
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 2010 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ATTIVO  
Disponibilità liquide 44.140,56 
TOTALE ATTIVO 44.140,56 
 
PASSIVO 
Fondi da destinare:  
Fondo solidarietà adozioni 14.134,00 
Fondo quote adozioni 2011 12.465,00 
Fondo per progetti gruppo Albinia - 0,20 
Fondo per progetti Gruppo Pisa 2.879,02 
Fondo per progetti generici 2.598,46  
Fondo per progetti Saturnia 0 
Fondo 5x1000 12.064,28 
TOTALE PASSIVO 44.140,56 

 
CONTO ECONOMICO 

RICAVI  
Raccolta per adozioni anno 2010 50.730,00 
Raccolta per adozioni anno 2011          12.465,00  
Raccolta per progetti gruppo Albinia 34.810,00  
Raccolta per progetti gruppo Pisa 6.817,00  
Raccolta progetti gruppo Saturnia 5.000,50 
5x1000 12.019,25 
Bp Competenze attive 122,90 
Offerte  19.025,00 
TOTALE RICAVI 140.989,15  
  
COSTI   
Pagamento quote per adozioni 2010 58.946,00  
Pagamento quote per adozioni 2011                   0  
Progetti gruppo Albinia 38.172,00  
Progetti gruppo Pisa 16.857,00  
Progetti generici 23.875,00 
Progetti gruppo Saturnia 5.000,00 
Utilizzo 5x1000 9.038,00 
Spese Generali 372,94 
TOTALE COSTI 152.261,67  
Risultato di esercizio -  11.272,52  
Totale a pareggio 140.989,15 
 
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili 
Manciano   26 giugno 2011 

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 31/12/2010 

Signori associati, 

durante l’esercizio 2010 abbiamo confermato la nostra capacità di operare principalmente nei settori 

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

Nel bilancio 2010 su un totale di ricavi nell’esercizio di  140.989,15 €  i ricavi per sostegno a distanza 

rappresentano circa il 45% del totale mentre i progetti rappresentano il 55% da cui si vede un 

sostanziale pareggio in valore assoluto della raccolta per sostegno a distanza, ma un incremento 

percentuale dei ricavi per i progetti. 

5x1000 

Nel 2010 abbiamo utilizzato l’intera cifra ricevuta nel 2009 di 9.083,03€ nel seguente modo: 

 4.500€ per il pagamento parziale della spedizione di un container con materiale destinato alle 

nostre missioni in Burkina Faso 

 4.538€ per il pagamento di una parte del pozzo realizzato nel villaggio di Rouaghin 

Anche nell’esercizio appena trascorso 2010, abbiamo ricevuto un notevole contributo sul 5x1000 

delle dichiarazioni dei redditi 2007 per un totale di 12.019€ che rappresenta circa il 9% del totale dei 

nostri ricavi nell’anno. Con questo incasso del 5x1000, ricevuto nel mese di dicembre 2010, si è 

costituito un fondo da utilizzare nelle campagne di lavoro del 2011.  

Considerata l’importanza di questi ricavi, per le denunce dei redditi da presentare nell’anno in corso 

2011 abbiamo iniziato una intensa campagna di sensibilizzazione che si spera produrrà ottimi frutti 

per la raccolta 5x1000 nella prossima denuncia dei redditi.  

Sostegno a Distanza 

Dopo diversi anni di assestamento possiamo affermare che quest’anno abbiamo completato tutti i 

miglioramenti che avevamo ipotizzato per una efficiente gestione dei sostegni a distanza. 
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Anche quest’anno il gruppo che gestisce le adozioni si è recato in Burkina nel mese di novembre e 

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 2010 è iniziata regolarmente nell’ultimo 

trimestre del 2009 e si è protratta per almeno tutto il primo semestre 2010; le quote sono state 

corrisposte ai referenti dei ragazzi in Burkina nei mesi di gennaio e gennaio 2010 durante la missione 

in Burkina Faso del presidente. 

L’associazione ha continuato anche quest’anno nella politica di accantonamento di un fondo di 

solidarietà alimentato da una parte delle quote di adozioni, fondo che serve ad ammortizzare le 

“sofferenze” di quote non percepite in Italia e pagare comunque tutti i nostri ragazzi sostenuti. 

Nell’anno in corso abbiamo registrato i seguenti dati: 

- nel novembre e dicembre 2009 sono state raccolte quote di competenza 2010 per 12.600€ 

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

conclusa in luglio 2010, sono stati versati ai referenti in Burkina Faso 58.946€ 

- nel corso del 2010 fino a giugno/luglio sono state raccolte altre quote di competenza 2010 per 

altri 50.730€, portando quindi il totale raccolto di competenza 2010 a 63.195€ 

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

2010, rimane un fondo di solidarietà di 14.134€, fondo che viene destinato ad un eventuale 

utilizzo nell’esercizio successivo 

- a fine anno si riporta al futuro esercizio la quota di 12.465€ da destinarsi per le adozioni 2011 

Considerata la positiva raccolta delle quote di sostegno a distanza del 2010 e quindi l’eccedenza 

del fondo di solidarietà, sono stati utilizzati 3.500€ di detto fondo per progetti di carattere sociale 

da sviluppare in Burkina Faso. 

 

Manciano 26 giugno 2011 

Il Presidente 

Don Lido Lodolini 


