamo doveroso che le organizzazioni 
del terzo settore rendano conto ai propri 
sostenitori del loro utilizzo. A tal proposito va 
ricordato, che già da diversi anni le organizzazioni 
no profit come Dokita sono sottoposte a 
controlli interni ed esterni molto stringenti, che 
sono garanzia del corretto utilizzo delle risorse. 
Dokita di anno in anno si impegna perché tali 
percorsi di controlli e trasparenza siano sempre 
più facilmente accessibili ai nostri sostenitori e a 
chiunque voglia approfondire le nostre attività.

Nelle pagine centrali di questa rivista abbiamo, 
dunque, riportato il bilancio sintetico del 
2018, insieme ad alcune semplici tabelle 
che riassumono le informazioni più rilevanti 
riguardanti le fonti di entrata, le principali voci 
di spesa e l’impiego delle risorse divise per 
principali aree di intervento. Vi ricordo che la 
documentazione contabile completa (bilancio 
esteso, nota integrativa, certificazione del 
bilancio, ecc.) è consultabile sul nostro sito 
internet alla pagina www.dokita.org/bilancio/.

Inoltre, desidero ricordare a quanti ancora 
non lo avessero fatto che fino alla scadenza 
prevista per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi è possibile sostenere Dokita 
con il 5x1000. L’Agenzia delle Entrate ha 
recentemente pubblicato i dati del 2017. 
Rispetto al 2016 i nostri risultati si mantengono 
stabili sia in relazione alle preferenze che 
all’entità del contributo economico. Sono circa 
25mila i cittadini che nella dichiarazione dei 
redditi hanno scelto Dokita come beneficiario 
del 5x1000. Siamo orgogliosi della fiducia che 
tanti cittadini ripongono nel nostro operato, 
ma non nascondiamo il fatto che il nostro 
obiettivo è di aumentare sensibilmente questi 
numeri negli anni a venire e di far comprendere 
a tutti voi, amici e sostenitori, l’importanza di 

questo strumento di solidarietà, che ha costo 
zero per chi lo effettua, ma un grande valore 
per chi lo riceve. In tal senso, ci auguriamo 
che tutti coloro che tra voi non hanno ancora 
presentato la dichiarazione dei redditi 2019 
indichino Dokita come beneficiaria del loro 
5x1000. All’interno della rivista troverete tutte le 
informazioni per destinare il 5x1000 a Dokita. 
Per maggiori informazioni, o per richiedere 
l’invio di un promemoria via email o sms, potete 
visitare la sezione sul nostro sito www.dokita.
org/5x1000/, oppure contattarci al numero 
verde 800 766 433 o al numero 06 66155158.

Riguardo all’utilizzo dei fondi derivanti dal 
5x1000, così come quelli provenienti da altre 
fonti, oltre a presentare le principali informazioni 
di ordine economico, in questo numero vogliamo 
anche raccontarvi il nostro lavoro attraverso 
alcune storie di persone da noi assistite, perché 
crediamo che non ci sia migliore strumento di 
rendicontazione che l’impatto concreto che 
il vostro contributo ha sulla vita dei beneficiari. 
Sono storie reali, toccanti, umane, a volte anche 
dure, che i nostri missionari e operatori sul 
campo affrontano tutti i giorni in Italia e all’estero. 

Come organizzazione umanitaria, Dokita ha 
sempre avuto tra le sue priorità la protezione e 
la cura dei più deboli e fragili, con particolare 
riguardo verso le persone con disabilità, ovunque 
esse vivano, senza distinzione di religione, etnia, 
nazionalità, colore della pelle. Non è facile 
cambiare le cose, non abbiamo la presunzione 
di poter risolvere i problemi del mondo, ma 
grazie al vostro sostegno molte persone hanno 
avuto e avranno maggiori opportunità per una 
vita migliore. Ogni piccolo passo è importante 
per raggiungere il nostro obiettivo: costruire un 
mondo diverso, uguale per tutti.

Buona lettura

editoriale

primo piano
Disabilità Camerun
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Salomè da oggi 
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S o m m a r i o

Mario Grieco
Direttore Dokita Onlus

direzione@dokita.org

AVVISO
IMPORTANTE
dal meSe di GiuGno 
il conto corrente 
di doKita onluS è cambiato.

