
 
 

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 28 del mese di giugno anno 2008, in Manciano presso la sede dell’associazione alle ore 18 
si è riunita l’assemblea degli associati per discutere e deliberare sul bilancio dell’anno 2007 chiuso 
al 31/12. 
Presiede l’assemblea il Presidente della stessa Don Lido Lodolini, funge da segretario il dottor 
Sonno Enrico. 
Risultano presenti n. 7 associati: Enrico Sonno, Don Lido Lodolini, Marinella Pieraccini, Sabrina 
Benicchi, Marino Pieraccini, Biribicchi Graziella, Franci Gioia. 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 chiuso con un saldo di fondi da destinare di 
Euro 5.249,79 che si aggiungono a quelli dell’esercizio 2006 di Euro 32.850,90 e quindi per il totale 
di Euro 38.100,69 come risultano dalla Situazione patrimoniale. 
Terminata la discussione il Presidente mette ai voti il Bilancio e la relazione che vengono approvati 
all’unanimità. 
Alle ore 19 e minuti 30, 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      
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVO  
Disponibilità liquide        38.100,69 
TOTALE ATTIVO        38.100,69 
 
PASSIVO 
Fondi da destinare:  
Fondo quote adozioni 2007         4.370,00 
Fondo quote adozioni 2008       15.550,00 
Fondo per progetti gruppo Albinia        1.000,00  
Fondo per progetti Gruppo Pisa        7.050,00 
Fondo per progetti generici       10.130,69  
TOTALE PASSIVO        38.100,69  
       

CONTO ECONOMICO 
 

RICAVI  
Raccolta per adozioni anno 2007        41.813,00  
Raccolta per adozioni anno 2008        15.550,00  
Raccolta per progetti gruppo Albinia         9.145,00  
Raccolta per progetti gruppo Pisa         3.050,00  
Offerte generiche        27.592,11  
TOTALE RICAVI        97.150,11  
  
COSTI   
Pagamento quote per adozioni 2007        64.193,00  
Pagamento quote per adozioni 2008                   -   
Progetti gruppo Albinia         8.295,00  
Progetti gruppo Pisa                   -   
Progetti generali        19.015,00  
Spese Generali            397,32  
TOTALE COSTI        91.900,32  
Proventi da destinare esercizio successivo         5.249,79     
Totale a pareggio        97.150,11 
 
 
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili 
 
Manciano 28 giugno 2008 

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 31/12/2007 

Signori associati, 

l’esercizio 2007 è il primo esercizio completo della Associazione “Nasara per il Burkina” e quindi per 

la prima volta sono in grado di fornirvi una analisi sulle nostre attività nel corso di un intero anno 

solare e sul contesto sociale nel cui ambito si è operato. 

Voglio prima di tutto ricordare che il gruppo costituente di Nasara, cosiddetto “gruppo storico”, 

operava in Burkina Faso già 10 anni prima della costituzione in forma ufficiale dell’associazione e 

che in tale periodo aveva portato a termine molte operazioni importanti quali la costruzione di 2 

scuole nel Burkina del Sud, 1 scuola nella capitale, la costruzione di parte di un ospedale a Nanoro, la 

ristrutturazione del centro ospedaliero del CANDAF nella capitale, la realizzazione di molti pozzi ed 

una miriade altre piccole opere sperse nel territorio di questo povero paese. 

Una volta fondata l’associazione nel 2006, abbiamo subito iniziato una intensa opera di 

ristrutturazione dell’organizzazione e del suo modo di operare, ristrutturazione di cui abbiamo 

ultimato la prima fase nel 2007. Al momento l’attività dell’associazione si articola nei seguenti settori 

di intervento: 

- sostegno a distanza 

- progetti sanitari, di sviluppo, scolastici 

 

Nel bilancio 2007, su un totale di ricavi nell’esercizio di 97.150€, i ricavi per sostegno a distanza 

rappresentano circa il 59% del totale mentre i progetti rappresentano il 41%. 

 

Nell’esercizio attuale si devono registrare degli ottimi risultati della intensa attività per la conoscenza 

dell’associazione “nel territorio obiettivo”. Infatti Nasara per il Burkina ha raccolto sia l’eredità 

positiva del “gruppo storico”, ma allo stesso tempo sta maturando esperienze autonome che presto la 
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renderanno più efficace ed in grado di cogliere opportunità e sfide di maggiori dimensioni che non in 

passato. 

Questa maggiore sensibilizzazione verso Nasara per il Burkina trova molti riscontri pratici tra cui: 

- un sempre maggiore ricorso, da parte dei sostenitori, al conto corrente postale di Nasara che è 

stato introdotto nel secondo semestre del 2006 e che al momento raccoglie circa un 60% dei 

ricavi 

- un buon numero di preferenze per il 5x1000 della denuncia dei redditi, più di 200, che nel 

periodo di aprile-giugno 2007 ha prodotto la nostra prima campagna di sensibilizzazione che 

si riferiva alla denuncia dei redditi 2006 

 

Sostegno a Distanza 

Questa è l’area che da sempre ha caratterizzato la gran parte degli sforzi dei volontari 

dell’associazione. Negli anni è stata caratterizzata da un costante aumento di ragazzi sostenuti, ma 

anche da una sempre maggiore complessità di gestione dell’attività stessa fino ad essere un vero e 

proprio lavoro che a fatica veniva portato avanti con i mezzi a disposizione. 

