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Non Dalla Guerra è un’associazione giovanile indipendente con sede a Vicenza. 
Organizziamo campi di volontariato in Medio Oriente, promuoviamo percorsi di sensibilizzazione nelle scuole sui temi delle guerre e delle migrazioni. 
Sosteniamo le comunità più bisognose in Giordania con progetti di scolarizzazione e di aiuto umanitario. 
Siamo convinti che il dialogo e l’incontro con l’altro siano l’unica vera risposta alle violenze e agli estremismi. 
Crediamo nell’educazione alla pace che parte dal basso, dalla società civile e dal mondo della scuola. 
Un’educazione alla pace che parte da giovani come noi che hanno deciso di non lasciare posto all’indifferenza, mettendosi in gioco in prima persona. 

8 9

2016 20

103
52

119
2018

2019

2017

96.065,61€

68.590,83€

44.957,01€

0,00€

Entrate

Soci



Il 2019 è stato un anno importante per Non Dalla Guerra, durante il 
quale è iniziato un nuovo percorso di crescita. Abbiamo istituito un tavolo 
partecipato, composto da 16 soci, che abbiamo chiamato “direttivo 
allargato”. È stato un tavolo di lavoro voluto per capire, assieme, quali 
fossero i cambiamenti da mettere in atto per migliorare le nostre attività 
sulla base di quelli che sono i nostri valori e la nostra mission. 
Questo tavolo è stato una sorta di “pensatoio” per riflettere su come 

implementare la crescita generativa di Non Dalla Guerra. Un lavoro che è 
durato più di tre mesi per cercare di rispondere al meglio a quegli obiettivi 
espressi nel nostro Manifesto, dove parole come incontro, dialogo, non 
violenza ed educazione sono concetti imprescindibili. 

Questo tempo di riflessione e condivisione è servito anche per rivedere la 
struttura organizzativa di Non Dalla Guerra, rendendola più efficiente e allo 
stesso tempo capace di coinvolgere al meglio tutti i soci. 
In quest’ottica, all’interno del direttivo, abbiamo costituito una serie di 
commissioni in base alle macro-aree d’intervento (Progetti Italia, Progetti 
Estero, Sensibilizzazione, Comunicazione e Formazione Interna) che si 
sono aggiunte alle tradizionali cariche della presidenza, vicepresidenza, 
segreteria e tesoreria. Così facendo, oltre ad ampliare il numero dei membri 
del direttivo, abbiamo reso più agevole e concreta la partecipazione dei 
soci alle attività dell’associazione. 

Quello compiuto nel 2019 è stato un percorso necessario ed estremamente 
utile per capire come riuscire a dare maggiore centralità ai processi 
educativi, come favorire occasioni di incontro con l’altro non solo in Medio 
Oriente ma anche in Italia e in Europa e come implementare la nostra 
presenza sul territorio nazionale e internazionale. 

IL NUOVO ORGANIGRAMMA
DELL’ASSOCIAZIONE

IL LAVORO
DEL DIRETTIVO ALLARGATO

Presidente, NOEMI ROSSI
noemi@nondallaguerra.it 

Vice Presidente, ANNA BARON
Anna@nondallaguerra.it 

Segretario, MONICA COCCO
monica@nondallaguerra.it 

Tesoriere, GIOVANNI ZAMBON
giovanni@nondallaguerra.it  

Commissione Progetti Italia, TOMMASO CARRIERI
tommaso@nondallaguerra.it

Commissione Progetti Estero, CHIARA CERA
chiara@nondallaguerra.it

Commissione Comunicazione, LORENZA ZAGO
ufficiostampa@nondallaguerra.it 

Commissione Sensibilizzazione, DAVIDE TRAVAGLINI
davide@nondallaguerra.it

Commissione Formazione Interna, ANNA PIAZZA
annap@nondallaguerra.it 

9 / Membri del direttivo 5 / Coordinatori di commissioni 
4 / Componenti della presidenza 

Questa struttura mette al centro i soci e i volontari che vogliono contribuire al 
meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati nel nostro Manifesto. 
La divisione dell’assemblea soci in commissioni ci permette di facilitare la 
comunicazione con gli organi responsabili e migliore l’organizzazione del lavoro.

