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Assetto organizzativo 
Music for Peace ha il seguente assetto organizzativo: 

 

L’Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, i cui compiti sono: 

 Eleggere il Consiglio Direttivo 

 Deliberare circa l’istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Arbitrale ed 

eleggere i loro componenti 

 Approvare il bilancio consuntivo ogni anno entro il mese di aprile 

 Discutere e deliberare sull’andamento dell’Associazione 

 Il Consiglio Direttivo amministra e rappresenta l’organo esecutivo dell’Associazione; esso è 

composto da 4 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea. Al Consiglio è attribuita:  

 La gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, il compimento di atti di amministrazione 

ordinaria e straordinaria in relazioni agli indirizzi ricevuti 

 La decisione sull’ammissione all’Associazione di nuovi soci 

 La predisposizione annuale del bilancio consuntivo 

 La fissazione del giorno di riunione dell’Assemblea e l’ordine degli argomenti da discutere 

 

Il Consiglio Direttivo al 31/12/2019: 

Presidente: Stefano Rebora 

Vice Presidente: Fabio Marucci  

Segretario: Antonella Rosati 

Tesoriere: Francesca Lai 

 

Il Presidente, il quale sorveglia e regola l’andamento amministrativo, firma i bilanci e i mandati di 

pagamento, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ha potere di firma in tutti gli 

atti amministrativi compiuti dall’Associazione. 

Il Vicepresidente, il quale ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni 

qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. 
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Il Segretario che osserva le formalità prescritte per l’ammissione dei soci, vigila sulle regolarità 

medesime, aggiorna il libro soci, verbali di assemblea, verbali d’assemblea Consiglio Direttivo. 

Il Tesoriere il quale regola la tenuta dei libri contabili dell’Associazione, compila bilanci e consuntivi. 

 

 

 

 
La sede di Music for Peace a Marzo 2019 

 

 

 

I Valori e la finalità  
Un’associazione differente 

 Music for Peace raccoglie prevalentemente generi di prima necessità dal privato cittadino e non denaro 

 Il materiale raccolto è distribuito personalmente per mezzo di operativi e/o volontari 

 Ogni intervento è documentato per mezzo di immagini fotografiche, video e diario di bordo 

scritto 

 Abbattere al minimo l’utilizzo del denaro, prediligendo azioni come il riciclo e il baratto 

 Sensibilizzare la cittadinanza raggiungendo il più alto numero di persone, con grande 

attenzione alla fascia giovanile attraverso il divertimento e l’informazione 
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 Tessere rapporti e collaborazioni creando un network di aziende, realtà locali e non e cittadini 

al fine di poter tessere una rete improntata alla formazione di una comunità coesa che possa a 

sua volta gettare le basi per una società più giusta, caratterizzata da rispetto e reciprocità. 

 

DIMENSIONE ECONOMICA 
 

Il patrimonio sociale  
All'interno dello Statuto sono definite in maniera chiara e precisa le caratteristiche del patrimonio 

sociale proprie dell'Associazione. 

Articolo 3 dello Statuto (Patrimonio e risorse economiche):  

“Il patrimonio sociale è costituito da: 

beni mobili o immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo; donazioni, lasciti e 

successioni regolarmente accettate; elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici, privati, 

persone fisiche; dal fondo di dotazione; dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a 

quando non siano erogate; dagli avanzi di gestione. 

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie 

attività dalle seguenti entrate: 

 dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti 

fondatori e da quelli effettuati dai soci dell'Associazione; 

 dalle eventuali quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo; 

 dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e dai redditi del suo patrimonio; 

 dalle elargizioni liberali in denaro, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi. 

 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 

denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre 

Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 

 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.” 

