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PREMESSA E CONTENUTI

Attraverso questo documento, Friends and Bikers ONLUS intende dare conto delle attività svolte nel corso del
2020 per perseguire i propri obiettivi e realizzare la propria missione. Alla base di questa relazione non c’è solo
la volontà di far conoscere i risultati concreti, ma anche e soprattutto quella di fornire informazioni necessarie a
garantire livelli di massima trasparenza e apertura nei confronti dei diversi interlocutori della nostra
associazione.

1) LA NOSTRA IDENTITÀ
1.1) La nostra storia
L’Associazione di Volontariato Friends and Bikers ONLUS è stata costituita con atto scritto e firmato, in forma
privata, il 15 marzo 2015, dando seguito alle attività che già dall’Ottobre 2012, Friends and Bikers for Africa ha
svolto come gruppo di azione per conto di altre associazioni operanti a sostegno di cause sociali e umanitarie.
In data 11 giugno 2015, atto costitutivo e statuto associativo vengono registrati al n.2892/3 del registro presso
l’ufficio territoriale di Napoli 1 dell’Agenzia delle Entrate e con comunicazione prot. n.2015/39188, in data 7
luglio 2015, il Direttore Generale, in base alle attribuzioni conferitegli, e ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto
del 18/07/2003 n.266, comunica l’iscrizione di Friends and Bikers ONLUS all’Anagrafe Unica delle ONLUS,
avendo accertato la sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del D.L. n.460 del 1997.
La sede legale dell’Associazione continua ad essere sita in Napoli, in Via Campegna n.85 mentre si è rafforzata
l’attività e la partecipazione presso la sede operativa di Pinerolo dove, nel corso dell’anno, abbiamo avuto modo
di aggregare nuovi soci con compiti ben specifici a supporto delle attività associative. Un nuovo punto di
riferimento è stato istituito negli Stati Uniti, in particolar modo in California, al fine di poter gestire e coordinare
meglio i rapporti con i sostenitori americani e tutti i gruppi motociclisti e partner commerciali che potrebbero in
qualsiasi forma e modo essere a supporto dei nostri progetti.
Da metà anno si è anche concretizzata la costituzione di una nostra sede operativa in Benin, dove si è trasferita
in pianta stabile la nostra vicepresidente e dove vengono accolti i missionari e volontari che, con una discreta
frequenza, si recano nel paese per attività progettuali.

1.2) La “missione”
L’Associazione continua a mantenere e rafforzare la sua struttura democratica ed apolitica, perseguendo
esclusivamente le finalità riportate nel documento di statuto sottoscritto all’atto della costituzione e finora
rimasto invariato nei contenuti.
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1.3) La struttura e l’organizzazione
Anche nel corso del 2020 non sono state svolte attività o prestazioni da dipendenti retribuiti; tutti i soci e
collaboratori hanno prestato il proprio operato in forma totalmente gratuita, ad eccezione di Elisa Zaccagna,
vicepresidente e consigliere dell’associazione che nel corso dell’anno si è trasferita definitivamente in Benin per
coordinare e supervisionare i progetti attivi nel paese. A Elisa viene riconosciuto un rimborso forfettario mensile
del valore di 400€ quale contributo per le spese di vitto e tutto quanto si rende necessario per l’espletamento
delle attività associative.
I rapporti e le comunicazioni con tutti i soci, collaboratori e sostenitori vengono garantiti tramite la mailing list

mailinglist@friendsandbikers.org,

il sito web www.friendsandbikers.org, via e-mail mediante le caselle di

posta elettronica su dominio @friendsandbikers.org assegnate ad ognuno dei soci, e tutte le piattaforme social
sulle quali la nostra associazione è presente con un profilo ufficiale.
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione e alla data del 31 dicembre 2020 consta di 31 soci
ordinari scritti nel libro soci. Alla stessa data il consiglio direttivo risulta composto da Francesco Maglione
(presidente), Elisa Zaccagna (vicepresidente), Maria J. Handzel (consigliere).
Ad altri soci sono affidate attività operative e organizzative sia in ambito di gestione dell’associazione, sia
riguardo il coordinamento dei progetti umanitari in ambito nazionale ed internazionale.

