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Signori Consiglieri,

In ottemperanza al disposto del D. Lgs 2 agosto 2017 n.117 e alle Linee guida pubblicate dal Ministero del La-

voro e delle politiche sociali con Decreto del 4 luglio 2019, è stato redatto il presente bilancio sociale.

Il documento è suddiviso nelle sotto specificate sezioni:

• Sezione 1: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

• Sezione 2: informazioni generali sull’ente 

• Sezione 3: struttura, governo ed amministrazione dell’ente

• Sezione 4: Persone che operano per l’ente

• Sezione 5: Obiettivi e attività

• Sezione 6: Situazione economico finanziaria

• Sezione 7: Altre informazioni 

Sezione 1: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

La struttura del presente documento ricalca le disposizioni del D. Lgs 2 agosto 2017 n.117 e alle Linee guida 

pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto del 4 luglio 2019, seguendo la nume-

razione e la trattazione degli argomenti. 

Il bilancio sociale si riferisce all’esercizio che va dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Il bilancio sociale dell’Associazione Radio Maria è uno strumento efficace per conoscere meglio i risultati che 

abbiamo ottenuto nel 2020, grazie alle attività organizzate dall’Associazione e all’impegno del suo personale 

e dei numerosi volontari.

Nella redazione di questa edizione sono stati coinvolti i seguenti soggetti: Amministrazione, Responsabili 

del personale, Responsabili della comunicazione, Responsabili tecnici, Responsabile volontari e alcuni volon-

tari, Membri del Consiglio d’Amministrazione.

Le informazioni ivi contenute sono state reperite dalle seguenti fonti:

• 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 il 19 giugno 2021.

Sarà distribuito attraverso circolari e newsletter e mediante il sito web istituzionale www.radiomaria.it

RADIO MARIA APS
Bilancio Sociale al 31/12/2020
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Sezione 2: Informazioni generali sull’ente

a) Nome dell’ente: ASSOCIAZIONE RADIO MARIA APS

b) Codice fiscale: 94023530150

c) Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

d) Indirizzo sede legale: ERBA (CO) VIA MILANO 12

e) Aree territoriali di operatività: TERRITORIO NAZIONALE 

f) Valori e finalità perseguite

L’Ente è iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. Esso persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e in particolare median-

te lo svolgimento di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità 

di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

L’Associazione persegue le proprie finalità secondo lo spirito e l’insegnamento della Chiesa Cattolica, diffon-

dendo e divulgando il messaggio cristiano di gioia e di speranza, con particolare attenzione per gli immigrati, 

le persone sofferenti e svantaggiate in ragione di condizioni, fisiche, psichiche, economiche, sociali o fami-

liari (Art. 2 dello statuto).

Nel 1987 si è costituita l’Associazione Radio Maria e la mano della Provvidenza ha voluto che in essa con-

fluissero gradualmente laici e religiosi con la capacità di offrire generosamente le loro personali esperienze 

spirituali e professionali al servizio di questa associazione e del mezzo di comunicazione di cui si avvale per 

perseguire i suoi scopi. 

g) Attività di interesse generale e secondarie

Dall’oggetto contenuto nello Statuto sociale, risulta che l’ente per il raggiungimento delle predette finalità, 

esercita, attraverso la propria organizzazione territoriale, in via principale le seguenti attività di interesse 

generale:

1. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 

1990, n.223 e successive modificazioni;

2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117;

3. Beneficienza, sostegno a distanza, erogazione di beni, denaro e/o servizi a sostegno di persone svantag-

giate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117;

4. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza ;

5. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di 

aiuto reciproco;

6. Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scola-

stico e formativo e al contrasto della povertà educativa;

7. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e succes-

sive modificazioni.



RADIO MARIA APS › BILANCIO SOCIALE 2020

4

In particolare, esso potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse 

generale: 

a) pubblicare e divulgare prodotti editoriali, periodici a carattere culturale, etnico, religioso; - diffondere 

avvenimenti religiosi, economici, sociali, culturali, attraverso comunicazioni sonore e audio-visive; 

b) svolgere attività di formazione delle persone, di ricerca e scambio di esperienze, di assistenza ai 

bisognosi; 

c) organizzare eventi e convegni; 

d) stipulare convenzioni di qualsiasi tipo con privati o altre organizzazioni; 

e) fondare e partecipare a altri enti e organismi, nazionali ed internazionali, che perseguono le medesi-

me finalità; 

h) Collegamento con altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro

L’Associazione è membro fondatore di World Family of Radio Maria Onlus, un’associazione che persegue 

finalità di utilità sociale nei settori della cooperazione allo sviluppo e della beneficienza.

