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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Negli ultimi 50 anni il tasso di po-
vertà non ha smesso di diminuire,
ma dal 2019, questo mondo che cer-
cava di colmare le disuguaglianze è
entrato in una serie di crisi globali
importanti: pandemia di Covid 19, ef-
fetti del riscaldamento climatico,
conflitti geopolitici nel Sahel e in
Ucraina, inflazione, penuria di pro-
dotti alimentari, penuria di risorse
energetiche ... E tutto questo in
meno di 3 anni!

Come ha potuto il mondo arrivare a
un tale stato di tensione in così poco
tempo! Lo scopo del mio messaggio
non è comunque quello di analiz-
zarne le cause alla radice, ma non
posso fare a meno di lasciarvi con
una domanda: non stiamo vivendo
una crisi di valori?

Nel 2021 Morija ha potuto mantenere
il suo impegno, nonostante quanto
sopra nell'introduzione, tra i paesi
più poveri del mondo e siamo molto
lieti di presentarvi oggi questo rap-
porto di attività che riflette fedel-
mente i risultati ottenuti grazie al
vostro prezioso impegno.

Spesso difficili, a volte disperate,
una moltitudine di situazioni sono
state così colpite. Grazie a 19 pro-
getti distinti, più di 106'000 benefi-
ciari poveri hanno visto la loro vita
essere migliorata in modo duraturo.

A nome del Consiglio di Amministra-
zione, vorrei congratulare il nostro
nuovo direttore, il sig. Benjamin
Gasse, per la sua entrata in servizio
perfettamente riuscita, e con tutto il

team della sede centrale per il loro
impegno e la loro professionalità
nella gestione dei molteplici dossier
quotidiani, senza dimenticare i nostri
delegati nei nostri paesi di azioni per
la realizzazione dei progetti.

Il cuore della nostra azione è nei
nostri paesi di intervento e il mio rin-
graziamento va in particolare ai notri
146 collaboratori africani, che ogni
giorno esercitano con coraggio la
loro professione in un contesto di si-
curezza, sanitario ed economico
molto difficile.

Entriamo ora in quest'anno 2022 con
un'amplificazione delle crisi citate in
preambolo e due nuove minacce im-
minenti, in seguito alla guerra in
Ucraina, ossia la penuria di prodotti
alimentari e l'iperconcentrazione
dell'aiuto finanziario sull'Ucraina.

Dovremo mantenere la fede che la
provvista ci sarà e adattarci se ne-
cessario. È con perseveranza e de-
terminazione che proseguiremo il
nostro sforzo a favore dei più biso-
gnosi. Per avere successo, sappiamo
di poter contare sulla forza della
nostra rete internazionale, sulle
competenze di collaboratori esperti
e sul sostegno dei nostri partner, do-
natori privati e istituzionali: li ringra-
zio calorosamente qui per la loro
fedeltà, che ci permette di alleviare
alcuni mali di questo mondo... ad
alta tensione.

Gabriel Migy
Presidente

UN MONDO AD
ALTA TENSIONE



MESSAGIO DEL DIRETTORE

Il rapporto annuale è una fotografia della nostra azione tra il 1º gennaio
e il 31 dicembre che, per la sua vocazione di responsabilità dei nostri
fedeli donatori, convoca molte cifre e mette in luce la pluralità delle nos-
tre azioni. Esse testimoniano situazioni umanitarie complesse che
spesso richiedono una risposta multisettoriale e trasversale.

Una nuova rubrica ‘dell'Indicatore d'impatto’ è apparsa in questa rela-
zione e merita di soffermarsi su questa nozione d'impatto: Morija ha
l'ambizione di fare il bene ma di farlo bene, cioè di condurre azioni utili
ed efficaci, che rispondono ad un bisogno reale e migliorano in modo
concreto e duraturo la vita dei beneficiari.

