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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2016

Scopo dell’associazione
L’associazione umanitaria filantropica “Children First Onlus”, costituita in Italia
nell’anno 2003, opera con l’obiettivo di alleviare gli stenti di bambini sofferenti in
diversi paesi del mondo e portare aiuti concreti a bambini di ogni etnia e religione,
profondendo grande energia e amore a favore dei piccoli, al fine di migliorarne la
situazione e le condizioni di vita, in particolare in paesi sottosviluppati, in aree colpite
da catastrofi e in paesi afflitti dalla guerra.
Ciò che distingue la nostra associazione dalle altre associazioni e organizzazioni che
operano nel campo della beneficenza, è l’impegno a destinare ogni risorsa disponibile
agli scopi umanitari che la stessa persegue. Per tale ragione, tutte le spese di carattere
organizzativo vengono sostenute privatamente dai fondatori, il cui desiderio è
garantire ai donatori di riservare l’intero importo del loro prezioso versamento ai
bambini bisognosi.
Le iniziative umanitarie intraprese e condotte in diversi Paesi del mondo sono le
seguenti:
•

organizzazione e finanziamento di interventi e cure mediche;

•

fornitura di apparecchiature terapeutiche quali protesi artificiali o
acustiche e organizzazione di corsi avanzati per lo staff audiologico
locale (“workshop”);
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•

acquisto di apparecchiature mediche (incubatrici, ventilatori e così via)

•

destinate alle cure intensive negli ospedali localizzati in Paesi in via di
sviluppo;

•

erogazione di generi alimentari ai bambini denutriti;

•

manutenzione di centri di accoglienza e di scuole materne e/o primarie;

•

sostegno finanziario dei bambini più vulnerabili tramite un programma
di adozione a distanza.

Struttura organizzativa
I fondatori dell’associazione sono la sig.ra Sylvia Irene Maria Theresia Raab e il sig.
Albert Josef Eibl. Il consiglio direttivo è composto dalla sig.ra Sylvia Irene Maria
Theresia Raab, presidente, dalla sig.ra Leandra Eibl, vicepresidente e dai signori
Julian Freese e Zuzana Mocova, consiglieri. I membri del consiglio direttivo non
percepiscono alcun compenso. L’attività dell’associazione è svolta anche grazie al
supporto e alla collaborazione di alcuni volontari.
Progetti e iniziative
Numerosi sono i progetti umanitari che l’associazione ha gestito con successo nel
corso dell’anno 2016, soprattutto in Ucraina e Pakistan.
Di seguito riportiamo alcune delle iniziative riguardanti il Pakistan, in particolare la
zona di Muzaffarabad, Azad Jammu & Kashmir e il villaggio Yaqubi, nel distretto di
Swabi.
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Tra le iniziative già in essere negli anni precedenti e sostenute nel corso dell’anno, vi è
il progetto "Food Education Home Project FEHP”, nella zona di Muzaffarabad.
In particolare, quest’ultimo progetto consiste nel finanziamento e mantenimento di
un centro diurno per i bambini cosiddetti “figli della spazzatura”. Il centro
attualmente ospita circa 81 bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni e la sua
attività permette ai genitori dei bambini bisognosi, tramite un programma di adozione
a distanza, di ricevere un aiuto finanziario mensile quale sostegno alle spese della
famiglia, evitando di dover mandare i propri figli alla ricerca di denaro tramite attività
di accattonaggio o raccolta rifiuti.
Con il progetto di adozione a distanza “Orphan Children Project OCP”, 104
bambini, orfani di padre e che vivono con le loro madri e i fratelli in condizioni
precarie nei villaggi remoti di montagna intorno a Muzaffarabad, ricevono un
sostegno economico di circa 30-40 Euro al mese. Grazie a questo contributo, i
bambini hanno la possibilità di frequentare la scuola e di ricevere un’adeguata e
sufficiente nutrizione.
Nell'anno 2016 l’associazione ha continuato a sostenere il progetto "Children
School Support Project CSSP"

a Muzaffarabad con lo scopo di offrire

un’istruzione ai bambini molto poveri che diversamente non avrebbero avuto la
possibilità di frequentare una scuola. L'associazione sostiene attualmente le spese
scolastiche di 98 bambini di età tra i 5 e i 14 anni che frequentano 19 differenti scuole
pubbliche e private a Muzaffarabad. L’associazione si occupa ogni mese di pagare le
rette scolastiche nonché le divise, i libri e i quaderni.
Per tutti i progetti svolti Azad Jammu & Kashmir è stata fondamentale la
collaborazione con l’associazione locale “Ghulam Muhammad Memorial Welfare
Trust GMMWT”.
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Grazie alla preziosa collaborazione dell'organizzazione locale "Community 360°" a
Yaqubi, Swabi l'associazione ha potuto partecipare alle spese di mantenimento della
"Jan School", in cui attualmente 36 bambini sordo-muti di età tra i 5 e i 15 anni
frequentano per tre ore al giorno le lezioni scolastiche tenute nel linguaggio dei
sordomuti. L’associazione Children First ha sostituito gli apparecchi acustici difettosi
con dei nuovi apparecchi e ha condotto un corso avanzato per insegnare allo staff
audiologico locale a realizzare le otoplastiche, ad applicare gli apparecchi acustici e a
regolarli tramite un software apposito.
E’

inoltre

proseguito

l’impegno

dell’associazione

nel

finanziamento

e

nell’organizzazione di un trattamento medico per i bambini che necessitano di cure
sanitarie nonché la fornitura di apparecchi medici ai reparti pediatrici degli ospedali
in Pakistan.
Come sopra specificato l’Associazione opera anche in Ucraina con il progetto di
adozioni a distanza oltre che sostenendo finanziariamente i bambini affetti da
malattie croniche. In questo paese è molto importante la collaborazione con
l’organizzazione umanitaria "Bila Tservka Town Public Organization“ di comprovata
affidabilità.
I dettagli relativi alla raccolta di fondi e alle spese connesse alle diverse iniziative
benefiche sono forniti nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2016.
Il presidente

Sylvia Maria Theresia Eibl Raab