L’Associazione collabora inoltre stabilmente con la Fondazione Radio Maria Sociale Onlus, che si occupa di 

sviluppare progetti sociali nell’ambito dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficienza, della for-

mazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

È continuata nel 2020 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.

Sezione 3: Struttura, governo e amministrazione

A) Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, l’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri e durerà in carica 3 esercizi, fino al 2022. 

Di seguito si riporta l’elenco dei consiglieri e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali:

Nome e cognome Carica sociale Data prima nomina Data nomina in corso Scadenza della carica

Vittorio Viccardi Presidente Come presidente 
11/06/16

15/06/2019 14/06/2022

Angelo Figurelli Vice Presidente Come vice presidente 
11/06/16

15/06/2019 14/06/2022

Livio Fanzaga Consigliere 28/01/1988 15/06/2019 14/06/2022

Giuseppe Ferrari Consigliere 16/09/2013 15/06/2019 14/06/2022

Roberta Zappa Consigliere 27/07/2020 (convalida 
nell’Assemblea del 
19/06/2021)

27/07/2020 14/06/2022
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Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, è stato nominato il Consiglio dei Revisori, che assolve altresì ai compiti di 

cui all’articolo 30 del d.lgs 117/2017, nelle persone dei signori Enrico Colombo, Graziella Broggini, Paolo Cerutti 

e Silvia Salmini come da nomina del 15/06/2019.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società terza, nello specifico KPMG S.p.a.

B) Mappatura dei principali stakeholder

Nel corso dell’anno, nella propria quotidiana operatività, Radio Maria APS interagisce in modo continuo e 

dinamico con tutte le categorie di Stakeholder, evidenziate nel grafico, per poter così con loro perseguire le 

proprie finalità istituzionali. 

EXCOM 
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PERSONALE RM
 VOLONTARI RM 

ATTIVITÀ 
RADIOFONICHE E 
COMUNICATIVE

ATTIVITÀ 
SUL TERRITORIO

ATTIVITÀ 
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Chiese locali
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Consulenti
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Ascoltatori

Donatori

Ascoltatori

Donatori

Parroci

Chiese locali

Ascoltatori

Donatori

Cappellani carceri

Dirigenti carceri

RSA
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Sezione 4: Persone che operano per l’ente

A) Tipologie, consistenza e composizione del personale

Il personale retribuito dall’ente è così composto:

Numero 37 di persone dipendenti (di cui 14 uomini e 23 donne)

Gruppi di età:

Meno di 30 anni:  17

Tra i 31 e 40 anni:  5

Tra i 41 e 50 anni:  6

Oltre i 50:   9

Il contratto applicato è il seguente: Radiotelevisivo privato

I volontari che operano nell’Ente sono 1500 di cui 918 inseriti nei nostri registri e gli altri 582 occasionali.

Nonostante la situazione di pandemia e tutti i limiti da essa derivanti i volontari hanno continuato con le 

loro attività al servizio dell’associazione.

Le attività svolte dai volontari sono le seguenti: 

- organizzazione di attività e progetti sul territorio,

- gestione amministrativa e delle risorse,

- attività di promozione e sviluppo.

B) Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Durante l’anno 2020 nonostante la situazione di pandemia sono state realizzate attività di formazione sia 

per il personale, sia per i nostri volontari.

In particolare per alcuni membri del personale è stato realizzato un corso sull’utilizzo della piattaforma Word 

Press.

Per i volontari sono state organizzate diverse attività formative tra cui: formare per l’utilizzo dei nuovi studi 

mobili, per la creazione di nuovi gruppi di volontariato e seguire le attività delle Sedi territoriali. 

In particolare due dipendenti dell’Associazione si occupano di organizzare le attività e la formazione dei 

volontari sparsi in Italia: anche nel 2020 sono state organizzate diverse trasferte in varie località d’Italia per 

costituire nuovi Studi mobili, formare i nuovi gruppi di formichine e seguire le attività delle Sedi territoriali 

e dei volontari. Al 31/12/2020 gli studi mobili attivi sul territorio italiano erano 83.

C) Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità 

e importi dei rimborsi ai volontari

Nessun emolumento è stato erogato per il Consiglio Direttivo e per l’Organo di Controllo salvo il rimborso 

delle spese sostenute per ragione dell’incarico. (articolo 9 dello statuto).