 

Music for Peace raccogliere generi di prima necessità attraverso il coinvolgimento della cittadinanza 

che è chiamata a partecipare attraverso le donazioni in natura. L’Organizzazione richiede ad ogni 

singolo di farsi attore principale di un grande progetto attraverso un piccolo gesto: donare almeno 

uno dei generi oggetto delle raccolte. Questo ha permesso l’avvicinamento spontaneo dei cittadini 
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a questa realtà e inoltre, nel corso degli anni, tale modus operandi ha permesso a Music for Peace 

di ricevere fiducia, rispetto e partecipazione da parte della cittadinanza tutta. 

E’ facilmente comprensibile che il contributo e l’appoggio delle istituzioni e delle piccole o grandi 

aziende diviene fondamentale al buon fine dei progetti stessi. L’aiuto può essere tradotto come 

sostegno economico oppure in fornitura di servizi specifici. 

 

Al 31/12/2019 le donazioni da privati o da aziende e o attività commerciali, a sostegno dei progetti 

sono state di € 266.672. Queste donazioni sono state bonificate attraverso il c/c intestato 

all’associazione e hanno come destinazione il Progetto Solidarbus in toto, composto dalle seguenti 

attività: Progetto Educativo Solidarscuola, Interventi Umanitari, Dalla Gente per la Gente, Che 

Festival (manifestazione conclusiva il cui biglietto d’ingresso è regolamentato da generi di prima 

necessità); condivisione degli spazi associativi e sensibilizzazione della cittadinanza. 

Oltre le donazioni precedenti, sono stati percepiti, sempre da aziende e/o da privati, € 16.510 

destinati specificatamente al progetto di sostegno alle famiglie sul territorio, “Dalla Gente per la 

Gente”. 

 

Per quanto concerne la voce a bilancio “Omaggi” di € 772.261 essa si riferisce al materiale donato 

alle famiglie sul territorio e alle strutture e alle famiglie all’estero.  Di seguito tabella esplicativa dei 

beni donati nell’anno 2019, con suddivisione per estero e territorio 

 

 

 

LISTA MATERIALI DONATI 2019 
 

MATERIALE COSTO 

UNITARIO € 

QUANTITA’ 

DONATA 

COSTO TOTALE € 

ALIMENTI 

MISSIONE UMANITARIA 

Farina 0,75 14.800 11.100,00 

Riso 1,80 7.400 13.320,00 

Zucchero 0,99 7.400 7.326,00 

Sale 0,35 3.700 1.295,00 

Pasta 1,20 14.800 17.760,00 

Miele 4,20 3.700 15.540,00 
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Biscotti 1,90 3.700 7.030,00 

Legumi 0,80 14.800 11.840,00 

Pelati 1,00 14.800 11.200,00 

Tonno in scatola 1,20 22.200 26.640,40 

Totale alimenti missione umanitaria € 123.051,40 

 

DALLA GENTE PER LA GENTE 

Farina 0,75 2.200 1.650,00 

Riso 1,80 1.650 2.970,00 

Zucchero 0,99 1.100 1.089,00 

Sale 0,35 550 192,5,00 

Pasta 1,20 3.000 3.600,00 

Marmellata 1,59 1.000 1.590,50 

Crema spalmabile/budini 1,50 1.500 2.250,00 

Biscotti 1,90 3.120 5.920,00 

Legumi 0,80 3.850 3.080,00 

Salsa 1,20 2.200 2.640,00 

Sughi pronti 1,50 1.800 2.700,00 

Tonno in scatola 1,20 2.810 3.372,00 

Carne in scatola 1,30 2.810 3.653,00 

Minestre/Riso pronto 1,50 2.200 3.300,00 

Latte a lunga conservazione 1,00 1.900 1.900,00 

Succhi di frutta 0,60 3.000 1.800,00 

Pane confezionato 1,20 1.100 1.320,00 

Acqua 0,20 2.000 400,00 

Bibite 0,60 1.000 600,00 

Totale alimenti Dalla Gente per la 

Gente 

€ 38.125,50 

Totale parziale € 161.176,90 

MATERIALE DIDATTICO 

MISSIONE UMANITARIA 

Quadernoni 1,00 2.580 2.580,00 
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Quaderni 0,70 2.580 1.806,00 