           
               Il Manifesto di Non Dalla Guerra

Da settembre a dicembre 

16 soci coinvolti

10 riunioni
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40 bambini rifugiati beneficiari
80 genitori coinvolti

141 volontari coinvolti di 9 nazionalità differenti 

PROGETTO DI AIUTO UMANITARIO

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

AREA DI INTERVENTO 1

AREA DI INTERVENTO 2

8 partner coinvolti da 7 Paesi diversiUNA RETE INTERNAZIONALE
AREA DI INTERVENTO 4

58 eventi, quasi 5000 persone raggiunteEDUCAZIONE ALLA PACE
AREA DI INTERVENTO 3
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  1. PROGETTO 
  DI AIUTO UMANITARIO 
Nel 2019 Non Dalla Guerra si è impegnata a sostenere un progetto 
rivolto ai bambini rifugiati siriani e ai bambini giordani in condizioni di 
vulnerabilità che vivono nella zona di al Karak (in Giordania). 
Un progetto educativo - promosso da Caritas Jordan - che abbiamo 
voluto supportare perché rispecchia una delle priorità della nostra 
associazione, ovvero l’attenzione verso le nuove generazioni e in 
particolare quelle più a rischio ed emarginate. 

  2.VOLONTARIATO 
  INTERNAZIONALE
Cinque i campi di volontariato che abbiamo organizzato nel 2019: 
quattro in Giordania - con una prima esperienza rivolta agli adulti over 
30 -  e uno in Libano. Ben 141 i partecipanti dello scorso anno che 
hanno avuto modo di incontrare famiglie di profughi siriani e iracheni, 
costruire relazioni con le comunità ospitanti e prestare servizio 
nell’ambito dei progetti attivi di Caritas Jordan e Caritas Libano. 

    3. EDUCAZIONE 
  ALLA PACE
Anche nel 2019 gli incontri di testimonianza delle esperienze vissute 
in Medio Oriente, i laboratori nelle scuole, le attività di Silent Lab e 
gli eventi informativi e di sensibilizzazione ai temi dei conflitti e 
delle migrazioni rivolti a tutta la cittadinanza hanno avuto un ruolo 
determinante per poter creare quei percorsi di educazione alla pace 
che ci siamo posti come priorità.

  4. UNA RETE 
  INTERNAZIONALE 
Tra gli obiettivi raggiunti del 2019 l’implementazione della rete di 
partner internazionali, con cui pianificare nuovi progetti e iniziative. 
Prezioso è stato il lavoro condiviso con No Amb la Guerra, Caritas 
Jordan, le associazioni tedesche Akija e.V. e Starkmacher e.V., Caritas 
Libano e Caritas Egitto. 

Tutte le attività di Non Dalla Guerra sono possibili solo grazie all’impegno e alla 
passione dei nostri soci. Ognuno, in base alle proprie sensibilità e competenze, ha dato 
un contributo fondamentale per raggiungere i risultati ottenuti nel corso del 2019. 
Le iniziative portate avanti finora, infatti, sono frutto di una condivisione di idee, 
opinioni e soluzioni tra quanti fanno parte di Non Dalla Guerra. Spazi ideali per questa 
condivisione, lo scorso anno, sono state le  riunioni dei soci: momenti di confronto, 
dialogo, formazione e crescita per tutta l’associazione. 