Per donazioni con bonifico bancario 
il nuovo iban è il seguente

IT 89 M 0306909606100000001058
c/c Banca Intesa san Paolo 
int. a Associazione Volontari Dokita onlus
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In Camerun oltre il 23% dei bambini di età compresa 
tra i 2 e i 9 anni ha almeno un tipo di disabilità e il 
65% di loro l’ha acquisita a causa di malattie infettive 
come la polio, la malaria, la lebbra o il morbillo. 

Da oltre trent’anni Dokita onlus opera in Camerun 
al fianco dei religiosi della Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata Concezione. L’avventura dei 
volontari di Dokita è iniziata negli anni ’70 al fianco di 
Fr. Clemente ‘Dokita’ Maino e dopo la sua prematura 
scomparsa è proseguita sostenendo attivamente le 

opere avviate e gestite da Padre Sergio Ianeselli e 
Suor Laura Figueroa. 

Grazie alla loro infaticabile attività negli ultimi 
trent’anni migliaia di bambini e adulti con disabilità 
hanno ricevuto supporto attraverso le strutture di 
accoglienza e di riabilitazione realizzate ed avviate 
con il contributo di Dokita onlus. 

Scopri il programma disabilità attraverso le 
storie di alcuni dei nostri bambini oggi diventati 
adulti.

PER I BAMBINI 
E ADOLESCENTI 
CON DISABILITÀ 
IN CAMERUN.

VENT’ANNI 
DI STORIE 
A LIETO FINE

p r i m o  p i a n o / d i S a b i l i t à  c a m e r u n

SCOPRI DI PIÙ SUL
PROGRAMMA DISABILITÀ  
IN CAMERUN. 
Leggi l’approfondimento 
a pagina 6.

AIUTACI
CON UNA DONAzIONE
SOSTIENI CON  

• Bollettino postale
ccp n. 22445001 intestato ad
Associazione Volontari Dokita onlus

• Bonifico bancario
su c/cBANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 89 M0306909606100000001058
intestato ad Associazione Volontari Dokita onlus

• Carta di credito on-line
donazioni on-line sul sito www.dokita.org

Scopri di più qui: 
www.dokita.org/
programma-disabilita/

CAMERUN

Yaoundé

Sangmélima
Ebolowa



Quando l’abbiamo conosciuta Salomè era una 
bambina piccola dal viso sorridente e dolce. La sua 
famiglia vive in uno dei villaggi vicino al Foyer de 
l’Esperance e così Suor Laura ha potuto individuare 
presto il suo caso e portarla al Centro per aiutarla. 

Salomè è nata con una malformazione alle gambe 
che le ha impedito finora di stare in piedi e camminare. 

Non ha mai amato usare le stampelle per camminare 
e ha sempre preferito gattonare. A lungo Salomè 
si è vergognata del suo handicap, rifiutava persino 
le cure. Adesso però vuole un futuro diverso e ha 
trovato il coraggio di sottoporsi all’intervento che le 
permetterà di iniziare a camminare. 

Salomè ha dovuto attendere tanto per questo 
intervento indispensabile al suo benessere e al suo 
avvenire. I medici dicevano che si doveva aspettare 
l’adolescenza, ma dal momento che hanno dato la 
loro approvazione Suor Laura ha provveduto subito.

Un intervento agli arti è sempre molto delicato. In 
genere questi trattamenti sono lunghi e faticosi e 
prevedono diverse tappe: un trattamento con i gessi, 
che può essere praticato prima o dopo l’intervento 
a seconda dei casi; l’intervento chirurgico stesso 
che interviene sulla struttura ossea e sui tendini degli 
arti; infine la riabilitazione fisioterapica. Salomè ha già 
superato la fase dei gessi e dell’intervento chirurgico e 
sta facendo la fisioterapia che le servirà a riacquistare 
giorno dopo giorno l’uso delle gambe. In questo 
periodo Salomè userà una carrozzina perché, per 
camminare dovrà fare molti esercizi per rafforzare il 
tessuto muscolare atrofizzato dopo tanti anni per terra. 
Le cure sono lunghe e sì, anche faticose, ma Salomè 
presto camminerà sulle sue gambe e questo è il regalo 
più bello che i bambini dei nostri centri ci fanno. Il loro 
sorriso e la loro gioia quando riescono finalmente a 
superare la loro condizione di immobilità è il regalo più 
bello che ci ripaga tutti del lavoro fatto.

L’abbiamo conosciuta che era una piccola bambina di nemmeno 6 anni. L’abbiamo vista crescere 
sulle sue gambine fragili reggendosi a fatica sulle stampelle. Oggi Salomè è cresciuta e potrà 
finalmente iniziare un nuovo percorso sulle sue gambe.

