


LA NOSTRA MISSIONE

IL POZZO DEI DESIDERI ODV È 
UN’ORGANIZZAZIONE NO PROFIT CHE HA 
L’OBIETTIVO DI DARE L’ACCESSO ALL’ACQUA AI 
VILLAGGI PIÙ REMOTI DEL MALAWI, 
ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI POZZI



COME LAVORIAMO

Scelta Villaggio Scavi Muratura

Messa in opera Manutenzione



I NOSTRI PRINCIPI

Costruiamo pozzi al di fuori delle 
aree urbane, nei villaggi rurali, lì 

dove manca qualunque 
infrastruttura

I pozzi costruiti sono a servizio di 
tutta la comunità e di chiunque 

abbia necessità di accesso 
all’acqua

100% delle donazioni per la 
costruzione dei pozzi. Tutte le 

spese per viaggi, vitto e alloggio 
sono a carico dei singoli volontari

Trasparenza. Rendicontiamo e 
documentiamo ogni singolo 

pozzo costruito con foto, filmati e 
coordinate GPS 



2021 IN NUMERI

11 NUOVI POZZI COSTRUITI

>6.000 PERSONE CON ACCESSO ALL’ACQUA 

~72.000€ RACCOLTI



I POZZI DEL 2021
Mofolo

14°51'01.9"S 
34°59'53.6"E

Kanyumbayaka
14°58'06.6"S 
34°58'14.5"E

Cachere
14°59'24.9"S 
35°00'12.4"E

Handerson
14°53'27.7"S 
35°00'22.4"E

Clement
14°50'49.5"S 
35°00'15.7"E

Gim
14°55'23.8"S 
35°01'15.5"E

Chiptole
14°56’03.4"S 
34°56’08.6"E

Mpinganjira
14°57'53.6"S 
35°00'20.1"E

James
14°57’00.4"S 
34°55’56.8"E

Msisa
14°56’56.6"S 
34°57’35.1"E

Bizaweki
14°58'26.1"S 
34°55'14.9"E



RELAZIONE 2021

Il 2021 è stato l’anno di nascita de Il Pozzo dei Desideri ODV.

Questa nuovo Ente del Terzo Settore prosegue le attività iniziate
nel 2015 dall'omonimo progetto, mantenendo gli stessi valori e
principi che lo hanno fondato.

La pandemia non ci ha permesso di tornare in Malawi. La scorsa
estate l'ingresso nel paese era infatti consentito solo al
personale sanitario, in aiuto alla popolazione locale.

La situazione non ci ha comunque impedito di continuare con i
nostri lavori e, così come nel 2020, grazie al coordinamento in
loco di Agostino siamo riusciti a portare l'acqua a più di 6.000
persone.

Mofolo, Kanyumbayaka, Cachere, Handerson, Clement, Gim,
Chiptole, Mpinganjira, James, Msisa e Bizaweki. Questi i nuovi
11 villaggi dove abbiamo costruiti i pozzi del 2021.



RELAZIONE 2021
Per farlo, come sempre, ci siamo affidati alla generosità delle molte
persone che anche in questo periodo di difficoltà non si sono voltate
dall'altra parte e hanno pensato di aiutare con una donazione. Grazie a
tutti i privati e a tutte le aziende che credono nella nostra
associazione. Senza di voi non potremmo fare nulla.
Grazie in particolare ad AGM Solutions, Altana Childrenswear/Società
Benefit e BID Company per averci sostenuto.
Grazie a Piantando, che con la vendita delle loro piantine aiutano il
pianeta e aiutano anche noi.
E grazie ai privati, troppi per nominarvi tutti!

Nel 2021, con l'aiuto dei vaccini, siamo riusciti a rivederci finalmente
dal vivo con la nostra oramai tradizionale raccolta fondi con la sessione di
ritratti fotografici.

Grazie al gruppo degli Alpini di Melzo che ci ha ospitato e agli amici
fotografi Alessandro, Alina, Emanuela e Riccardo che come sempre
hanno contribuito con la loro bravura e il loro tempo alla riuscita
dell'iniziativa.



RELAZIONE 2021

Tutte le spese di gestione e i costi per l’organizzazione sono
state a carico dei singoli volontari.

