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Lettera del Presidente

Il bilancio sociale dell’Associazione 
Radio Maria è uno strumento 
e��cace per conoscere meglio i 
risultati che abbiamo ottenuto nel 

2017, grazie alle attività organizzate 
dall’Associazione e all’impegno 
del suo personale e dei numerosi 
volontari. Conosciuta attraverso il 
mezzo radio�onico per la capillarità 
della Sua azione l’Associazione Radio 
Maria, Associazione di Promozione 
Sociale APS ed Ente morale 
riconosciuto, è impegnata nella Sua 
opera di grande impatto  culturale, 
attraverso la di��usione dei valori cristiani di 
pace e convivenza sociale in tutto il territorio 
nazionale. Tale risultato è �rutto di una vera 
partecipazione attiva dei nostri volontari e 
ascoltatori che vedono nel servizio radio�onico 
uno strumento per la comunità ed una  presenza 
viva attraverso le numerose attività sul 
territorio, nelle parrocchie,  nelle nostre sedi 

territoriali ,  negli istituti 
di �ormazione  e nei luoghi 
dell’emarginazione e della 
so��erenza. Vedremo nelle 

pagine seguenti come il nostro servizio svolto 
insieme a cappellani e personale assistenziale 
di tante strutture di accoglienza  diventa 
un’attività di grande utilità sociale  per molti 
strati della società,  ponendo Radio Maria come 
un  ri�erimento ed una presenza �ondamentale 
nella vita di tutti i giorni per  migliaia di persone. 
Un  ringraziamento particolare a  Padre Livio ed 

a  tutta la redazione per il loro impegno 
giornaliero, costante e coraggioso nella 
di�esa dei valori universali della persona 
umana e per il servizio  che mantiene 
una   relazione continua con chi ci segue 
,  non solo attraverso la radio, ma anche 
attraverso  le reti sociali ed il web e gli 
u��ci in�ormazioni. 
Nell’anno 2017 si sono moltiplicate le 
iniziative di promozione e di��usione 
sul territorio con la partecipazione di 
un numero crescente di volontari ed 
il coinvolgimento dei giovani e delle 
�amiglie. 

1

Il servizio 
radio�onico  è uno 

strumento per la 
comunità

LETTERA DEL PRESIDENTE
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Sempre seguendo le indicazioni del Santo Padre 
che ci ha incoraggiato a continuare la nostra 
missione di portare la speranza del Vangelo  
nelle peri�erie esistenziali in Italia,  ma anche nei 
paesi poveri  o nelle aree di confitto,  nell’anno 
2017  sono continuate   le attività di impegno 
nei progetti in Medio Oriente ed A�rica grazie 
anche all’organizzazione di eventi speci�ci come 
la Mariatona  che costituisce uno straordinario 
supporto alla missione di Radio Maria nel 

mondo. 
In�ne un ringraziamento   a tutti coloro 
che collaborano con costanza e �ede,   agli 
ascoltatori , ai volontari ed ai  sostenitori , senza 
di essi non potremo essere vicini agli ultimi con 
le nostre iniziative   garantendo  un servizio di 
sempre maggiore qualità per portare dignità e 
speranza a chi ne ha bisogno.
Buona lettura.

Vitorio Viccardi
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Introduzione e nota 
metodologica

I l presente bilancio sociale è redatto 
secondo lo schema proposto dall’Agenzia 
per il Terzo Settore, con proprio atto di 
indirizzo approvato dal Consiglio del 15 

aprile 2011 con deliberazione 147 e titolato 
“linee guida e schemi per la redazione del 
bilancio sociale delle organizzazioni non 
pro�it”.

La nostra Associazione ritiene che il bilancio 
sociale sia un importante strumento “di 
rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali”. 
Pertanto, con il bilancio sociale essa intende 
�ornire, potenzialmente all’intera platea dei 
propri interlocutori, quelle in�ormazioni che - 

eccedendo il puro dato economico - non sono 
reperibili nel bilancio di esercizio.
L’anno 2017 ha rappresentato un anno di 
sostanziale continuità delle attività e delle 

2

strategie già messe in atto nel corso degli 
ultimi anni, dando una maggiore attenzione 
ai collegamenti e alle “dirette” sul territorio 
attraverso gli studi mobili,  nonché alle 
attività che possano dare una maggiore 
partecipazione nelle parrocchie e sul 
territorio. 
Soprattutto un grande s�orzo è stato dedicato 
ai canali di comunicazione con i volontari, che 
sono i veri partecipanti alle nostre iniziative. 
In particolari si è lavorato intensamente sulle 
seguenti  aree:

�. Il primario investimento si con�erma 
nella rete di radio�requenza, ma anche 
l’adeguamento delle  in�rastrutture 
tecnologiche,  per permettere l’ascolto della 
radio non solo attraverso la tradizionale 
modulazione di �requenza,  ma anche 
attraverso la rete digitale DAB+, che ha 
superato il 70% del territorio nazionale, 
con�ermando l’estensione del segnale dalla 
preposta autorità. 

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

L’anno 2017 ha 
rappresentato un anno 
di sostanziale continuità 
delle attività e delle 
strategie già messe in atto 
nel corso degli ultimi anni
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Sono stati �avoriti investimenti nelle  
applicazioni dei tele�oni cellulari con 
l’immediata conseguenza di un aumento degli 
ascoltatori all’estero e inoltre con�ermati gli 
investimenti per la presenza della radio sul 
digitale terrestre e in internet attraverso lo 
streaming audio. 

�. La presenza dei volontari dell’Associazione 
sul territorio italiano si è resa più capillare 
e attiva con tanti piccoli gruppi impegnati in 
attività sociali. L’attività di incontro dei volontari 
e degli ascoltatori “Radio Maria pellegrina” si 
è particolarmente estesa nel 2017 e aiuta a 
trovare nuovi volontari e coinvolge le comunità 
locali. Sempre importante la presenza negli  

ospedali, nelle carceri e nelle case di riposo in 
cui i nostri volontari incontrano quelle categorie 
di persone che più hanno bisogno di con�orto, 
calore umano e sostegno morale e in alcuni 
casi anche supporto educativo. I volontari degli 
studi mobili assicurano un servizio quotidiano 
e costante preziosissimo per la nostra 
Associazione in collaborazione con le  sedi 
territoriali che delimita la nostra presenza sul 
territorio. 

�. Il giornalino, periodico di in�ormazione del 
volontariato di Radio Maria e la newsletter 
inviata per email, rappresentano i costanti 
strumenti delle attività associative e sono i  canali 
in�ormativi che uniscono tutto il grande network 

dei volontari e dei partecipanti 
alle attività dell’Associazione. 
Vi si incontrano le in�ormazioni 
del direttore P. Livio, le 
testimonianze dei volontari e 
delle migliaia di collaboratori, le 
ricche in�ormazioni che uniscono 
le attività del territorio. Un 
canale �ondamentale per le 
attività di promozione sociale di 
Radio Maria. 