PRESENZA RIUNIONI SOCI

119
Soci 

13
Riunioni (2 assemblee soci)

1514
GENNAIO DICEMBRE



Drama Center: quando l’arte diventa strumento di integrazione

Un luogo dedicato all’arte, alla musica e al teatro. Un luogo pensato a misura di bambini 
e ragazzi. Un luogo che Non Dalla Guerra ha contribuito a “realizzare”. È il Drama Center 
di Karak,  in Giordania, che lo scorso settembre ha aperto le sue porte per diventare 
un punto di incontro e di condivisione tra giovani giordani vulnerabili e giovani rifugiati 
siriani che vivono nella zona. 
Giovani che insieme stanno partecipando a laboratori artistici, teatrali e musicali 
organizzati in un questo nuovo spazio “culturale”. Non Dalla Guerra è riuscita a sostenere 
questo progetto grazie ai contributi ricevuti dalla partecipazione all’edizione 2018 del 
Social Day. Il Drama Center è un progetto voluto da Caritas Jordan che attraverso 
la pratica artistica punta a favorire la socializzazione di 40 giovani tra bambini e 
ragazzi siriani e giordani e offre loro l’opportunità di scoprire nuovi talenti e capacità. 
Gran parte dei bambini e dei ragazzi siriani, inevitabilmente, porta con sé gli effetti 
traumatici causati dalla guerra, dalla violenza e dagli abusi. Stress psicologico, ansia, 
emarginazione, difficoltà di adattamento in un nuovo contesto di vita sono solo alcuni 
dei problemi con cui devono convivere quotidianamente. Allo stesso tempo anche molti 
bambini e ragazzi giordani, con situazioni socio-economiche a rischio e un ambiente 
familiare vulnerabile, non sono immuni da questo genere di problematiche. 
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La realizzazione del Drama Center è stata voluta con l’obiettivo di mettere a disposizione 
di questi bambini e ragazzi uno spazio in cui esprimere se stessi e in cui riappropriarsi 
della propria infanzia e adolescenza. 
Grazie all’attività artistica - in Giordania solitamente inaccessibile alle fasce più deboli 
della popolazione - i bimbi coinvolti possono esplorare la propria creatività in un contesto 
protetto e attento a tutte le loro necessità con l’obiettivo di contrastare il lavoro minorile 
dilagante, la conseguente dispersione scolastica e lo stato di isolamento. 
Non solo: questo progetto è anche un’importante opportunità per trasmettere a bambini 
e ragazzi, e anche alle loro famiglie, messaggi positivi e buone pratiche sull’educazione 
alla pace, la risoluzione dei conflitti, la cooperazione e l’integrazione. 

Al Karak è un piccolo governatorato della Giordania che ospita un numero significativo 
di profughi siriani, stabilitisi qui soprattutto per il costo della vita più basso rispetto ad 
altre zone del Paese. La maggior parte delle famiglie che abita in questa zona, infatti, 
vive in condizioni di forte disagio economico. 

PROGETTO 
DI AIUTO 
UMANITARIO 
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CENTRO ARTISTICO
TEATRALE PER BAMBINI 
SIRIANI E GIORDANI 
IN CONDIZIONI DI POVERTÀ

BENEFICIARI DIRETTI
40 bambini 
beneficiari del progetto

BUDGET
18.500 €
Co-finanziato dal Social Day 2018

LUOGO
Karak, Jordan
Caritas Center

DURATA
12 mesi 
settembre 2019 - agosto 2020

BENEFICIARI INDIRETTI
80 genitori coinvolti 
nel percorso di orientamento

AL KARAK



Sabbia nelle scarpe - Giordania 2019

Anche per il 2019 siamo tornati in Giordania con più di novanta ragazzi, ai quali si è aggiunto per la prima volta un 
gruppo di una ventina di adulti. Giovani italiani, spagnoli, portoghesi e giordani che hanno partecipato ai quattro 
campi di volontariato che abbiamo organizzato da luglio a settembre a Huson, Zarqa, Madaba e Salt. Città in cui 
abbiamo incontrato moltissime persone. Non rifugiati, ma persone che ci hanno aperto le porte di casa, che hanno 
condiviso con noi molto più di un caffè raccontandoci le loro storie cariche di dolore ma anche di speranza. 
Storie come quella di Enaam, giovane donna siriana che vive con i suoi quattro bimbi oppure come quella di Ahmad, 
46 anni, orgoglioso della pagella del figlio che sogna di diventare ingegnere. 

A Huson, Zarqa, Madaba e Salt abbiamo incontrato 150 famiglie siriane e irachene durante le field visit, abbiamo 
giocato con centinaia di bambini, abbiamo prestato servizio all’interno dei centri di Caritas Jordan, abbiamo 
consegnato pacchi di cibo e beni di prima necessità a chi ne aveva bisogno, ci siamo improvvisati “muratori” e 
“agricoltori” e abbiamo imparato l’arte del mosaico. Tutte attività che hanno avuto come filo conduttore l’incontro 
con l’altro volto a costruire relazioni e a creare un ponte di dialogo. Siamo tornati in Giordania perché la sabbia dalle 
scarpe non la togli mai del tutto..
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 2 VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
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I speak humanity - Libano 2019

Il 2019 è stato un anno significativo anche perché abbiamo avviato un nuovo progetto di volontariato in Libano. 
È l’International Youth Exchange Camp che Non Dalla Guerra ha organizzato ad Amioun tra la fine di agosto e l’inizio di 
settembre, assieme a Caritas Libano, Caritas Egitto e alle associazioni tedesche  Starkmacher e.V., AKIJA e.V. Un progetto 
a cui hanno partecipato quasi 30 giovani - provenienti da Italia, Germania, Inghilterra, Siria, Libano ed Egitto - che ha avuto 
come focus l’imprenditoria sociale. Un’esperienza che ha permesso ai volontari di incontrare e conoscere le realtà sociali 
imprenditoriali con cui Caritas Libano collabora quotidianamente per sostenere le fasce più deboli della popolazione del 
Paese. Una popolazione formata da un gran numero di rifugiati siriani: quasi 1,5 milioni di profughi su un totale di 4 milioni 
e mezzo di persone. 

