Bilancio Sociale 2020

Ogni fenomeno
che fa diminuire la sofferenza in altri
viene sperimentato da chi lo produce
come un'azione valida,
come un'azione unitiva.
Silo
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1 PREMESSA A CURA DEL PRESIDENTE
Cac:tus Fiori nel Deserto ONLUS è appena nata, ma la sua breve vita è già ricca di
azioni e di promesse per il futuro.
Ovviamente i primi passi hanno visto la costruzione dell’impalcatura necessaria
alla vita associativa con la stesura e la legalizzazione dello statuto; l’iscrizione
all’anagrafe delle ONLUS, la pubblicazione del sito e delle pagine social; l’inizio
della diffusione su siti dedicati al Terzo Settore; ma soprattutto le prime attività
che vedranno il loro pieno sviluppo il prossimo anno: il corso online di Italiano
per stranieri, lo sportello Informativo-legale e il programma “Donne e
Migrazione”, un progetto di ampio respiro che vuole venire incontro alle
necessità delle donne immigrate, doppiamente discriminate e spesso vittime di
violenza.
Questo nostro primo bilancio sociale, che sarà necessariamente ridotto, ci dà
l’opportunità di fare una sintesi del lavoro svolto, serve a noi per individuare i
punti di forza e i punti deboli che verranno proiettati nel futuro, in modo da
lavorare strategicamente per enfatizzare gli uni e correggere gli altri, e può
essere utile anche ai nostri amici e sostenitori, per comprendere meglio il lavoro
umano che sta “dietro” ad ogni azione che riusciamo a mettere in moto nel
mondo.
Ad ogni modo… ci stiamo divertendo, stiamo imparando e stiamo aiutando…
e ci auspichiamo che sarà così anche in futuro.
Pace, forza e allegria

Presidente
Elisabetta Raffo

2 CARTA D'IDENTITÀ DI CAC:TUS FIORI NEL DESERTO ONLUS
2.1. Informazioni generali
DENOMINAZIONE

CAC:TUS (Acronimo di Culture, Antidiscriminazione,
Cooperazione: Tattiche Umane di Sviluppo) Fiori nel
Deserto ONLUS

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via delle Foppette, 2 - 20144 Milano

QUALIFICA

ASSOCIAZIONE ONLUS

CODICE FISCALE

97870250152

TELEFONO

+39 370 373 4871

EMAIL

info@cac:tus.org

SITO INTERNET

www.cac-tus.org

SOCIAL

www.facebook.com/cactusonlusmilano
www.instagram.com/cactus_onlus_milano
https://twitter.com/cactus_onlus

2.2 Composizione della ONLUS
Attualmente CAC:TUS è formata da quattro soci di cui tre formano parte del
Consiglio Direttivo.
2.3 Territorio di riferimento
Per il momento le nostre attività vengono organizzate sul territorio di Milano e
provincia. I corsi e gli sportelli sono pensati ONLINE per cui la territorialità
potrebbe diventare l’intero pianeta.
3 ORGANI ISTITUZIONALI
3.1. Lo Statuto
Lo Statuto di CAC:TUS si può scaricare da sito alla pagina:
www.cac-tus.org/cactus-statuto-e-bilancio
L’atto costitutivo dell’Associazione, di cui lo Statuto è parte integrante, è stato
redatto il 30 maggio del 2020. Pochi giorni dopo è stato depositato presso
l’Agenzia delle Entrate e contestualmente è stato richiesto il rilascio del codice
fiscale. Successivamente è stata richiesta l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS.
Nello Statuto abbiamo voluto esplicitare i principi che ci guidano nella nostra
azione nel mondo e che si ispirano ai valori del Nuovo Umanesimo Universalista,
I punti salienti dello scopo statutario sono:
assistenza sociale e socio-sanitaria: creazione di sportelli informativi, legali, di
ascolto attivo e di informazione sanitaria rivolti ai migranti e in particolare alle
donne;

beneficenza: sostegni monetari e distribuzione di beni di prima necessità a
favore di soggetti svantaggiati;
istruzione e formazione: promuovere un’educazione basata sulla nonviolenza e
sul dialogo tra le culture; organizzare corsi di Italiano e attività culturali e
ricreative;
sport dilettantistico: utilizzare lo sport come catalizzatore di relazioni tra culture
e soggetti diversi;
promozione della cultura e dell'arte: scoprire altre culture attraverso l’incontro
con artisti, autori e persone comuni;
tutela dei diritti civili: celebrazione, diffusione e richiesta di applicazione della
carta dei diritti umani;
cooperazione allo sviluppo: sviluppo di progetti per la cooperazione
internazionale.
3.2 Assemblea dei Soci
E’ l’organo principale dell’Associazione che, sebbene attualmente sia formata
esclusivamente dai soci fondatori, delibera in materia di bilanci, elezione del
consiglio direttivo, del presidente ecc.
3.3 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. Si
occupa principalmente di mettere in pratica quanto viene deliberato
dall’Assemblea, di amministrare il patrimonio e di redigere i rendiconti annuali.
3.4 Il Presidente
Il Presidente è la rappresentanza legale dell’Associazione, si occupa di
presenziare alle Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo ed è
responsabile dell’andamento dell’Associazione e dell’osservanza dello Statuto.
3.5 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia assente o
impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
3.6 Il Tesoriere
Il Tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell'Associazione, di
contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili
4 STORIA E MISSIONE
4.1 La Storia di Cac:tus
Cac:tus è nata dalla volontà di un gruppo di amici con una lunga esperienza in
termini di volontariato e realtà associative. Ci è sembrato il momento opportuno
per mettere in campo le nostre competenze e cercare di dare una risposta
coerente al razzismo che sembra crescere nel nostro paese. Per cui possiamo
dire che, pur essendo un’Associazione giovane, viene da lontano e la sua