�. Particolare menzione 
ai  social network che 
presentano un’opportunità 
di comunicazione anche 
per un pubblico più giovane 
e dinamico e che ha 
impressionato nei numeri di 
partecipazione e consenso.  
In particolare si con�ermano i 
numeri straordinari di  utenti 
che ci seguono via Facebook, 
ove si possono  ricevere 
sempre notizie sulle attività 
dell’Associazione. I social 
network particolarmente 
permettono anche un 
coinvolgimento più attivo 
del volontariato sul 
territorio creando una 
maggiore interazione e una 

NOTA METODOLOGICA
La rendicontazione si ri�erisce all’esercizio 2017. 
Nella redazione di questa seconda edizione del bilancio sociale 
sono stati coinvolti i seguenti soggetti:
~ Amministrazione
~ Responsabili del personale
~ Responsabili della comunicazione
~ Responsabili tecnici
~ Responsabile volontari e alcuni volontari 
~ Membri del consiglio di amministrazione
Le in�ormazioni ivi contenute sono state reperite dalle seguenti 
�onti:
~ Verbali delle assemblee e dei direttivi
~ Lettere, mail e comunicazioni agli e degli stakeholder
~ Documenti di gestione dell’Associazione
~ Pubblicazioni diverse dell’Associazione 

Il documento è stato approvato dall’Assemblea generale 
dell’Associazione il 30 giugno 2018 e sarà di��uso attraverso 
circolari, newsletter ed il sito dell’Associazione Radio Maria.
Il bilancio sociale è ri�erito all’Associazione Radio Maria e riporta 
anche alcune in�ormazioni relative alla World Family o� Radio 
Maria Onlus, di cui l’Associazione è membro �ondatore insieme 
ad altre 67 associazioni nazionali no pro�it di oltre 70 paesi 
diversi, della Fondazione Maria Regina dell’Etere - Formare, di cui 
l’Associazione è membro costituente.
Il ri�erimento per il bilancio sociale è: 
amministrazione@radiomaria.org 
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in�ormazione più capillare. La condivisione di 
materiali e strumenti multimediali raggiunge 
pertanto non solo le migliaia di volontari ma 
anche molti nuovi utenti che si coinvolgono 
nelle iniziative di promozione sociale 
dell’Associazione. 
�. Durante il 2017 l’attività dell’Associazione  
si è articolata anche attraverso mani�estazioni 

ed eventi di sensibilizzazione per  il contributo 
ad attività di cooperazione internazionale nei 
paesi poveri e in via di sviluppo come vedremo 
nei prossimi capitoli,  ma anche tramite  la 
valorizzazione della sede di Via Valassina che 
terminando la sua ristrutturazione è stata 
adibita  per le attività di cooperazione mondiali 
e della Fondazione Formare.

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA
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Identità
dell’Associazione
Radio Maria
L’ ssociazione Radio Maria ha la sede 

principale in via Milano 12, 22036 
Erba (Como), ed inoltre alla �ine del 
2017 contava 21 sedi territoriali nei 

seguenti comuni: Barletta (Barletta Andria 
Trani), Bologna, Bressanone (Bolzano), 
Casciago (Varese), Erba (CO), Feroleto A. 
(Catanzaro), Giulianova (Teramo), Laterina 
(Arezzo), Mesagne (Brindisi), Noto (Siracusa), 
Palermo, Pavullo nel Frignano (Modena), 
Porto San Giorgio (Fermo), Rimini, Roccella 

Jonica (Reggio Calabria), Roma, San 
Frediano a Settimo (Pisa), Samassi (Medio 
Campidano), Torino, Verona, Vico Equense 
(Napoli). Durante l’anno è stata chiusa la sede 
di Spoleto.
E’ un’associazione riconosciuta, che in 
data 13 giugno 2011 è stata iscritta al 
Registro nazionale delle “Associazioni di 
Promozione Sociale” con il numero 171, 

all’art. 2, 3°comma, del D.M. 14 novembre 
2001, n. 471, in attuazione alla legge 
n. 383/2000. Per l’iscrizione in tale 
Registro, l’Associazione deve operare in 
almeno cinque regioni e venti province. 
Nello speci�ico l’Associazione Radio Maria 
opera nelle seguenti 15 regioni: Abruzzo, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto 
Adige e Veneto nonché in 21 provincie: 

Arezzo, Barletta Andria Trani, 
Bologna, Bolzano, Brindisi, 
Catanzaro, Como, Fermo, 
Medio Campidano, Modena, 
Napoli, Palermo, Perugia, 
Pisa, Reggio Calabria, Rimini, 
Roma, Siracusa, Teramo, 
Torino, Varese, Verona.

L’Associazione, nell’esercizio 
2017, ha conseguito un totale 

di entrate pari a 19.427.321 euro. In essa 
hanno operato 36 persone retribuite e 1003 
volontari.

Anche i cinque membri del Consiglio Direttivo 
sono volontari e quindi operano senza essere 
retribuiti.

L’Associazione è membro di World Family o� 

3

L’Associazione è membro di World Family 
o� Radio Maria Onlus, un’associazione
che ha lo scopo di assistere ed aiutare
con le proprie attività la di��usione
del progetto Radio Maria nel mondo

IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE RADIO MARIA
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Radio Maria Onlus, un’associazione che ha lo 
scopo di assistere ed aiutare con le proprie 
attività la di��usione del progetto Radio 
Maria nel mondo, e che opera  in particolar 
modo nei paesi in via di sviluppo per creare 
una cultura organizzativa locale nell’ambito 
dei mezzi di comunicazione e delle attività 
correlate. L’ambito di azione di World Family 
o� Radio Maria Onlus è quindi il settore 
culturale e socio-educativo, la �ormazione 
pro�essionale, la prevenzione e tutela della 
salute, l’agricoltura e l’ambiente.
La missione dell’Associazione Radio Maria può 
essere così riassunta: essa è votata a svolgere 

attività di utilità sociale a �avore delle 
persone, con una predilezione per i so��erenti 
nel corpo e nello spirito, le persone sole, gli 
anziani, i poveri, gli immigrati e i carcerati, 
attraverso l’attività radio�onica e l’attività 
dei propri volontari sul territorio, sia a livello 
nazionale che internazionale. 

Questo principio è contenuto nell’articolo 2.1 
dello statuto, che recita:
“L’Associazione riconosciuta per il suo alto 
valore culturale e morale, è costituita al 
fine di svolgere attività di utilità sociale a 
favore di associati o di terzi senza finalità 
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di lucro e nel rispetto della libertà e dignità 
degli associati.  L’Associazione persegue 
come finalità principale la diffusione e 
divulgazione del messaggio cristiano di 
gioia e di speranza secondo lo spirito e 
l’insegnamento della Chiesa Cattolica, con 
particolare attenzione per gli immigrati, le 
persone sofferenti e svantaggiate in ragione 
di condizioni fisiche, psichiche, economiche 
e sociali o familiari”. Per raggiungere tali 
finalità “l’Associazione -  attraverso la propria 
organizzazione territoriale - realizzerà le 
attività più appropriate e idonee a favorire: 
la crescita sociale e culturale, attraverso la 
promozione dei valori etici, sociali, culturali e 
religiosi per il miglioramento della convivenza 
e la valorizzazione delle risorse umane” 
attraverso “ogni mezzo di comunicazione di 
massa, sostenere la formazione professionale 
- aiutare e promuovere la realizzazione e la 
gestione di progetti nell’ambito di mezzi di 
comunicazione - incoraggiare il volontariato - 
favorire le attività editoriali e d’informazione 
a scopo educativo”, nonché partecipando e 
fondando “altri enti e organismi, nazionali ed 
internazionali che perseguono le medesime 
finalità”.

L’Associazione quindi opera nel settore 

della promozione sociale di��ondendo via 
etere e attraverso le iniziative delle sue sedi 
territoriali i valori della solidarietà e della 
promozione della persona umana. 
L’Associazione attua i propri scopi attraverso:
- attività radio�onica, svolgendo un’opera 
di promozione sociale sia nei contenuti sia 
nelle modalità e nella presenza sul territorio, 
attuata in prevalenza da volontari. 
- attività di volontariato sul territorio, 
attraverso il volontariato delle sedi territoriali 
che prevede la donazione alle persone 
anziane, malate e ai detenuti di una piccola 
radio di colore azzurro , pubblicazioni e 
materiale vario  per �ar penetrare al meglio i 
valori  di pace e �ratellanza. 
- attività di comunicazione per lo sviluppo 
che si concretizza attraverso il contributo ai 
progetti della World Family o� Radio Maria 
Onlus.
L’Associazione opera secondo codici di 
condotta consolidatisi negli anni, ed in 
particolare con l’assenza di qualsivoglia 
apporto commerciale, pubblicitario e di 
sponsorizzazione.
Gli introiti dell’Associazione sono nella quasi 
totalità costituiti da liberalità.
L’Associazione non riceve introiti da pubblicità 
e sponsorizzazioni.

IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE RADIO MARIA
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degli stakeholder
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Gli stakeholder dell’Associazione sono:

MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
NELLA GESTIONE

TIPOLOGIA NUMERO 

Ascoltatori >1500.000 *
Bene�ciari progetto Maria madre di Misericordia (carcerati e malati) 12.000 circa 
Personale dipendente 36
Volontari 1003
Soci 27

* ascoltatori nel giorno medio - �onte Radio Monitor , (dati i parametri commerciali con i quali vengono e��ettuate queste rivelazioni la 
nostra Associazione attribuisce numeri sensibilmente più consistenti ) 

Per la natura delle attività di Radio 
Maria �anno parte a pieno titolo degli 
stakeholder dell’Associazione gli 
ascoltatori di Radio Maria, ovvero gli 

utenti �nali della maggior parte dei servizi 
erogati. Le statistiche in nostro possesso 
rivelano che quasi un milione e mezzo di persone 
ascolta la nostra radio ogni giorno. La grande 
maggioranza dei programmi radio�onici è 
interattiva, di conseguenza la partecipazione 
degli ascoltatori ai programmi e quindi ai 
servizi di Radio Maria è garantita tramite 
la comunicazione tele�onica. Ma non solo: i 
conduttori di Radio Maria rispondono a lettere, 
email e messaggi sui social media ampliando 
la gamma di possibilità per gli ascoltatori di 
mettersi in comunicazione con l’Associazione 
Radio Maria. Bisogna ricordare anche i numerosi 
donatori che contribuiscono al successo 
dell’Associazione tramite il loro supporto 
�nanziario.
Attraverso alcuni dei programmi radio�onici 
in particolare, e le attività di volontariato sul 
territorio nazionale un gran numero di ammalati, 
anziani, carcerati e persone vulnerabili in 
genere sono toccati dall’Associazione e quindi 
costituiscono anch’essi una parte consistente 
degli stakeholder.
In particolare per i carcerati il progetto “Madre 
di Misericordia” ha continuato anche nel 2017 
a �avorire relazioni tra loro e i volontari, e a 

sostenere i cappellani delle carceri nel loro 
importante servizio. Tale progetto nel 2017 ha 
toccato anche un grande numero di ammalati 
in ospedali e case di riposo. Hanno un interesse 
per questo progetto anche i responsabili e 
dipendenti delle strutture sia carcerarie sia 
ospedaliere dove le attività si svolgono.
I volontari giocano un ruolo �ondamentale nelle 
operazioni dell’Associazione. A cominciare dai 
membri stessi sia dell’Assemblea generale, che 
del Consiglio Direttivo passando per le persone 
che presentano programmi in radio, �no a coloro 
che si occupano delle sedi territoriali, degli studi 
mobili e delle attività di promozione umana e 
spirituale su tutto il territorio nazionale. Tutti 
hanno un ruolo importante nello svolgimento 
delle attività di Radio Maria. Quelli delle sedi 
territoriali si riuniscono periodicamente per 
piani�care e organizzare le attività nel loro 
territorio, mentre un gruppo consistente 
�requenta gli studi nella sede centrale a Erba.
Il personale dell’Associazione è composto di 
36 persone. Con il loro impegno è possibile 
l’organizzazione e l’amministrazione dei servizi 
che l’Associazione eroga attraverso i volontari. 
Altri portatori di interesse sono sicuramente 
le Parrocchie e le Diocesi in Italia, soprattutto 
quelle in cui vengono svolte le diverse attività 
dell’Associazione, così come gli organi statali 
competenti per le attività radio�oniche e per 
quelle di volontariato.
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Assetto istituzionale
Nel corso dell’esercizio 2017 l’Associazione ha convocato una assemblea, l’ordine del giorno è 
riportato nella tabella: 

5

NOME E COGNOME DATA DI ELEZIONE PROFESSIONE RUOLO

Emanuele Ferrario 11.06.2016 Imprenditore Consigliere
Giuseppe Ferrari 11.06.2016 Docente Consigliere
Padre Livio Fanzaga 11.06.2016 Sacerdote Consigliere
Angelo Figurelli 11.06.2016 Imprenditore Vice Presidente
Vittorio Viccardi 11.06.2016 Dirigente Presidente

Durante l’Assemblea generale del 2016 i soci hanno eletto il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
ai sensi dell’articolo 9 dello statuto. Il Consiglio è così composto:

NOME E COGNOME TITOLO DI 
STUDIO 

ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE

COMPENSO DI 
COMPETENZA 
DELL’ESERCIZIO 
2016 

DATA DELLA 
NOMINA

Enrico Colombo Laurea Dott. Commercialista zero 11.06.2016
Graziella Broggini Diploma Ragioniera zero 11.06.2016
Paolo Cerutti Diploma Ragioniere zero 11.06.2016
Silvia Salmini Laurea Dott.Commercialista zero 11.06.2016
Andrea Guido Simonotti Laurea Dott.Commercialista zero 11.06.2016

DATA DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA

NUMERO DI SOCI 
PER DELEGA

NUMERO DI SOCI 
IN PROPRIO

ARGOMENTI ALL’ORDINE 
DEL GIORNO

10/06/2017 4 20 • Approvazione del bilancio al 
31.12.2016;

• Relazione del Consiglio Direttivo;
• Rapporto del Collegio dei Revisori;
• Approvazione del bilancio preven-

tivo 2017;
• Approvazione del bilancio sociale 

2016;
• Rinnovo cariche sociali.

I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso o gettone di presenza.
Anche il Collegio dei Revisori è stato nominato durante l’Assemblea generale del 2016: 
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ASSETTO ISTITUZIONALE

Il Consiglio Direttivo, nel corso del 2017, si è 
riunito 22 volte. 
La rappresentanza legale dell’Associazione è in 
capo al Presidente, Dott. Viccardi Vittorio.
I membri del Collegio dei revisori non 
percepiscono alcun compenso.
Il bilancio di esercizio e tutti i verbali assembleari 
vengono lasciati a disposizione dei soci presso la 

sede di Erba Via Milano n. 12.
Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web: www.
radiomaria.it 
L’Associazione collabora stabilmente con la World 
Family o� Radio Maria Onlus e con la Fondazione 
FORMARE, che si occupa di attività di ricerca e 
sviluppo nell’ambito tecnologico e culturale nel 
mondo delle comunicazioni per lo sviluppo.
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Certifcazione
esterna del bilancio 
d’esercizio

L a società KPMG è incaricata della 
revisione e certi�icazione del 
bilancio di esercizio. Alla stessa 
per l’anno 2017 è corrisposto un 

compenso pari a € 8.750 come da lettera 
di incarico.

6
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Composizione 
del gruppo
di appartenenza
dell’Associazione

L’
Associazione è membro �ondatore 
dell’Associazione World Family o� 
Radio Maria Onlus che, in data 15 
settembre 2005, è stata iscritta al 

Registro delle Persone Giuridiche di Milano al n. 
1539 sensi della legge 49/87.
Fanno parte della stessa organizzazione 
altre 67 associazioni provenienti da paesi 
diversi. Tutte condividono la missione e i valori 
dell’Associazione Radio Maria. Si sono unite 

con lo scopo di �avorire la crescita umana, 
sociale e culturale attraverso attività editoriali 
di �ormazione e in�ormazione. Questo sia 
sviluppando reti radio�oniche e mezzi disponibili 
grazie alle nuove tecnologie, sia �ormando 
persone coinvolte nella comunicazione sociale 
in particolare nei paesi emergenti e in via di 
sviluppo, sia progettando e svolgendo attività 
a �avore della crescita umana e sociale e della 
di��usione di una cultura di pace e solidarietà.