Oltre alle attività di servizio nelle realtà imprenditoriali coinvolte nel progetto, i volontari hanno incontrato 20 famiglie 
di rifugiati e hanno avuto l’opportunità di vivere momenti di intenso scambio culturale viste le diverse nazionalità dei 
partecipanti al campo. Fondamentale per quest’esperienza, però, è stata l’ulteriore presa di coscienza di come anche le più 
semplici idee possano diventare fonte di solidarietà concreta grazie a quanti, con dedizione e impegno, si adoperano tutti 
i giorni per chi ha bisogno. Sulla base di questa riflessione è nato lo slogan “I speak humanity”, con cui abbiamo deciso di 
ricordare l’edizione 2019 dell’International Youth Exchange Camp. 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

GIORDANIA
2019

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

LIBANO
2019

113
Partecipanti

25h
Formazione

150
 N° field visit

Madaba, Salt, Zarqa e Huson
Luogo

50.923€
Budget

28
Partecipanti

22h
Formazione

20
 N° field visit

Amioun
Luogo

8.121€
Budget

Zarqa, luglio 2019 - “Sami ci aspetta al secondo piano del centro Caritas di Zarqa. La 
struttura - ci spiega - offre assistenza medica e umanitaria ai profughi siriani e alle loro 
famiglie. Scorgiamo la curiosità e la diffidenza negli occhi delle persone che incontriamo 
guidati da Sami, che sorride a tutti. A colpirci, oltre alla sua positività, è la capacità di 
sopportazione e la dignità delle persone in attesa.  Gonfiamo i palloni per i bambini del 
centro, mentre Sami ci racconta della sua vita,  invitandoci ad incontrare la moglie ad 
Amman”.  Mattia, Marta e Francesca - volontari NDG.

Amioun, settembre 2019 - “La semplicità e la cortesia delle famiglie incontrate  ci hanno 
sorpreso e arricchito. Abbiamo scoperto un’ospitalità fatta di poche parole,  ma di gesti 
e sguardi desiderosi di accogliere e conoscere”. Chiara - volontaria NDG. JORDAN PILL

LEBANON PILL
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 3 EDUCAZIONE
ALLA PACE
Pensare globale, agire locale

Quasi cinquemila persone coinvolte, otto scuole partner, quasi sessanta eventi, 
più di venti le città in tutta Italia che ci hanno ospitato. Sono questi i numeri che 
raccontano le nostre attività di educazione alla pace per il 2019: Silent Lab, 
racconti e testimonianze delle nostre esperienze di volontariato e laboratori di 
formazione sui temi delle guerre e delle migrazioni. 

34^GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ 2019
A inizio 2019 Non Dalla Guerra è volata a Panama per partecipare alla 34^ 
Giornata Mondiale della Gioventù. Al teatro Anita Villalaz di Panama, assieme 
al centro di produzione teatrale La Piccionaia e a Caritas Internationalis, abbiamo 
presentato il Silent Play “Il volto dell’altro”, uno spettacolo-performance che ha 
portato sul palcoscenico una riflessione sui temi dei flussi migratori e dell’incontro 
tra culture diverse. Quasi 300 i giovani - da tutto il mondo - che hanno preso 
parte al Silent Play. Con loro anche il presidente di Caritas Internationalis, il 
cardinale Luis Antonio Tagle. 

www.thefaceoftheother.org

Raccontare le storie delle persone che abbiamo incontrato durante i nostri campi 
di volontariato, diventare la loro “voce”, e far in modo che le loro sofferenze e i loro 
bisogni non vengano dimenticati sono tra i motivi principali che ogni anno ci portano 
a ritornare in Giordania. Proprio per questo Non Dalla Guerra anche nel 2019 ha 
organizzato incontri di testimonianza rivolti a realtà giovanili, gruppi parrocchiali, 
scuole, scout e associazioni di tutta Italia. Incontri durante i quali, grazie anche al 
materiale raccolto durante i viaggi, abbiamo mostrato quali sono le condizioni di 
vita dei profughi in Medio Oriente.