Ai volontari sono attribuiti rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate per euro 1.440,11.
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Sezione 5: Obiettivi e attività

A) Informazioni qualitative e quantitative sugli obiettivi e sulle azioni realizzate nelle diverse aree 

di attività 

Le azioni realizzate nell’anno oggetto del presente documento sono di seguito elencate e rientrano nei set-

tori di attività previsti dallo statuto, individuati tra quelli di cui all’articolo 5 del d.lgs 117/2017:

› Attività di radiofonia sociale

› Attività di promozione sul territorio tra cui:

 o Studi Mobili

 o Radio Maria Pellegrina

 o Mostra fotografica

 o Convegni nazionali online

 o Rosario per Maria

 o Pre Mariatona

 o Progetto “Radioline nelle RSA”

 o Progetto “Rosario per i Bambini”

› Attività a favore dei carcerati 

Attività di radiofonia sociale 

85 ore ogni settimana dedicate alla promozione umana e sociale

Tematiche trattate

• Famiglia

• Previdenza e assistenza

• Medicina e psicologia

• Psicologia e crescita personale

• Formazione e orientamento al lavoro

• Cultura e letteratura

• Spazio agli ascoltatori

• Attualità

L’Associazione Radio Maria cura la formazione permanente e la crescita umana e professionale dei volontari 

impegnati a vario titolo sia nella sede centrale sia negli studi mobili e nelle sedi territoriali. L’associazione, 

anche attraverso lo strumento radiofonico, mira infatti a portare un efficace aiuto umano e spirituale do-

vunque si trovi a chi l’ascolta.
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Attività di promozione sul territorio

Anche nel 2020, grazie al sostegno di 1500 volontari è stato possibile realizzare svariate attività sul territorio. 

Di seguito ne elenchiamo alcune:

Il fondamentale servizio degli Studi Mobili

Lo Studio mobile è uno strumento che permette alla radio di essere uno strumento di promozione sociale nei 

territori, attraverso la trasmissione da chiese, ospedali, carceri, case di riposo, scuole, caserme, in tutto il terri-

torio nazionale. Gestito dai nostri volontari, lo Studio mobile favorisce l’incontro personale dell’associazione e 

della sua radio con gli ammalati, carcerati, famiglie e con il tessuto vivo della società.

Nel corso del 2020, gli Studi mobili hanno trasmesso 850 collegamenti di preghiera tra parrocchie (429), ospe-

dali (5), carceri (1), case di riposo/Rsa (12), santuari (52), comunità religiose (236) e altre realtà sul territorio (92).

In occasione di ogni loro diretta, ma in particolare di quelle festive e prefestive, gli Studi mobili sono chiamati a 

fare promozione di Radio Maria, invitando almeno uno dei loro volontari a dedicarsi esclusivamente a questo 

preziosissimo servizio.

Radio Maria Pellegrina

Purtroppo, la pandemia di Covid 19 ha interrotto dopo i primi due mesi questa attività ormai consolidata, 

che dal 2017 ha reso più tangibile la presenza dei nostri volontari nel tessuto vivo della Chiesa e della società 

italiana, rivelandosi uno strumento prezioso di ascolto, comunione e condivisione dei valori e delle finalità del 

progetto Radio Maria. Nel 2020 è stato possibile realizzare solo le tappe di gennaio, nelle città di Catanzaro, 

Brindisi, Imperia e Pavia. 

Mostra fotografica

Stesso discorso per la mostra fotografica che, attraverso immagini provenienti da tutto il mondo, racconta la 

straordinaria realtà dei volontari che animano le varie attività delle associazioni collegate alla nostra, dalle tra-

smissioni alle opere sociali. Partita da Milano nel novembre 2018, dopo aver toccato numerose località italiane, 

nel 2020 ha dovuto fermarsi a causa della pandemia dopo sole due tappe (Palermo e Messina). Una terza tappa 

era stata allestita a Cosenza, ma il primo giorno di apertura ha coinciso con la proclamazione del lockdown na-

zionale, fermando l’iniziativa sul nascere. Ai primi di settembre si è provato a ripartire con i due appuntamenti 

di Napoli e Angri, salvo poi doversi definitivamente fermare in attesa di condizioni più favorevoli.

Sedi territoriali

Le avversità incontrate con la tappa di Cosenza della mostra fotografica hanno tuttavia consentito di appro-

fondire ed intensificare i rapporti con i volontari della città, i quali nel mese di dicembre hanno inaugurato la 

nuova sede territoriale per la provincia di Cosenza. La sede si trova in un locale messo a disposizione dalla 

parrocchia San Giovanni Battista, che in passato aveva già accolto i nostri volontari in diverse occasioni (Radio 

Maria Pellegrina, trasmissioni di preghiera in diretta). 