Illustriamo questa volontà da parte del settore della nutrizione: i nostri
centri di recupero nutrizionali hanno accolto nel 2021 quasi 8'000 bam-
bini in situazione di malnutrizione, alcuni dei quali a rischio vitale, che
richiedono una rapida assunzione di latticini terapeutici (13 tonnellate
consumate!). Nella maggior parte dei casi, il neonato ritrova un peso
normale dopo 4 settimane e può quindi lasciare il centro in compagnia
della mamma. Questo trattamento curativo eseguito da operatori sani-
tari è una necessità perché salva vite ma non affronta le cause della
malnutrizione. Come spesso accade, affrontare il problema alla radice
passa attraverso un intervento preventivo e un'azione regolare di sensi-
bilizzazione in seno alle comunità rurali: Gruppi di animazione si spos-
tano quindi presso le donne incinta per sensibilizzarle in particolare sui
benefici dell'allattamento al seno. Questa pratica è oggi universalmente
riconosciuta per lottare efficacemente contro la malnutrizione: incita le
giovani madri a nutrire il loro bambino solo al seno, e questo fin dal
primo giorno, per evitare le malattie idriche legate alla mancanza di
acqua potabile, ma anche per fornire tutti i nutrimenti necessari al neo-
nato.

In Burkina Faso, dal 2009, i nostri team incoraggiano l'allattamento al
seno e l'accompagnamento dà i suoi frutti poiché la percentuale di al-
lattamento entro un'ora dalla nascita è passata dal 38% al 94% mentre
quella dei bambini da 0 a 6 mesi che hanno ricevuto esclusivamente
latte materno è passata da Dal 20% all'88%. L'impatto diretto dietro
queste cifre eloquenti: una diminuzione della malnutrizione infantile nel
comune di Nobéré, bambini più sani, mamme rassicurate e focolai pa-
cifici.

Benjamin Gasse
Direttore

FARE IL
BENE MA

FARLO
BENE
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TOTALE
Assistenza umanitaria e miglioramento delle condizioni di vita 55 742
Formazione e sensibilizzazione 54 359
Accompagnamento allo sviluppo comunitario 6 081

TOTALE* 116 182

* Un beneficiario può figurare in diverse categorie se beneficia di più azioni: il loro effetto combinato aumenta l'impatto del nostro intervento
e migliora significativamente la situazione dei beneficiari.
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ASSISTENZA UMANITARIA E
MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI VITA:
i beneficiari si trovano in situa-
zioni di grande vulnerabilità e
hanno bisogno di un'assistenza
rapida che risponda ai loro bi-
sogni primari, come il cibo,
l'acqua potabile o la salute.
Questo tipo di aiuto è aumen-
tato nel 2021 a causa del dete-
rioramento dei contesti di
sicurezza e umanitari nei nostri
paesi di intervento.

FORMAZIONE E SENSIBILIZ-
ZAZIONE:
i beneficiari beneficiano di una
formazione e di un messaggio
che permette di accrescere le
loro conoscenze o competenze,
che potranno essere mobilitate
per sviluppare un'attività infor-
male o praticare un mestiere.
Questo aspetto sta prendendo
slancio con lo sviluppo delle
Scuole Arcobaleno e il nuovo
progetto dei laboratori di for-
mazione professionale.

BENEFICIARI
Morija aiuta le persone più vulnerabili e interviene principalmente nelle zone rurali dei villaggi dove i servizi
pubblici sono spesso inesistenti.
In contesti umanitari fragili, accompagniamo le comunità identificando i bisogni con i beneficiari e pensando in-
sieme a soluzioni: i nostri team svolgono il ruolo di catalizzatore per accompagnare i progetti comunitari. Poi-
ché i bambini sono particolarmente esposti e sono tra le prime vittime della povertà, sono al centro dei nostri
interventi e progetti.

Le nostre azioni si articolano presso tre categorie di beneficiari:

ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO CO-
MUNITARIO:
i beneficiari sono accompagnati e sostenuti
nell'attuazione di un'attività economica indivi-
duale o di un'attività a beneficio della comunità.
Questo supporto aiuta gli individui, le famiglie e
le comunità a sviluppare la loro autonomia e
renderli più resilienti di fronte a futuri impre-
visti o crisi. Questa componente riguarda prin-
cipalmente il settore dello sviluppo rurale e dà
risultati incoraggianti, in particolare per quanto
riguarda la mobilitazione delle donne nei
gruppi RPC.
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NUOVI EDIFICI AL CMC DI
KAYA

Nell'ambito del miglioramento dei
suoi servizi, il CMC di Morija ha avviato
un progetto di ampliamento in colla-
borazione con lo studio di architetti
Nomos. L'obiettivo è quello di dotare il
Centro di una farmacia (con camera
sterile, magazzino, ufficio, vendita far-
macia), di locali amministrativi (ufficio
direzione, contabilità e segreteria), e di
servizi di laboratorio.