Penne biro 0,55 2.580 1.419,00 

Matite 0,40 2.580 1.032,00 

Matite colorate 0,80 7.740 6.192,00 

Pennarelli 0,35 7.740 2.709,00 

Gomme 1,05 1.290 1.354,50 

Temperini 1,00 1.290 1.290,00 

Scotch 0,90 1.290 1.161,00 

Colla 1,10 1.290 1.419,00 

Calcolatrice 8,50 500 4.250,00 

Forbici 1,10 1.290 1.419,00 

Righette 0,95 1.290 1.225,50 

Zainetto 10,00 500 5.000,00 

Astuccio 6,00 500 3.000,00 

Totale didattica Missione € 35.857,00 

DALLA GENTE PER LA GENTE 

Quadernoni 1,00 1.500 1.500,00 

Quaderni 0,70 900 630,00 

Penne biro 0,55 1.000 550,00 

Matite 0,40 1.000 400,00 

Matite colorate 0,80 3.500 2.800,00 

Pennarelli 0,35 7.000 2.450,00 

Gomme 1,05 400 420,00 

Temperini 1,00 300 300,00 

Zainetto 10,00 150 1.500,00 

Astuccio 6,00 150 900,00 

Scotch 0,90 400 360,00 

Colla 1,10 400 440,00 

Calcolatrice 8,50 80 680,00 

Vocabolari italiano 10,00 150 1.500,00 

Forbici 1,10 250 275,00 

Righetta 0,95 400 380,00 
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Totale didattica Dalla Gente per la 

Gente 

€ 15.085,00 

Totale parziale € 50.942,00 

MATERIALE INFANZIA 

MISSIONE UMANITARIA 

Pappa lattea 4,20 750 3.150,00 

Pastina infanzia 1,50 450 675,00 

Omogeneizzati infanzia 2,30 4.920 11.316,00 

Latte in polvere 12,00 450 5.400,00 

Biscotti infanzia 4,50 400 1.800,00 

Pannolini 7,50 200 1.500,00 

Salviette 1,90 600 1.140,00 

Ciucci 4,00 500 2.000,00 

Biberon 5,00 250 1.250,00 

Passeggino 45 20,00 900,00 

Totale Infanzia Missione Umanitaria € 29.131,00 

DALLA GENTE PER LA GENTE 

Pappa lattea 4,10 310 1.271,00 

Pastina infanzia 1,50 310 465,00 

Omogeneizzati infanzia 2,30 685 1.575,50 

Latte infanzia 1,00 310 310,00 

Latte in polvere 12,00 278 3.336,00 

Biscotti infanzia 4,50 420 1.890,50 

Pannolini 7,50 350 2.625,00 

Salviette 1,85 420 777,00 

Crema cambio 5,40 220 1.188,00 

Passeggino 60,00 10 600,00 

Lettino 50,00 5 250,00 

Marsupio porta bimbo 40,00 10 400,00 

Totale Infanzia Dalla Gente per la 

Gente 

€ 14.688,00 

Totale parziale € 43.819,00 
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MATERIALE IGIENICO 

