
 
 

ASSOCIAZIONE NASARA PER IL BURKINA 
Via Trieste n. 20 

58017 MANCIANO (GR) 
 

Iscritta al Registro Regionale - Sezione Provinciale delle organizzazione del 
volontariato n. 241 

 
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
 
Il giorno 29 del mese di giugno anno 2009, in Manciano presso la sede dell’associazione alle ore 12 
si è riunita l’assemblea degli associati per discutere e deliberare sul bilancio dell’anno 2008 chiuso 
al 31/12. 
Presiede l’assemblea il Presidente della stessa Don Lido Lodolini, funge da segretario il dottor 
Sonno Enrico. 
Risultano presenti n. 6 associati: Enrico Sonno, Don Lido Lodolini, Marinella Pieraccini, Sabrina 
Benicchi, Marino Pieraccini. A norma di statuto l’assemblea è regolarmente costituita ed atta a 
deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno. 
Il Presidente legge la relazione al bilancio e il bilancio. 
Si apre la discussione alla quale partecipano tutti gli associati. 
Dal Bilancio emerge che la gestione dell’esercizio si è chiusa con un saldo positivo di fondi da 
destinare di Euro 1.800.40 mentre la Situazione Patrimoniale a fine anno è di 35.531,09. 
Terminata la discussione il Presidente mette ai voti il Bilancio e la relazione che vengono approvati 
all’unanimità. 
Alle ore 12 e minuti 45, null’altro essendo da deliberare, viene tolta la seduta e dato il presente 
verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
IL PRESIDENTE         Il Segretario 
Don Lido Lodolini        Dottor Sonno Enrico      



ASSOCIAZIONE NASARA PER IL BURKINA 
Via Trieste n. 20 

58014 MANCIANO (GR) 
Iscritta al Registro Regionale 

Sezione Provinciale delle organizzazione del volontariato n. 241 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
ATTIVO  
Disponibilità liquide         35.531,09 
TOTALE ATTIVO        35.531,09 
 
PASSIVO 
Fondi da destinare:  
Fondo quote adozioni 2007          
Fondo quote adozioni 2008         7.640,00 
Fondo quote adozioni 2009       14.600,00 
Fondo per progetti gruppo Albinia        3.405,00  
Fondo per progetti Gruppo Pisa       12.659,02 
Fondo per progetti generici        -2.772,93  
TOTALE PASSIVO        35.531,09  
       

CONTO ECONOMICO 
 

RICAVI  
Raccolta per adozioni anno 2008 43.800,00 
Raccolta per adozioni anno 2009          14.600,00        
Raccolta per progetti gruppo Albinia         14.005,00  
Raccolta per progetti gruppo Pisa         19.200,00  
Offerte generiche 3.018,00 
Offerte finalizzate 965,00 
Vendita quadri 4.850,00 
Bp Competenze attive 48,18 
TOTALE RICAVI        100.486,18  
  
COSTI   
Pagamento quote per adozioni 2008        51.710,00  
Pagamento quote per adozioni 2009                   -   
Progetti gruppo Albinia         11.600,00  
Progetti gruppo Pisa               13.590,98               
Progetti Lido 20.780,00 
Spese Generali            1.004,80  
TOTALE COSTI        98.685,78  
Proventi da destinare esercizio successivo         1.800,40     
Totale a pareggio        100.486,18 
 
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili 
Manciano   29 giugno 2009 

IL PRESIDENTE 
Don Lido Lodolini 
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NASARA PER IL BURKINA 

Via Trieste n. 20 
58014 MANCIANO (GR) 

 

Iscritta al Registro Regionale 
Sezione Provinciale delle Organizzazioni di volontariato n. 241 

 
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ AL 31/12/2008 

Signori associati, 

l’esercizio 2008 si è concluso con un consolidamento delle attività da noi gestite in Burkina Faso e 

con un notevole aumento delle attività progettuali. 

Come già negli anni passati l’associazione ha operato principalmente nei seguenti settori di 

intervento: 

- sostegno a distanza 

- progetti sanitari, di sviluppo, scolastici 

 

Nel bilancio 2008 su un totale di ricavi nell’esercizio di  100.486,18 €  i ricavi per sostegno a distanza 

rappresentano circa il 58% del totale mentre i progetti rappresentano il 42% il che conferma in 

percentuale i dati di bilancio dell’esercizio precedente. 

 

Attualmente i sostenitori di Nasara per il Burkina stanno utilizzando il conto corrente postale per circa 

la totalità delle donazioni; questo metodo che consente ai sostenitori di effettuare le operazioni senza 

vincoli territoriali, con maggiore trasparenza e, non ultimo, scaricare dalla denuncia dei redditi le 

donazioni. 

Nonostante siano trascorsi ben due anni dall’introduzione del 5x1000 nella denuncia dei redditi e 

nonostante la nostra associazione abbia beneficiato di molte preferenze, si deve riscontrare che gli 

organi competenti non hanno ancora effettuato i pagamenti spettanti all’associazione, creando delle 

difficoltà operative dovute alla mancanza di fondi su cui avevamo fatto affidamento. 

Anche il perdurante negativo periodo economico mondiale ha certamente influito nella raccolta di 

fondi che, nonostante una nostra più organizzata operazione di ricerca rispetto agli anni passati, 

abbiamo registrato un netto calo nelle donazioni, che è stato controbilanciato solamente dal successo 
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dell’approvazione del progetto “Teatrando” che è stato preparato e presentato tra la fine del 2007 e 

l’inizio del 2008. 