Questo progetto ha avuto l'onore della
stampa internazionale con un docu-
mentario sulla prestigiosa rivista Na-
tional Geographic.

DONAZIONE DELLA
FONDAZIONE GENOLIER
Un nuovo apparecchio di imaging chi-
rurgico per la sala operatoria del Cen-
tro Medico-Chirurgico di Kaya in
Burkina Faso è stato gentilmente of-
ferto dalla Fondazione Genolier.

Il C-ARM Philips BV Endura (chiamato
«scopia») permette di visualizzare im-
magini di chirurgia dal vivo, operazioni
più precise e unamigliore qualità delle
cure.

La consegna dell'apparecchio a Morija
si è svolta alla presenza di Sua Eccel-
lenza M. Dieudonné Sougouri, Am-
basciatore del Burkina Faso in
Svizzera, Sig. Raymond Loretan, Pre-
sidente della Fondazione Genolier,
Sig. Gabriel Migy, Presidente di Morija
e Sig. Benjamin Gasse, direttore.

CENA DI BENEFICENZA
MORIJA
Due serate di sostegno sono state or-
ganizzate in favore del Centro Medico-
Chirurgico di Morija a Kaya.

All'Hotel Beau-Rivage di Ginevra il 16
settembre 2021, in collaborazione con
la Fondazione Petram, e il 29 ottobre
presso la Scuola Alberghiera di Lo-
sanna, sotto la sponsorizzazione
dell'hymalayano vallesano Jean Troil-
let e della campionessa di handbike
Silke Pan.

Gli ospiti e le personalità hanno potuto
assistere a una presentazione del Dr
Dominique Hügli, capo delle missioni
di chirurgia volontaria in Svizzera.

VOLONTARIO ALL’ONORE
André Baechler è volontario a Morija
dal 2012, è responsabile della logis-
tica, dello stoccaggio e del ripristino
delle attrezzature mediche che servi-
ranno a persone con disabilità nel bi-
sogno.

Nel 2021, un documentario di Cou-

leurs Locales sulla RTS ha celebrato
il ruolo essenziale svolto dal nostro
volontario all'interno dell'organizza-
zione.

MISSIONE DI CHIRURGIA
ORTOPEDICA
All'inizio di novembre 2021, il respon-
sabile delle missioni chirurgiche olan-
desi, il Dr Carroll Tseng, si è recato al
Centro medico-chirurgico di Kaya, in
Burkina Faso. Si trattava della tredi-
cesima missione ortopedica dopo una
prima partecipazione del Dr Antoon
Schlösser in giugno 2012.

Circondato da un team 100% burki-
nabè, il Dr Tseng ha portato la sua es-
perienza per casi complessi
partecipando a una trentina di consul-
tazioni e una quindicina di operazioni,
con il Dr Christian Nezien.

VISITA UFFICIALE AL
CREN DI NOBÉRÉ

Il 25 febbraio 2021, la Governatrice
della Regione Centro-Sud del Burkina
Faso, la Signora Josiane Kabré Zoun-
grana ha visitato il Centro di Recupero
e di Educazione Nutrizionale (CREN)
di Morija a Nobéré.

La delegazione era costituita dal Pre-
fetto del Dipartimento e dall'Alto
Commissario della Provincia, nonché
da numerosi ufficiali. Durante la visita,
la Governatrice ha reso omaggio alle
squadre che lavorano per salvare i
bambini malnutriti, dal 1987, e si è im-
pegnata a sostenere la causa del Cen-
tro presso il Ministro dell'Azione
Sociale e della Solidarietà.

LA SALUTE ALL’ONORE2021



SA
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L'aspettativa di vita nell'Africa subsahariana
è di 62 anni

La cura rafforza gli individui, le
famiglie e le comunità.

L'obiettivo è quello di uscire dal
principio di sopravvivenza, per
consentire loro di svilupparsi da
soli e prosperare. La cura rende
capacitiva: è perché si è oggetto
di una cura, fisica o psicologica,
che si diventa capaci di occuparsi
degli altri.

OBIETTIVI

• Per curare i pazienti e fornire la
migliore qualità delle cure.

• Garantire l'approccio sociale ren-
dendo l'assistenza accessibile a
tutti, in particolare alle popolazioni
più svantaggiate.

• Sviluppare il CMC di Kaya raffor-
zando i suoi servizi: fisioterapia, ap-
parecchiature e chirurgia ortopedica.