2) LA GESTIONE

2.1) Modello operativo
Anche nel corso del 2020, le attività di missione e di erogazione sono state svolte prevalentemente in Africa, in
particolar modo in Benin e Uganda, laddove ci siano state acclarate necessità che hanno riguardato bambini e
ambiti di aiuto e sostegno contemplati dallo statuto associativo. Qualsiasi tipo di necessità sottopostaci, è stata
preventivamente verificata e valutata dai membri del direttivo (direttamente o tramite fiduciari ed intermediari
di altre organizzazioni con le quali si è cooperato) e gli interventi di azione sono stati condivisi e deliberati
dall’assemblea dell’organo direttivo in virtù della struttura democratica e non gerarchica su cui è fondata
l’associazione.

2.2) Raccolta fondi
I fondi necessari alla gestione dell’associazione e allo svolgimento dell’attività sono provenuti principalmente da
offerte liberali di privati e di piccole e medie aziende commerciali italiane, nonché dai proventi del 5xMille nella
cui lista dei beneficiari la nostra associazione risulta regolarmente iscritta in virtù dei requisiti statutari
mantenuti sin dall’atto della sua costituzione.
In particolari circostanze (Natale, Pasqua, Giornata mondiale dell’acqua, ecc.) sono state avviate attività
commerciali, di vendita di beni offerti da partner commerciali o da donatori privati, mediante vetrine di vendita
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organizzate sul social network Facebook (Market solidale per aiutare i bambini ad avere acqua potabile) o grazie
all’attivazione di una pagina vetrina Ebay dedicata alle onlus (friendsandbikersonlus).
Nel mese di novembre si è finalmente concretizzata la produzione della prima birra artigianale nell’ambito del
programma di sensibilizzazione #SaveWaterDrinkBeer. La ‘Kalalè’, così è stata battezzata in onore del primo
villaggio dove nel 2015 portammo acqua potabile; la produzione e commercializzazione di questa prima
etichetta ha cominciato a garantirci una raccolta fondi da destinare a nuovi progetti per portare acqua potabile
in

nuovi

villaggi

del

Benin.

Tutti

i

dettagli

dell’iniziativa

sono

presentati

e

disponibili

sul

sito

www.savewaterdrinkbeer.it e sui profili social creati ad hoc (instagram, facebook, linkedin, twitter, instant
messaging)
A causa del forte contagio pandemico COVID-19, nel corso dell’anno non ci è stato possibile organizzare eventi
e giornate di sensibilizzazione e divulgazione, in particolar modo in ambito motociclistico, così come abbiamo
sempre fatto quando le condizioni di movimento e di contatto l’hanno consentito. Anche nel corso del 2020 non
sono stati raccolti finanziamenti da enti nazionali o sopranazionali, pubblici o istituzionali, benché siano stati
fatti dei tentativi di partecipazione a bandi di finanziamento che prevedevano l’elargizione di contributi a favore
di cause sociali attinenti agli scopi e alle finalità previste dal nostro statuto. Sono state avviate, invece,
interessanti collaborazioni con associazioni e gruppi di attivisti, sia in ambito laico sia religioso, che ci hanno
consentito di poter presentare a una platea sempre più ampia i valori del nostro operato al fine di poterli
coinvolgere attivamente nel finanziamento dei nostri progetti con erogazioni liberali; particolarmente
interessante e proficua è stata la collaborazione d’intenti avviata con la parrocchia di Nichelino (TO) e il gruppo
di attivisti ‘Acquaviva Community’.
Benché la politica della nostra associazione, in merito alla diffusione della conoscenza delle nostre attività, sia
stata legata al “passaparola” ed alle presentazioni personali, non abbiamo escluso, e continueremo a farlo, il
tentativo di tendere ad aumentare le nostre risorse e la nostra visibilità attraverso campagne pubblicitarie o
promozionali anche mediante mezzi stampa, radiofonici e televisivi.
La maggior parte della visibilità fornita al nostro operato e la divulgazione della conoscenza delle nostre azioni
sono avvenute mediante il sito internet ufficiale (www.friendsandbikers.org), la pagina facebook “Friends
and Bikers for Africa”, il profilo Twitter @FriendsBikers, il profilo Instagram @friendsandbikers, la pagina
Linkedin e la mailing list all’interno della quale sono stati registrati gli indirizzi di posta elettronica di tutti coloro
che hanno sostenuto o simpatizzato per le nostre attività.