costituzione è l’atto formale, finale, che mette in azione la nostra esperienza
nell’ambito della solidarietà.
4.2 Missione
La nostra missione è iscritta nel nostro nome: Culture, Antidiscriminazione,
Cooperazione. In questo senso la nostra ONLUS è impegnata a creare ambiti di
partecipazione, informazione, formazione rivolti in particolar modo a donne e
uomini immigrati, per aprire il dialogo tra le culture, lottare contro la
discriminazione e sviluppare la cooperazione tra paesi e genti.
5 RENDICONTO CONSUNTIVO 2020
Il rendiconto consuntivo dell’anno 2020 si può scaricare dal sito alla pagina:
www.cac-tus.org/cactus-statuto-e-bilancio
In sintesi:
entrate

€1343,23

uscite

€914,68

avanzo

€428,55

6 PROGETTI
6.1 Corso di Italiano per Stranieri - ONLINE
Abbiamo iniziato a organizzare il corso reclutando, attraverso gli annunci di
Google ADS Grants e ambiti personali, gli insegnanti volontari.
Con loro abbiamo attivato la campagna di diffusione per trovare gli studenti.
La diffusione è stata fatta
attraverso canali personali,
annunci di Google ADS Grants,
annunci su siti di corsi ecc.
L’iscrizione è stata fatta online su
moduli di Google
Abbiamo pensato di chiedere agli
studenti un contributo consigliato,
non vincolante, di 10 euro al mese
per 6 mesi (totale 60€).

6.2 Donne e Migrazione
La campagna “Donne e Migrazione” si basa sull’apertura di 3 tipologie di sportelli
(socio-sanitario, informativo-legale, di ascolto attivo) e di un corso di italiano
pensati esclusivamente per le donne immigrate. E’ un progetto ambizioso che,
per le sue caratteristiche, necessita di un finanziamento iniziale.

Abbiamo provato a proporlo all’8x1000 dell’Unione Induista, ma ci è stato
respinto. Così abbiamo deciso di riprovare con altri enti erogatori privati, durante
il 2021.
6.3 Sportello Informativo - Legale
Questa attività, che dovrebbe attivarsi nel 2021, consiste in uno sportello
informativo-legale che aiuti nel disbrigo delle pratiche relative al rinnovo del
permesso di soggiorno, i ricongiungimenti familiari, la richiesta di asilo o
cittadinanza ecc. Abbiamo iniziato a cercare volontari, a contattare avvocati e
altre associazioni che propongono attività simili per prendere informazioni e fare
rete.
7 SITO WEB, SOCIAL NETWORK E ALTRO
Abbiamo realizzato il sito web www.cac-tus.org che vuole essere il nostro
biglietto da visita ma anche un vero e proprio portale informativo e operativo per
le nostre attività, curando in particolare la SEO.
Abbiamo attivato due canali social:
facebook.com/cactusonlusmilano
twitter.com/cactus_onlus
Abbiamo attivato Google per il noprofit che ci permette di pubblicare annunci di
Google (ADS Grants) gratuitamente, e ci ha permesso di creare email
personalizzate per i nostri insegnanti volontari.
Ci siamo iscritti a TechSoup Italia, per poter accedere a programmi scontati o
gratuiti nell’ambito dello sviluppo informatico dell’associazione.
8 ATTIVITÀ PROMOZIONALE E RACCOLTA FONDI
Abbiamo partecipato al Giving Tuesday con il quale abbiamo potuto attivare una
piccola campagna di crowdfunding che ci ha portato la nostra prima donazione
online.
Ci siamo iscritti al sito ItaliaNoProfit che ci ha permesso di pubblicizzare il sito
durante le feste natalizie.
Abbiamo provato ad accedere al bando indetto dall’8x1000 dell’Unione Induista,
ma il progetto ci è stato respinto.
Abbiamo preso informazioni per attivare, il prossimo anno, campagne di
crowdfunding sulle piattaforme Eppela e Produzioni dal Basso
9 OBIETTIVI
9.1 Obiettivi Conseguiti nel 2020
● Iscrizione all’anagrafe delle ONLUS
● Apertura sito web, pagine social ecc.
● Prova di partecipazione a un bando
● Messa in moto del Corso di Italiano

9.2 Obiettivi da Conseguire nel 2021
● Iscrizione alla ripartizione del 5x1000
● Messa in moto dello sportello informativo
● Attivazione di una campagna di crowdfunding
● Partecipazione a un bando presso ente erogatore privato
● Messa in moto del corso di italiano - autunno 2021
10 I VOLONTARI
Al 31 dicembre 2020 stanno partecipando 7 volontari: 6 insegnanti di Italiano, di
cui una amica dagli Stati Uniti, e un amico dalla Russia...
11 RINGRAZIAMENTI
Dobbiamo ringraziare tante persone che, nel 2020, hanno reso possibile la
nascita di CAC:TUS e tante altre che hanno aiutato nella messa in moto delle
attività tra cui:
La Dott.ssa Silvia Majocchi e il Dott. Gabriele Perotto che hanno seguito la
stesura dello Statuto e ci hanno aiutato nella messa in moto dell'Associazione.
La Dott.ssa Allegra dell’Agenzia delle Entrate per l’aiuto e le informazioni
preziose.
Irene e Massimo, storici insegnanti volontari di Italiano, che ci hanno aiutato a
coinvolgere le più nuove.
Camilla, Cristiana, Giovanna e Lorella, le nuove insegnanti volontarie.
Angelo dalla Russia per le traduzioni e il sostegno.
Marco Cecchini, il nostro primo donatore.