MISSIONE UMANITARIA  

Sapone liquido 2,00 933 1.866,00 

Sapone intimo 2,90 1.020 2.958,00 

Saponette 1,20 2.271 2.725,20 

Shampoo 2,00 96 192,00 

Shampoo specifico per bimbi 3,80 66 250,80 

Dentifricio 2,15 2.400 5.160,00 

Spazzolini 2,00 2.593 5.186,00 

Totale Igiene Missione Umanitaria € 18.338,00 

DALLA GENTE PER LA GENTE 

Sapone liquido 2,00 2.000 4.000,00 

Saponette 1,20 2.000 2.400,00 

Shampoo 2,00 1.000 2.000,00 

Dentifrici 2,15 1.010 2.171,50 

Spazzolini 2,00 2.000 4.000,00 

Detersivo per panni 3,50 400 1.400,00 

Detersivo casa 2,50 500 1.250,00 

Sapone di Marsiglia 1,00 800 800,00 

Assorbenti 3,50 500 1.750,00 

Deodoranti 3,50 110 385,00 

Lamette 0,50 400 200,00 

Salviette umidificate 1,50 650 975,00 

Totale igiene Dalla Gente per la 

Gente 

€ 21.331,50 

Totale parziale € 39.669,50 

MATERIALE MEDICO 

MISSIONE UMANITARIA 

MEDICINALI 
   

ELETTROLITI   1.458,23 

CORTISONE   8.379,11 

PSICOLETTICI   2.280,61 
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ANTIBIOTICI   6.303,99 

CALCIO   9.405,72 

CARDIOLOGICI   28.498,70 

ANTIDOLORIFICI   7.144.61 

DIABETE   1.849,59 

GASTROPROTETTORI   1.618,34 

EPARINA   7.231,36 

Totale medicinali missione 

umanitaria 

€ 67.025,36 
  

MATERIALE DI CONSUMO E 

ATTREZZATURE 

  

 

Infinity flocare 2,80 400 1.220,00 

Tubo endotracheale con mascherina 1,50 950 1.425,00 

Garze (conf.)/bende 2,50 11.550 28.8750 

Disinfettanti (betadine) 7,50 560 4.200,00 

Spugne saponate con iodine 0,77 500 385,00 

Cuffia chirurgica monouso 0,12 5.000 600,00 

Sacca urina con catetere 0,50 1.980 990,00 

Aghi insulina 0,15 1.000 150,00 

Lancette per glucometro 0,54 18.800 10.152,00 

Glucometro 20,00 45 900,00 

Siringhe 0,15 10.000 1.500,00 

Tutori ortopedici/protesi 50,00 45 2.250,00 

Comoda 95,00 15 1.425,00 

Deambulatore 55,00 32 1.925,00 

Seggiola a rotelle 85,00 31 2.635,00 

Stampelle 20,00 38 760,00 

Mascherine chirurgiche 1,50 1.200 1.800,00 

Aspiratore 100,00 3 300,00 

Termometro auricolare 15,00 14 210,00 

Fonendoscopi 35,00 19 665,00 

Abbassalingua 0,04 1.200  48,00 
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Cerotti (conf) 1,50 4.500 6.750,00 

Guanti 0,40 10.000 4.000,00 

Gel eco 3,50 125 437,50 

Cateteri 1,50 950 1.425,00 

Lettino operatorio 3.500,00 1 3.500,00 

Adattatore wc 20,00 15 300,00 

Sponde letto 40,00 6 240,00 

Materasso antidecubito 90,00 3 270,00 

Klemmer 5,50 120 660,00 

Pinze anatomiche 4,50 220 990,00 

Pinze chirurgiche 8,90 150 1.335,00 

Forbici chirurgiche 25,00 100 2.500,00 

Sfigmomanometro 18,00 20 360,00 

Aerosol 30,00 5 150,00 

Sterilizzatore 300,00 3 900,00 

Pannoloni adulto e traverse 12,00 909 10.908,00 

Coperte 5,00 110 550,00 

Totale medicali missione umanitaria  € 357.565,00 

Totale Medicinali e Medicali Missione Umanitaria € 424.590,70 

MATERIALE VARIO 

MISSIONE UMANITARIA 

Seggiola a rotelle elettrica 1.500,00 1 1.500,00 

Tavolino ospedaliero 30,00 3 90,00 

Wc portatile 35,00 5 175,00 

Supporto Wc 20,00 3 60,00 

Supporto seggiola a rotelle 25,00 5 125,00 

Bilancia Ospedaliera 150,00 1 150,00 

Proiettore 390,00 1 390,00 

TShirt 15,00 200 3.000,00 

Bici 50,00 3 150,00 

Macchina da cucire 150,00 1 150,00 

Letto Ortopedico 350,00 2 700,00 
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Giochi 10,00 1.750 17.500,00 