7
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA 
DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE  RADIO MARIA
BILANCIO SOCIALE 2015
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Composizione
della base sociale

8

Il numero dei membri dell’Associazione è 
rimasto invariato rispetto all’anno precedente 
ed è di 27 persone secondo la seguente 
composizione: 

NUMERO DI ASSOCIATI 27

DI CUI UOMINI 23
DI CUI DONNE 4
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Personale retribuito
9

I lavoratori dipendenti alla �ne dell’esercizio sono numero 33 così suddivisi:

NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI A FINE 2015 36

DI CUI DONNE 22
DI CUI UOMINI 14
DI CUI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 30
DI CUI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO 6
DI CUI CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 3

GRUPPI DI ETÀ DEI LAVORATORI

MENO DI 30 ANNI 11
TRA 30 E 39 ANNI 8
TRA 40 E 49 ANNI 10
50 ANNI E PIÚ 7

I lavoratori assunti nell’esercizio sono sei, mentre 
due si sono dimessi.
Il tasso di turnover complessivo, dato dal 
rapporto tra somma degli entrati e usciti nel 
periodo, in rapporto all’organico medio del 
periodo, è pertanto pari al 23,75%.
I lavoratori dipendenti sono assunti con il 
contratto collettivo nazionale delle imprese 
radiotelevisive private.
Nel corso del 2017 non si sono veri�cati in�ortuni 
sul lavoro.
L’Associazione non ha in essere con i propri 
dipendenti contenziosi in materia di salute e 
sicurezza.
Nel corso dell’esercizio 2017 il numero medio di 
giornate di malattia è di  3,81.

PERSONALE RETRIBUITO
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L’Associazione ha organizzato, nel corso del 2017, i seguenti corsi di �ormazione per il personale:

ENTE EROGATORE CORSO ORE NUMERO
DEI DESTINATARI

Fonder FRANCESE BASE 28 5
Fonder MICROSOFT EXCEL AVANZATO 12 8

Al 31.12.2017 non è in essere alcun contenzioso in materia di lavoro.
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Volontari
Nel 2017 il numero di volontari era di 

1003. I volontari dell’Associazione 
Radio Maria svolgono il loro servizio 
in diverse attività sia nelle sedi 

operative di Erba (Co) e di Casciago (Va)  nelle 
altre 21 sedi territoriali sparse nel paese, per 
la realizzazione di programmi radio�onici e 
delle azioni a �avore degli ultimi. Le attività 
in�atti si svolgono al micro�ono nella sede 

10
centrale e attraverso gli studi mobili, e grazie 
ai gruppi �acenti capo alle sedi territoriali in 
moltissimi centri di accoglienza, parrocchie , 
carceri da esse servite. L’accoglienza nelle sedi 
e la loro gestione, la  collaborazione nell’ambito 
del progetto “Madre di Misericordia”, il servizio 
in�ormazioni, le visite a malati, le attività 
educative per carcerati, etc. sono tra le attività 
che i nostri volontari svolgono.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ NUMERO DI VOLONTARI

Volontari sede operativa Erba 60

Volontari iscritti nelle sedi territoriali 109
Conduttori radio�onici volontari 198
Volontari nella gestione di studi mobili 230
Volontari nelle attività di promozione umana e spirituale 406

TOTALE ����

Lo studio mobile è uno strumento che 
permette di trasmettere programmi 
radio�onici non solo dalla regia centrale di 
Erba, ma anche da sedi territoriali, chiese, 
ospedali, carceri, case di riposo, scuole, 
caserme, aziende, etc. in tutto il territorio 
nazionale. È uno strumento che �avorisce 
l’incontro dei volontari con ascoltatori, 
ammalati, carcerati e �amiglie e di 
conseguenza una relazione che in alcuni casi 
diventa un vero e proprio supporto umano e 
spirituale continuato. Ai nostri volontari non 
sono riconosciuti rimborsi spese, se non in 
casi eccezionali quali, ad esempio, tras�erte 

per realizzare collegamenti radio�onici  in 
località molto distanti dalla propria residenza.
Un dipendente dell’Associazione si occupa 
di organizzare le attività e la �ormazione dei 
volontari sparsi in Italia: anche nel 2017 sono 
state organizzate diverse tras�erte in varie 
località d’Italia per costituire i nuovi Studi 
mobili, �ormare i nuovi gruppi di �ormichine e 
seguire le attività delle Sedi territoriali. 
L’Associazione ha stipulato una polizza di 
assicurazione per i volontari registrati presso 
la sede di Erba e tutte le sedi territoriali 
con Ace Europe per il rischio sugli in�ortuni 
durante il loro servizio.

VOLONTARI
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Due dipendenti 
dell’Associazione si 
occupano di organizzare 
le attività e la �ormazione 
dei volontari sparsi in 

Italia: anche nel 2017 sono state organizzate 
diverse tras�erte in varie località d’Italia per 
costituire i nuovi Studi mobili, �ormare i nuovi 
gruppi di �ormichine e seguire le attività delle 
Sedi territoriali e dei volontari, in particolare 
Radio Maria Pellegrina che nel 2017 ha preso 
il volo, toccando –da marzo a dicembre- oltre 
trenta località italiane tra città grandi, medie e 
piccole (con l’aggiunta di Lugano, in Svizzera), 
rivelandosi non solo un evento per le parrocchie 
ospitanti ma soprattutto un’esperienza 
davvero speciale per Radio Maria e per tutti 
i volontari coinvolti sul territorio. Questa 
presenza �attiva e gioiosa dei nostri volontari, 
che hanno accolto i �edeli in uscita dalle Sante 
Messe, a �ine anno ha portato risultati davvero 
interessanti: 2028 nuovi donatori, 2155 nuove 
sottoscrizioni al giornalino, 716 richieste di 
preghiera, 524 di materiale, 273 disponibilità 
al volontariato. Ben 963 gli elaborati raccolti 
nell’attività “Disegna Radio Maria”, rivolta ai 
bambini, che sono stati poi tutti premiati con 
un attestato su carta pergamena.
L’obiettivo principale che ci siamo posti con 
Radio Maria Pellegrina è “seminare” per poi 
ottenere un maggior radicamento sul territorio 
in termini di volontari e di attività: in seguito 
a questo evento sono nati nuovi Studi mobili 
(nel 2017 Asti, Aversa, Matera e Siracusa), 
sedi territoriali e i nuovi “Centri Radio Maria 
sul territorio” (il primo è stato aperto a 
Roma, presso la parrocchia Nostra Signora 
di Czestochowa), locali parrocchiali in cui i 
nostri volontari si incontrano periodicamente 
per pregare e organizzare le loro attività. 
Oltre all’individuazione delle nuove sedi 
territoriali di Asti e di Milano, il 2017 ha visto 
lo spostamento della sede di Porto San Giorgio 
(in provincia di Fermo, nelle Marche) che ha 
trovato la sua nuova casa presso la libreria 
Stella Maris (in proposito, si veda in seguito la 
testimonianza del responsabile, Marco Bucci) e 
la consueta partecipazione dei nostri volontari 

a grandi eventi quali il Meeting di Comunione 
e Liberazione e la Convocazione nazionale del 
Rinnovamento nello Spirito.

Diamo ora spazio alle voci di alcuni dei nostri 
volontari sul territorio, gli attori più diretti di 
tutte queste attività.

MARINA CONTI, Asti
L’avventura con Radio Maria è nata il 19 
marzo 2017 con Radio Maria Pellegrina: 
in questa occasione per prima cosa ho 
cercato disponibilità tra tutte le persone che 
conoscevo e, subito dopo l’evento, abbiamo 
indetto subito una riunione anche con tutte 
le altre persone che avevano manifestato 
interesse al volontariato, iniziando a costituire 
il primo nucleo dello Studio mobile, mettendo 
le basi per la diffusione del materiale di Radio 
Maria sul territorio attraverso il lavoro delle 
“formichine” e attivandoci per partecipare alle 
iniziative proposte dalla sede centrale, tra cui 
Radio Maria Pellegrina a Genova.
Tra di noi c’erano alcune persone formate alla 
spiritualità carmelitana e il tipo di volontariato 
offerto da Radio Maria, così attivo e concreto, 
ha rappresentato il completamento ideale 
del cammino spirituale che avevamo già 
intrapreso. In seguito, durante l’estate, 
abbiamo iniziato a farci conoscere in città 
partecipando alla gara/rassegna dei cori 
giovanili diocesani, “Asti God’s Talent” e, 
soprattutto, abbiamo potuto organizzare ad 
agosto la nostra prima diretta di preghiera, 
accompagnati dallo Studio mobile di Novara. 
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VOLONTARI

Ogni trasmissione è una grande grazia per 
tutti ma soprattutto per noi volontari, perché 
quando si è  all’Eucarestia e alla Comunione 
il cuore palpita per la grandezza di quello che 
stiamo vivendo!
Abbiamo poi cercato una sede territoriale, 
trovando infine ospitalità presso i padri 
Giuseppini: da quando l’abbiamo aperta (19 
marzo 2018, ndr), ogni volta che ci andiamo 
poi non abbiamo più voglia di tornare a casa!. 
Abbiamo infine partecipato a Radio Maria 
Pellegrina Alba e, in ottobre, all’iniziativa 
“Tenda della misericordia”, insieme ad altre 
associazioni cattoliche. Si è stretto un 
bellissimo legame anche con la casa di riposo 
di Asti e con quella di Refrancore, i cui ospiti 
hanno confezionato delle madonnine di pezza 
per l’inaugurazione della nostra sede. In 
tutto questo fare non sono mancati momenti 
di scoraggiamento, tuttavia poi si riesce a 
vincere la paralisi e si dischiudono gli orizzonti: 
quando Lei interviene ti apre tutto in maniera 
straordinaria!