Tutti i fondi non utilizzati saranno reinvestiti nelle attività
2022 che sono già in corso di pianificazione.

Siamo inoltre in attesa di comunicazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate dell’ammontare degli importi
relativi al 5x1000. (Informazione non ancora nota al 29/3/2022)

Costruzione 
Pozzi
100%

Spese

Costruzione Pozzi Gestione

La generosità e la solidarietà dei privati e delle aziende
sono state sorprendenti.

La raccolta ha raggiunto quasi 72.000€ in un solo anno, un
vero record per la nostra associazione.

Abbiamo speso più di 43.500€ per la costruzione degli 11
pozzi. L’intero ammontare è stato utilizzato per il noleggio
delle attrezzature in loco, per i materiali e la manodopera.



RELAZIONE 2021

Quest'anno torneremo finalmente in Malawi. Un Malawi che ha vissuto
un’estate (il nostro inverno) difficile, colpito dalle due tempeste tropicali Ana e
Gombe che hanno provocato morte e distruzione. Più di 150.000 sfollati interni
che si sono ritrovati senza quel poco che avevano, a vivere in più di 170 campi
comuni costruiti dopo le inondazioni.
Campi dove l’igiene manca e i servizi di base sono insufficienti.

Un Malawi che non è purtroppo nuovo a queste situazioni. Un Malawi che
risente ancora di più dei cambiamenti climatici in atto e che è già alla quarta
tempesta negli ultimi 7 anni, dopo Chedza nel 2015 e il ciclone Idai nel 2019.

Nel nostro piccolo, porteremo tutti gli aiuti che potremo nel corso dell’estate
2022.

Non ci poniamo obiettivi, ma certo ripetere i risultati che abbiamo raggiunto
nel 2021 sarebbe bellissimo.

Milano, 29/3/2022 - Matteo Ferrari - Presidente Il Pozzo dei Desideri ODV -



BILANCIO 2021

RENDICONTO FINANZIARIO anno 20201

Predisposto secondo criteri di cassa, con allegato prospetto sintetico 

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI, e SITUAZIONE 

PATRIMONIALE:

2021 2020

SEZIONE A: Incassi e Pagamenti

A1 - INCASSI DELLA GESTIONE Dati in Euro Dati in Euro

Attività tipiche

Quote associative dei membri del Consiglio Direttivo 350 350

Sessione Ritratti Fotografici 3.300 0

Incassi straordinari 0 0

Donazioni 68.025 0

Altri incassi 0 0

sub totale A1 71.675 350

A2 - INCASSI IN C/CAPITALE

Incassi derivanti da disinvestimenti 0 0

Incassi da prestiti ricevuti 0 0

sub totale A2 0 0

A3 - TOTALE INCASSI (A1+A2) 71.675 350

A4 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Attività tipiche

Attività promozionali e di raccolta fondi 0 0

Attività di costruzione pozzi 43.513 0

Attività accessorie 0 0

Attività di supporto generale 0 0

Attività di natura straordinaria 0 0

Altri pagamenti - 0

sub totale A4 43.513 0

A5 - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

Investimenti 0 0

Rimborso prestiti 0 0

sub totale A5 0 0

A6 - TOTALE PAGAMENTI (A4+A5) 43.513 -

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 28.162 350

A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI 350 0

A8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 28.512 350



LA NOSTRA STORIA
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CONTATTI

IL POZZO DEI DESIDERI ODV
Via Andrea Ponti, 4 - 20143 Milano
Tel. 346.8037975 - CF: 97879110159

Il Pozzo dei Desideri ODV è iscritta ai sensi della L.R. 1/08 e della D.G.R. n°4331 del 26/10/2012 al n° MI - 974 della Sezione Provinciale di Milano del Registro Generale Regionale del 
Volontariato.

L'Organizzazione di Volontariato ha assunto anche la qualifica di O.N.L.U.S. come previsto dal D.lgs. 460/97,art. 10 comma 8.

Le donazioni possono essere detratte\dedotte dalla dichiarazione dei redditi sia da persone fisiche che da imprese, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.
Scrivici una mail per avere la tua ricevuta per erogazioni liberali.

info@ilpozzodeidesideri.org

ilpozzodeidesiderimalawi

ilpozzodeidesideri.org