Quali sono le conseguenze delle guerre? Cosa significa essere un rifugiato, un 
profugo, uno sfollato? Quali sono le cause delle migrazioni? Come funziona 
il sistema di accoglienza? Quali sono le dinamiche geo-politiche, storiche e 
contemporanee, che interessano il Medio Oriente e quali le cause dei conflitti che 
hanno colpito questa zona? Ma anche: come si costruisce una cultura di pace e 
un futuro di solidarietà e rispetto dei diritti fondamentali? Queste sono alcune 
delle domande a cui abbiamo cercato di dare risposta durante i nostri laboratori di 
formazione rivolti alle scuole e alle realtà giovanili. 

Nel corso del 2019 abbiamo portato in giro per l’Italia 33 Silent Lab: performance 
artistiche interattive in cui ad essere protagonista è il pubblico. Una modalità 
diversa per “parlare” di guerre, migrazioni, diritti negati e di incontro con l’altro. 
Un gruppo di spettatori, delle cuffie wireless, una voce guida e si iniziano a muovere 
i primi passi verso un punto di vista differente. 

TESTIMONIANZE PANAMA

LABORATORI DI FORMAZIONE

SILENT LAB

20 21

Silent Lab

Laboratori

Testimonianze

33

8

17

5

1

2

Educazione alla pace Eventi Scuole

58
TOTALE 
EVENTI

8
SCUOLE
COINVOLTE

2895

815

1277

Partecipanti

4987
TOTALE 
PARTECIPANTI

Creare momenti di dialogo e confronto sul tema delle migrazioni e comprendere a fondo le 
ragioni che costringono migliaia di persone a spostarsi dai propri Paesi d’origine, e anche 
promuovere una visione comunitaria del fenomeno migratorio. Con questi obiettivi, nel 2019, 
è stata organizzata a Vicenza la rassegna “Verso un’Europa Migrante”: un ciclo di sei incontri, 
realizzato assieme a un gruppo di 10 partner. Tra gli ospiti della rassegna - che ha coinvolto 
oltre 500 persone - Nello Scavo, Laura Silvia Battaglia, padre Camillo Ripamonti, Francesco 
Piobbichi e Irene Piccolo. 

VICENZA

540
Persone 
raggiunte

10
Partner

9
Riunioni 
di coordinamento

2.280€
Budget

6
Incontri pubblici 
organizzati

     Partner Coinvolti

Centro Astalli Vicenza, Centro Culturale San Paolo - Vicenza, Chiesa Evangelica Metodista 
di Vicenza, Cittadini per Costituzione, Cooperativa Pari Passo, Incursioni di Pace - Rete 
Progetto Pace Vicenza, Movimento dei Focolari - Veneto, Pax Cristi, Presenza Donna, Ufficio 
Migrantes Vicenza
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 4 UNA RETE
INTERNAZIONALE
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Oltre i confini

Da sempre Non Dalla Guerra collabora con una serie di partner 
internazionali nella realizzazione di diversi progetti. Una collaborazione 
che si è dimostrata, nel corso degli anni, fondamentale sia rispetto a 
quella che è la nostra vision - che va ben oltre i confini entro i quali 
operiamo quotidianamente - e sia per generare nuove opportunità e 
instaurare nuovi contatti con giovani di tutto il mondo. Anche per il 
2019 abbiamo cercato di implementare questa rete internazionale e 
le progettualità che la riguardano. 
Sono quasi un centinaio le persone che sono state coinvolte nei vari 
incontri che abbiamo co-organizzato durante lo scorso anno per 
strutturare insieme attività e modalità di lavoro condivise. 

Con Caritas Jordan, nostro partner fin dalla fondazione di Non Dalla 
Guerra, nel corso del 2019 abbiamo partecipato a due importanti 
incontri a Vicenza per pianificare i campi di volontariato in Giordania e 
per analizzare il loro andamento concordando gli obiettivi dell’edizione 
2020. 

Grazie all’ormai consolidata partnership con le associazioni tedesche 
Akija e.V. e Starkmacher e.V. è stata avviata la prima esperienza di 
volontariato in Libano, l’international Youth Exchange Camp, da cui è 

iniziato un nuovo sodalizio con Caritas Libano, Cafod, Caritas Egitto 
e Caritas Siria. 