SALOMÈ DA OGGI 
CAMMINERà DA SOLA

S t o r i e :  d i S a b i l i t à  c a m e r u n
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di Irene Tognella
Ufficio Comunicazione Dokita
comunicazione@dokita.org

SOSTIENI ORA IL FOYER 
DE L’ESPERANCE 
CON UNA DONAzIONE 
REGOLARE DI 
15e AL MESE.

Con il tuo sostegno potremo 
aiutare suor laura a continuare 
il programma di assistenza ai 
bambini disabili dando loro:

Accoglienza 

Cure specialistiche 
ed ortopediche

Fisioterapia

Protesi ed ausili 
per la mobilità

Supporto nutrizionale 
e scolastico 

ATTIVA IL TUO SOSTEGNO 
REGOLARE COMPILANDO IL 
MODULO CHE TROVI A PAGINA 
15 DI QUESTA RIVISTA OPPURE 
CON IL FORM ONLINE SU 
www.dokita.org/sostieni/foyer/  

Per info chiama il numero verde 
800 766 433, al numero di rete 
fissa 06 66155158 oppure scrivi a 
comunicazione@dokita.org

Dal 2015 Salomè è sostenuta a distanza da una 
famiglia italiana. È grazie al loro sostegno che Salomè 
riceve le cure e l’accoglienza del Foyer e che siamo 
riusciti ad intervenire sulla sua malformazione.

Come lei anche tanti altri bambini del Foyer de 
l’Esperance hanno trovato cure e amore grazie al 
sostegno a distanza, così come molti altri sono 
stati aiutati e curati in passato. Grazie al sostegno a 
distanza il Foyer de l’Esperance è davvero il luogo 
dove vive la speranza dei bambini e dove ogni giorno 
realizziamo un mondo diverso, uguale per tutti.

Il piede torto congenito è una malformazione del piede 
presente alla nascita, caratterizzato da atteggiamento 
errato e persistente che impedisce un normale 
appoggio a terra. Le cause non sono note, ma le ipotesi 
sono riconducibili a due teorie: una sostiene un difetto 

durante la fase di formazione dell’embrione, l’altra una 
formazione normale con coinvolgimento dell’utero e 
della pressione da esso esercitata nel mancato corretto 
posizionamento del piede. Può, in casi rari, essere 
associato alla displasia congenita dell’anca.

IL PIEDE RITORTO CONgENITO E ALTRE MALfORMAzIONI DEgLI ARTI. Cause e cure
La terapia dev’essere precoce, nelle prime settimane 
di vita, per una buona riuscita della stessa e si effettua 
con manipolazioni seguite dall’uso di apparecchio 
gessato. Dopo il terzo mese si procede con un 
intervento chirurgico. Se effettuato in età avanzata, 
può rendersi necessaria l’osteotomia.



Alice Pin e Irene Tognella
Ufficio Comunicazione
comunicazione@dokita.org

Nel 2017 Dokita ha avviato un nuovo programma di 
inclusione sociale nel territorio dell’Agro Pontino che 
coinvolge persone con disabilità, immigrati, scuole, 
enti ed istituzioni del territorio con l’obiettivo di far 
crescere la cultura della solidarietà e dell’accoglienza.

Un impegno che ha portato l’organizzazione ad avviare 
il progetto Natur-Ability, percorsi formativi per favorire 
l’inclusione sociale di persone con disabilità. Come 
ormai i lettori della nostra rivista sanno bene, la prima 
edizione del progetto si è svolta tra il 2018 e il 2019 e 
dal mese di maggio è partita la seconda edizione.

Il progetto Natur-Ability, non è stato solo un successo, 
è stato anche, e soprattutto, un’esperienza di amicizia 
e di contatto umano che ha profondamente segnato i 
ragazzi che hanno partecipato alle attività dando vita 
ad amicizie sincere e relazioni umane profonde. 

Oggi vogliamo raccontarvi il lato più umano del 
progetto e lasciare che siano le voci stesse dei nostri 
protagonisti a raccontare gli aspetti più belli e toccanti 
dell’esperienza appena conclusa.

Parliamo di protagonisti non a caso, dal momento 
che i nostri ragazzi sono stati gli attori centrali di 
un docu-film bello, allegro, divertente e toccante, 
sull’esperienza del progetto Natur-Ability. In questo 
breve articolo conoscerete più da vicino Daniele 
ed Eric, ma vi invitiamo a conoscere anche Luca, 
Alessia, Enrico, Gianluca e tutti gli altri ragazzi di 
natur-Ability guardando il film Natur-Ability, una ricetta 
per l’inclusione sul nostro canale 
youtube o sul nostro sito.

