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Care amiche e amici,

il 2021, al pari dell’anno precedente, a causa della pandemia da covid-19, ha pesantemente 

influenzato l’attività della Fondazione.

Tutti gli eventi in presenza, compresa la giornata dei sostenitori ed il premio Antonino  

Caponnetto per la cultura della legalità, sono stati annullati e così anche le missioni all’estero, 

poiché  non vi erano le condizioni per poterle effettuare in sicurezza.

Abbiamo quindi continuato ad erogare contributi di emergenza, sia all’estero che in Italia, per 

le famiglie in difficoltà economica a causa della crisi economica causata dalla pandemia.

Le condizioni geo-politiche dei Paesi in cui operiamo sono, se possibile, peggiorate, con  

alcune confortanti eccezioni come il Nepal e la Tanzania, ma questo non ci ha scoraggiato dal  

continuare a portare avanti i programmi con i partner locali.

Al momento in cui scrivo la pandemia sembra allentare un po’ la presa ma, in compenso,  

abbiamo una guerra assurda che ancora una volta interessa l’Europa. In momenti come questo 

è facile lasciarsi andare al pessimismo o rinchiudersi in sé stessi e nella propria cerchia ristretta 

di amici: è proprio quello che la Fondazione evita di fare. I nostri amici sono nel mondo, sono le 

persone che più hanno bisogno e che continueremo ad aiutare nonostante le maggiori difficoltà 

che incontriamo.

Un Raggio di Luce, ve lo assicuriamo ancora una volta, continuerà, con il vostro aiuto, a soste-

nere con rinnovato impegno i propri progetti e porterà il suo sostegno adattandosi ai mutati 

contesti ambientali. 

Ci auguriamo di potervi incontrare presto di persona e ringraziamo tutti coloro, sostenitori,  

volontari, partner ed organizzazioni che hanno collaborato con la Fondazione.

LETTERA DEL 

PRESIDENTE

Paolo Carrara

Un caro saluto 
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CHI SIAMO
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I VALORI DI 
FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCEMISSIONE

Migliorare le condizioni di vita 
dei bambini, delle donne e 
delle comunità più svantaggiate 
attraverso azioni ed aiuti che 
rispondano in modo mirato ai 
loro bisogni e iniziative concrete 
di sostegno alla loro educazio-
ne, al loro benessere e al loro 
sviluppo.

COSA FACCIAMO COME OPERIAMO
Lavoriamo per migliorare le condizioni 
di vita di bambini, donne e delle comu-
nità più svantaggiate. È un impegno che 
perseguiamo attraverso azioni mirate 
ed iniziative concrete di sostegno volte 
a raggiungere risultati duraturi, nella 
convinzione che dare opportunità e fidu-
cia alle persone che vivono in condizioni 
di povertà e vulnerabilità sia la chiave di 
ogni cambiamento. Donne e bambini 
sono i beneficiari principali dei nostri 
interventi.

Privilegiamo iniziative ed operazioni di 
finanziamento seguendo una logica di 
responsabilizzazione e non di assistenza. 
Realizziamo progetti di medio-lungo  
periodo, in Italia e all’estero, nei seguenti 
settori: educazione, sanità, attività  
produttive, infrastrutture e microfinanza. 
Tutto quello che ricaviamo dalla raccolta 
fondi viene destinato interamente ai  
progetti, di cui sosteniamo separatamente 
e interamente le spese per il personale  
e di missione.

LA NOSTRA  
MISSIONE



IL NOSTRO 
DUEMILAVENTUNO

24
PROGETTI ATTIVI

61.185 
BENEFICIARI

8
PAESI DI INTERVENTO

8
CASE COSTRUITE

2
POZZI SOLARI REALIZZATI

1.468
VISITE GINECOLOGICHE

810
PACCHI ALIMENTARI DONATI

535
INCONTRI SULLA PARITA' 

DI GENERE

350
ORTI FAMILIARI REALIZZATI

28.000 €
GARANZIE MICROCREDITO

1.645
MINORI SOSTENUTI

3.500
BENEFICIARI ACQUA POTABILE

2.210
DONNE FORMATE

211 
PARTI OSPEDALIZZATI

2.623 
FAMIGLIE HANNO ABBAN-
DONATO LA PRATICA DEL 

CHAUPADI IN NEPAL
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Legenda:

Microfinanza ed  
economia sociale

Sanità e nutrizione

Educazione, diritti e 
attività sociali

Adozioni a  
distanza

Infrastrutture, acqua 
e abitazioni

Attività produttive

DOVE OPERIAMO



BURKINA FASO 
64.000 € 

TANZANIA 
5.500 €

FILIPPINE
48.851 €

NEPAL 
52.110 €

ITALIA 
54.119 €

                FONDI       DELIBERATI
                         Totale      258.380 €

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA               
28.800 €

SANITÁ E NUTRIZIONE 
   24.378 €

MICROFINANZA ED 
ECONOMIA SOCIALE

14.400 €

EDUCAZIONE,  
DIRITTI E

 ATTIVITÁ SOCIALI
129.548 €

INFRASTRUTTURE,  
ACQUA E ABITAZIONI

46.427 €

ADOZIONI A 
DISTANZA

23.150 €

ATTIVITÁ PRODUTTIVE
20.477 €

COSA
FACCIAMO

ERITREA
3.000 €

BENIN
2.000 €



REPUBBLICA
CENTRAFRICANA

19.649 €
FILIPPINE
55.624 €

NEPAL
41.818 €

BURKINA FASO      
         29.673 €

IMPIEGHI 
(da raccolta fondi 2020)

146.764 € 
FONTI  

(2021)
139.446 € 

CERIMONIE E
 AUGURI SOLIDALI 

25.436 €

DONAZIONI INDIVIDUALI
19.052 €

BANDI E CONTRIBUTI
36.220 €

ADOZIONI A DISTANZA
32.759 €

CINQUE X 1000
10.559 €

CONCERTI ED EVENTI
1.167 €

DONAZIONI DA AZIENDE
14.253 €

RACCOLTA
FONDI

* I progetti in Italia vengono finanziati con fondi propri



BURKINA FASO

€ 64.000 
Fondi destinati

3
Progetti attivi

7.425
Totale beneficiari

3.500
Persone hanno avuto accesso 

all'acqua

Nelle mani delle donne e delle mamme c’è il nostro futuro. Non si fermano davanti 
a nulla per proteggere le loro famiglie. In Burkina Faso la Fondazione è presente per 
aiutare le mamme e i loro bambini fornendo supporto nutrizionale, acqua potabile, 
cure mediche e istruzione.

2
Pozzi solari costruiti 

1.468
Visite ginecologiche

928
Bambini beneficiari

 1.097 
Donne formate

Un Raggio di Luce ha pre-
stato attenzione costante al 
tema dell’accesso all’acqua e  
della sicurezza alimentare, con  
nterventi finalizzati a migliorare 
le condizioni di vita delle famiglie 
così che possano avere le risor-
se sufficienti al proprio fabbiso-
gno alimentare. Per perseguire 
questo obiettivo la Fondazione 
ha continuato gli interventi per 
il contrasto alla povertà delle fa-
miglie dei villaggi rurali, dando 

loro la possibilità di prevenire 
e combattere la malnutrizione, 
incrementare la produzione 
agricola e migliorare la vita dei 
figli e delle figlie attraverso un 
maggior accesso alle risorse 
idriche e il miglioramento della 
qualità delle colture. Si è così 
concluso il ripristino di altri due 
pozzi a pannelli solari, portando 
a otto quelli alimentati ad ener-
gia solare realizzati dal 2017. La 
Fondazione si è inoltre presa 

cura della salute delle donne e 
delle mamme dei villaggi in cui 
opera garantendo informazio-
ni mirate, visite ginecologiche, 
cure ed interventi chirurgici ur-
genti. Inoltre, alla maternità di 
Rim 211 donne hanno partorito. 
Tutti i bambini sono nati vivi e in 
buona salute. Le formazioni sul-
la pianificazione famigliare han-
no riguardato 262 donne. Sono 
stati vaccinati 232 bambini.