Nel 2019, poi, con Starkmacher e.V. abbiamo lavorato all’organizzazione 
del campo “Media 4 you”, un progetto di volontariato da realizzare in 
Egitto nel 2020 che avrà come focus il ruolo dei media per favorire e 
sviluppare l’impegno civico di giovani provenienti da Europa e Medio 
Oriente. 

Partner Coinvolti 
Starkmacher e.V., Akija e.V., Caritas Jordan, Caritas Libano, No Amb La Guerra e Caritas Egitto

1-5 / MAGGIO
AKIJA (PARTNER MEETING)

23-28 /MAGGIO 
CJ (PLANNING METTING MEETING)

14-18 / OTTOBRE 
STARKMACHER (PARTNER MEETING)

18-20 / OTTOBRE 
STARKMACHER (NETWORK MEETING)

31-3 / NOVEMBRE 
NDG-NAG-CJ (PARTNER MEETING)

15 MANNHEIM LIBANO 2019

GIORDANIA 2019

PROGETTO ERASMUS 
MEDIA 4 YOU 2020/2021

LIBANO 2020

GIORDANIA 2020
CONFEDERAZIONE NDG

15 VICENZA

30 BAD URACH

9 MANNHEIM

24 VICENZA

NETWORK
INTERNAZIONALE

PERSONE
COINVOLTE

LUOGO
D’ATTIVITÀ

PROGETTO
REALIZZATO

Il 2019, inoltre, è l’anno in cui è iniziato il lavoro per ridefinire i 
rapporti con No Amb la Guerra, associazione catalana nata dopo uno 
dei nostri campi in Giordania e con cui continuiamo a collaborare 
nell’organizzazione di esperienze di volontariato in Medio Oriente. 
A fine dello scorso anno, infatti, assieme a NAG abbiamo fissato le linee 
guida per l’istituzione di quella che oggi viene chiamata Confederazione, 
con l’obiettivo di creare uno “spazio” comune che ci consenta di 
condividere concretamente mission e progetti rispondendo al bisogno 
di “pensare globale e agire locale”.
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FINO A DOVE
SIAMO ARRIVATI...
Progetto di aiuto 
umanitario
Drama Center: quando l’arte diventa 
strumento di integrazione
- Al Karak, Giordania

Giordania:
- Huson
- Madaba
- Salt
- Zarqa

Libano: 
- Amioun

Volontariato
Sabbia nelle scarpe
I speak humanity

Una rete 
internazionale

Educazione 
alla Pace

Germania: Bad Urach e Mannheim 
Italia: Vicenza 
Spagna: Barcellona

- Altamura
- Asiago
- Assisi
- Bassano Del Grappa
- Bologna
- Caldogno
- Città di Panama
- Cittadella
- Montecatini Terme
- Padova

- Roma
- Rovigo
- Senigallia
- Schio
- Torino
- Torri di Quartesolo
- Tortona
- Treviso
- Udine
- Vicenza
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IMPORTI TOTALIDESCRIZIONE

1. QUOTE ASSOCIATIVE 2.975,00€

TOTALE ENTRATE 96.067,38€

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITÀ

6.ALTRE ENTRATE (COMUNQUE AMMESSE AI SENSI DELLA L. 383/2000)

3.DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI

5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

2.1 da soci

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

3.1 da soci

5.1 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiariae comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

59.588,90€

/

/

/

/

4.998,00€

/

/

/
/

28.505,48€

/

/

/

/

2.3 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)

6.3 altro

2.4 da Comunità europea e da altri organismi internazionali

2.5 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione)
2.6 altro

2.2 da non soci

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

3.2 da non soci

5.2 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi

5.3. altro

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (DOCUMENTATE ED EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE)

2. ASSICURAZIONI (SOLO PER CONVENZIONI)

3. PERSONALE (A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’)

4. ACQUISTI DI SERVIZI (MANUTENZIONE, TRASPORTI, SERVICE)

5. UTENZE (TELEFONO, LUCE, RISCALDAMENTO,…)

6. ACQUISTO DI BENI (CANCELLERIA, POSTALI, MATERIE PRIME, GENERI ALIMENTARI)

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (AFFITTI, NOLEGGIO ATTREZZATURE, DIRITTI SIAE,….)

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (INTERESSI PASSIVI SU MUTUI, PRESTITI, C/C BANCARIO, ECC.)