Inquadra il QR code
per vedere il docu-film.

NATUR-ABILITy, LA RICETTA 
DELL’INCLUSIONE
Storie di amicizia e di accoglienza 
sotto il sole dell’Agro Pontino
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DANIELE
“Natur-Ability per me significa amicizia”. Daniele è 
uno dei beneficiari del progetto Natur-Ability ed è stato 
uno dei veri protagonisti. Con la sua simpatia e allegria 
ha legato subito e in modo stretto con alcuni dei ragazzi 
del gruppo. Non si può dire che fosse un lavoratore 
infaticabile, anzi…. Ma ogni giorno di attività insieme a lui 
è stato un momento sempre nuovo di risate e simpatia. 

Durante le attività agricole Daniele ha imparato: “a tagliare l’erba, a portare la carriola, e quando una 
melanzana è pronta per essere raccolta, non deve essere troppo grande”; mentre durante il laboratorio 
di trasformazione dei prodotti: “in cucina ho imparato a sbucciare e a tagliare, ho fatto la marmellata di 
mandarini. Mi sono messo il camice e la cuffietta ho sbucciato e tagliato i mandarini. Non ho mai cucinato 
la pasta, ma ho fatto i panzerotti che sono delle specie di pizze fritte che si fanno con la farina e le uova”.

“Mi sono un po’ stancato” è la frase che ha caratterizzato il percorso di Daniele durante l’anno. 
Ripeteva spesso questa frase suscitando lo stupore e la meraviglia dei suoi compagni che lo 
vedevano più impegnato a fare scherzi che a lavorare veramente. 

Ma è proprio per questo che Daniele è diventato un partecipante fondamentale del progetto e anche 
grazie a lui e alla sua simpatia è nato un gruppo di amicizia duraturo. 

Natur-Ability significa amicizia: “ho fatto amicizia con tutti. Anche con Luca anche se mi 
fa sempre gli sgambetti e non va bene questa cosa, però ci vogliamo bene, mi abbraccia”.

ERIC
Eric ha 27 anni si definisce una persona allegra ed è uno 
dei più attivi e socievoli all’interno del gruppo di lavoro 
di Natur-Ability. I sui hobby sono fare le pulizie, aiutare 
la mamma a casa, andare in chiesa e praticare le arti 
marziali. È arrivato a Natur-Ability con una grande voglia 
di fare amicizia e di relazionarsi con le altre persone. Per 
le attività pratiche e per i lavori manuali ha dimostrato un 
po’ di pigrizia, soprattutto per il lavoro di coltivazione degli 
ortaggi! A progetto concluso però ci esprime tutta la sua gioia nell’aver partecipato a Natur-Ability:

“Per me naturability è stata la mia famiglia”: Eric descrive così la sua esperienza al Natur-Ability. 
È stato scelto con Luca e Daniele per partecipare a questo progetto nel mese di febbraio 2018 e 
ci ha raccontato che all’inizio che era un po’ agitato: “i primi giorni del progetto non conoscevo 
nessuno, solo Luca, ed ero un po’ preoccupato per la nuova avventura, poi pian piano ho iniziato a 
conoscere le persone”.
Durante le attività formative in materia di tecniche agricole e le attività di educazione alimentare e 
trasformazione dei prodotti, Eric ha acquisito nuove competenze: “Ho raccolto le insalate, le fragole, i 
fagiolini, i pomodorini e abbiamo seminato vari tipi di verdura. In cucina ho imparato a fare il tiramisù, 
il rotolo, i biscotti e ho utilizzato l’estrattore per fare il succo di melograno”. 
A livello di relazioni personali, anche Eric dopo questa esperienza porta a casa nuove amicizie: “ho 
fatto amicizia con tutti. Ho fatto più amicizia con Luca perché lo conoscevo già, con gli altri che 
non conoscevo mi sono presentato e ho fatto amicizia”. Per Eric non è stata solo un’esperienza 
lavorativa, racconta infatti di non aver riscontrato alcuna difficoltà, anzi è stata un’occasione di 
crescita personale grazie alla condivisione che ha vissuto con gli altri ragazzi del progetto. 