Container  1.200,00 5 6.000,00 

Totale materiale vario Missione Umanitaria € 29.990,00 

 DALLA GENTE PER LA GENTE 

Giochi 10,00 950 9.500,00 

Totale materiale vario Territorio €  

Totale parziale € 99.220,00 

DONAZIONE AD ALTRI ENTI SUL TERRITORIO 

DONAZIONI FARMACI AD ALTRI ENTI SUL TERRITORIO 

Totale donazioni ad altri enti 16.589,00 

  

Totale donazioni 695.397,84 

 

Personale 
“Music for Peace” nell’anno 2019 ha aumentato la presenza degli operativi per poter garantire lo 

svolgimento dei progetti.  

Le mansioni ricoperte dalle figure operative sono state: 

- 1 Responsabile di Segreteria 

- 1 addetta Segreteria 

- 1 Responsabile attività Fund Raising 

- 1 Responsabile per la manutenzione 

- 1 responsabile Magazziniere 

- 1 Responsabile Progetto Educativo 

- 3 Educatori 

Il lavoro dell’operativo è assolutamente totalizzante e coinvolge a 360° le figure che operano 

all’interno dell’associazione; i giorni lavorativi sono autogestiti e la presenza è da lunedì a 

domenica (in base alla turnazione), gli orari sono autogestiti in base alle necessità, ma mai 

inferiori alle 8 ore giornaliere per i full time e 6 per i part time.  

L’anzianità lavorativa media è di 4 anni, l’età anagrafica media è di 35 anni e l’85% degli operativi 

è laureato, il restante 15% diplomato. 
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2019 
 

PROGETTO SOLIDARSCUOLA 
 

 
 

Periodo di svolgimento: 8 GENNAIO – 15 MAGGIO 
 

Studenti coinvolti: 20.050 studenti  
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Questo progetto nasce nel 2005, con l’obietto di combattere razzismo, xenofobia e 

discriminazione attraverso l’educazione dei ragazzi alla comprensione e quindi all’apertura verso 

un’educazione alla pace e la reciprocità. L’attività è totalmente gratuita per tutti gli studenti di 

ogni ordine e grado. Music for Peace ha inoltre attivato delle convezioni con le strutture didattiche 

della città affinché le classi possano usufruire, qualora ce ne sia richiesta, di ulteriori visite. Le 

scolaresche hanno quindi l’opportunità di visitare L’Acquario di Genova, la Lanterna, Dialogo nel 

Buio, il Museo del Mare, Castello d’Albertis a tariffe ulteriormente agevolate. 

 

Le caratteristiche dell’intervento presso la sede: 

1. Introduzione alla Dichiarazione Universale dell’Uomo e del Cittadino e al concetto di “genere di 

prima necessità”  

2. Proiezione della documentazione fotografica e video effettuata dai volontari dell’associazione 

durante gli interventi di cooperazione  

3. Percorsi di educazione al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente, all’importanza del 

riciclo e del riutilizzo  

4. Possibilità di confronto diretto con delegazioni estere provenienti dai luoghi delle missioni 

umanitarie   

5. Preparazione e confezionamento, con attività in magazzino, del materiale che sarà distribuito  

6. Attivazione di un punto di raccolta di generi di prima necessità gestito direttamente dai ragazzi 

con l’aiuto degli insegnanti, presso i plessi scolastici  

7. Elaborazione di uno spettacolo o adesione ad un laboratorio durante l’evento conclusivo “Che 

Festival”  

8. Consegna del materiale raccolto a conclusione del percorso educativo.   

Una percentuale significativa dei ragazzi che hanno preso parte a questo progetto sono poi diventati 

membri attivi dell’associazione, mostrando così l’efficacia del lavoro svolto. 