Nel corso del 2006 ed ancor più nel 2007 si è provveduto ad una riorganizzazione dei metodi di 

lavoro ed al momento sosteniamo circa 470 ragazzi, distribuiti su circa 13 referenti locali. 

Di seguito gli obiettivi che ci siamo posti nel corso dell’esercizio in esame ed in quello successivo: 

- 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 

- sensibilizzazione dei sostenitori verso altre forme di collaborazione con l’associazione 

 

Prima di fornire dei dati di consuntivo per l’anno in esame, si premette che: 

- la quota di sostegno può essere  

o SCOLASTICA (100€), solo libri e retta scolastica 
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o GLOBALE (200€), come la precedente più parte del vitto ed alloggio 

- la raccolta delle quote di sostegno per l’anno scolastico in corso inizia nell’ultimo trimestre 

dell’anno precedente (i.e. 9-12/2006); le quote vengono corrisposte ai referenti dei ragazzi in 

Burkina nel primo trimestre dell’anno scolastico in corso (i.e. 1-3/2007) 

- l’associazione ha deciso una politica di distribuzione che consente di ammortizzare le 

“sofferenze” nel recupero quote e di distribuire una percentuale uguale a tutti i ragazzi 

indipendentemente dal fatto che il loro specifico adottante italiano abbia o no versato la quota 

 

Nell’anno in corso abbiamo registrato i seguenti dati: 

- i sostegni SCOLASTICI sono circa il 32% del totale mentre il 68% sono GLOBALI 

- tra l’ultimo trimestre 2006 ed aprile 2007 la campagna di raccolta quote di sostegno ha 

consentito di recuperare circa l’80% della somma prevista per l’esercizio in esame, 

migliorando molto i risultati degli anni passati e limitando a circa un 20% le  “sofferenze” nel 

recupero 

- prevedendo una raccolta leggermente inferiore, la cifra distribuita ai referenti durante la 

missione in Africa di gennaio 2007 è stata inferiore di quella poi raccolta a consuntivo, per 

cui l’avanzo di 4.370€ che deriva dalla differenza tra la raccolta e la distribuzione sarà 

assegnato alle adozioni dell’anno successivo 

 

A testimonianza della caratteristica dell’associazione, al momento la raccolta delle quote di sostegno 

è abbastanza localizzata sul territorio infatti: 

- il 100% della raccolta è realizzato su 83 località essenzialmente toscane e laziali 

- il 90% della raccolta è realizzato su 36 località 

- mentre il 70% della raccolta è effettuato su solo 11 località che in ordine decrescente di 

raccolta sono: Pitigliano, Manciano, Montefiascone, Acquapendente, Orbetello, Viterbo, 

Roma, Vitorchiano, Sorano, Castorano, Grosseto 
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Progetti sanitari, di sviluppo, scolastici 

Considerata la giovane organizzazione operativa dell’associazione, nel corso dell’esercizio in esame, 

l’attività di recupero dei fondi per i progetti è avvenuta secondo una metodologia ancora in fase di 

miglioramento, ciò nonostante ha comunque prodotto risultati interessanti consentendo di recuperare 

la somma di 39.787€ 

Per valorizzare le diverse esperienze di volontariato che confluiscono nell’associazione, per snellire il 

processo decisionale dei vari gruppi geograficamente distribuiti sul territorio e per ottimizzare 

l’efficacia e la copertura del territorio, l’associazione ha deciso di tenere separate le attività di 

reperimento dei fondi per progetti; al momento tale operatività fra i gruppi trova una sua suddivisione 

anche nel bilancio 2007 in cui si è data specificità ai vari: 

- gruppo di lavoro di Manciano a cui sono state aggiunte anche le offerte generiche, che 

contribuiscono per una quota di circa il 69% del totale 

- gruppo di lavoro di Albinia, che contribuisce per il 23% 

- gruppo di lavoro di Pisa, neo-costituito che contribuisce per un 8%  

 

I costi per i progetti sono stati distribuiti per circa il 30% nel settore Sanità, il 30% nel settore 

sviluppo e per il restante 40% nel settore scolastico. 

I progetti più significativi realizzati nel corso dell’esercizio 2007 sono i seguenti: 

Settore Sanità:  Restauri vari nosocomio di EFFATA, impianto elettrico lebbrosario di 

TRIPANO, materiale per impianto idrico Ospedale di Nanoro 

Settore Sviluppo:  Attrezzature per azienda agricola Mantenga, Realizzazione pozzo diocesi di Dorì 

Settore Scolastico:  Impianti vari scuole di Wargaie e Cincance, Nuovo padiglione scuola Menager 

Ouagadougou 

 

Manciano 27 giugno 2008 

Il Presidente 

Don Lido Lodolini 