S t o r i e :  d i S a b i l i t à  i t a l i a
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Entrate 
ll 43% delle risorse viene da privati
I numeri relativi alla gestione finanziaria dell’esercizio 2018 presentati all’Assemblea dei Soci raccontano un 
anno di buoni risultati, in crescita rispetto all’anno precedente, nonostante la lieve riduzione delle entrate 
derivanti dalla raccolta fondi da privati compensata dalle entrate derivanti da Enti Istituzionali e Fondazioni, che 
nel 2018 ha generato il 57% delle risorse. I ricavi sono aumentati dell’11,5% rispetto all’esercizio precedente. 
Tra le forme di sostegno più importanti si confermano le erogazioni liberali da privati mentre ancora non incidono 
in forma consistente le entrate da eredità e i lasciti e del 5x1000. Questi ultimi rappresentano degli strumenti 
potenzialmente molto interessanti da sviluppare maggiormente nel prossimo triennio attraverso un maggiore 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder di Dokita. 

Donors Istituzionali 

I CONTI IN ORDINE

costi suddivisi x ambito costi suddivisi x �nalità
ricavi suddivisi x tipologia

utilizzo risorse per paese ricavi

MANCA LEGENDA

costi suddivisi x ambito costi suddivisi x �nalità
ricavi suddivisi x tipologia

utilizzo risorse per paese ricavi

MANCA LEGENDA

Ricavi   

AICS 0,24%

Ministero dell’Interno 6,44%

Regione Lazio € 7,88%

5 per mille € 1,90%

Unione Europea € 28,26%

Fondazioni ed Enti privati € 11,60%

Donazioni per sostegno a distanza € 7,76%

Donazioni da privati € 35,85%

Altri ricavi€ 0,06%

 

Ricavi suddivisi per tipologia di Enti 
   

Enti finanziatori pubblici e privati  57,37%

Donatori individuali ed aziende  42,63%

HANNO 
SOSTENUTO 
LE ATTIVITà 
DI DOKITA I 
SEGUENTI ENTI:

Nel 2018 Dokita ha realizzato diversi progetti grazie al finanziamento di numerosi Enti Istituzionali e 
Fondazioni private. Nello specifico, Dokita ha ricevuto finanziamenti dai seguenti Enti:

PROGETTI REALIzzATI DA DOkITA COME CAPOFILA

Ente Titolo progetto Paese Anno

Unione Europea Acceso a la justicia para grupos vulnerables de Honduras Honduras 2016-2019

Regione Lazio Natur-Ability percorsi di inclusione sociale in favore Italia 2018-2019
 di giovani con disabilità nel territorio dell’Agro Pontino

Conferenza  Rafforzamento dei Servizi dell’ Ospedale Ngondo Maria a Makala Congo 2017-2018
Episcopale Italiana

 Potenziamento della struttura e dell’offerta formativa  Perù 2018-2019(CEI)
  del Centro IDEAL di Santa Eulalia 

Caritas Italiana Equipaggiamento dell’ambulatorio medico e sostegno psicologico Honduras 2017-2018 
 ai carcerati del penitenziario nazionale di Danlì  

 Sostegno alle giovani madri nel reparto di Casa Cuna presso  Honduras 2017-2018
 i penitenziario femminile di adattamento sociale di Tàmara  

 Integrazione lavorativa nella Valle di Santa Eulalia e potenziamento Perù 2018
 del laboratorio di informatica e sartoria del centro Ideal  

OPM Tavola Valdese Improved livelihoods for Women Living with HIV (WHIV) 2016-2018

PROGETTI REALIzzATI DA DOkITA COME PARTNER
 

Ente Titolo progetto Paese Anno

AICS SOUFF Senegal 2018-2019

Ministero dell’Interno Progetto Ponti Senegal 2017-2019

Provincia Una Suola per i bambini/e di Abjjo (Lagos)  Nigeria 2017-2018
Autonoma di Trento

OPM Tavola Valdese Improved livelihoods for Women Living with HIV (WHIV)  2016-2018

IILA / AICS Menores y Justicia Honduras 2018-2019
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Uscite 

ll 37% delle risorse è destinato a progetti in ambito disabilità e salute
Si conferma l’intervento operativo di Dokita a favore delle persone con disabilità e nel campo della tutela della 
salute delle persone più fragili. Nel 2018 ha rivestito un’importanza non secondaria anche l’impegno di Dokita 
nel campo della difesa dei diritti umani e della lotta contro i trattamenti lesivi della dignità umana delle persone in 
condizione di detenzione carceraria in Honduras. Un progetto quest’ultimo che ha confermato l’autorevolezza 
di Dokita in questo campo in una regione del mondo caratterizzata da grandi conflitti ed instabilità socio-politica.