 
Progetto educativo 2019 PRIMA FASE: INCONTRO PRESSO LA SEDE DI MUSIC FOR PEACE 

La prima fase denominata “L’Incontro” ha inizio a gennaio e termina a maggio. Le attività sono articolare 

in tre moduli: divulgazione della DUDU e della Costituzione Italiana, confronto con gli informatori e/o 

testimonial provenienti dalle aree in cui Music for Peace opera, focus su tematiche ambientali (riciclo, 

recupero, consumo consapevole). 

15.708 STUDENTI:  
6303 studenti provenienti da Genova e provincia. 
1950 studenti provenienti dal Tigullio. 
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2793 studenti provenienti da Savona e provincia. 
1791 studenti provenienti da Imperia e provincia. 
2051 studenti provenienti da La Spezia e provincia. 
820 studenti provenienti da extra Regione 

 

Progetto educativo 2019 SECONDA FASE: RACCOLTA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

La seconda fase è denominata “La Responsabilizzazione”. Tutti coloro che sono stati coinvolti nella 

prima fase, con l’ulteriore partecipazione di 4.342 studenti, costituiscono un punto raccolta di generi di 

prima necessità all’interno dell’istituto di provenienza con la prerogativa di coinvolgere altri compagni 

e il quartiere. 

Gli ulteriori studenti coinvolti 
2585 studenti provenienti da Genova e provincia 
567 studenti provenienti dal Tigullio 
408 studenti provenienti   da Savona e provincia 
518 studenti provenienti da Imperia e provincia 
264 studenti provenienti da La Spezia e provincia 

 
Progetto educativo 2019 TERZA FASE: PARTECIPAZIONE AL CHE FESTIVAL 

La terza fase è “Il Ritorno”. Le classi che hanno organizzato i punti raccolta tornano in sede in 

occasione del Che Festival per consegnare la raccolta. Inoltre gli studenti hanno la possibilità di 

fruire di innumerevoli attività ad hoc per ogni classe. La maggior parte delle classi inoltre porta in 

dono anche un proprio lavoro: saggi musicali, recite, spettacoli teatrali, mostre, elaborati. 

Al Che Festival 2019, che si è svolto dal 31 maggio al 9 giugno 2019 ha visto la partecipazione di 

circa 20.050 studenti. 

Il costo complessivo dell’attività del progetto educativo è stato di € 50.715 
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PROGETTO DALLA GENTE PER LA GENTE 
 

 

 
 
 

Periodo di svolgimento: gennaio – dicembre 
 
Nuclei famigliari raggiunti: 200 ogni mese  
 
Materiale distribuito: 60 tonnellate in un anno 

 
Localizzazione: Liguria 

 
Contrasto alla denominata “nuova povertà”; somministrazione di generi di prima necessità 

presso la sede dell’organizzazione. Progetto entrante nel Patto di Sussidiarietà con il Comune 

di Genova. Consegna diretta, bimensile, di kit specifici e corrispondenti alle specifiche esigenze 

di famiglie svantaggiate. 
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Nell’anno 2019 Music for Peace si è fatta carico di circa 200 famiglie al mese. Il kit preparato ad ogni 

famiglie è esattamente corrispondente alle esigenze del nucleo famigliare. Le peculiarità del pacco 

mutano a seconda delle caratteristiche di ogni singola famiglia. I materiali forniti: alimenti non 

deperibili, materiale per l’igiene della casa e della persona, materiale didattico, giocattoli, materiali 

specifici per l’infanzia. 
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PROGETTO CULTURALE “CHE FESTIVAL” 
 

 
 

Periodo di svolgimento: 31 maggio – 9 giugno 
 

Biglietto d’ingresso: regolato da generi di prima necessità 
 
Fruitori: 80.000 presenze in 10 giorni  
 
Materiale raccolto: 50 tonnellate  
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Il “Che Festival” è una manifestazione culturale in cui il divertimento è finalizzato alla solidarietà.  