Convegni nazionali online 

Il lockdown imposto dal Governo italiano per contenere l’epidemia da Coronavirus, ci ha spinti a utilizzare le 

piattaforme di meeting online per restare in contatto con i nostri volontari e approfittare della situazione per 

offrire un percorso formativo. Dal 25 marzo a fine anno, sono stati organizzati 17 incontri online a livello nazio-
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nale, di cui 12 riservati alla formazione e all’aggiornamento degli Studi mobili. 

Rosario per Maria

Come evidenziato in queste pagine, la pandemia di Covid 19 ha bruscamente interrotto la maggior parte delle 

nostre attività sul territorio. Tuttavia, proprio durante il doloroso periodo del lockdown, ci sembrava comunque 

doveroso tornare a farci vicini e presenti ai nostri ascoltatori, non solo tramite la radio: ma in che modo? Le 

parole della Regina della Pace, come sempre, sono venute in nostro aiuto. Nel messaggio del 25 luglio 2019 alla 

veggente Marija di Medjugorje, la Gospa aveva preannunciato la prova nella quale ci troviamo e ci aveva dato 

anche la chiave per uscirne. Rileggiamolo: “Cari figli! La mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per 

voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà ma 

se siete miei, vincerete perché il vostro rifugio sarà il Cuore di mio Figlio Gesù. Perciò figlioli, ritornate alla pre-

ghiera affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Per questo abbiamo deciso di “inviare” sul nostro territorio la statua della Regina di Radio Maria, per contribuire 

a riportare nei cuori la consolazione, la fiducia e la speranza nel futuro, invitando le persone a ripopolare le loro 

parrocchie, rimaste semideserte in seguito al lockdown, ritrovandosi a pregare il Santo Rosario davanti alla sua 

bellissima effigie.

È così nato il “Rosario per Maria”, uno splendido itinerario di fede e di preghiera iniziato il 25 giugno, anniversario 

delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje, che nei primi sei mesi ha toccato oltre 140 tra chiese e 

santuari, in oltre 100 località italiane, dai grandi centri ai piccoli borghi. Un’esperienza che è stata resa possi-

bile dal grande impegno dei nostri volontari sul territorio che si sono passati le statue di città in città, in una 

meravigliosa staffetta d’amore alla Vergine Maria. Dovunque, il “Rosario per Maria” è stato accolto con grande 

calore sia dai sacerdoti che dai fedeli e ha contribuito a riportare il fervore della preghiera nelle chiese italiane.

Pre Mariatona 

Due volte l’anno, Radio Maria organizza la consueta “Mariatona” radiofonica per sostenere i progetti delle nuo-

ve Radio Maria nel mondo. Un’iniziativa che viene sempre preceduta e accompagnata dalla “Pre Mariatona”, 

una presenza organizzata dei nostri volontari che, nelle domeniche di maggio e in quelle di dicembre, prima di 

Natale, si recano nelle parrocchie per informare i fedeli sui progetti in corso e raccogliere le loro adesioni. Nel 

2020, a motivo del lockdown, è stato possibile organizzare solo la “Pre Mariatona” del mese di dicembre.

Progetto “Radioline nelle Rsa”

I lockdown imposti durante la pandemia hanno cristallizzato la vita di tutti noi, ma la categoria più colpita dall’i-

solamento e dalla solitudine è stata senz’altro quella dei nostri anziani. Proprio per alleviare la loro sofferenza e 

farci loro vicino, in prossimità delle festività natalizie abbiamo deciso di lanciare il progetto “Radioline alle Rsa”, 

con il quale ci proponiamo di donare agli ospiti delle case di riposo le nostre radioline a forma di Madonna con 

bambino. Con il prezioso aiuto dei nostri volontari sul territorio, in poche settimane abbiamo distribuito centi-

naia di radioline a decine di strutture in tutta Italia, raccogliendo il favore degli anziani ospiti e delle persone che 

li curano. Il progetto è stato accolto positivamente anche dai nostri sostenitori, il cui entusiasmo ci ha spinto a 

prolungare l’attività anche per tutto il 2021.

Progetto “Rosario per I Bambini”

Nel corso del 2020 Radio Maria ha prodotto quattro fascicoli-gioco per avvicinare I bambini alla preghiera del 
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Santo Rosario, corredati da un gioco finale che viene inviato ai piccoli che completano tutto il percorso. Un’ini-

ziativa molto apprezzata anche dai nostri volontari che li hanno diffusi nelle parrocchie e nelle scuole dei loro 

territori.