INDICATORI DI SUCCESSO

Il 90% dei pazienti curati presso il Cen-
tro Medico-Chirurgico di Kaya nel 2021
testimoniano di aver riacquistato l'au-
tonomia nella loro vita quotidiana.

56% di autonomia finanziaria per il
CMC di Kaya.

PROGRAMMI

BURKINA FASO
Centro medico-chirurgico di Kaya,

23 dipendenti,

1’737 beneficiari

TOGO

Centro Medico-Sociale Farendè,
11 persone impiegate,
Programma Partner,

6’030 beneficiari

CAMERUN

Centro di Salute Integrato Guider,
15 dipendenti,

Programma Partner,

6’360 beneficiari
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DARE ACCESSO
ALL'ASSISTENZA SANI-
TARIA PER LE POPOLA-
ZIONI VULNERABILI

IMPATTO

1’661

operazioni di chirurgia

esami di laboratorio

sedute di fisioterapia

donne incinta seguite

13’651

14’651

165

una persona con disabilità ritrova la mobilità grazie a
un'apparecchiatura ortopedica adeguata.

TE
ST

IM
O
N
IA
N
ZA

“ SONO AL CMC PER LE CURE E STO MOLTO MEGLIO.
RIESCO A CAMMINARE SENZA APPARECCHIO DI AUSILIO
ALLA CAMMINATA E SONO FIDUCIOSO QUANTO AL MIO
PROSSIMO RITORNO A CASA, GUARITO. SONO MOLTO SOD-
DISFATTO.”

ConCHF
100.-
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La malnutrizione rende i bambini più
vulnerabili a malattie come la malaria,
la polmonite o la diarrea, aumentando
il rischio di mortalità infantile.

Quasi un bambino su 4 soffre di ritardo
della crescita a causa della malnutri-
zione. Con la diagnosi e la gestione tem-
pestive della malnutrizione, le
conseguenze di uno stato prolungato di
malnutrizione nei bambini sono limitate.

OBIETTIVI

• Prendere cura dei bambini malnutriti
nei nostri Centri di Recupero e Educa-
zione Nutrizionale (CREN) e garantire
loro un monitoraggio regolare e soste-
nibile.

• Formare le madri in gravidanza e in
allattamento alle buone pratiche di nu-
trizione, salute e igiene.

PROGRAMMI

BURKINA FASO
CREN Ouagadougou

CREN Nobéré
CREN Le Refuge

CAED, programma partner

8'465 beneficiari

TOGO

Centro Medico Sociale Farendè
programma partner

654 beneficiari

CAMERUN
Centro di Salute Integrato Guider

programma partner

174 beneficiari

CIAD
Protezione Materna e Infantile

di Koumra
programma partner

4’483 beneficiari

INDICATORI DI SUCCESSO

A Nobéré, le donne sono formate alle
pratiche nutrizionali e d'allattamento
dal 2016. Dei progressi sulle loro pra-
tiche sono stati osservati:

Il 94 % dei bambini allattati entro
un'ora dalla nascita rispetto al 38% del
2019.

L’88,30 % dei bambini ha ricevuto l'es-
clusiva del latte materno tra 0 e 6 mesi
rispetto al 20% nel 2019

Il 94,7 % dei bambini di età compresa
tra 6 e 23 mesi ha ricevuto giornal-
mente alimenti solidi, semisolidi o
molli, rispetto al 64% nel 2019.

7

Nell'Africa sub-sahariana,
il 40% dei decessi di bambini di meno di 5 anni sono imputabili alla malnutrizione

MIGLIORARE LA SI-
TUAZIONE NUTRIZIO-
NALE DELLE MADRI
E DEI BAMBINI

TE
ST

IM
O
N
IA
N
ZA “

un bambino malnutrito beneficia delle cure e dell'alimen-
tazione necessarie per ritrovare un peso normale.

LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE HANNO UN IMPATTO PO-
SITIVO NELLA LOTTA CONTRO LA MALNUTRIZIONE. CON LA
STRATEGIA MESSA IN ATTO, ABBIAMO VISTO UN GRANDE
CAMBIAMENTO NELLO STATO NUTRIZIONALE DEI BAMBINI.
IL PROGRAMMA È UN SUCCESSO.”