2.3) Tipologia delle entrate
Considerato il nostro tipo di attività e le nostre scelte operative, la raccolta dei fondi necessari allo svolgimento
delle attività, è avvenuta attraverso:

*) donazioni a mezzo contante, le cui entrate sono state registrate in ‘Cassa contante’;
*) donazioni a mezzo bonifico bancario sui due c/c intestati all’associazione rispettivamente presso Banca
Popolare di Novara e Crédit Agricole;
*) donazioni a mezzo PayPal su conto virtuale info@friendsandbikers.org intestato all’associazione. Tutte le
entrate sono state registrate nel dettaglio sul libro di ‘prima nota cassa 2020’ e, ove in possesso di tutte le
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informazioni fiscali necessarie, sono state rilasciate opportune ricevute fiscali a norma di legge. La nostra
associazione emette, ove possibile, una ricevuta che riporta gli estremi dei versamenti effettuati. Questo viene
concepito come un servizio di garanzia fondamentale e necessario al fine di instaurare, con i propri donatori, un
rapporto improntato alla correttezza e alla trasparenza. La maggior parte delle entrate sono rappresentate da
‘offerte liberali’, ovvero svincolate da qualsiasi periodicità e derivanti dalla sensibilità e scelta dei donatori, che
peraltro, in numero sensibile, hanno ripetuto le donazioni con cadenze variabili in occasione di ricorrenze o
avvenimenti particolari (compleanni, anniversari, matrimoni, battesimi, ecc.), chiedendo ai propri amici o
partecipanti all’evento, di sostituire il denaro altrimenti speso per i regali, con una donazione a sostegno dei
nostri progetti. Altre persone hanno scelto, per motivazioni legate a eventi personali, ovvero per ricordare un
loro caro, di “celebrare” questi momenti con un’offerta destinata a sostenere le nostre attività.

2.4) Rapporti con i donatori
Da sempre la nostra associazione ha ritenuto di dover avere un rapporto trasparente nei confronti di ogni
donatore, informandoli riguardo la destinazione e l’utilizzo delle offerte da loro ricevute.
La risposta a questa esigenza viene garantita attraverso un riscontro sia diretto che collettivo quanto più
preciso e dettagliato possibile, svolgendo un’attività d’informazione e coinvolgimento di tutti i sostenitori e
donatori attraverso l’invio di comunicazioni ed aggiornamenti periodici mediante tutti i canali di comunicazione
disponibili (social network, mailing list, relazioni, rendiconti, ecc.).
Peraltro, continuiamo a privilegiare, nel rapporto con ciascun sostenitore, l’aspetto personale. Il nostro obiettivo
è, infatti, sempre quello di avere una platea di sostenitori che condividano le nostre modalità di agire e le nostre
finalità, che siano interessati anche ad un più stretto e personale rapporto, creando legami amicali e di
condivisione che vanno ben al di là del puro e semplice rapporto economico della donazione; rapporti che a noi
consentono di instaurare una relazione interpersonale, diretta e amichevole, dando luogo ad un periodico e
permanente scambio di relazioni.

2.5) Utilizzo delle risorse
L’Associazione ha come finalità quella di erogare tutti i fondi ricevuti destinandoli alle attività delle proprie
“missioni”. Le donazioni ricevute nel corso dell’anno 2020 sono state in buona parte destinate ad attività
istituzionali portate a compimento entro la fine dello stesso anno, ed in parte accantonate come risorse da
destinare a progetti ed attività che vedranno l’avvio o la conclusione nel corso dell’anno 2021.
Sono stati ridotti al minimo ed indispensabile i costi legati ad attività pubblicitaria o promozionale, limitando,
ove possibile, le spese di amministrazione.
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3) INIZIATIVE E RISULTATI CONSEGUITI
3.1) Iniziative e Progetti
Nel corso dell’anno sono state organizzate diverse iniziative, sia sul territorio nazionale sia internazionale, atte a
sensibilizzare sempre più persone riguardo finalità delle attività associative e coinvolgerli nella raccolta fondi e
donazioni a sostegno delle singole campagne di raccolta in corso.
Le modalità operative e organizzative hanno seguito le linee guida di tutte le iniziative già portate a
compimento nel corso degli anni precedenti, contando sull’esperienza maturata e le reti di contatto costruite sul
campo nel corso del tempo.
Purtroppo, l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 non ci ha permesso di organizzare eventi in presenza
(raduni, riunioni, mostre, convegni, concerti, etc.) che da sempre sono stati tra gli obiettivi cardini dalla nostra
associazione, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone in Italia, oltre che per raccogliere fondi per i nostri
progetti.
Di seguito sono indicate le iniziative che risultano essere state avviate, anche se non del tutto concluse, a
partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020:

#WaterForAfricaChallenge
L’iniziativa #WaterForAfricaChallenge rappresenta, sin dal 2012, una campagna di raccolta fondi (fundraising,
crowdfunding) finalizzata alla raccolta di donazioni da destinare a progetti di sensibilizzazione e offerta di
acqua potabile per comunità in difficoltà.
La nostra sfida contro lo spreco dell’acqua, elemento vitale e prezioso del quale non tutti hanno il privilegio
di beneficiare, rappresenta e continuerà a rappresentare un impegno costante. Partendo da Napoli, nostro
quartier generale, grazie ai social network continua la campagna con la quale si esorta a rinunciare ad un
caffè e donare anche solo un euro alla causa, così da trasformare quell’euro in un bicchiere d’acqua per la
popolazione del Benin. Sono stati già messi in circolazione migliaia di adesivi numerati rappresentanti
ognuno una goccia d'acqua. Chiunque può offrire il proprio contributo, rinunciando ad un caffè ed
acquistando una sola goccia, alla quale è stato dato un valore simbolico di una tazza di caffè, ovvero 1€.
Ogni goccia è unica e numerata e non è confondibile con nessuna delle altre.
Le donazioni raccolte nell’anno 2020 sono state accantonate per la trivellazione del pozzo all’interno della
Maison des espoirs non appena ci saranno le condizioni per poter avviare i lavori.

La pasticceria solidale
Continua la collaborazione con la pasticceria artigianale Peretti di Vigone (TO) in Piemonte che, in occasione
delle festività pasquali e natalizie, produce rispettivamente colombe e panettoni che l’associazione offre ai
propri sostenitori che nel corso dell’anno, e in particolar modo in occasione delle festività, sostengono i
progetti e le attività con donazioni in natura economica.

The water of…
Dal mese di giugno 2020 è stata organizzata l’iniziativa “The water of…”, che prevede la realizzazione di
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borracce in alluminio (da 50 e 75 cl) da distribuire ai donatori che parteciperanno a questa sfida con una
donazione dell’importo minimo di 10€. Per ogni borraccia personalizzata, offerta al donatore, un’identica sarà
donata a

un bambino in

Benin, affinché possa approvvigionarsi dell'elemento fondamentale alla

sopravvivenza di qualsiasi organismo vivente: l'ACQUA!
L'iniziativa

"The

Water

of..."

si

cala

nel

più

ampio

programma

di

sostegno

conosciuto

come

#WaterforAfricaChallenge: il ricavato delle donazioni sarà totalmente destinato per finanziare attività
finalizzate alla sensibilizzazione riguardo l'utilizzo dell'acqua potabile nelle comunità africane, oltre che per la
realizzazione di pozzi di acqua potabile.

Save water Drink Beer
L’iniziativa prevede il lancio di un programma #SaveWaterDrinkBeer grazie al quale offrire sul mercato una
linea di etichette di birra i cui profitti delle vendite saranno interamente destinati a finanziare progetti
umanitari legati all’acqua potabile, secondo quelle che sono le poche ma fondamentali regole definite
dall’International Trappist Association. La prima etichetta prodotta è stata battezzata "Kalalé" in onore del
villaggio dove la nostra associazione ha finanziato la trivellazione del primo pozzo di accesso all’acqua nel
2015.
Si tratta di una birra saison di gradazione 5% prodotta grazie alla collaborazione con un rinomato birrificio
artigianale campano secondo una formula legata alle tradizioni dei lavoratori dei campi del Belgio. Dal mese
di novembre 2020 è stata avviata la commercializzazione della birra, che è stata venduta non solo sul
territorio nazione ma anche oltre Oceano.

Campagne di raccolta fondi Facebook e Instagram
Nell’arco dell’intero anno i nostri volontari hanno effettuato una continua attività di sensibilizzazione riguardo
alla possibilità di avviare, tramite Facebook e Instagram, campagne di raccolta fondi a favore della nostra
associazione, in occasione di compleanni o eventi particolari che hanno riguardato la vita personale dei tanti
nostri follower. Grazie a ciò, sono state attivate e concluse decine d’iniziative di raccolta che nel corso
dell’intero anno ci hanno portato al riconoscimento di donazioni per un valore complessivo di 1.332€.