MARCO BUCCI, Porto San Giorgio (FM)
La nostra sede è aperta dal Lunedì al 
venerdì dalle ore 16,45 alle ore 18,30; 
ogni giorno sono presenti un paio di 
volontari che coprono i turni di settimana 
in settimana: oltre alla preghiera (con 
la radio accesa si segue il collegamento 
pomeridiano),  i volontari accolgono 
le persone che entrano, donano loro il 
giornalino informativo della nostra Radio, 
suggeriscono la possibilità di averlo 
a casa gratuitamente, offrono a chi è 
interessato gadget ed altre informazioni 
e ogni mese fanno un bollettino con le 
offerte raccolte nella cassetta presente 
in sede. Alla vigilia di qualche evento 
importante ci incontriamo insieme tutti, 
almeno un paio di volte: in occasione di 
Radio Maria Pellegrina abbiamo svolto 
parecchi incontri preparatori con una 
media di 20 volontari a serata. Ogni 2 
del mese, insieme agli amici del gruppo 
per l’evangelizzazione della pastorale 
giovanile, facciamo un’adorazione 
eucaristica dalle suore di San Gaetano 

presenti nelle vicinanze, dove leggiamo (come 
lettura spirituale) il messaggio alla veggente 
Mirjiana di Medjugorje, intercalato dal  Santo 
Rosario, in genere con la partecipazione di 
un consacrato, sacerdote o diacono. Con lo 
studio mobile manteniamo buoni rapporti e 
quando è nelle nostre possibilità cerchiamo 
di essere presenti ad ogni collegamento per 
la distribuzione dei giornalini e del materiale 
promozionale. Tra di noi ci teniamo aggiornati 
attraverso due gruppi whatsapp: uno che 
è quello della sede dove ci comunichiamo 
richieste di preghiere e ci coordiniamo per 
l’organizzazione interna; l’altro -nato per darci 
informazioni su RM Pellegrina- è più utilizzato 
in occasione di eventi speciali o dirette dello 
studio mobile.

Andrea Ro��ini,
responsabile del 

volon�aria�o
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Contratti di
Outsourcing

A62 pro�essionisti 
esterni sono attribuiti 
incarichi e �unzioni 
principalmente dedicati 

alle gestioni di impianti collegati 
alla rete nazionale, laddove 
è richiesta una particolare 
pro�essionalità tecnica.

11
CONTRATTI DI OUTSOURCING
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Finanziamenti
a progetti di terzi

L’
Associazione Radio Maria 
contribuisce alla realizzazione di 
progetti di terzi che hanno �inalità 
simili alle proprie. 

Nell’anno 2017 sono stati �inanziati progetti 
di World Family o� Radio Maria Onlus che 
mirano alla promozione umana e alla crescita 
di strutture che permettano di dare voce a chi 
non ha voce in diverse aree del mondo. 
Qui di seguito le attività più signi�icative 
di sensibilizzazione ed educazione alla 
cittadinanza globale ed alla promozione della 
persona umana nei paesi in via di sviluppo.
 
Asia - Medio Oriente. In paesi come Iraq, Siria 
Giordania attraverso anche la  collaborazione 
con l’Associazione Peace and Reconciliation, 
che pur operando dal territorio italiano, 
svolge attività in lingua araba per coloro che 
hanno lasciato il proprio paese, in particolare 
Siria ed Iraq, per via della guerra.
Africa. È proseguito l’aiuto all’Associazione 
Radio Maria della Repubblica del Congo e 
dell’Uganda per �avorire l’integrazione della 
popolazione attraverso la comunicazione 
per l’integrazione per delle popolazioni e le 
diverse regioni dei due paesi. 
Attraverso attività di �ormazione e di 
realizzazione di programmi editoriali 
orientati alla pace, laddove sono ancora 

presenti invece con�litti interni.
America Latina. In Repubblica Dominicana 
attraverso un progetto per lo sviluppo 
dell’integrazione delle monoranze od in 
Uruguay e Brasile ove si sono portati avanti 
progetti dove la distanza economica e sociale 
tra realtà rurale e urbana è ancora molto 
alta e sono state supportate attività per 
la crescita sociale e culturale attraverso i 
programmi locali. 
Europa dell’Est.  In Armenia, Bosnia, in 
Kosovo attraverso la di��usione di valori di 
integrazione e paci�icazione nella società 
civile.
Altri contributi sono andati a �avore di paesi 
in A�rica come il Kenya, per la costruzione di 
un centro di �ormazione a Nairobi, 
L’A�rica rimane comunque un partner 
privilegiato per la solidarietà 
dell’Associazione Radio Maria A.P.S. in 
quanto è continuato il supporto cominciato 
negli scorsi anni con paesi di storica 
relazione come il Burkina Faso, il Congo Rep. 
Democratica, la Sierra Leone ed il Mozambico  
tra i principali del 2017, dove attività di 
educazione e sviluppo umano continuano a 
bene�iciare milioni di persone.

Il contributo totale dato nel corso dell’anno 
per i progetti di sviluppo e di cittadinanza 
globale è stato di 2.100.000 euro.

12
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FINANZIAMENTI A PROGETTI DI TERZI
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Attività di radio�onia 
sociale

Sia nei programmi trasmessi, sia nella 
presenza sul territorio l’emittente 
Radio Maria svolge una capillare e 
intensa azione di promozione sociale. 

Relativamente alla programmazione, la 
promozione umana e sociale copre intorno 
al 50% del totale delle ore di trasmissione 
prodotte, circa 85 ore settimanali, mentre 
all’in�ormazione sono dedicate circa 16 ore alla 
settimana.

In relazione ai contenuti si rilevano in particolare 
le seguenti categorie di programmi:
- Tematiche sulla �amiglia: consulenza 
sull’in�anzia, problemi della scuola, della �amiglia 
e dell’educazione, emergenza educativa, 
orientamento scolastico e pro�essionale; 
supporto per le persone sole e per i problemi 
della vedovanza.
- In�ormazioni previdenziali e assistenziali: 
servizi sociali e aiuto per questioni relative a 