di Dokita ripartito tra progetti di cooperazione, progetti in Italia e attività di advocacy e sensibilizzazione. Da 
segnalare l’incremento nel 2018 delle risorse destinate alla nuova area di intervento ‘Progetti Italia’, un settore 
che è in crescita costante anno dopo anno.

ll 10% delle risorse è destinato a spese generali 
Da sempre Dokita ripone un’attenzione particolare al controllo di gestione delle risorse. Nel 2018 è stato 
trattenuto per spese generali circa il 10% delle entrate. Il restante 90% stato destinato alle attività istituzionali 

costi suddivisi x ambito costi suddivisi x �nalità
ricavi suddivisi x tipologia

utilizzo risorse per paese ricavi

MANCA LEGENDA

Costi suddivisi per ambito
    

Progetti Italia 10,24%

Cooperazione allo sviluppo 46,14%

Advocacy e sensibilizzazione 34,36%

Spese generali 9,25%

  

costi suddivisi x ambito costi suddivisi x �nalità
ricavi suddivisi x tipologia

utilizzo risorse per paese ricavi

MANCA LEGENDA

Costi suddivisi per finalità
   

Altri ambiti  28,64%

Educazione  5,53%

Emergenza, Donne, Migranti, Carceri  27,68%

Disabilità, Salute  36,93%

Minori  1,23%

Rendiconto gestionale
ONERI 2018 2017
Oneri da attività tipiche € 1.006.110,00 € 818.214,00
Acquisti € 32.402,00 € 43.554,00
Servizi € 65.856,00 € 28.569,00
Personale € 252.729,00 € 267.642,00
Ammortamenti € 273.233,00 € 210.376,00
Oneri diversi di gestione € 381.890,00 € 268.073,00
Fidejussioni su progetti € 0,00 € 0,00
Oneri promozionali e di raccolta fondi € 104.517,00 € 136.091,00
Campagna per sostegno a distanza € 50.416,00 € 95.463,00
Campagna per progetti cofinanziati € 3.004,00 € 0,00
Raccolta Emergenza € 0,00 € 0,00
Attività ordinaria di promozione € 51.097,00 € 40.628,00
Oneri straordinari € 0,00 € 0,00
Da altre attività € 0,00 € 0,00
Oneri di supporto generale € 113.252,00 € 137.448,00
Acquisti € 5.696,00 € 9.888,00
Servizi € 21.335,00 € 25.933,00
Personale € 75.787,00 € 89.036,00
Ammortamenti € 939,00 € 1.047,00
Altri Oneri € 3,00 € 3,00
Imposte (Irap) € 9.492,00 € 11.540,00
Risultato gestionale positivo € 65.285,00 € 64.390,00

TOTALE € 1.289.164,00 € 1.156.143,00

PROVENTI 2018 2017
Proventi e ricavi da attività tipiche € 565.620,00 € 427.802,00
Da contributi su progetti € 13.432,00 € 20.765,00
Da contratti con Enti pubblici € 552.088,00 € 406.437,00
Da soci ed associati € 50,00 € 200,00
Da non soci € 0,00 € 400,00
Altri proventi e ricavi € 50,00 € 0,00
Proventi da raccolta fondi € 722.818,00 € 728.222,00
Campagna per sostegno a distanza € 95.651,00 € 81.738,00
Campagna per progetti cofinanziati € 4.320,00 € 1.820,00
Raccolta Emergenza € 0,00 € 0,00
Raccolta fondi da Enti ecclesiastici € 111.461,00 € 60.561,00
Altri contributi volontari privati € 511.386,00 € 584.103,00
Proventi e ricavi da attività accessorie € 0,00 € 0,00
Da attività connesse e/o commerciali € 0,00 € 0,00
Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00
Proventi finanziari e patrimoniali € 0,00 € 1,00
Da rapporti bancari € 0,00 € 1,00
Proventi straordinari € 726,00 € 118,00
Da altre attività € 726,00 € 118,00