ATTIVITÁ PRODUTTIVE

INFRASTRUTTURE E ACQUA

SANITÁ E NUTRIZIONE

DESTINAZIONE FONDI

43,7%  
popolazione sotto la soglia di povertà

76,4% 
tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni

41,2% 
tasso di alfabetizzazione

EDUCAZIONE, DIRITTI E 
ATTIVITÁ SOCIALI
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28.800 € 
Fondi destinati

2
 Progetti attivi

3.255
 Beneficiari totali

12 
Studenti sostenuti all'università

450 
Persone hanno beneficiato  

della Cassa di Pissa

30 
Famiglie sostenute

25 
 Minori sostenuti

275 
Persone vulnerabili assistite

REPUBBLICA 
CENTRAFRICANA

Partire dai bambini e dagli adolescenti è fondamentale per migliorare le capacità di 
tutte le comunità. La Fondazione promuove e protegge i diritti dei minori e si impegna 
per contrastare ogni forma di maltrattamento. 

Supportando l’organizzazione 
non governativa Kizito di Berbe-
rati, che dal 2021 ha iniziato ad 
aiutare bambini e adolescenti 
anche nella capitale Bangui, la 
Fondazione ha promosso inter-
venti per la protezione dell’in-
fanzia. In particolare le attività 
si sono rivolte alla tutela dei 
minori che vivono in strada 
senza alcun supporto familiare 
o che sono in carcere insieme 
agli adulti, accusati di piccoli 

atti di criminalità o di stregone-
ria, mirando alla loro sicurezza 
e al loro benessere. Per la re-
alizzazione di questi interven-
ti la Fondazione ha sostenuto 
anche le attività della fattoria 
didattica nel villaggio di Woto-
ro, Berberati, il cui obiettivo è 
il recupero dai traumi subiti e il 
reinserimento di minori in gra-
ve disagio e di ex bambini-sol-
dato attraverso un approccio 
multidisciplinare che agisce in 

profondità a livello psicologico. 
L’impegno della Fondazione 
nell’inclusione finanziaria delle 
persone più vulnerabili, tramite 
il sostegno tecnico e finanziario 
alla Cassa di Risparmio e Credi-
to di Pissa, è continuato nono-
stante problematiche legate al 
perdurare della crisi politico-mi-
litare del Paese, all’emergen-
za Covid-19 e alla cessazione 
dell’attività della Cassa di Mbata.  

66,3% 
popolazione sotto la soglia di povertà

116,5% 
tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni

37,4%
tasso di alfabetizzazione

EDUCAZIONE, DIRITTI E 
ATTIVITÁ SOCIALI

DESTINAZIONE FONDI

INFRASTRUTTURE E ACQUA
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BENIN

La situazione dell’Eritrea è una delle più 
difficili al mondo ed è peggiorata ulterior-
mente a causa della pandemia. In questo 
caso la priorità della Fondazione è stata 
quella di salvare vite umane e soddisfare i 
bisogni primari della popolazione. Data la 
situazione politica e sociale particolarmen-
te tragica del Paese e in risposta all’emer-
genza Covid-19, la Fondazione ha contri-
buito al sostentamento alimentare di 200 
persone assistite dalle Suore Cistercensi 
di Asmara, la cui madre superiora e fonda-
trice è Suor Giuseppina Leteyosief.

DESTINAZIONE FONDI

EDUCAZIONE, DIRITTI E 
ATTIVITÁ SOCIALI

ERITREA

TANZANIA

DESTINAZIONE FONDI

SANITÁ E NUTRIZIONE

INFRASTRUTTURE E ACQUA

La Fondazione si è impegnata con Medici 
con l’Africa Cuamm per il raggiungimento 
dell’Obiettivo di Sviluppo n. 3 delle Nazio-
ni Unite “Tutelare la salute e il benesse-
re per tutti e per tutte le età”, con focus 
particolare sulla salute materno-infantile. 
L’intervento si è concentrato sul migliora-
mento della qualità delle cure neonatali, 
con la creazione di un team infermieristi-
co stabile e qualificato e attività di preven-
zione della malnutrizione nei bambini al di 
sotto dei cinque anni nel bacino di utenza 
dell’ospedale di Tosamaganga, compren-
dente circa 320.000 persone. 

Affrontare il problema delle disugua-
glianze educative nelle aree più povere 
e prendersi cura dei bambini orfani e ab-
bandonati, conoscere e capire i loro bi-
sogni e costruire il loro futuro attraverso 
l’educazione scolastica e la formazione 
professionale: è quello che la Fondazione 
ha fatto di fare sostenendo l’associazio-
ne Amici di Francesco Onlus, impegnata 
per la sicurezza e il benessere dei bambi-
ni della Casa Famiglia Ahouè Noukoui di  
Cotonou.