Spettacoli, musica, sport, cultura, laboratori per bambini, cucina tipica locale e multietnica, fitness, 

teatro, danza, attualità: tutto questo e molto altro è il Che Festival, l’unico evento in Italia in cui il 

biglietto d’ingresso non è in denaro, ma in generi di prima necessità. L’unico evento in Italia in cui 

tutti gli artisti partecipano a titolo completamente gratuito (non percependo cachet né rimborsi 

spesa) e autogestendo completamente la propria presenza.  

Gli spazi all’interno della sede di Music for Peace:  

2 palchi centrali, 1 palco di nicchia, 2 aree culturali, 1 area sportiva, 1 mostra fotografica, 8 aree 

dedicate ai bambini.  

Consolati e ambasciate coinvolte: Ambasciata di Palestina a Roma, Consolato Generale 

dell’Ecuador, Consolato della Repubblica Dominicana, Consolato Generale del Brasile, Consolato 

del Senegal, Consolato del Messico, Consolato Generale della Thailandia, Consolato della repubblica 

Orientale dell’Uruguay, Consolato del Perù, Consolato della Repubblica Popolare del Bangladesh, 

Consolato Generale dell’Honduras, Consolato di Tunisia, Consolato del Kazakhstan, Consolato 

dell’Azerbaijan, Consolato della Repubblica di Haiti, Consolato del Cile, Consolato della Repubblica 

dell’Azerbaijan, Consolato Guinea Equatoriale, Consolato di Colombia 

Patrocini ricevuti:, Agenzia Nazionale del Turismo, Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di 

Savona, Comune di Imperia 
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PROGETTO CULTURALE “CHE STELLA” 

 

 

 

Periodo di svolgimento: 8 – 23 Dicembre Prima Edizione 
 
Biglietto d’ingresso: regolato da farmaci 
 
Fruitori: 30.000 presenze in 10 giorni  
 



                                                                                                

 

________________________________________________________________________________ 

MUSIC FOR PEACE ETS- OdV 

Iscritta al registro regionale con decreto n°. 239  del 09-02-2006 

Via Balleydier 60 – 16149 Genova – Italia  C.F. 95082260100 

Tel. uff. (0039).010.8572540 – fax (0039).010.8572608 

e-mail info@musicforpeace.it   web www.musicforpeace.it 

 

Materiale raccolto: 10 tonnellate di farmaci 

 

Il “Che Stella” è il primo Villaggio di Natale che unisce la magia del Natale ai colori del mondo. Un 

autentico villaggio senza frontiere, in cui incontrarsi, conoscersi e scoprirsi uguali. Il biglietto 

d’ingresso è regolato da medicinali che sono stati distribuiti nella missione umanitaria successiva. 

Gli spazi all’interno della sede di Music for Peace:  

2 palchi centrali, 1 palco di nicchia, 2 aree culturali, 1 area sportiva, 1 mostra fotografica, 8 aree 

dedicate ai bambini.  

 

DIRITTO ALLA SALUTE – STUDIO MEDICO POPOLARE 
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Periodo di attività: gennaio – dicembre 
 
Servizi erogati: visite mediche (generiche o specialistiche), medicazioni, 
somministrazione e consegna farmaci 

 
Visite svolte: 15 ogni settimana  

Nel 2018 è stato realizzato lo Studio Medico Popolare presso la sede associativa. Nel 2019 è stato 

possibile implementare le attrezzature necessarie alle visite mediche, soprattutto per quelle 

specialistiche. Durante l’anno lo Studio ha accolto persone senza SSn, persone con STP. Inoltre è 

stato alto il numero di utenti possedenti SSN, ma senza possibilità di aquisto di farmaci e/o di 

accesso immediato a visite specialistiche o ancora necessitanti di materiali di cnsumo. E’ stata 

sancita una collaborazione con l’Assciazione “Vittime di Tratta”. Le donne hanno potuto usufruire 

di esami base e visite specifiche. Ogni settimana lo Studio ha accolto una media di 20 pazienti. Nel 

corso dei mesi sono state diagnositcate patologie gravi e i pazienti interessati sono stati 