Attività a favore dei carcerati

Progetto Madre di Misericordia

“Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt. 25/36)

Nel bilancio sociale della nostra associazione si inserisce positivamente e a maggior ragione il programma 

“Madre di Misericordia a favore del mondo del carcere”, mondo verso il quale Radio Maria da sempre ha una 

particolare attenzione perché la detenzione, come la malattia, costituisce l’occasione per fare un bilancio della 

propria vita e per interrogarsi su questioni di fondo dell’esistenza e frequentemente per molte persone è an-

che occasione di ritorno alla fede, al rapporto con Dio e quindi una vera “conversione” di vita, sia spirituale che 

materiale. 

Per questo possiamo affermare che le nostre attività (la trasmissione mensile “Ero carcerato e siete venuti a 

trovarmi”, la risposta alle tante lettere che riceviamo dai reclusi, i collegamenti “in diretta” per la S.Messa dal 

carcere, l’invio dei nostri doni (radioline, corone del rosario, libri di Padre Livio, libretti di preghiere, Vangeli, 

cartoncini e buste per scrivere, penne e altro cartaceo…) sono di grande aiuto a chi vive in carcere, e che la 

presenza dell’associazione e della sua radio è divenuta ormai un supporto indispensabile anche per il lavoro dei 

cappellani, suore, educatori e polizia penitenziaria. 

Vista la grande richiesta, poniamo ora l’attenzione soprattutto sulla nostra radiolina portatile che abbiamo ide-

ato apposta perché risponda pienamente ai requisiti richiesti per poter essere accettata degli Istituti carcerari 

che è diventata un simbolo ambito. Negli ultimi 14 anni abbiamo

donato circa 70.000 radioline con auricolari e batterie, rispondendo alle richieste pervenuteci dai cappellani o 

educatori dalle più di 200 carceri italiane…. 

Anche nell’anno 2020, nonostante le difficoltà del lock down, sono state inviate 5.000 radioline con auricolari 

e batterie e 7.000 corone del Rosario confezionate con la card dei Misteri. Oltre ai Vangeli, opuscoli, libri di 

catechesi, libretti di preghiera, cartoncini e buste, immagini sacre, penne; in risposta e per soddisfare tutte le 

richieste che riceviamo giornalmente dai vari Istituti di pena.

 Il recluso, seguendo le nostre trasmissioni, può intraprendere un cammino di fede e di umanizzazione che lo 

responsabilizza, gli apre gli occhi verso il male commesso e subìto, lo indirizza e lo supporta giorno per giorno 

come una vera e propria scuola di cultura religiosa e umana. 

Ormai si sa che le statistiche testimoniano che chi in carcere intraprende un simile percorso di recupero, in 

piena coscienza, difficilmente, una volta uscito, ritorna a delinquere, mentre, al contrario, chi vive il tempo della 

detenzione passivamente, per l’80% ritorna in carcere nel giro di due anni, magari peggio di prima.  Pertanto 

la sicurezza sociale non è data dalla certezza della pena, ma dalla certezza del recupero!  Riscontriamo giornal-

mente, con testimonianze, che l’operato di Radio Maria contribuisce a questo possibile recupero.
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Riportiamo qualche esempio, tra quelli ricevuti recentemente:

“Un cordialissimo augurio di buona e santa Pasqua a tutti gli operatori di Radio Maria. Grazie per il 

vostro servizio prezioso e continuo, che va avanti con generosità e precisione anche tra le presenti 

difficoltà in questo periodo di pandemia.  Posso testimoniare in seguito a innumerevoli riscontri che il 

bene seminato produce copiosi frutti di bene … è vero che il bene non fa rumore, per cui bisogna se-

minare nella speranza, e non spaventarsi del clamore vuoto delle avversità. Quando regalo un vostro 

braccialetto con i grani delle dieci ave Maria, dico sempre che non è un talismano e raccomando sem-

pre di ricordarsi della mamma naturale e della Madre celeste ripassando un po’ quella preghiera che 

ci ricorda gli anni più “caldi” della nostra vita ... E molti poi, anche dopo molto tempo, dicono di aver 

ripreso con quella preghiera semplice e profonda e di farla tutti i giorni ... Dunque: viva Radio Maria che 

non solo parla, ma fa concretamente…”.

P. Luigi Tibaldo, Cappellano della C.C. di Tortona - Pasqua 2020

“Cari fratelli, sorelle, padre Livio, Radio Maria, 

Sono Giovanni. Ci siamo più volte scritti e vi ho raccontato la mia storia, il mio stato d’animo, la prova 

che stavo vivendo: la reclusione in un istituto penitenziario. Oggi invece voglio scrivere che mi è stata 

restituita la libertà; ieri è stato l’ultimo giorno di udienza e sono stato assolto. Con me in queste ultime 

udienze ho avuto la fede che mi avete trasmesso ascoltando la vostra radio e il bracciale del rosario 

che mi avete mandato e sono sicuro che la forza che avevo per superare il processo proveniva da voi. 