5’831

IMPATTO

bambini salvati dalla malnutrizione

di latticini consumati

di cereali consumati

madri sensibilizzate

7’945

13’047 kg

34’989 kgConCHF
120.-
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AC
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TO
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IE
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E
-
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IF
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TI

Nell'Africa subsahariana, il 24%
della popolazione ha accesso a una
fonte di acqua potabile e alle strut-
ture igienico-sanitarie di base.

Il consumo di acqua insalubre pro-
voca molte malattie come il colera,
la diarrea, il tifo, la polio, la menin-
gite...

OBIETTIVI

•Migliorare l'accesso all'acqua potabile e
ai servizi igienico-sanitari (trivellazioni, la-
trine, punti d'acqua) e dotare le comunità
di strutture igienico-sanitarie.

• Assistere le comunità nella gestione e
nella manutenzione sostenibile delle in-
frastrutture.

• Migliorare le pratiche igieniche attra-
verso campagne di sensibilizzazione
nelle scuole, nelle famiglie e nelle co-
munità.

• Istituire un servizio di raccolta e ges-
tione dei rifiuti.

INDICATORI DI SUCCESSO

Il tasso di copertura dell'accesso
all'acqua stimato nella zona di Nobéré
è del 99,04 %. Era del 32% nel 2019.

La percentuale di persone che usano
le latrine è del 77%. Era solo il 7% nel
2019.

PRIMA CHE MORIJA SI IMPEGNASSE IN FAVORE DI NO-
BÉRÉ, GLI ABITANTI DEI VILLAGGI DEL COMUNE PERCOR-
REVANO OGNI GIORNO CHILOMETRI IN CERCA D'ACQUA.”
JOSEPH ZOUNGRANA, SINDACO DI NOBÉRÉ

una persona beneficia dell'accesso all'acqua pota-
bile in modo sostenibile.

PROGRAMMI

BURKINA FASO

1 programma Morija :

WASH Colibri termina nel
comune di Nobéré e si es-
tende nel 2021 per un anno
su due comuni vicini: Guiba

e Toécé.

Nel 2022, il programma
WASH si trasferisce a Sa-
koula, nella periferia svan-
taggiata di Ouagadougou.

60’000
beneficiari

Per andare a prendere l'acqua potabile
più del 50% della popolazione africana deve percorrere più di un chilometro

TE
ST

IM
O
N
IA
N
ZA

IMPATTO

“

OFFRIRE L’ACCESSO
ALL'ACQUA POTA-
BILE E AI SERVIZI
IGIENICI

2’694

punti d'acqua costruiti

beneficiari acqua potabile

persone sensibilizzate

beneficiari latrine familiari

2’722

36’636

10

ConCHF
30.-
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OBIETTIVI

• Favorire la scolarizzazione dei bambini.

• Garantire un pasto quotidiano agli
alunni attraverso le mense scolastiche.

•Migliorare le condizioni di lavoro degli
alunni e degli insegnanti con le infra-
strutture essenziali: acqua potabile,
elettrificazione, latrine, tavoli-panche,
materiale scolastico, libri di testo...

• Formare gli alunni alle pratiche agri-
cole adattate ai cambiamenti climatici
attraverso i giardini scolastici

PROGRAMMI

BURKINA FASO

Stabilimenti scolastici:

Paalga,
Guéré A, B, C e D,

Ouéloghin,
Yarsé, Sarogho,
Bakago, Yagma,

Kandarzana A e B,
Laboratori professionali.

3’462
beneficiari

CIAD

Scuola Espoir

618
beneficiari

INDICATORI DI SUCCESSO

84% di successo nelle classi delle
scuole Arcobaleno.

In Burkina Faso, il tasso di alfabetizzazione dei 15-24 anni
è del 60% e il tasso di completamento del primario è del 65%

FORMARE ED EDU-
CARE LA PROSSIMA
GENERAZIONE

L'istruzione è una chiave per lo sviluppo
a lungo termine.

A breve termine, migliora le condizioni
di vita: i figli di madri istruite hanno
maggiori probabilità di sopravvivere ris-
petto ai figli di madri senza istruzione.

6
IMPATTO

scuole sostenute

alunni beneficiari

pasti serviti durante
l'anno scolastico

classi della scuola Espoir
dotate di kit scolastici

13

3’962

431’519

UN GRANDE GRAZIE A NOME DI TUTTI GLI STUDENTI
DA PAALGA A MORIJA E AI DIVERSI PARTNER CHE
HANNO CONTRIBUITO ALLA COSTRUZIONE DELLA LA-
TRINA. GRAZIE PER AVERCI PENSATO.”