TOTALE € 1.289.164,00 € 1.156.143,00



5x1000 come useremo 
i fondi del 5x1000 nel 2019
Ci sono bambini nel mondo che attendono di poter ricevere cure e assistenza per uscire dalla una 
condizione di emarginazione e abbandono. Come Salomè, di cui le abbiamo raccontato la storia 
a pagina 6, nata con una deformazione agli arti inferiori. Grazie al sostegno dei nostri donatori ci 
siamo potuti prendere cura di lei in questi anni ed ora è stata finalmente sottoposta ad intervento 
chirurgico.
Riuscire ad aiutare i bambini più fragili e vulnerabili è la nostra missione che ci impone però un’elevata 
capacità gestionale e di programmazione economica. Strumenti come il 5x1000 ci garantiscono di 
continuare ad aiutare tutti i bambini che continuano a rivolgersi a noi. Ti chiediamo solo una firma 
sulla tua dichiarazione dei redditi, insieme all’indicazione del codice fiscale 96117750586. In questo 
modo sosterrai il nostro impegno per aiutare i bambini con disabilità in Camerun e in altri paesi difficili 
del mondo. È un gesto che non costa nulla (non firmando, si lascia quella cifra allo Stato), ma che 
vale tantissimo.

Donare il proprio 5 per mille a Dokita onlus è semplicissimo. Basta scrivere il 
codice fiscale 96117750586 nel riquadro per il “Sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, e firmare.

COME DONARE 
IL 5XMILLE A 
DOkITA ONLUS

O
N
LU

S

Data e firma

r a c c o l t a  F o n d i

UNA FIRMA È PER SEMPRE

Un gesto di solidarietà e 
responsabilità che ci aiuta a 
progettare il futuro di tanti bambini

In Italia 1,3 milioni di ultracinquantenni hanno già 
fatto, o sono orientati a fare, un lascito solidale. 
Aggiungendo quanti si dicono disponibili a prendere 
in considerazione l’idea, gli italiani propensi a questa 
forma di solidarietà sono il 13% (dati Gfk Italia): un 
bel cambiamento se si pensa che nel 2013 gli over 
55 favorevoli erano solo il 2%. Fare testamento e 
prevedere anche un lascito solidale non è un tema 
che riguarda soltanto chi ha ingenti patrimoni: è 
piuttosto un programmare la propria vita nel lungo 
termine, un “fare ordine” per evitare possibili liti, un 
dare spazio al legittimo desiderio di lasciare traccia di 
sé, esercitare la possibilità di scegliere chi beneficerà 
di ciò che siamo riusciti a costruire (in assenza di 
testamento e di eredi, dopo 10 anni tutto va allo 
Stato). Coinvolgere i figli, i cui diritti sono sempre 
tutelati, può trasformare una scelta personale in una 
storia di famiglia. Nell’ultimo anno Dokita ha iniziato 
a ricevere i primi lasciti. Non necessariamente le 
persone che hanno scelto di inserire Dokita nelle 
loro ultime volontà sono state sostenitrici in vita della 
nostra associazione. Questo ci ha reso ancor più 
orgogliosi del grande segno di fiducia che costoro 
hanno espresso nei nostri riguardi.

Per noi ricevere un lascito è innanzitutto un evento 
che aumenta il nostro senso di responsabilità nei 
confronti di chi ha deciso, attraverso di noi, di lasciare 
un segno nel tempo verso le persone più fragili e sole.

I programmi di sostegno che portiamo avanti anno 
dopo anno ci richiedono una maggiore capacità di 
pianificazione delle risorse e i testamenti solidali ci 
aiutano a programmare le nostre attività in modo più 
indipendente ed autonomo. Le risorse si traducono in 
un numero sempre più elevato di persone assistite, di 
servizi ma anche in nuove strutture e macchinari più 
moderni ed efficienti per la cura delle persone. 

Il sorriso di chi, attraverso i nostri progetti, ogni giorno 
migliora la propria vita, come le persone di cui vi 
abbiamo raccontato in questo numero della rivista, è il 
dono più bello che si possa lasciare.
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modulo attivazione donazIone regolare
desidero attivare una donazione regolare a sostegno del Foyer de l’esperance

Importo donazione mensile 15  20 30 Altro..........

Periodicità scelta Mensile Trimestrale Semestrale Annuale

DELEGA DI PAGAMENTO - Il sottoscritto autorizza Dokita onlus a incassare l’ammontare della quota sopra indicata addebitandola sul suo conto corrente fino a revoca di questa 
autorizzazione, comunicata a noi, alla sua banca/ufficio postale.
GARANZIA DI RISERVATEZZA - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la informiamo che i suoi dati sono trattati da Dokita onlus – titolare del trattamento – Vicolo del 
Conte, 2 - 00148 Roma, per il tempo strettamente necessario all’invio della presente richiesta, per le operazioni connesse alla sua donazione, per informarla su iniziative e 
progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per le campagne di raccolta fondi. I dati saranno trattati, esclusivamente dal titolare e dai responsabili preposti a servizi 
connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo si possono 
esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo, chiedendo la limitazione dei 
trattamenti o la portabilità dei dati e potendo sempre presentare reclamo ad una autorità di controllo. 