DESTINAZIONE FONDI

EDUCAZIONE, DIRITTI E 
ATTIVITÁ SOCIALI
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48.851 € 
Fondi destinati

2 
Progetti attivi

1.500 
Beneficiari totali

7 
Ragazzi diplomati

122
Minori adottati a distanza

4 
Case ristrutturate

8 
Case costruite

4 
Terreni edificabili acquistati

FILIPPINE

Tutte le bambine e i bambini devono avere la possibilità di crescere e costruire il loro 
futuro nelle comunità in cui vivono. La Fondazione si concentra sui bambini più vul-
nerabili, mirando alla loro sicurezza e al loro benessere, senza dimenticare la tutela 
complessiva delle loro famiglie.

Durante la pandemia la situa-
zione dell’istruzione nel Paese 
è peggiorata. I bambini hanno 
dovuto affrontare dure restri-
zioni e la chiusura prolungata 
delle scuole ha avuto un impat-
to negativo sul loro sviluppo e 
sulla loro salute mentale. In 
questo contesto la Fondazio-
ne ha continuato ad occuparsi 
dei più vulnerabili e delle loro 
famiglie attraverso il program-
ma di adozione a distanza che 

permette di seguirli e sostenerli 
in tutti i loro bisogni, compresa 
l’istruzione, ma anche attraver-
so la distribuzione di farmaci e 
pacchi alimentari di emergenza. 
Un Raggio di Luce garantisce 
loro un’istruzione adeguata, 
una crescita sana e uno svilup-
po armonico. Inoltre, per per-
seguire questo obiettivo sono 
stati potenziati gli interventi di 
sostegno abitativo, costruendo 
o ristrutturando le abitazioni del-

le famiglie e ponendo una parti-
colare attenzione nel realizzare 
servizi igienici e spazi separati 
per fratelli, sorelle e genitori. 
Una casa migliore rende la loro 
vita più felice e attenua difficol-
tà anche di ordine psicologico.

6,1% 
popolazione sotto la soglia di povertà

28,4%
tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni

98,2%
tasso di alfabetizzazione

INFRASTRUTTURE E  
ABITAZIONI

ADOZIONI A DISTANZA

DESTINAZIONE FONDI

EDUCAZIONE, DIRITTI E
 ATTIVITÁ SOCIALI

SANITÁ E NUTRIZIONE
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52.110 € 
Fondi destinati

4 
Progetti attivi

45.269 
Beneficiari totali

350 
Orti familiari realizzati

2.623 
Famiglie hanno 

abbandonato il chaupadi

7 
Classi di educazione  

finanziaria organizzate

228 
Donne formate

535 
Incontri sulla  

discriminazione di genere

NEPAL

Sono proprio le donne ad affrontare gli ostacoli maggiori al loro benessere e alla piena 
realizzazione dei loro diritti. La Fondazione agisce per migliorare le loro condizioni di 
vita, contrastando le pratiche discriminatorie, i tabù che circondano il ciclo mestruale, 
gli stereotipi di genere ed impegnandosi per la loro inclusione. 

Gli interventi nelle zone rurali 
hanno l’obiettivo di liberare le 
comunità dalla violenza e dalle 
discriminazioni di genere, pro-
muovendo uguali opportunità 
per donne e uomini. La Fonda-
zione, oltre ad agire per la pro-
tezione delle donne, ha lavorato 
per aumentare la consapevo-
lezza del loro ruolo fondamen-
tale nelle comunità. Sono state 
realizzate iniziative mirate per 
l’empowerment delle donne 

che vivono in contesti rurali, 
dando priorità agli investimenti 
nelle infrastrutture sociali per 
eliminare le cause della discri-
minazione e nelle infrastrutture 
fisiche per migliorare l’accesso 
alle risorse naturali, quali acqua, 
terra e fonti di energia. Parti-
colare impegno è stato rivolto 
all’eliminazione del “Chaupadi”, 
l’isolamento e segregazione 
delle donne durante il periodo 
mestruale. Dal punto di vista 

economico si è lavorato per 
facilitare l’accesso a proprietà, 
credito e finanza, tecnologie 
adeguate e formazione. Sono 
stati inoltre coinvolti gli uomini 
delle comunità per consolidare 
e rendere sostenibili i proces-
si di integrazione ed equità di 
genere. Gli interventi di emer-
genza  si sono concentrati prin-
cipalmente nella risposta alla 
pandemia con il sostegno ali-
mentare a famiglie in difficoltà.