TE
ST

IM
O
N
IA
N
ZA “

un alunno riceve un pasto al giorno per un mese.
ConCHF
30.-
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La popolazione africana è prevalen-
temente rurale. La metà di questa
popolazione vive al di sotto del so-
glio di povertà, fissato dall'ONU a
$1,25 al giorno, ossia CHF 450. -
all'anno.

La povertà colpisce soprattutto gli
agricoltori, la maggioranza della po-
polazione rurale. Quasi il 50% degli
agricoltori ha difficoltà a garantire la
sicurezza alimentare delle proprie
famiglie.

OBIETTIVI

• Promuovere un'agricoltura rispet-
tosa dell'ambiente.

• Favorire lo sviluppo di un'econo-
mia comunitaria.

• Proteggere l'ambiente e sviluppare
la biodiversità.

INDICATORI DI SUCCESSO

Il 94,70% delle famiglie beneficiarie del
progetto ha una produzione agricola
sufficiente a coprire il fabbisogno ali-
mentare di tutti i componenti della fa-
miglia in un anno.

Il 52% degli agricoltori rispetta la pra-
tica dei 4 pilastri dell'agroecologia (co-
pertura vegetale, associazione delle
colture, rotazione delle colture, scarsa
lavorazione del terreno).

L’88% delle donne ha fatto un prestito
per sviluppare un'attività commerciale.

PROGRAMMI

BURKINA FASO

Campi Familiari a Bocage
Risparmiare per il cambiamento

2’367
beneficiari

CIAD

Risparmiare per il cambiamento
Progetto Resilienza

3’607
beneficiari

TOGO

Pratiche agroforestali
Programma partner

2’043
beneficiari
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Importanza dello sviluppo rurale:
oltre il 50% della popolazione dell'Africa subsahariana vive in zone rurali

INVESTIRE NELLO SVI-
LUPPO RURALE MI-
GLIORA LA SICUREZZA
ALIMENTARE

TE
ST

IM
O
N
IA
N
ZA “

un agricoltore può effettuare la formazione iniziale
ai Campi Familiari a Bocage

QUESTA TECNICA CULTURALE È DUREVOLE NEL TEMPO E
NELLO SPAZIO. DICO GRAZIE ALL'ASSOCIAZIONE MORIJA
PER AVER DIVULGATO QUESTA PRATICA CHE SI ADATTA
MOLTO BENE, IN UN PERIODO IN CUI I CAMBIAMENTI CLI-
MATICI IMPERVERSANO.”

481
IMPATTO

donne appartenenti a gruppi RPC

prestiti concessi dall'RPC

piante di alberi di cacao piantati

produttori formati

5’600

10’316

17’982ConCHF
43.-
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Nel 2021 la situazione umanitaria e di
sicurezza del Burkina Faso si è notevol-
mente aggravata.

L'associazione Morija si è mobilitata
mantenendo il suo aiuto a Kaya e a
Djibo, moltiplicando le distribuzioni di
prodotti di prima necessità e acco-
gliendo le persone in sofferenza nel
Centro Medico-Chirurgico di Kaya.

OBIETTIVI

• Distribuire regolarmente viveri (riso,
pasta, olio, mais, zucchero...)

• Rafforzare i dispositivi di accoglienza
dei Centri per far fronte all'aumento del
numero di sfollati

• Collaborare con le istituzioni e le au-
torità locali per un buon coordinamento
degli aiuti.

PROGRAMMI

BURKINA FASO

16 distribuzioni organizzate nel
2021 a Kaya e Djibo. 16 sfollati
curati all'interno del CMC.

+ di 84 tonnellate di viveri
distribuiti a beneficio di

21'491 sfollati

11

Nel 2021 in Burkina Faso il numero di sfollati interni
è stato di oltre 1,5 milioni.