accompagnati negli iter ospedalieri con prontezza e professionalità. I medici operanti all’interno 

dello Studio sono 15 e hanno organizzato al loro interno una turnazione che ha corrisposto alle 

esigenze dei pazienti stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 

________________________________________________________________________________ 

MUSIC FOR PEACE ETS- OdV 

Iscritta al registro regionale con decreto n°. 239  del 09-02-2006 

Via Balleydier 60 – 16149 Genova – Italia  C.F. 95082260100 

Tel. uff. (0039).010.8572540 – fax (0039).010.8572608 

e-mail info@musicforpeace.it   web www.musicforpeace.it 

 

DISTRIBUZIONE PASTI AI SENZA FISSA DIMORA 

 

 

 

Periodo di attività: gennaio – dicembre 
 
Servizi erogati: distribuzione asti caldi e bevande 

 
Pasti distribuiti: 100  

A gennaio 2019 Music for Peace ha dato vita a un’ulteriore attività destinata alle persone con 

disagio cronico sociale ed economico: la distribuzione di pasti caldi ai senza fissa dimora. Lo staff 

dei volontari coinvolti in questo progetto, 9 unità ogni sera di attività, hanno preparato in maniera 

costante 100 pasti e le bevande calde o fredde (in base alla stagione). In loco è allestito un banco 

da cui vengono distribuiti i pasti (formati da primo, secondo, panino farcito, dolce e frutta) e le 

bevande (the, latte e caffè, acqua e succo di frutta), inoltre ogni fruitore riceve un “kit viaggio” 

composto da una bottiglietta d’acqua, uno snack dolce e uno salato, un succo di frutta. L’età delle 

persone assistite è altamente eterogenea, dai 20 agli 80 anni. La fascia mediana è la più numerosa. 

La provenienza è per l’80% da territorio italiano.  
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MISSIONE DI EMERGENZA 
 

Sudan – Khartoum 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinazione: Sudan – Ombada, Karari, Omdurman, Mayo 
Durata missione: 27 giorni 
Partner: AICS Khartoum, Baladna Organization for Development 
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Realtà supportate: AICS Khartoum, Baladna Organization for Development, 
Gamal Omdurman, Children Protection Center, Maygama Children Center, 
Complex Educational Peace in Khartoum, Boys Education Center Adult, Boys 
Education Center Children, Girls Education Center, Steets Children Center, 
Future Center for Girls, Eldary Center for Women, Eldary Center for Men, 
Almaygoma Children Center, Disable Center for Men and Women, The Khalwa 
of Alshilika Center, Ba Association, Faisa Hassan Center 
 
Luoghi di intervento 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivo d’intervento: Un terzo della popolazione vive al di sotto della soglia di 
povertà e il 25% di essa è in condizione di povertà estrema. Il PIL dipende per 
il 32% dal settore agricolo che è in situazione precaria e aggravato da una crisi 
economica marcata. Sempre meno famiglie riescono a soddisfare il 

 

 

 

 

 

1. Ombada 

 

2. Karari 

 

3. Omdurman 

 

4. Mayo 
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fabbisogno alimentare. Il contesto di depressione economica non agevola il 
funzionamento o la creazione di infrastrutture.  
Obiettivi raggiunti: Music for Peace è intervenuta in collaborazione di AICS 
Khartoum a sostegno delle famiglie per incrementare il reperimento di 
alimenti. Consegnati 3.500 family box (al cui interno contengono: pasta, riso, 
farina, legumi, pelati, tonno, miele, biscotti, zucchero). Al centro Salam for 
Cardiac Surgery di Emergency sono stati consegnati medicinali specifici. Sono 
state supportate due strutture che ospitano ognuna carceri minorili. 
Effettuata la distribuzione in 4 centri per disabili. Supportate due cliniche 
geriatriche. 
Il costo complessivo dell’Intervento di emergenza in Striscia di Gaza è stato pari a € 46.635 

 

  

 

  


