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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 2011 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

 

ATTIVO  

Disponibilità liquide 64.404,35 

TOTALE ATTIVO 64.404,35 

 

 

 

PASSIVO 

Fondi da destinare:  

Fondo solidarietà adozioni 8.057,00 

Fondo quote adozioni 2012 7.654,00 

Fondo per software adozioni 2.000,00 

Fondo per progetti gruppo Albinia 0,00 

Fondo per progetti Gruppo Pisa 250,45 

Fondo per progetti generici 3.028,40 

Fondo per progetti gruppo Marsiliana 3.710,00 

Fondo per progetti associazione “Le Petiti Baobab” 725,00 

Fondo per progetti gruppo Pontassieve 1.200,00 

Residuo 5x1000 (da assegnare ai progetti) 7.879,50 

Fondo per progetto asilo 29.900,00 

TOTALE PASSIVO 64.404,35 

  



Bilancio Nasara per il Burkina al 31 dicembre 2011 pag 2 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

RICAVI  

Raccolta per adozioni anno 2011 54.710,00 

Raccolta per adozioni anno 2012          7.900,00         

Raccolta per progetti gruppo Albinia 7.140,00  

Raccolta per progetti gruppo Pisa 2.410,00  

Raccolta progetti generici 14.833,50 

Raccolta progetti gruppo Marsiliana 3.710,00 

Raccolta progetti “Le Petit Baobab” 7.535,00 

Raccolta progetti gruppo Pontassieve 21.300,00 

5x1000 9.879,50 

Banco Posta Competenze attive 50,65 

TOTALE RICAVI 128.928,65  

  

COSTI   

Pagamento quote per adozioni 2011 58.712,00  

Pagamento quote per adozioni 2012                   246,00    

Progetti gruppo Albinia 7.139,80  

Progetti gruppo Pisa 8.560,00                

Progetti generici 14.145,70 

Progetti gruppo Marsiliana 0,00 

Progetti “Le Petit Baobab” 9.010,00 

Progetti gruppo Pontassieve 0,00 

Utilizzo 5x1000 (2008) 8.332,97 

Utilizzo 5x1000 (2009) 2.000,00 

Spese Generali 518,39 

TOTALE COSTI 108.664,86  

Risultato di esercizio 20.263,79      

Totale a pareggio 128.928,65 

 

 

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili 

Manciano   17 giugno 2012 

 

 

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 31/12/2011 

Signori associati, 

durante l’esercizio 2011 abbiamo portato a termine importanti progetti nei settori di 

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

messo le basi per nuove modalità di intervento sulla popolazione bisognosa. 

Nel bilancio 2011 su un totale di ricavi nell’esercizio di  128.928,65 €  i ricavi per sostegno a 

distanza rappresentano circa il 48% del totale mentre i progetti rappresentano il 52%, dati 

assolutamente in linea con gli altri anni. Questo testimonia che l’azione sui sostegni a 

distanza è considerata positiva e quindi i sostenitori continuano a pagare regolarmente le loro 

quote e che la raccolta fondi per i progetti continua produrre risultati simili negli anni, 

nonostante la situazione di crisi finanziaria generalizzata di questi ultimi anni. 

5x1000 

Nell’esercizio precedente, con il 5x1000 relativo alle denuncie dei redditi dell’anno 2008 

avevamo costituito un fondo di 12.064,28€ che in questo esercizio abbiamo utilizzato in 

questo modo: 

 8.332,97€ per il pagamento della spedizione di un container con materiale destinato 

alle nostre missioni in Burkina Faso 

 3.521,43€ per la costruzione di una casa di una persona bisognosa la cui casa era stata 

espropriata dallo stato per la costruzione di una strada 

 209,88€ per le spese correnti della casa che i volontari dell’associazione usano a 

Ouagadougou 

Nel mese di settembre 2011 abbiamo ricevuto la cifra di 9.879,50€ relativa al 5x1000 della 

denuncia dei redditi del 2009. L’utilizzo di questo contributo è stato il seguente: 

 2.000€ sono stati utilizzati in novembre 2011 per pagare parte delle spese di utilizzo 

della macchina che i volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in 

missione 

 con i residuali 7.879,50€ si è costituito un fondo da utilizzare nelle campagne di 

lavoro 2012  
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Nuove iniziative 

Durante la missione di fine anno 2011 si segnalano le solite attività sia nelle comunità già 

conosciute che nei villaggi. Tra gli interventi di rilievo si segnalano il pozzo scavato nel 

villaggio di Goncè a nord della capitale e l’inaugurazione dei servizi igienici nel villaggio di 

Rouaghin. 