RISPONDERE RAPIDA-
MENTE ALL'EMERGENZA
FORNENDO SOLUZIONI A
LUNGO TERMINE

8
IMPATTO

tonnellate di mais / pasta

tonnellate di riso

litri di olio

tonnellate di zucchero

37

40

7’965

TE
ST

IM
O
N
IA
N
ZA “ GRAZIE A MORIJA, RICEVO UN KIT ALIMENTARE CHE MI

PERMETTE DI NUTRIRE LA MIA FAMIGLIA PER QUALCHE
GIORNO. VORREI RINGRAZIARE MORIJA PER QUESTO SALU-
TARE GESTO IN NOSTRO FAVORE.”

una famiglia allargata riceve cibo per unmese.
ConCHF
45.-



2021
ENTRATE 2020

CHF EUR CHF EUR
Settore privato 1 448 601 1 328 992 1 283 227 1 193 401
Settore pubblico 121 071 111 074 127 560 118 631
Instituzioni 124 960 114 642 125 190 116 427
Direzione della Sviluppo e della Cooperazione 833 879 765 027 471 855 438 825
Unione europea 267 285 245 215 0,00 0,00
Associazioni partner 313 059 287 210 276 400 257 052
Donazioni in natura 122 189 112 100 412 497 383 622
Entrate locali dei progetti 165 871 152 175 453 095 421 378

3 396 915 3 116 435 3 149 824 2 929 336

SPESE

Spese amministrative 273 210 250 650 239 972 223 174
Spese per la raccolta fondi 478 067 438 594 568 340 528 556
Spese del progetto 2 105 145 1 931 326 2 889 515 2 687 249

2 856 422 2 620 570 3 697 827 3 438 979

Risultato di gestione 540 493 495 865 -548 003 509 642
Proventi fuori gestione 1 510 1 385 3 959 3 682
Risultato senza variazione fondi 542 003 497 250 544 044 505 961
Variazione dei fondi liberi -42 305 -38 812 6 546 6 088
Variazione dei fondi riservati -550 590 512 049

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTO ECONOMICO MORIJA SVIZZERA

2021

REDDITO TOTALE

SPESE TOTALI

Tassi di cambio ufficiale al 31/12/2020 : 1 € = CHF 1,11 al 31/12/2021 : 1 € = CHF 1,08

utilizzo dei fondi

progetto
fundraising
amministrazione

78

15
7

%

utilizzo per settore

Salute
Acqua
Risanamento
Higiene

Sviluppo Rurale

Istruzione

Nutrizione

Aito Humanitario
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TABELLA DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE Capitale al 31.12.2020 Capitale al 31.12.2021

Fondi liberi 1 439 321 1 280 996 1 445 867 1 344 656
Fondi destinati ai progetti 1 609 425 1 432 388 1 058 835 984 717

4 17

40
13

6

18
%



2021
I rendiconti finanziari di Morija sono stati redatti
conformemente allo statuto, alle disposizioni appli-
cabili del Codice degli obblighi, del sistema di
controllo interno e alle raccomandazioni relative
alla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC se-
condo lo standard RPC 21. Soddisfano i requisiti
della fondazione ZEWO (Ufficio centrale svizzero
delle opere di beneficenza). I conti consolidati si ba-
sano sui conti annuali dei progetti sul terreno al 31
dicembre 2021 che sono stati elaborati secondo
principi uniformi.

Nel 2021 le risorse dell'associazione ammontano a
CHF 3'149'824.- di grande diversità, testi-
moniano diversi canali di raccolta e sono
una garanzia di indipendenza, agilità e
sostenibilità dell'organizzazione. Si rileva
un aumento delle entrate locali che testi-
monia un aumento dell'autonomia delle
strutture di salute e garanzia di una mi-
gliore resilienza. Nonostante il mantenimento di un
contesto sanitario travagliato associato a incertezze
economiche, siamo grati per la fedeltà e l'impegno
dei nostri donatori e partner.

Questo impegno ha permesso all'organizzazione di
proseguire la sua missione di solidarietà con CHF
2'889'515.- a progetti di aiuto umanitario e di svi-
luppo, ossia un'azione di solidarietà in aumento del
37% rispetto al 2020. Tale importo corrisponde al
78 % delle spese totali.

13

Morija beneficia del label ZEWO dal 2005.

Il label di qualità Zewo distingue le opere di beneficenza degne di fiducia. Esse ricevono il marchio di
qualità una volta che l'esame effettuato da Zewo è stato superato con successo, e la gestione coscien-
ziosa dei fondi loro affidati è regolarmente controllata.

Il marchio di qualità attesta un uso conforme allo scopo economico ed efficiente delle
donazioni. Informazioni trasparenti e di strutture di controllo indipendenti e adeguate,
una comunicazione trasparente, sincera e di un'equa raccolta dei fondi.