In questi ultimi giorni, prima della sentenza, sono stato trasferito in un altro carcere, ma dentro di me 

avevo grande speranza; la forza sconosciuta che si può chiamare solo fede, che ho trovato attraverso 

di voi. Ora mentre scrivo sono in treno verso la Calabria, verso la mia casa, e anche poter fare questo 

viaggio, visto il virus, è stata una difficile sfida. Grazie di tutto, per avermi aiutato in questo mio per-

corso. Continuerò ugualmente a scrivervi, ma questa volta con l’indirizzo di casa mia. Voglio dire grazie 

a nome di tutti quelli che aiutate, qualunque sia la prova difficile che stanno vivendo.  

Cari saluti. 

Giovanni - 4 novembre 2020
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In questo anno 2020 di pandemia, nel quale per motivi di sicurezza della salute sono stati presi ulteriori prov-

vedimenti restrettivi, i reclusi sono vissuti doppiamente isolati e in molti istituti si sono verificati disordini 

a volte anche violenti. 

Il carcere è un grande accumulatore di frustrazioni, di rabbia e di tensioni: in questa occasione in alcuni isti-

tuti sono esplose con tutta la virulenza possibile. È solo un miracolo se nessuno tra i detenuti e gli agenti è 

stato gravemente ferito. Poteva finire molto peggio. Dopo tanta fatica... conosciamo infatti il lavoro della 

polizia penitenziaria e del personale del carcere in genere umanamente ineccepibile e generoso. 

Abbiamo appreso dai cappellani e dalle direzioni che nelle carceri dove si è potuto proporre qualche alterna-

tiva alle restrizioni, c’è stata possibilità di mantenere una certa calma per non arrivare ad eccessi devastanti, 

negativi per tutti. 

Bene, in queste condizioni, a detta degli stessi reclusi, delle direzioni, dei cappellani, educatori e volontari, la 

distribuzione dei nostri doni e le nostre ormai famose “radioline” sono state un aiuto enorme. In primo luogo 

perché sono state il mezzo più pratico e adatto ad “entrare” negli istituti penitenziari senza timore di por-

tare contagio! Inoltre, ciascuno, tramite la radiolina, ha avuto la possibilità di essere collegato con il mondo 

esterno e seguire le nostre trasmissioni giorno e notte , da solo o con altri, ricevendo continue informazioni. 

Ma vediamo cosa è successo in questo ormai lungo periodo di vari lockdown in cui le limitazioni sono state 

davvero molte. Nelle carceri si vive doppiamente reclusi per evitare i contagi: quindi niente visite, niente 

colloqui... 

Anche i nostri volontari degli studi mobili non hanno più potuto entrare nelle carceri per le trasmissioni in 

diretta della S. Messa, che costituiva sempre un momento di grande patos, atteso dagli ospiti con gioia. Pen-

sate che dal carcere di Forlì, dove era tradizione la diretta della domenica delle palme che si ripeteva da ben 

23 anni, attesa con grande emozione: quest’anno , non ha potuto avere luogo per evitare possibili contagi. 

Dopo ben 23 anni ininterrotti. I nostri tecnici non sono potuti entrare, ma le nostre radioline sì: loro si sono 

dimostrate anche in questa circostanza il mezzo più valido per annullare le distanze; allora abbiamo manda-

to tante radio per portare il messaggio evangelico e l’augurio di una santa Pasqua. 

A questo punto dobbiamo dire davvero: viva la radio!! Perché anche in questo periodo di coronavirus hanno 

potuto essere un mezzo efficace per diffondere una voce di pace.

Voglio riportarvene uno per tutti, originale e importante: nella C.C. di Bologna Dozza è nata “EDURADIO” una 

vera e propria scuola attraverso la radio.

In pieno periodo del primo lockdown, nasce “radio education”, “eduradio”, un programma radio televisivo 

pensato per arrivare direttamente nel carcere con l’obiettivo di accorciare le distanze che separano i reclusi 

dal resto del mondo, dato che, a motivo della preoccupante situazione del contagio tra i detenuti, il ministe-

ro della giustizia ha predisposto la “sospensione di tutte le attività formative, scolastiche, ricreative, culturali 

e sportive fino a nuova disposizione”.