2.1 da soci

2.1 volontari

3.1 dipendenti e atipici soci

3.2 dipendenti e atipici non soci

3.3 consulenti

10.208,72€

242,00€

/

/

685,80€

29.892,23 €

/

4.606,21€

134,50€

 786,45€

723,14€

3.991,00€

2.2 da non soci

2.2 altre: es. viaggi, veicoli, immobili,….

9. IMPOSTE E TASSE 355,50€

10. ALTRE USCITE/COSTI

10.1 Contributi a soggetti svantaggiati 34.595,44€

/

919,69€

10.2 Quote associative ad organizzazioni collegate

10.3 Altro

IMPORTI TOTALI

USCITE

TOTALE USCITE

TOTALE / ENTRATE - USCITE

87.140,68€

8.926,70€

LIQUIDITA’ FINALE 24.000,00€
Di cui Valori in cassa 153,92€  / Di cui Valori presso depositi 23.846,08€



FINANZE NDG
NOTA INTEGRATIVA
La presente nota integrativa è parte del Bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019 dell’Associazione “Non Dalla Guerra”, 
con sede a Vicenza, viale G. Carducci n. 13 ed espone un risultato 
di esercizio in avanzo attivo pari a 8.926,70 Euro. Tale risultato, 
porta la liquidità dell’Associazione al 31 dicembre 2019 ad un 
valore di 24.000 Euro. L’avanzo 2019 deriva dagli impegni di 
operatività che si concluderanno nel 2020 e fanno riferimento: 

- rendicontazione della progettualità in accordo con Caritas Jordan 
dei progetti svolti nel 2019 e quelli in attuale svolgimento (campi 
di volontariato e Drama Center) per un totale di 20.100 Euro. 
- accantonamenti per donazioni ricevute per il progetto Vicini di 
Banco (raccolta fondi a sostegno dell’istruzione di bambini siriani, 
iracheni e giordani in difficoltà) pari a un totale di 3.605 Euro.

L’avanzo di gestione non vincolato da alcuna operatività è pari a 
295 Euro.

80.000€

60.000€

40.000€

20.000€

0.00€
Campi

di volontariato
Educazione
alla pace

Una rete
internazionale

Progetti
di aiuto umanitarioio
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ENTRATE
USCITE

CAMPI DI VOLONTARIATO
Entrate: 61.967€ 
Uscite: 51.224€

EDUCAZIONE ALLA PACE
Entrate: 17.527€
Uscite: 14.252€

UNA RETE INTERNAZIONALE
Entrate: 11.923€
Uscite: 8.700€

PROGETTI DI AIUTO UMANITARIO
Entrate: 4.605€
Uscite: 12.965€

Campi di volontariato Contributi privati per aree d’intervento

Amministrazione 2,4%

Una rete internazionale 10,1% Donazioni da privati 2,1%

Educazione alla pace 12,9% Iscrizioni soci 3,1%

Progetti di aiuto umanitario 15,1% Contributi enti pubblici 29,7%

59,5% 65,1%
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«Non Dalla Guerra? La prima cosa che mi viene in mente è un modo appassionato 
e leggero (non superficiale o banale ma fiducioso), consapevole e determinato di 
mettersi in relazione con una realtà complessa come quella causata dalle guerre. 
È la prova provata che i giovani possono muoversi con competenza in territori di 
solito percorsi da adulti “scafati” e forse un po’ disillusi. Sicuramente la disponibilità 
al confronto interno, il valore dato alla formazione contribuisce alla costruzione di 
identità consapevoli e capaci di mettersi in relazione in modo libero e accogliente 
con altre realtà e culture.
Nell’esperienza in Giordania ho avuto modo di apprezzare la loro capacità di 
relazionarsi, da giovani, con competenza e cognizione di causa con il mondo 
adulto anche a livelli istituzionali alti. Penso che il loro progetto sia accattivante e 
stimolante per ogni generazione.
Un mondo più giusto, più libero e di conseguenza in pace è possibile se alziamo gli 
occhi dai nostri piedi e scopriamo un orizzonte più grande! Ognuno di noi ha paura 
di ciò che non conosce: servono chiavi interpretative! Non Dalla Guerra offre chiavi 
di lettura raccontando com’è il mondo di cui non abbiamo esperienza perché lo 
raccontiamo ad altri e la conoscenza generi fiducia, solidarietà e cooperazione».