15 % 
popolazione sotto la soglia di povertà

32,2% 
tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni

67,9% 
tasso di alfabetizzazione

ATTIVITÁ PRODUTTIVE

EDUCAZIONE, DIRITTI E 
ATTIVITÁ SOCIALI

DESTINAZIONE FONDI
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2 
Imprese sociali costituite

28.000 € 
Garanzie per microcredito

30
 Minori sostenuti

810 
Famiglie aiutate con generi 

di prima necessità

Insieme a numerose associa-
zioni del territorio pistoiese, si 
è continuato a rispondere all’ 
emergenza causata dal Co-
vid-19 con un’attenzione co-
stante al tema della sicurezza 
alimentare e del benessere 
socio-economico delle famiglie 
in difficoltà, dei senza fissa di-
mora e migranti. La Fondazione 
ha inoltre favorito l’inclusione, 
l’apprendimento continuo e 
la formazione professionale di 
persone svantaggiate e prove-

nienti dalle strutture carcerarie 
attraverso il finanziamento di 
laboratori di carpenteria, orticol-
tura e attività teatrali. Un Raggio 
di Luce, insieme a Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia e Yunus Social Business 
Centre University of Florence 
(YSBCUF), ha operato per dif-
fondere tra i giovani la cultura 
dell’imprenditoria sociale e ha 
sostenuto la crescita e la valo-
rizzazione delle imprese sociali 
del territorio attraverso il pro-

gramma Pistoia Social Business 
City. Nel quartiere di Scampia a 
Napoli gli interventi si sono con-
centrati nella lotta alla povertà 
educativa con il sostegno alla 
ludoteca “L’Albero delle Storie” 
che offre a bambini e ragazzi un 
luogo dove apprendere e parte-
cipare a tante attività educative 
gratuite, fino ad arrivare al so-
stegno alla genitorialità per le 
famiglie.

EDUCAZIONE, DIRITTI E  
ATTIVITÁ SOCIALI

MICROFINANZA ED 
ECONOMIA SOCIALE

DESTINAZIONE FONDI

54.119 € 
Fondi destinati 

10 
Progetti attivi

3.074 
Beneficiari totali

240
 Persone formate

ITALIA

La priorità per gli interventi della Fondazione è dare dignità alle persone attraverso una 
vita sana e lo sviluppo delle capacità di ogni individuo. Si è così operato nei settori della 
microfinanza e dell’imprenditoria sociale quali volano di crescita economica e sociale e 
si sono garantiti aiuti di emergenza per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. 
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Il futuro non appartiene a coloro che si accontentano dell’oggi, 
che sono apatici verso i problemi comuni e il prossimo, 

timidi e paurosi di fronte alle nuove idee e ai progetti audaci. 
Appartiene piuttosto a coloro che sanno mescolare passioni, 
ragione e coraggio impegnandosi personalmente negli ideali 

e nelle grandi iniziative... 
 

Robert Kennedy

COMUNICAZIONE

1.140
FOLLOWER INSTAGRAM

2.810
UTENTI SITO WEB

 74
POST SUL SITO

7
USCITE SU MEDIA

53.734
MAIL INVIATE

1.881
GADGET SOLIDALI DISTRIBUITI

60
POST SUL SITO WEB

6.786
UTENTI SITO WEB

3.062
FAN PAGINA FACEBOOK

GRAZIE 
A CHI CI HA SOSTENUTO
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E’ possibile sostenere 
Fondazione Un Raggio di Luce Ets - Onlus 
nei modi seguenti:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COME
CONTATTARCI
Fondazione 
Un Raggio di Luce Ets - Onlus
Via A. Franchetti, 11
51100 Pistoia
Tel. 0573.31291
fondazione@unraggiodiluce.org
unraggiodiluce.org

COME
SOSTENERCI

Donazione libera
tramite c/c bancario con 
IBAN IT20C0306913834100000002804
presso Banca Intesa San Paolo, 
tramite c/c postale n° 59472357
tramite Paypal dal nostro sito web

5 per mille, segnalando il 
codice fiscale 01513130474
nella dichiarazione dei redditi
5x1000.unraggiodiluce.org

Sostegno a Distanza

Bomboniere e  
accessori solidali

Lasciti testamentari