Eduradio è una vera scuola, con lezioni di lingua, storia, letteratura, diritto, consigli di medicina, e quant’altro. 

Un’esperienza resa possibile, da aprile a ottobre, grazie al contributo del comune e di molte associazioni e 

di tanti volontari, a iniziare dagli insegnanti, oltre alla cappellania carceraria, nella veste del cappellano don 

Marcello Mattè e Frà Ignazio de Francesco. 
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È un progetto che da Bologna si sta espandendo. Vista la novità e le potenzialità di raggiungere, grazie alla 

radio e alla tv, quanti più detenuti possibile. L’intenzione è infatti quella di non lasciare il vuoto nelle camere 

detentive nel periodo di maggio e di utilizzare positivamente il tempo a disposizione. Per questa ragione, 

non potendo entrare l’insegnante, tornano sul piccolo schermo e alla radio le voci di tutti gli insegnanti, dei 

volontari, degli operatori spirituali e di molti altri. Ciascuna lezione dura un’ora e le materie sono tante: cia-

scuno, con la sua radio, può seguire quelle che più gli interessano, anche dalla propria stanza.

Radio Maria è stata generosa ed ha contribuito inviando a don Marcello centinaia di nostre radioline da di-

stribuire, che si sono mostrate uno strumento insostituibile.

Dati del 2020 

5000 radioline distribuite

Oltre 7000 corone con card dei misteri del rosario distribuite

Migliaia di vangeli, opuscoli e libri di catechesi del nostro direttore Padre Livio

Dal 2011

60.000 radioline distribuite 

79.000 corone e libretti di preghiera distribuiti

13.000 Vangeli e libri distribuiti
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Sezione 6: Situazione economico finanziaria

A) Provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

Le entrate e i proventi dell’ente ammontano a € 22.952.521 e sono così ripartiti:

Descrizione Valori in €

Quote da associati 3.240

Erogazioni dello Stato 3.846.670

Contributi da sostenitori 19.032.140

Altri proventi 70.471

I contributi di natura pubblica sono:

- 1.911.656 relativo al 5xmille anno 2018

- 1.935.014 relativo al 5xmille anno 2019

Tutti gli altri contributi e le altre entrate sono di natura privata.

B) Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi

Radio Maria APS durante l’anno 2020 ha realizzato campagne comunicative di raccolta fondi per sostenere 

le proprie attività di radiofonia sociale e per lo sviluppo del progetto Radio Maria in tutto il mondo, special-

mente per il continente Africano. Alcune delle attività svolte più significative sono state le seguenti:

- Raccolta: 3.430.586,72

finalità specifica: sostegno alle attività di radio fonia sociale 

- Raccolta: 250.499,99

finalità specifica: sviluppo progetto Radio Maria presso il santuario di Kibeho (Ruanda)

- Raccolta: 608.910,10

finalità specifica: sviluppo progetto Radio Maria in Africa

- Raccolta: 266.497,41

finalità specifica: sviluppo progetto Radio Maria in Nigeria

- Raccolta: 120.870,18

finalità specifica: sviluppo progetto Radio Maria in Sud Sudan

Gli strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle 

stesse sono state promosse attraverso l’attività radiofonica, sul sito istituzionale di Radio Maria e attraverso 

brochure informative.

C) Segnalazione da parte degli amministratori di criticità

Nella gestione delle attività sono emerse le seguenti criticità, segnalate da parte dei consiglieri: decremento 

del numero di visitatori/sostenitori a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

Le azioni intraprese per mitigarne gli effetti negativi sono state le seguenti: comunicazione tramite radio, 

piattaforme social, newsletter, a sostenere le attività di Radio Maria attraverso metodi di donazione online.
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Sezione 7: Altre informazioni 

A) Indicazioni su contenziosi e/o controversie in corso

L’Associazione si trova coinvolta a volte in controversie legali nei seguenti casi:

- all’apertura di pratiche successorie 

- per pratiche riferite all’attività di radiofrequenza

L’Associazione si avvale della consulenza di studi legali qualificati.

B) Altre informazioni di natura non finanziaria

L’Ente ha posto in essere le seguenti azioni per garantire la parità di genere: 

tutte le attività formative, e i progetti sono a favore di entrambi i generi. Inoltre si evidenzia che i dipendenti 

di sesso femminile sono in numero maggiore rispetto ai dipendenti di sesso maschile.

Gli strumenti adottati per la lotta contro la corruzione sono i seguenti:

L’Associazione assicura che tutte le attività abbiano una gestione trasparente e promuove tramite i pro-

grammi radiofonici la giusta moralità del campo economico.