13
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ATTIVITÀ DI RADIOFONIA SOCIALE

pensioni e �sco.
- Medicina e psicologia: 
odontoiatria, ginecologia, 
pediatria, geriatria, malattie 
in�ettive, oncologia, urologia, 
pneumologia, alimentazione; 
programmi dedicati alla 
psicologia e alla crescita 
personale;
- Cultura e letteratura: 
trasmissioni dedicate alla storia 
e alla letteratura; notizie di storia 
locale e cultura del territorio 
introducono i due collegamenti 
quotidiani di preghiera.
- Spazio agli ascoltatori: ogni 
pomeriggio i tele�oni sono aperti 
al dialogo con gli ascoltatori; 
giochi e quiz per bambini e giovani quattro 
volte a settimana; due programmi mensili per 
giovani.
- Attualità: lettura cristiana della cronaca 
e della storia; due notiziari quotidiani 
(radiogiornale curato dalla redazione e 
notizie della Radio Vaticana), tavola rotonda 
settimanale su argomenti di attualità, 
tematiche sociali.
La prospettiva di promozione umana e sociale 
è inoltre presente nelle trasmissioni di 
promozione culturale e di evangelizzazione, 
tutte ispirate alla Dottrina Sociale della Chiesa; 
inoltre la catechesi del venerdì sera costituisce 
un ulteriore spazio di ascolto e aggregazione 
giovanile. Le trasmissioni di cultura e pratica 
religiosa, quali il Rosario, la Liturgia delle Ore, 
le letture spirituali, e gli stessi collegamenti di 
preghiera sia dalle parrocchie, sia con il Santo 
Padre,  svolgono opera di accompagnamento 
dell’ascoltatore nell’arco della giornata, con 
particolare attenzione alle persone sole, 
anziane, so��erenti.
L’ascoltatore è al primo posto anche nelle 
modalità di trasmissione, poiché ogni 
programma prevede l’interazione tele�onica 
dopo l’esposizione del conduttore, che 
può così rispondere a dubbi e richieste di 
appro�ondimento.
Radio Maria cura in�ne la �ormazione 

permanente e la crescita umana e pro�essionale 
dei volontari impegnati a vario titolo sia nella 
sede centrale sia negli studi mobili e nelle sedi 
territoriali.  L’emittente mira in�atti a portare 
un e��cace aiuto umano e spirituale dovunque 
si trovi l’ascoltatore, che bene�cia non solo 
dell’ascolto della radio ma anche della presenza 
dei volontari presso carceri, ospedali, case di 
riposo, con una presenza capillare in tutte le 
peri�erie esistenziali.
Il 2017 è stato caratterizzato dall’introduzione 
di molti programmi nuovi che hanno rinnovato 
il dialogo con gli ascoltatori di diverse età e di 
diverse condizioni sociali. 
I seguenti sono alcuni di questi:
• Itinerari per �danzati e giovani sposi
• Non Siamo Soli: volontariato ed economia 
sociale
• Russia Cristiana: spiritualità, arte, cultura e 
storia
• In viaggio con Dante verso le stelle
• Osservatorio sulla libertà religiosa
• La gioia dell’amore. Come vivere il matrimonio 
alla luce di Amoris laetitia.
• Neuropsichiatria in�antile
• Ero malato e siete venuti a trovarmi
• Padri Nostri – Insegnamenti sui padri della 
Chiesa
• O�talmologia in�antile
• Ripartiamo dall’educazione cristiana
• Un po’ di Catechismo per ragazzi.
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Presenza in internet
e nei social network

I 
social media sono un altro modo di perseguire 
gli obiettivi dell’Associazione: a molte 
persone che usano questi strumenti Radio 
Maria o��re ogni giorno spunti di rifessione 

per la propria vita, parole di con�orto e speranza. 

Numerose sono le reazioni degli utenti e non 
mancano testimonianze di gratitudine e di 
solidarietà sia dagli utenti all’Associazione, sia 
tra utenti stessi. Il lavoro di promozione umana 
e spirituale della radio continua e si di��onde 

14
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PRESENZA IN INTERNET E NEI SOCIAL NETWORK

sui mezzi comunicazione elettronici, e questo 
ha ricevuto una reazione così positiva tanto da 
portare Radio Maria ad essere la prima radio 
in Italia in termini di seguaci e di interazione su 
Facebook.
Tale risultato è il �rutto di un investimento 
notevole in termini di energie e persone: 
Radio Maria pubblica numerosi  post al giorno 
ingaggiando gli utenti in concorsi �otogra�ci e 
iniziative di sensibilizzazione e partecipazione 
ai programmi radio�onici. Molti arrivano al sito 
di Radio Maria passando dai social network, 
con�ermando il grande interesse del pubblico 
per la crescita umana e spirituale.

Anche sugli altri canali Radio Maria ha un 
buon seguito. Questi i dati sui �ollowers al 31 
dicembre 2017:
FACEBOOK: �.���.��� 
 (+ 148.660 rispetto al 2016 ) 

TWITTER: ��.��� 
(+2100 rispetto al 2016)

YOUTUBE: �.���
 (+ 426 rispetto al 2016 )

INSTAGRAM: �.��� 
(+850 rispetto al 2016)   
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Progetto “Madre
di Misericordia”

Il progetto “Madre di Misericordia”, iniziato 
nel 2011, ha continuato la sua crescita nel 
2017 sia in termini di nuove carceri raggiunte, 
sia di contatti intensi�cati �no a portarci il 

riconoscimento e la completa disponibilità di 
collaborazione da parte  dell’Ispettorato Generale 
dei Cappellani, dipendente dal Ministero della 
Giustizia dello Stato Italiano.  Riportiamo in�atti 
uno stralcio della lettera indirizzataci a Natale 
2017 dall’Ispettore Generale don Ra��aele 
Grimaldi: “…Un grande aiuto per toccare il cuore 
e porre l’attenzione di coloro che sono “liberi”, 
lo o��re costantemente Radio Maria con le sue 
numerose azioni, con le dirette radio�oniche 
dalle carceri, avvalendosi anche dell’ausilio dei 
cappellani, attraverso la trasmissioni 
in onda ogni �ne mese dal titolo ”Ero 
carcerato e siete venti a trovarmi”. 
E proprio per questa vostra grande 
attenzione, a nome della Chiesa, dei 
Cappellani e di tutti i ristretti degli 
istituti carcerari, vi dico grazie!...”

L’Associazione Radio Maria intende, 
attraverso il  progetto “Madre di 
Misericordia”, �arsi vicina a persone 
che vivono in situazioni di so��erenza 
�sica ed emozionale.  Nato 
esclusivamente come progetto per le 
carceri in Italia, l’iniziativa ha riscosso 
molta attenzione ed è quindi stata 
richiesta anche in ospedali e case di 
cura, a volte dai responsabili delle 

strutture, altre dagli utenti stessi o dal personale 
che li assiste.  
A questo proposito vogliamo �are soltanto un 
esempio: la visita e la distribuzione delle nostre 
radioline e corone del Rosario, da parte del 
Vescovo locale a tutti i  degenti dell’Ospedale 
maggiore di Lamezia Terme (reparto di lunga 
degenza) .  Moltissime sono in�atti  le iniziative 
simili che nascono nelle Parrocchie, nei luoghi di 
so��erenza, nelle case di riposo e alle quali non 
�acciamo mai mancare il nostro tangibile apporto 
con il nostro materiale da donare.
 Il progetto Madre di Misericordia ha come 
obiettivo quello di o��rire la possibilità di 
ascoltare la radio (che è �ornita di auricolari) in 
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PROGETTO “MADRE DI MISERICORDIA”

Caro Direttore,
sono Carlo, un “ragazzo” di quarant’anni. Da quando sono detenuto, 
ho cominciato, quasi per caso, ad ascoltare la vostra emittente. 
Quasi per caso perché qui, avendo molto tempo libero, ed essendo 
esausto della monotonia dei programmi televisivi, io e il mio 
compagno di cella abbiamo ottenuto una radiolina e abbiamo 
cominciato a �are zapping dei programmi, scoprendo, con stupore 
per me, Radio Maria come una delle emittenti più interessanti 
dal punto di vista radio�onico, non avendo programmi musicali 
noiosi, monotoni e uni�ormizzati alla quasi totalità delle emittenti 
radio�oniche italiane. In particolare aspettiamo con ansia la 
Domenica per poter ascoltare i brani del Vangelo, abilmente 
commentati dai vostri conduttori.

Carlo - CC Trento (Spini di Gardolo), �ebbraio 2015

“Vi ringrazio in�initamente per il vostro meraviglioso pensiero. Mi sono 
commossa per essere stata ricordata. Ciò che mi avete inviato è quanto 

desideravo: la radiolina e il libro di preghiere. Li terrò sempre con me, 
anche quando uscirò di qui, se Dio vorrà. Potrò tenerli nella borsa con 
me. Il sole per noi è la Parola di Dio. In questi lunghi anni trascorsi qui 
dentro, ho avuto modo di �are un’analisi interiore e di appro�ondire il 
mio io e solamente con la preghiera sono riuscita a superare tutte le 

barriere e a sciogliere le catene che la prigionia comporta. Mi ha �atto 
veramente bene il contatto con voi e �arò tesoro di quanto imparo 

attraverso la vostra radio per a��idarmi completamente a Dio ed essere 
�iduciosa e speranzosa per l’avvenire”.