Sostegno agli orfanotrofi in Benin
Anche nel corso del 2020 ci siamo impegnati nel sostenere diversi orfanotrofi in Benin: nello specifico quello
di Boukombe, Kouande, Perma, Natitingu e Pam Pam. Il nostro intervento è consistito nella donazione di
beni di prima necessità, materiale scolastico, letti, materassi, ecc. a seconda dei bisogni di ogni singolo
orfanotrofio.

Sostegno al complesso scolastico "La Marielle" (Benin)
Obiettivo del complesso scolastico "La Marielle" è quello di garantire l’educazione scolastica ai bambini del
quartiere di Adjagbo, nel comune di Abomey-Calavi, in Benin, e seguire il loro inserimento nel mondo del
lavoro e dei mestieri al termine del percorso di studio. L’intera struttura è composta di 13 aule che offrono
un percorso di studio suddiviso in due livelli distinti:
6 aule riservate alla scuola primaria, che garantiscono corsi a 185 bambini:
La scuola primaria garantisce in Benin il primo livello di educazione a bambini di età compresa
tra i 5 e gli 11 anni. Al termine del percorso di studio è conseguito il certificato CEP.
7 aule riservate alla scuola secondaria**, che garantiscono corsi a 175 ragazzi
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La scuola secondaria invece offre un successivo percorso di studi diviso in due cicli: il primo ciclo che inizia
dalla 6eme fino alla 3eme ed il secondo che procede dalla 2eme alla classe terminale (TLE). Al termine del
primo ciclo di studi agli alunni è riconosciuto il certificato BEPC; al termine del secondo ed ultimo ciclo di
studi è invece rilasciato il certificato BAC che da accesso agli studi universitari.

Il totale degli allievi ospitati dal centro scolastico è di quindi 360 unità.
La nostra associazione, nel corso dell’anno 2020, si è impegnata a sostenere la scuola per l’acquisto di sedie
e banchi per gli alunni e per l’acquisto dei dispositivi di lavaggio mani previsti dalle disposizioni anti COVID19, oltre alla distribuzione di gel idroalcolici. Inoltre, è stata acquistata una fotocopiatrice nuova, in quanto
quella esistente all’interno della scuola non era più utilizzabile.
Nel mese di novembre 2020 si è svolta una giornata di formazione in materia d’igiene, tenuta dai nostri
volontari in loco, all’interno della scuola, utile a sensibilizzare sul tema tutti gli studenti.

Attività di contrasto al COVID-19 (Benin)
Purtroppo, anche il Benin ha dovuto fare i conti con la diffusione del Coronavirus. Il governo beninese ha
attuato diverse misure di contenimento dei contagi e da mercoledì 8 aprile 2020 il Governo ha reso
obbligatorio per tutta la popolazione l’utilizzo di mascherine anti-contagio, fissando un costo calmierato di
200 CFA (0,30 euro) l’unità.
Come associazione ci siamo attivati per fare fronte a questa situazione di emergenza finanziando la
produzione di mascherine da distribuire poi gratuitamente alla popolazione.
Nello specifico le mascherine sono state distribuite in quattro villaggi del Nord Benin: Boukoumbé, Manta,
Tanguieta e Pam Pam.
Le mascherine sono state cucite a mano da sarte locali per un costo di 250 CFA (0,38 euro) l’unità; questa
cifra permette di coprire i costi per l’acquisto del materiale necessario e la mano d’opera messa in campo per
la produzione.
In ogni villaggio sono state prodotte e distribuite gratuitamente 350 mascherine alla popolazione locale,
dando priorità alle persone più anziane.
Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati distribuiti a scuole ed associazioni locali dei flaconi di gel idroalcolici,
offerti da un nostro partner commerciale italiano.