COMMENTI RELATIVI AI CONTI

Allo stesso tempo, le spese amministrative e di rac-
colta fondi restano stabili a CHF 808'312.- e altri cor-
rispondono al 21,8% degli oneri dell'organizzazione,
al di sotto del 30% delle spese tollerate dal marchio
Zewo: ciò testimonia la volontà di utilizzare in modo
efficiente i fondi ricevuti dai nostri donatori.

Le entrate raccolte nel 2021 ammontano a CHF
3'149'824.- ripartite tra entrate libere per un importo
di CHF 810'899. - mentre le entrate destinate ai pro-
getti ammontano a CHF 2'338'525.-. I fondi liberi co-
prono le spese di raccolta di fondi e di
amministrazione mentre il risultato su fondi liberi è

positivo di CHF 6'546.- ed è destinato al ca-
pitale libero. La variazione dei fondi asse-
gnati è di - CHF 550'590.- e si spiega ricavi
ricevuti in anticipo nell'ultimo trimestre del
2020 (e quindi contabilizzati nell'esercizio
precedente) ma mobilitati per la realizza-
zione dei progetti 2021.

Il rapporto tra carico operativo (22%) e carico di pro-
getto (78%) rispetta scrupolosamente i criteri del
marchio Zewo, che garantisce il corretto utilizzo dei
fondi ricevuti dall'organizzazione.

Al momento della redazione del presente rapporto
annuale, l'organismo di revisione procede alla revi-
sione dei conti. I conti saranno presentati e convali-
dati nella loro versione finale in occasione
dell'Assemblea generale in giugno 2022.
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Gabriel Migy
Presidente

Philippe Morawiec
Tesoriere

Gérald Turin
Segretario

MANAGEMENT

Benjamin Gasse
Direttore Generale

Jérôme Prekel
Direttore della Comunicazione

158 collaboratori

BURKINA FASO TOGO CIAD CAMERUN

Pierre Cavin
Membro

Frédéric Meyer
Membro

Roger Jotterand
Presidente onorario

SQUADRE OPERATIVE

Coordinamento Africa Occidentale 6

Progetti Burkina-Togo 120

Coordinamento Africa Orientale 2

Progetti Ciad-Camerun 18

Sede Europa 8

Volontari missioni & eventi 30

L’ORGANIZAZZIONE



15

RIGRAZIAMENTI

… Ai 5’617 fedeli donatrici e donatori in Svizzera e in Francia,
senza i quali nessuna azione di aiuto potrebbe essere portata
avanti a favore dei beneficiari, che sosteniamo in Africa giorno
dopo giorno.

Le vostre donazioni riflettono la vostra solidarietà e la fiducia
che concedete al nostro lavoro.
... Alle istituzioni pubbliche, fondazioni e comuni che hanno
finanziato alcuni dei nostri progetti.
... Alle imprese e gli ospedali che ci hanno fatto dono di ma-
teriale e medicine.

Ringraziamo di cuore anche i volontari che hanno dato tempo
e competenze e i nostri fornitori che hannomanifestato la loro
generosità in ragione del nostro statuto.

Ringraziamo infine i nostri collaboratori e partner africani,
che si sono impegnati senza sosta per offrire un aiuto, sino-
nimo di speranza e progresso.

COMMUNE
ASCONA

ASAREN

FONDATION
PIERRE DEMAUREX

FONDATION PIERRE
et CLAUDE CHESSEX

CF&C FINANCE
SUISSE SA

Maur

UNTERSIGGENTHAL



UMANITARIO E SVILUPPO

Svizzera
Route Industrielle 45
CH-1897 Le Bouveret
Telefono : +41 (0)24 472 80 70
CCP : 19-10365-8
IBAN : CH43 0900 0000 1901 0365 8
info@morija.org -www.morija.org

Francia
morija.france@morija.org
BP 80027 74501 PPCD Evian-les-Bains
Crédit Agricole
IBAN : FR76 1810 6000 1996 7026 0567 691

Coordinamento Burkina Faso-Togo
529 rue Kanti Zoobre (29.45) secteur 29
01 B.P. 114 - Ouagadougou 01
Burkina Faso
Telefono : + 226 25 36 19 61
morija.burkina@morija.org

Coordinamento Ciad-Camerun
B.P. 245 - Sahr - Tchad
Telefono : + 235 66 76 99 86
morija.tchad@morija.org

Grazie !


