
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 2009 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ATTIVO  
Disponibilità liquide 55.413,08 
TOTALE ATTIVO 55.413,08 
 
PASSIVO 
Fondi da destinare:  
Fondo quote adozioni 2008   
Fondo quote adozioni 2009 13.250,00 
Fondo quote adozioni 2010 12.600,00 
Fondo per progetti gruppo Albinia 1.361,80 
Fondo per progetti Gruppo Pisa 12.919,02 
Fondo per progetti generici 6.197,73  
Fondo per progetti Saturnia 1,50 
Fondo 5x1000 9.083,03 
TOTALE PASSIVO 55.413,08 

 
CONTO ECONOMICO 

RICAVI  
Raccolta per adozioni anno 2009 52.950,00 
Raccolta per adozioni anno 2010          12.900,00  
Raccolta per progetti gruppo Albinia 17.861,80  
Raccolta per progetti gruppo Pisa 1.260,00  
Raccolta progetti gruppo Saturnia 4.998,50 
5x1000 9.083,03 
Bp Competenze attive 97,07 
Offerte  12.739,15 
TOTALE RICAVI 111.889,55  
  
COSTI   
Pagamento quote per adozioni 2009 54.300,00  
Pagamento quote per adozioni 2010                   300,00  
Progetti gruppo Albinia 19.905,00  
Progetti gruppo Pisa 1000,00  
Progetti generici 15.500,00 
Progetti gruppo Saturnia 4.997,00 
Spese Generali 375,56  
TOTALE COSTI 96.377,56  
Proventi da destinare esercizio successivo 15.511,55  
Totale a pareggio 111.889,55 
 
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili 
Manciano   28 giugno 2010 

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 31/12/2009 

Signori associati, 

l’esercizio 2009 ha registrato un notevole aumento delle attività progettuali nel Burkina Faso dove si 

sono conclusi vari importanti attività. 

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

sostegno a distanza e dei progetti sanitari, di sviluppo, scolastici 

Nel bilancio 2009 su un totale di ricavi nell’esercizio di  111.889,55 €  i ricavi per sostegno a distanza 

rappresentano circa il 59% del totale mentre i progetti rappresentano il 41%; queste percentuali 

ricalcano quasi perfettamente i dati di bilancio dell’esercizio precedente. 

Finalmente quest’anno sono arrivate le nostre spettanze per il fondo 5x1000 relativo all’anno 2006 

che sommano a 9.083,03€; questo ricavo è significativo per il nostro bilancio in quanto rappresenta l’ 

8% del totale dei ricavi. Con questo ricavi intendiamo sostenere nell’anno prossimo alcune spese di 

logistica e finanziare almeno parzialmente la realizzazione di un pozzo in un villaggio nella savana. 

Progetti speciali sanità 

Il progetto Teatrando, iniziato nel 2008, si è concluso positivamente nell’anno 2009 conseguendo tutti 

gli obbiettivi che si era prefissato: 

- preparazione dello spettacolo teatrale con una compagnia burkinabè 

- erogazione del 100% degli spettacoli previsti a cui hanno partecipato una media di 1.000-

1.300 adolescenti a spettacolo più il loro corpo docente 

- preparazione al test di un medico che ha seguito gli attori 

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

- ottenimento dalle autorità locali e dai capi villaggi del permesso di effettuare gli spettacoli 

nelle 25 scuole nella capitale e delle 20 scuole nei villaggi 
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- preparazione e somministrazione, a più di 40.000 adolescenti presenti agli spettacoli, 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 

Il budget previsionale è stato confermato senza significativi scostamenti da quello consuntivo. 

Sostegno a Distanza 

Si precisa che in molti documenti interni ed anche ufficiali si è erroneamente usato, e tutt’ora si usa, il 

termine “adozioni” con il significato di “sostegno a distanza” che invece sarebbe più corretto usare. 

Per non creare turbative agli adottanti italiani, si è deciso di continuare ad usare il termine “adozioni” 

fino a che non sussistano i presupposti per fare il passaggio al nome corretto. 

E’ continuata anche quest’anno l’operazione di miglioramento delle procedure di gestione e di 

contatto con gli addottati ed adottanti.  

Il periodo per effettuare l’annuale visita di controllo con i referenti burkinabè è stato anticipato ad 

ottobre (rispetto agli anni precedenti in cui avveniva in gennaio); questo ha consentito di reperire le 

informazioni da inviare agli adottanti italiani in tempo utile per  le lettere di raccolta fondi che tutti gli 

anni vengono spedite sotto le feste natalizie. 

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

La raccolta delle quote di sostegno per l’anno scolastico 2009 è iniziata regolarmente nell’ultimo 

trimestre del 2008 e si è protratta per almeno tutto il primo semestre 2009; le quote sono state 

corrisposte ai referenti dei ragazzi in Burkina nei mesi di gennaio e febbraio 2009 durante la missione 

in Burkina Faso del presidente. 

L’associazione ha continuato anche quest’anno nella politica di distribuzione delle quote ai referenti 

in maniera tale che si siano ammortizzate e distribuite equamente le “sofferenze” di quote non 

percepite in Italia. 

Nell’anno in corso abbiamo registrato i seguenti dati: 

- i sostegni a distanza sono stati 450  in totale di cui i sostegni SCOLASTICI circa il 33% 

mentre il 67% sono GLOBALI 

- nel novembre e dicembre 2008 sono state raccolte quote di competenza 2009 per 14.600€ 



Nasara per il Burkina                          – Relazione sull’attività svolta al 31/12/2009 –                                 pag. 3                                  

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

conclusa in luglio 2009, sono stati versati ai referenti in Burkina Faso 54.300€ 

- nel corso del 2009 fino a giugno/luglio sono state raccolte altre quote di competenza 2009 per 

altri 52.950€, portando quindi il totale raccolto di competenza 2009 a 67.550€ 

- dalla differenza tra raccolta totale delle adozioni e dal pagamento delle stesse per il periodo 

2009, rimane un fondo adozioni di competenza 2009 di 13.250€, fondo che viene destinato ad 

utilizzo nell’esercizio successivo 

- a fine anno si riporta al futuro esercizio la quota di 12.600€ da destinarsi alle adozioni 2010 

 

Considerata la raccolta in positivo delle quote di sostegno a distanza del 2009, il fondo adozioni 

del 2008 per un totale di 7.640€, in bilancio all’inizio dell’esercizio 2009, è stato utilizzato per 

progetti di carattere sociale da sviluppare in Burkina Faso. 

 

Manciano 28 giugno 2010 

Il Presidente 

Don Lido Lodolini 