Progetto di adozione scolastica a distanza (Benin)
Il sostegno a distanza permette di aiutare bambini che vivono in contesti di povertà; è un atto di solidarietà
che si concretizza in un contributo economico periodico (annuale) con il quale la nostra associazione
garantisce l’istruzione scolastica di un bambino.
Il sostegno a distanza non prevede alcun effetto giuridico, ma ha semplicemente lo scopo di dare sostegno
economico a chi si trova in condizioni di povertà.
Nell’ambito del presente progetto, i minori che beneficeranno del sostegno sono stati individuati dai nostri
referenti sul territorio africano, i quali si sono preoccupati di identificare le reali necessità del bambino e
quelle della sua famiglia, ove presente.
Con il contributo offerto dai singoli donatori ci siamo preoccupati di sostenere ogni minore, per quanto
riguarda le sue necessità di frequentazione scolastica, in particolar modo, garantendogli:
-

Il pagamento della retta d’iscrizione scolastica;

-

L’acquisto del materiale didattico per l’attività scolastica;
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-

L’acquisto dell’uniforme scolastica (necessaria ed obbligatoria)
Giunto alla terza edizione, nel 2020 sono stati avviati all’istruzione 94 minori (+19 rispetto al 2019)
appartenenti a famiglie disagiate, assegnandoli al sostegno economico di altrettante famiglie italiane, che
avevano aderito all’iniziativa manifestando il proprio interesse e firmando un contratto d’impegno nei
confronti dei minori loro assegnati.

L’andamento scolastico di ogni minore è stato costantemente seguito dai tutori che la nostra associazione ha
individuato sul posto, e supervisionato dalle nostre ambasciatrici Mariam ed Elisa che, con cadenza
trimestrale, hanno fatto visita ai diversi villaggi/orfanotrofi per accertarsi sull’andamento di ogni ragazzo
avviato all’istruzione. Ogni sostenitore viene aggiornato tramite mail, e con cadenza trimestrale, per ciò che
concerne il minore sostenuto.

Friends for Stanford Primary School (Uganda)
Anche nel corso del 2020 la nostra associazione ha rinnovato la sua collaborazione con la Stanford Foundation
for Orphans and Rural Development Uganda (SORD) per sostenere la Stanford Primary School di Kampala nel
pagamento delle rette ai docenti e tutori che si prendono cura degli orfani che frequentano la scuola. Il
progetto è stato avviato nel 2018 e si è concluso nel mese di luglio 2020.

Per l’anno scolastico 2019-2020, l’impegno economico sottoscritto dalla nostra associazione è passato dai
7.000 € ai 12.000€, erogate sempre sotto forma di 10 rate mensili, da ottobre 2019 a luglio 2020, per far
fronte alla crescita del numero di orfani che frequentano la scuola (230 nel 2020) e conseguentemente anche
la crescita degli insegnanti e personale che si prende cura della loro formazione e attività quotidiane.

La Maison des Espoirs (Benin)
Il progetto prevede la costruzione di una casa-famiglia, da costruirsi a Pahou, un villaggio tra Cotonou e
Ouidah, nel sud del Benin, che accoglierà fino a un massimo di 15 minori dagli 0 ai 18 anni di ambo i sessi,
senza vincoli specifici di provenienza geografica. La casa è destinata a minori orfani o in stato di abbandono
che necessitano di un luogo dove vivere e soprattutto di figure adulte di riferimento che si possano prendere
cura di loro quotidianamente. La Maison des espoirs mira a diventare un luogo di ritrovo per i bambini del
quartiere, nell’ottica di una maggiore integrazione. La casa sarà quindi un luogo di riferimento per le attività
ludico-ricreative per tutti i bambini del quartiere. Nel mese di febbraio 2020 abbiamo provveduto alla
recinzione dei 1000 metri quadrati di terreno sui quali nei mesi successivi sarebbero cominciati i lavori di
costruzione della casa.
Ad agosto 2020 sono iniziati i contatti con differenti imprese edili per poter ottenere delle proposte e dei
preventivi per la realizzazione dei lavori nel suo complesso, portandoci a scegliere ed affidare, a dicembre
2020, i lavori di progettazione e realizzazione all’impresa edile “La Sagesse INTERL SARL”.
I lavori di costruzione saranno previsti nel corso dell’anno 2021.

Santa Claus in moto (Benin)
Il giorno 20 dicembre 2020, in occasione del Natale, una nutrita compagine di motociclisti beninesi
appartenenti ad alcuni motoclubs locali che dal 2012 supportano, come volontari, la nostra associazione per
attività nel paese africano, ha organizzato la consegna di giocattoli ai bambini di quattro villaggi nel sud del
Benin.
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Vestiti da Babbo Natale ed a bordo delle proprie moto, decine di motociclisti hanno fatto visita ai bambini per
donare sorrisi e doni.
La nostra associazione ha finanziato questa iniziativa con un contributo economico di 500 €.