Santa - CC Palermo, gennaio 2015
“Carissimi  amici di Radio Maria,
vi scrivo perché oggi ho ricevuto la 
vostra lettera  e i vostri doni e mi ha 
commosso molto. Ho trovato delle 
parole stupende. Grazie di vero cuore. 
E io a volte pensavo che nessuno mi 
scriveva! Ma Dio mi ha trasmesso la 
Sua anima. Un grande grazie anche 
per il Vangelo. Io vi ascolto sempre da 
due anni. Fino a pochi giorni �a ero in 
isolamento. Non potevo scrivere, ma 
vi ascoltavo tramite la radio. Grazie di 
avermi trasmesso la Parola di Dio!”

Silvestro – CC Biella, �ebbraio 2015

Sono Gian�ranco, ci tenevo tanto a �arvi 
i miei ringraziamenti per la radiolina e il 
rosario. Io ogni giorno ringrazio Dio per 
la �orza e la pace interiore che mi dona 

attraverso Radio Maria. Grazie che �ate 
qualcosa per questo gregge di pecore 

smarrite!
Gian�ranco – CC Avellino (Bellizzi Irpino), 

gennaio 2015
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tutta indipendenza, e di instaurare una relazione 
di supporto morale e spirituale con i volontari 
dell’Associazione.
 Le attività comprendono: la �ornitura 
completamente gratuita di radioline studiate e 
�atte costruire da noi appositamente perché siano 
accettate nelle carceri e negli ospedali, corone del 
Rosario, anche queste costruite apposta perché 
siano ammesse, materiale cartaceo di con�orto 
spirituale e tanti libri di Padre Livio che sono 
presenti in molte biblioteche degli Istituti di pena.
 La nostra scelta di puntare sui cappellani, quali 
re�erenti in ogni Istituto, è stata vincente. In�atti 
ciò �ornisce ai cappellani un valido supporto che 
li aiuta nella loro missione e dà a noi la sicurezza 
di raggiungere proprio chi ne ha più necessità, 
evitando sprechi e aiutando chi è più bisognoso.  Le 
carceri sono molte di��erenti le une dalle altre: ogni 
istituto è un mondo a se’ con le sue caratteristiche 
ed esigenze: il cappellano è colui che conosce bene 
l’ambiente e ci è quindi di grande aiuto pratico per 

Testimonianze da cappellani

Da Genova Sampierdarena: 
“…daremo una radiolina per cella e 
qualcuna la terremo per il ricambio 
quando qualcuno, uscendo, se la 
portasse via…La suora che mi aiuta, 
mi ha parlato di due conversioni 
proprio grazie a questo prezioso aiuto 
e proprio di una detenuta che era 
disperata e poi è “morta santamente” 
la scorsa settimana... grazie a Radio 
Maria. 

Dal carcere �emminile di  Venezia 
Giudecca:
Molte donne �aticano a leggere 
perché straniere o anal�abete, perciò 
la radio rimane il mezzo più immediato 
di evangelizzazione e un con�orto 
nelle lunghe ore di inattività... E’ bello 
andare di cella in cella e vedere che 
adoperano i vostri doni.

ottimizzare il risultato. 
Negli Istituti c’è anche la presenza di gruppi di 
nostri volontari, laddove possibile, che svolgono 
corsi di catechesi a gruppi di detenuti che lo 
desiderano ( Un esempio, per tutti: nel carcere di 
Palermo Pagliarelli i nostri volontari sono presenti 
con corsi di evangelizzazione e gruppi di preghiera).
 Inoltre gli studi mobili di Radio Maria condotti 
dai nostri volontari, hanno  incontri diretti 
con i bene�ciari in particolare attraverso la 
celebrazione e la trasmissione della Santa Messa e 
delle preghiere dai luoghi di detenzione o di cura.
 La Santa Messa trasmessa “in  diretta” da questi 
luoghi ha un valore particolare , riconosciuto anche 
dai dirigenti e da tutto il personale: in�atti  sono 
proprio loro che ce ne �anno richiesta.
A questo proposito riporto uno stralcio delle 
lettera inviataci dalla direttrice del Carcere di 
Marino del Tronto, dr.ssa Lucia di Feliciantonio, 
dopo una nostra “diretta”:  “Un ragazzo detenuto 
mentre ci preparavamo alla celebrazione della 
Messa, mi ha detto: “Dottoressa, la mia mamma 
mi sta ascoltando a Radio Maria perché le ho 
detto che oggi c’è la Messa dal nostro carcere” 
Era visibilmente emozionato, come tutti gli altri 
detenuti presenti. Emozionato come me del resto, 
e pro�ondamente colpita dal silenzio e dal clima di 
raccoglimento e preghiera che ha accompagnato 
tutta la Messa. Le mamma, le nonne, le �amiglie dei 
detenuti e degli agenti erano con noi tramite Radio 
Maria, al di là delle sbarre e dei muri magicamente 
abbattuti per un po’. Le letture e le preghiere lette 
dai detenuti mi sono parse doppiamente dense di 
signi�cato…”
In questo anno le “dirette” da carceri , ospedali e 
case di ricovero sono aumentati ulteriormente ed 
è nostro desiderio intensi�care ancor più questo 
servizio che, comunque, per la nostra Radio è 
molto impegnativo perché richiede lo svolgimento 
di un iter complicato (permessi non �acili da 
ottenere, prove tecniche, tempi lunghi, ecc…). 
 Prosegue inoltre  il programma radio�onico 
“Ero carcerato e siete venuti a trovarmi”: una 
trasmissione mensile (che a volte va in onda anche 
2 volte al mese). Le trasmissioni sono condotte 
da cappellani di carceri delle varie regioni, che 
si alternano, in modo da o��rire una panoramica  
del lavoro svolto a �avore del recluso in tutte gli 
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Istituti di Pena d’Italia.  Diventando così una vera 
�onte, “unica tra i “media”,  di in�ormazione e di 
promozione sociale per gli ascoltatori.  
Gli ospiti sono direttori, educatori, assistenti, 
guardie, ex carcerati… Gli ascoltatori 
possono partecipare con le proprie domande, 
tele�onicamente.

L’Associazione Radio Maria anche nel 2017 ha 
prodotto e distribuito circa 7.000 radioline, 
15.000 corone e libretti di preghiera, migliaia 
di libri di catechesi del nostro direttore P. 
Livio e tanto cartaceo (cartoncini per scrivere, 
buste, penne, immagini sacre…). Dall’inizio del 
programma, anno 2011, sono state distribuite 
45.000 radioline, 50.000 corone e libretti 
preghiera, 10.000 vangeli e libri di Padre Livio. 
La nostra radiolina a �orma di Madonnina, è 
diventata ormai un simbolo ed è richiestissima.
Si tratta di una speciale radiolina da noi studiata 
e progettata appositamente per i detenuti, in 
quanto risponde in tutto alle richieste del rigido 
regolamento carcerario e ci viene assicurato che 
è “l’unica che viene accettata come materiale 
esterno” ( così ci ha con�ermato il  cappellano del 
Carcere di Roma Rebibbia). 
Così ogni giorno, 24 ore al giorno, Radio Maria 
entra nelle carceri e o��re ai reclusi la possibilità di 
seguire i nostri incontri giornalieri di preghiere e 
la Santa Messa tutti i giorni, proprio dove questa 
manca.  Abbiamo constatato che proprio le 
condizioni umane più critiche, come il carcere, sono 
ambiti preziosi e addirittura privilegiati di ascolto e 
di rifessione e conversione. 
E’ �acilmente immaginabile come una radiolina 
che possa essere ascoltata anche con l’auricolare, 
che riceve bene i programmi ovunque grazie alla 
capillarità dei nostri ripetitori su tutto il territorio 
Italiano, che viene generosamente donata  e 
�ornita anche delle batterie, rappresenta una 
vera opportunità di rifessione, di ascolto, di 
in�ormazione tali da  portare a risultati positivi 
di sostegno, recupero e inizio di una nuova vita, 
come ci viene continuamente testimoniato dagli 
stessi utenti e da chi si occupa di loro nel campo 
educazionale. E’ il mezzo per sentirsi in comunione 
con tutta la Chiesa che porta loro il messaggio 
evangelico di salvezza. E’ una �nestra sul mondo 