Progetti speciali sanità 

Nel 2007 un ristretto gruppo di volontari dell’associazione ha iniziato una intensa operazione di 

recupero fondi da progetti speciali. Questo sforzo notevole, nonostante fosse la prima volta,  ha avuto 

risultati lusinghieri con il progetto “Teatrando”.  Il progetto presentato è stato valutato da una 

specifica commissione regionale che ha analizzato i circa 130 progetti presentati nell’area della sanità 

ed è stato ritenuto è uno dei pochissimi progetti riconosciuti meritevoli di finanziamento dalla 

Regione Toscana.  

Il progetto in questione ha come beneficiari gli adolescenti che frequentano le scuole primarie, lo 

scopo è la prevenzione all’AIDS ed il miglioramento della convivenza con i coetanei e con gli adulti 

sieropositivi, mentre il mezzo di comunicazione scelto è il teatro popolare itinerante per scuole di 

città e nei villaggi che ha portato il messaggio in lingua francese e lingua locale (mossì). 

Il progetto ha avuto inizio nel 2008 ed alla fine dell’esercizio 2008 aveva già portato a termine le 

seguenti fasi: 

- scelta della compagnia teatrale burkinabè 

- preparazione dello spettacolo teatrale  

- preparazione dell’equipe medica che ha seguito gli attori 

- allestimento di una piccola sede stabile di lavoro per la preparazione degli spettacoli 

- scelta delle 25 scuole nella capitale e delle 20 scuole nei villaggi per effettuare gli spettacoli 

- richiesta alle autorità locali ed ai capi villaggi il permesso di effettuare gli spettacoli 

- preparazione di un test di conoscenza delle malattia e delle norme di prevenzione da 

somministrare a cura degli insegnanti prima e dopo lo spettacolo nelle classi delle scuole 

scelte 

- erogazione di circa un 70% degli spettacoli a cui hanno partecipato una media di 1.000-1.300 

adolescenti a spettacolo più il loro corpo docente 

- somministrazione di circa 35.000 test ad altrettanti adolescenti 
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per scelta si era deciso di ricorrere alla forma di “teatro partecipativo” in cui si alternano momenti di 

presentazione di casi e successive interazioni con il pubblico che ha partecipato con grande 

entusiasmo.  

Gli spettacoli termineranno nella primavera del 2009, mentre altre attività per la continuazione del 

lavoro teatrale sono previsti nella seconda metà del 2009. 

 

Sostegno a Distanza 

L’area del sostegno a distanza ha registrato un netto miglioramento delle metodologie di lavoro. 

In particolare si rilevano miglioramenti significativi rispetto a quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo 

prefissi: 

- miglioramento della comunicazione con i sostenitori italiani ed esteri 

- riduzione delle “sofferenze” nei pagamenti delle quote di sostegno e riduzione dei tempi di 

recupero delle stesse 

- eliminazione più rapida dei sostenitori che non pagano le quote annuali di sostegno con 

immediata assegnazione dei ragazzi ad altri sostenitori che hanno già fatto richiesta 

 

Forse l’unica area dove si sono riscontrate delle difficoltà operative è l’area della “sensibilizzazione 

dei sostenitori verso altre forme di collaborazione con l’associazione”; infatti si deve registrare che è 

ancora molto difficile far passare tra i possibili sostenitori il concetto del sostegno di classi, scuole o 

progetti invece del solito sostegno del singolo ragazzo. 

Le adozioni, anche per quest’anno, sono sempre di tipo SCOLASTICA (100€) o GLOBALE (200€). 

Come sempre per motivi logistici e di tradizione, la raccolta delle quote di sostegno per l’anno 

scolastico 2008 è iniziata nell’ultimo trimestre del 2007 e si è protratta per almeno tutto il semestre 

2008, mentre le quote sono state corrisposte ai referenti dei ragazzi in Burkina nei mesi di gennaio e 

febbraio 2008. 

All’inizio di dicembre 2008 è peraltro iniziata le raccolte delle quote di sostegno per l’anno 2009 che 

rispetto agli anni precedenti ha registrato un notevole miglioramento organizzativo della macchina di 

invio delle richieste agli adottanti e relativa campagna di sensibilizzazione. 
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L’associazione ha continuato anche quest’anno nella politica di distribuzione delle quote ai referenti 

in maniera tale che si siano minimizzate le “sofferenze” di quote non percepite. 

Nell’anno in corso abbiamo registrato i seguenti dati: 

- i sostegni a distanza sono stati 496 in totale di cui i sostegni SCOLASTICI sono circa il 32% 

del totale mentre il 68% sono GLOBALI 

- nel novembre e dicembre 2007 sono state raccolte quote di competenza 2008 per 15.550€ 

- Come tutti gli anni a gennaio e febbraio, quindi in anticipo rispetto alla raccolta che si è 

conclusa in luglio 2008, sono stati versati ai referenti in Burkina Faso 51.710€ 

- nel corso del 2008 fino a giugno/luglio sono state raccolte altre quote di competenza 2008 per 

altri 43.800€, portando quindi il totale raccolto di competenza 2008 a 59.350€ 

- considerata la buona raccolta delle quote nel corso del 2008, della cifra di 4.370€ che era 

stata riportata a nuovo nel bilancio 2007 come fondo da destinare ai sostegni a distanza, è 

stata cambiata la destinazione che è stata utilizzata per progetti urgenti e che non avevano 

copertura finanziaria 

- a fine anno si riporta al futuro esercizio la quota di 7.640€ da destinarsi alle adozioni 2009 

 

Manciano 29 giugno 2009 

Il Presidente 

Don Lido Lodolini 