Annalinda Zigiotto, insegnante al Liceo Fogazzaro di Vicenza 

«Non Dalla Guerra non è un associazione. Né un’organizzazione no profit. È molto di 
più. È un’idea. È una visione di mondo. È un sogno che nasce in un polveroso campo 
profughi in Giordania.  È la capacità di vedere quel campo profughi come un luogo dove 
vivono persone. Non migranti, né profughi. Ma persone con cui costruire relazioni, 
ponti e solidarietà. Non Dalla Guerra è la solidarietà senza pietismo. Il volontariato 
che non si ostenta, l’aiuto che si dà in silenzio. Non Dalla Guerra è sensibilizzazione e 
azione. Nelle scuole e in città. E proprio a Vicenza, loro nascono. In una città dove la 
guerra è sempre stata “esibita”. Nelle caserme e nelle basi militari. Non Dalla Guerra 
sono ragazzi e ragazze. Cittadini e cittadine di domani, che hanno già scelto il mondo 
in cui voler vivere.  Un mondo che rifiuta la guerra e che si impegna per costruire 
percorsi di pace». 

Sara Manisera, giornalista 

«Ho conosciuto Non Dalla Guerra in Giordania nel settembre del 2017, durante 
lo Youth World Peace Forum di Madaba. Sono rimasto colpito dal loro punto di 
vista: educare i giovani alla pace per rompere gli stereotipi, per costruire un 
dialogo sociale basato sul rispetto e l’unità interpersonale. Il loro progetto mi ha 
talmente entusiasmato che ho voluto portarlo in Catalogna, e così è nata No Amb 
La Guerra.  In poco tempo sono molte le persone che si sono interessate alle nostre 
attività, che si sono rese disponibili a supportarci e che sono partite con noi per 
la Giordania per vedere con i propri occhi le conseguenze dei conflitti. No Amb La 
Guerra è nata dall’incontro con Non Dalla Guerra, dall’incontro tra giovani convinti 
che le cose possano cambiare se ci impegniamo con costanza e passione per 
un obiettivo comune. Ringrazio Non Dalla Guerra per avermi mostrato che tutto 
questo è possibile e No Amb La Guerra, con i suoi volontari, per averlo realizzato 
insieme a me. Continuiamo su questa strada per promuovere l’impegno sociale, 
l’inclusione ed eliminare le disuguaglianze e le barriere che ci dividono». 

Irra Muňiz, presidente di No Amb La Guerra
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I NOSTRI PARTNER
SOSTENITORI

APS - ORATORI E CIRCOLI
Vicenza

CONSORZIO 
“I SPEAK HUMANITY“

CONSORZIO 
“VERSO UN’EUROPA MIGRANTE“

MEDIA PARTNER

PARTNER



SOSTIENI 
NON DALLA 
GUERRA
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Iscriviti & sostieni

Diventa socio di Non Dalla Guerra e fai una donazione per sostenere 
i nostri progetti. Grazie alla tua quota di iscrizione all’associazione e 
al tuo contributo potremo continuare a realizzare attività di supporto 
educativo, scolastico e culturale per le famiglie di rifugiati che vivono 
in Giordania. Il tuo aiuto sarà fondamentale anche per sostenere i nostri 
progetti di educazione alla pace attivi in Italia e in Europa e i campi di 
volontariato in Medio Oriente. 

Con la tua iscrizione a Non Dalla Guerra, poi, riceverai per tutto il 
2020 l’abbonamento on line al settimanale La Voce dei Berici, dove 
ogni mese potrai trovare un approfondimento da noi curato sui temi 
delle migrazioni e dei conflitti. Non solo: come socio di Non Dalla Guerra 
avrai diritto al 10% di sconto sui biglietti di tutti gli spettacoli della 
compagnia teatrale La Piccionaia.

  Iscriviti qui

E IN PIÙ...
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BONIFICO BANCARIO
CAUSALE
erogazione liberale per progetti attivi 
di Non Dalla Guerra (specifica l’area di intervento)
 
INTESTATARIO
Non Dalla Guerra

IBAN
IT 34 O 05018 11800 000012375473

BANCA
BANCA ETICA

DONA

Prima di fare una donazione consulta la nostra Privacy Policy sulle donazioni nel 
nostro sito web: www.nondallaguerra.it/sostieni

Attenzione! Per motivi di privacy le banche non ci inviano i dati di chi fa un bonifico 
per sostenere i nostri progetti. Se vuoi ricevere la ricevuta o il ringraziamento per la 
tua donazione contattaci: info@nondallaguerra.it