“di �uori”.
E’ provato anche dalle statistiche che se dal 
carcere esce una persona che nel tempo 
della detenzione ha intrapreso un cammino 
di redenzione, di��cilmente uscendo torna in 
carcere, ma chi non lo �a, nell’80% dei casi, torna a 
delinquere e quindi ritorna in carcere nei primi due 
anni!
 Oggi Radio Maria è una presenza viva all’interno 
del carcere , una presenza di Chiesa che non 
giusti�ca il male, ma testimonia la misericordia 
e che vuole essere un aiuto concreto al detenuto 
perchè prenda coscienza del suo male e 
accompagnarlo in un cammino, non sempre �acile, 
di conversione, riparazione e riconciliazione.
La radiolina è ormai presente anche in molte 
case di riposo, ospedali, nei reparti di lunga 
degenza, nelle case degli ammalati allettati. Molte 
parrocchie decidono di donare la nostra radiolina 
agli ammalati per Natale o Pasqua, andando a 
portare loro l’Eucarestia. La �requenza di ascolto di 
Radio Maria può essere memorizzata in modo che 
l’ammalato se la ritrova ogni volta che riaccende 
la radio, senza bisogno di cercarla e può essere 
ascoltata anche con gli auricolari.
 E’ quindi �acile capire quanto con�orto può portare 
a chi so��re. 
Altra attività da segnalare è quella molto 
importante di rispondere prontamente a tutte le 
lettere che riceviamo, che sono migliaia. Nessuna 
resta inevasa: quando è possibile accontentiamo le 
loro richieste e comunque per tutte c’è una parola 
di pace e di bene.

PROGETTO “MADRE DI MISERICORDIA”
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Dimensione
Patrimoniale
I l bilancio dell’Associazione è sottoposto alla certi�icazione di una primaria società di revisione 
per garantirne la trasparenza, vengono qui di seguito esposti lo Stato Patrimoniale e il relativo 
Conto Economico:

16

STATO PATRIMONIALE ATTIVO ��/��/���� ��/��/����

A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER
        VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  0 0

B - IMMOBILIZZAZIONI 1.711.030 1.229.860
C - ATTIVO CIRCOLANTE 11.121.401 9.442.785
D - RATEI E RISCONTI 196.052 199.488

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 130.28.483 10.872.133

STATO PATRIMONIALE PASSIVO ��/��/���� ��/��/����

A - PATRIMONIO NETTO 7.396.379 5.378.318

B - FONDI ACC.TO RISCHI ED ONERI  0 0 
C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE 
       RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 434.050 391.319

D - DEBITI 5.177.461 5.080.657

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 20.593 21.839

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 13.028.483 10.872.133

CONTI D'ORDINE 31.513 31.513
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Dimensione
Economica

17

Si riporta qui di seguito il rendiconto gestionale:

RENDICONTO GESTIONALE ���� ����

A - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’  
       TIPICHE 21.357.715 20.666.088

B - COSTI DA ATTIVITA’ TIPICHE (19.310.249) (20.130.084)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLE 
ATTIVITA’ TIPICHE+A51 (A-B) 2.047.466 536.004

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 21.984 33.153
D - RETTIFICHE DI VALORE 
       DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (3.332) (7.922)

Risultato prima delle imposte
(A-B+C+D+E) 2.066.118 561.235

      22- Imposte (48.057) (45.996)
      22- Avanzo (disavanzo) di gestione 2.018.061 515.239

Nel prospetto è evidente che la principale �onte di proventi dell’Associazione Radio Maria 
è costituita da erogazioni liberali da parte dei sostenitori che, nel 2017, sono stati pari a 
19.427.321 euro. Di seguito è riportata una tabella contenente la ripartizione delle entrate 
secondo i soggetti da cui il denaro proviene:

SOGGETTI VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI

SOGGETTI PRIVATI 19.427.321 90,96%
5X1000 1.875.191 8,78%
ALTRO 55.203 0,26%

TOTALE 21.357.715 100%

DIMENSIONE ECONOMICA
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SOGGETTI VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI

SOGGETTI PRIVATI 19.427.321 91%
DA ENTI PUBBLICI E ALTRO 1.930.394 9%

TOTALE 21.357.715 100%

Soggetti privati

Da Enti pubblici e altro

91%

9%
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10.725.229  10.725.229 55,5%

Manutenzioni 2.082.803 Manutenzione 
apparrechiature 
tecnologiche

2.306.880  

Manutenzione audio-�requenze e 
sistemi in�ormatici

92.643 Acquisizioni beni 
immateriali

98.677  

Manutenzione immobili 131.434 Acquisizione Impianti e 
attrzzature tecnologiche

2.010.275  

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

98.677 Energia elettrica per 
impianti tecnologici 

2.219.378  

Ammortamento beni materiali 2.010.275 Servizi e consulenze 
tecniche

960.757  

Energia elettrica 2.219.378 Satellite 205.031  
Servizi e consulenze tecniche 655.757 Locazione siti tecnologici 2.806.881  
Servizio Consorzio Club Dab 305.000 Contributi associativi 25.714  
Satellite 205.031 Concessioni 1.348  
Locazioni 2.806.881 Servizi speci�ci 27.436  
Contributi associativi 25.714 Spese di trasporto 62.852  
Concessioni 1.348 Accordi extragiudiziali 0  
Indagini di ascolto 0    
Diritti S.I.A.E. 11.412    
Servizio ANSA 16.024    
Spese di trasporto 62.852   
Accordi extragiudiziali 0    

COSTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Ges�ione delle in�ras�ruture �ecnologiche per la radiodifusione  sociale

4.380.251 22,7%

Finaziamento progetti di terzi 2.100.000  
Quota associativa World Family 2.130.251  
Fondazione "FORMARE" 150.000  

Progeti di cooperazione e comunicazione per lo sviluppo
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2.619.369  2.619.369 13,6%

Riscaldamento 38.139 Riscaldamento 38.139  
Consulenze amministrative / sistema 
in�ormatico

291.516 Consulenze amministrative 
e legali

606.385  

Spese legali e notarili 314.869 Manutenzione automezzi 3.314  
Manutenzione automezzi 3.314 Assicurazioni 34.510  
Assicurazioni 34.510 Servizi vari 232.942  
Servizi vari 232.942 Spese e commissioni 

bancarie
54.562  

Spese e commissioni bancarie 54.562 Viaggi e tras�erte 60.417  
Viaggi e tras�erte 60.417 Tele�ono 310.481  
Tele�ono 310.481  

Cancelleria 8.462  
Cancelleria 8.462 Carburanti 12.098  
Carburanti 12.098    
Costo per il personale �.���.���  �.���.���  

Cos�i ges�ione ordinaria

  738.369 3,8%

Materiale in�ormativo 738.369 Materiale in�ormativo 738.369  

Ma�eriali di promozione

465.384  465.384 2,4%

Servizi postali 64.619 Spese per invio materiale 
promozionale

465.384  

Spese invio materiale promozionale 400.765    

Comunicazioni sul �erri�orio

381.647  381.647 2,0%

Bene�cenze 7.752 Svalutazioni e accantona-
menti

0  

Altri oneri di gestione 258.788 Altri oneri di gestione 266.540  
Varie 115.107 Varie 115.107  
Svalutazione dei crediti 0    
Accantonamento per rischi 0    

Al�ri oneri 

TOTALE 20.130.084 100,0%
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Gestione delle in�rastrutture tecnologiche per la radiodi��usione  sociale

Progetti di cooperazione e comunicazione per lo sviluppo

Gestione ordinaria

Materiali di promozione

Comunicazioni sul territorio

Altri oneri

55,5%

22,7%

13,6%

3,8%

2,4% 2%
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