Se sei 
interessato a 
capire di più 
sull’intricato 
tema dei lasciti 
e dei testamenti 
richiedi gratuitamente la 
guida al testamento solidale. 

Per farlo
Compila il form sul nostro sito alla 
pagina www.dokita.org/lasciti/
Chiama il servizio sostenitori al 
numero verde 800 766433

MODULO DI ADESIONE SOSTEGNO A DISTANZA 
 

 
 

 

 
 
 
 

DATA FIRMA

 
│_│_│_│_│_│_│     _____________________
 

 
NOME       COGNOME   

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│      │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│   

 

 
NOME       COGNOME   

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│      │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│   

RESIDENTE IN  VIA/PIAZZA    N. CIV.  
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│    │_│_│_│_│_│ 
CAP CITTÀ  
 

PROV
 │_│_│_│_│_│  │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│

E-MAIL TELEFONO  
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │_ _ _ __ _ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

    

 
 

I TUOI DATI

 
INDIRIZZO DELL’ISTITUTO BANCARIO  
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 
CAP   CITTÀ           PROV 
│_│_│_│_│_│  │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ 
IBAN 
│I│T│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

CODICE FISCALE 
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

MODALITÀ DI DONAZIONE

VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO PER

Da compilare se hai richiesto di iniziare a sostenere un bambino a distanza

Se hai scelto di sostenere tramite Domiciliazione bancaria compila il form seguente.

Desidero ricevere maggiori informazioni
Desidero ricevere il materiale per sostenere un bambino.

 

Sostegno a distanza di  

□
□

Domiciliazione Bancaria Su Conto Corrente □ Bonifico Bancario □ Bolle�no Postale□

□
□

mensile 20€ □ trimestrale 60€  □ annuale 240€ 

Da inviare via posta a Dokita onlus Vicolo del Conte 2 - 00148 Roma o via mail a segreteria@dokita.org
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│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│      │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│   

 

 
NOME       COGNOME   

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│      │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│   

RESIDENTE IN  VIA/PIAZZA    N. CIV.  
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│    │_│_│_│_│_│ 
CAP CITTÀ  
 

PROV
 │_│_│_│_│_│  │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _

│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│

E-MAIL TELEFONO  
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │_ _ _ __ _ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

    

 
 

I TUOI DATI

 
INDIRIZZO DELL’ISTITUTO BANCARIO  
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 
CAP   CITTÀ           PROV 
│_│_│_│_│_│  │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ 
IBAN 
│I│T│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

CODICE FISCALE 
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

MODALITÀ DI DONAZIONE

VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO PER

Da compilare se hai richiesto di iniziare a sostenere un bambino a distanza

Se hai scelto di sostenere tramite Domiciliazione bancaria compila il form seguente.

Desidero ricevere maggiori informazioni
Desidero ricevere il materiale per sostenere un bambino.

 

Sostegno a distanza di  

□
□

Domiciliazione Bancaria Su Conto Corrente □ Bonifico Bancario □ Bolle�no Postale□

□
□

mensile 20€ □ trimestrale 60€  □ annuale 240€ 

Da inviare via posta a Dokita onlus Vicolo del Conte 2 - 00148 Roma o via mail a segreteria@dokita.org
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96117750586
Dal 1988 Dokita onlus opera al fianco dei missionari della Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata Concezione per aiutare i più deboli: i bambini disabili. Lo facciamo con spirito 
di fratellanza convinti che in questo mondo anche i più piccoli e deboli debbano avere il proprio 
posto. In trent’anni abbiamo portato supporto concreto a più di 100mila persone nel mondo.

Quest’anno dona il 5x1000 a Dokita onlus.

Usa il QR Code 
per ricevere il 
promemoria sul 
tuo telefono

chi ha detto che in 
questo mondo c’è 
posto solo per i più 
grandi e i più forti?

CON IL 5X1000 A 
DOkITA ONLUS PUOI FAR 
CRESCERE I PIÙ PICCOLI E 
FRAGILI: I BAMBINI DISABILI

fIRMA PER DARE 
fORzA A ChI NON NE hA
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www.dokita.org
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