3.2) Risultati conseguiti
Nella seguente tabella vengono illustrati in modo sintetico i risultati operativi più importanti conseguiti nel
corso dell’anno:
Progetto / Iniziativa

Risultato operativo

Maison des Espoirs

Costruzione dei muri di recinzione del terreno

Adozione scolastica a distanza

Sostegno ed inserimento di 94 minori

Stanford Primary School (Uganda)

Sostegno economico per l’intera comunità scolastica
pagando gli stipendi ai docenti e tutori per l’intero
anno scolastico 2019-2020

Orfanotrofi

Sostegno con la fornitura di beni di prima necessità e
materiale

scolastico

e

didattico

a

5

orfanotrofi

presenti sul territorio del Benin
Complesso scolastico ‘La Marielle’

Acquisto di una fotocopiatrice nuova, sedie, banchi,
dispositivi di lavaggio mani

Complesso scolastico ‘La Marielle’

Contributo economico per il pagamento dei costi di
acquisto dei terreni sui quali sorgono i locali della
scuola

Contrasto pandemia COVID-19

Finanziamento

e

realizzazione

di

oltre

1400

mascherine
Distribuzione

di

gel

sanificante

ed

attività

di

sensibilizzazione nei confronti dell’igiene personale
all’interno delle scuole e comunità che ospitano
minori.
Campagna di raccolta 5xMille

Contributi riconosciuti per un importo complessivo di
8.606€ per le campagne 5xMille relative agli anni
fiscali 2018 e 2019.

Pasticceria Solidale - Colombe

Produzione e Distribuzione di 205 colombe per una
raccolta complessiva di 4.090€ lordi di donazione in
occasione della Pasqua 2020

Pasticceria Solidale - Panettoni

Produzione e Distribuzione di 373 panettoni per una
raccolta complessiva di 7.659€ lordi di donazione in
occasione del Natale 2020

The water of…

La distribuzione di centinaia di borracce ha consentito
una raccolta complessiva di 3.636€ lordi

SaveWaterDrinkBeer

La distribuzione della birra Kalalé ha portato ad una
raccolta complessiva di 936€ lordi
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4) COME SOSTENERCI

L’Associazione Friends and Bikers è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del D.lgs.
460/97. L’Associazione con sede legale in Napoli è regolarmente iscritta, a far data dal 11/06/2015, al n.2892/3
del Registro Anagrafe Unica Onlus tenuto dall’Ufficio Territoriale di Napoli dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto,
l'importo dell'erogazione liberale è detraibile o deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge (art. 15
DPR 917/1986 -art.100 DPR 917/1986; art. 13 D. Legge 460/97; art.14 Legge 14.05.2005 n.80).

•

5xMille a Friends and Bikers Onlus: a Te non costa nulla!
Nella prossima dichiarazione dei redditi, si può scegliere di destinare il 5 per mille dei contributi
fiscali alla nostra ONLUS. Con una semplice firma nello spazio riservato al “volontariato,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni…” e l’indicazione del codice fiscale
95213610637 di Friends and Bikers ONLUS è possibile destinare alle nostre attività istituzionali una
quota dell’imposta che comunque si pagherebbe già al fisco. A Te non costa nulla, ma per noi è
molto importante.

•

Raccolta fondi tramite Facebook
Facebook offre la possibilità di avviare raccolte fondi a favore di organizzazioni no profit come la
nostra. Basta seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma e scegliere la nostra associazione
nell’elenco delle tante altre associazioni accreditate e riconosciute. Questa tipologia di raccolta è
esentata da commissioni di pagamento e può essere deducibile dalle tasse in base alle leggi fiscali
italiane.

•

Bonifico Bancario

bonifico su C.C. Bancario

IT 45 R 05034 03409 0000000 22055
Presso Banca Popolare di Novara
Intestato a Friends and Bikers ONLUS

bonifico su C.C. Bancario

IT 94J06 23003 54300 00578 70077
Presso Banca Crédit Agricole
Intestato a Friends and Bikers ONLUS
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•

PayPal
Donazioni a mezzo PayPal all’indirizzo info@friendsandbikers.org tramite la funzione “Invia denaro
a familiari e amici”. È gratuito se si paga la donazione tramite saldo PayPal o conto bancario (per le
transazioni in euro all'interno della zona euro).

Napoli lì, 30 aprile 2021

Francesco Maglione
Presidente e rappresentante legale
Friends and Bikers onlus
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