Per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, l’ente ha adottato le seguenti misure, volte a prevenire le 

violazioni e a impedire atteggiamenti ed azioni discriminatori :

attraverso i programmi radiofonici, si promuovono contenuti volti alla sensibilizzazione del rispetto dei di-

ritti umani e lo sviluppo integrale della persona. 

C) Informazioni sulle riunioni degli organi

Nel corso dell’esercizio, si sono realizzate le seguenti riunioni.

Consiglio direttivo:
Data Partecipanti Ordine del giorno Decisioni adottate

15/01/20 Ferrario, Viccardi, 
Fanzaga, Figurelli, 
Ferrari

1) Quota sociale
2) Variazione DPO
3) Varie ed eventuali

Approvazione 
di tutti i punti

20/02/20 Ferrario, Viccardi, 
Fanzaga, Figurelli, 
Ferrari

1) Alienazione del diritto di nuda proprietà sulle unità 
immobiliari provenienti da donazione 
2) Vendita di unità immobiliare proveniente da 
donazione 
3) Presentazione budget 2020
4) Analisi donazioni 2019
5) Varie ed eventuali

Approvazione 
di tutti i punti

03/03/20 Ferrario, Viccardi, 
Fanzaga

1) Accettazione di donazione di denaro 
2) Vendita di ogni ragione e diritto di proprietà su 
entità immobiliari da successione 

Approvazione 
di tutti i punti

05/03/2020 Ferrario, Viccardi, 
Fanzaga, Figurelli, 
Ferrari

1) Approvazione della proposta di modifiche statutarie 
della Fondazione Formare
2) Varie ed eventuali

Approvazione 
di tutti i punti

11/03/2020 Ferrario, Viccardi, 
Fanzaga, Figurelli

1) Accettazione di due eredità con beneficio di 
inventario

Approvazione 
di tutti i punti
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Data Partecipanti Ordine del giorno Decisioni adottate

04/06/2020 Ferrario, Viccardi, 
Fanzaga, Figurelli, 
Ferrari

1) Approvazione documento bilancio consuntivo 
al 31/12/2019 da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea
2) Approvazione bilancio preventivo 2020 da 
sottoporre all’approvazione dell’assemblea
3) Convcazione Assemblea generale
4) Attribuzione Procura 
5) Assenso per compravendita immobile a Medjugorje 
6) Varie ed eventuali 

Approvazione 
di tutti i punti

17/06/2020 Ferrario, Viccardi, 
Fanzaga

1) Accettazione di donazione di quote di proprietà 
relativamente a unità immobiliare 

Approvazione 
di tutti i punti

21/07/2020 Figurelli, Viccardi, 
Fanzaga

1) Accettazione di eredità con beneficio di inventario
2) Vendita di unità immobiliari site in Trani provenienti 
da successione

Approvazione 
di tutti i punti

27/07/2020 Viccardi, Fanzaga, 
Figurelli, Ferrari

1) Decesso socio e consigliere Emanuele Ferrario e 
cancellazione da libro soci 
2) Proposta integrazione del Consiglio Direttivo in 
seguito al decesso del consigliere Emanuele Ferrario 
3) Situazione nuove aperture e chiusure sedi territoriali 
4) Conferma procure Responsabili tecnici di zona 
5) Varie ed eventuali 

Approvazione 
di tutti i punti

23/09/2020 Viccardi, Fanzaga, 
Figurelli, Zappa

1) Vendita di unità immobiliari site in Sestino (AR) 
provenienti da successione
2) Accettazione della donazione immobiliare

Approvazione 
di tutti i punti

12/11/2020 Viccardi, Fanzaga, 
Figurelli, Zappa

1) Accettazione di quattro eredità con beneficio di 
inventario

Approvazione 
di tutti i punti

07/12/2020 Viccardi, Fanzaga, 
Figurelli, Zappa

1) Accettazione di eredità con beneficio di inventario 
2) Integrazione in rettifica alla delibera del 21 Luglio 
2020 
3) Vendita di ogni ragione e diritto di proprietà sulle 
unità immobiliari in Gorla Minore 

Approvazione 
di tutti i punti

Assemblea dei soci:

Data Partecipanti Ordine del giorno Decisioni adottate

27/06/2020 25 su 27 1) Approvazione del bilancio al 31/12/2019
2) Relazione del consiglio direttivo
3) Rapporto del collegio dei revisori
4) Approvazione del Bilancio preventivo 2020
5) Approvazione del bilancio sociale 2019

Approvazione 
di tutti i punti

Il presente documento è stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci dell’Ente in data 19/06/2021.
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