In aggiunta ai soliti impegni diffusi sul territorio, si è anche deciso di sperimentare nuove e 

forse più efficaci forme di intervento che prevedono di concentrare  i nostri sforzi in un 

progetto di più ampio respiro che ci veda impegnati ad operare sempre di più a fianco della 

popolazione bisognosa. In particolare si è deciso di iniziare la costruzione di una scuola 

materna in uno dei quartieri più poveri della capitale Ouagadougou, dove maggiore è il 

disagio per i piccoli bambini. Infatti sono proprio i bambini a risentire dei disagi di vivere in 

una zona dove mancano i minimi servizi vitali (acqua, fognature, strade, energia elettrica) e 

dove è praticamente impossibile, per le famiglie più povere, assicurare ai bambini condizioni 

di vita decenti. Il progetto richiederà molte risorse economiche sia nella fase iniziale di 

costruzione (2012) che nella gestione anno per anno (a partire dal 2013) e quindi 

l’associazione ha consapevolmente deciso di farsi carico di uno sforzo ancora maggiore di 

raccolta fondi. E’ previsto anche un incremento della attività dei volontari sul posto che 

dovranno aiutare l’avvio di questa operazione. 

Sul posto sono già in corso azioni concrete a livello tecnico, legale e di selezione del 

personale educativo, mentre in Italia è in corso una intensa campagna di collaborazione tra 

tutti i volontari vecchi e nuovi che sta producendo ottimi risultati.  

Come conseguenza logica di questa decisione e per agevolare tutti i progetti in corso e che si 

stanno per concretizzare, si è deciso di chiedere il riconoscimento ufficiale della nostra 

associazione nello stato del Burkina Faso in modo da avere un soggetto giuridico 

riconosciuto anche dallo stato burkinabè. Nei primi mesi del 2012 inizieranno quindi le 

pratiche ufficiali per chiedere al “Ministre de l’Amministration territoriale et de la 

Décentralisation” di Ouagadougou il riconoscimento ufficiale dell’associazione italiana 

affidando ad un avvocato locale la gestione della pratica. I rappresentanti in Burkina Faso 

della nostra associazione saranno scelti tra candidati di indubbia moralità, serietà e dedizione 

alla missione. 

Sostegno a Distanza 

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

(200€). 
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La raccolta delle quote di sostegno per l’anno scolastico 2011 è iniziata regolarmente 

nell’ultimo trimestre del 2010 e si è protratta per almeno tutto il primo semestre 2011; le 

quote sono state corrisposte ai referenti dei ragazzi in Burkina nei mesi di gennaio e gennaio 

2011 durante la missione in Burkina Faso del presidente. 

Per le adozioni 2011 abbiamo registrato i seguenti dati: 

- a fine anno 2010 sono state raccolte quote di competenza 2011 per 12.465€ 

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

è conclusa in luglio 2011, sono stati versati ai referenti in Burkina Faso 58.712€ 

- nel corso del 2011 glio sono state raccolte altre quote di competenza 2011 per altri 

54.170€, portando quindi il totale raccolto di competenza 2011 a 66.635€ 

- sommando la “differenza tra raccolta totale delle adozioni e dal pagamento delle 

stesse per il periodo 2011” al “precedente fondo di solidarietà”, si ottiene che 

quest’ultimo arrivi a 22.057€ Si ricorda che il fondo di solidarietà è alimentato da una 

parte della quota delle adozioni e serve a gestire le mancanze nella raccolta quote 

adozioni, consentendo all’associazione di pagare la retta scolastica anche a bambini i 

cui adottanti italiani non abbiano pagato la quota dell’anno in corso 

- a fine anno 2011 si riporta al futuro esercizio 2012 la quota di 7.654€ che è la quota 

di competenza per le adozioni 2012 raccolta nei mesi di novembre e dicembre 2011 

Per effetto dell’ottima azione di controllo e recupero quote adozioni in sofferenza svolta 

negli anni passati, il fondo di solidarietà sta aumentando di anno in anno ed in questo 

esercizio ha raggiunto il 29% della necessità economica per il pagamento delle quote annuali 

(stimata per il 2012 in circa 77.000€). Considerato il livello di “sofferenza” medio annuale e 

la raccolta attuale per l’anno 2012 l’assemblea dei soci ha deciso all’unanimità di ridurre tale 

fondo di solidarietà ad un più congruo 11% del potenziale rischio e quindi di stornare parte 

del fondo solidarietà ad altre destinazioni sempre in ambito scolastico ed in particolare: 

- 2.000€ per la costituzione di un fondo da destinarsi per l’acquisto di un software per 

la gestione dei sostegni a distanza 

- 12.000€ per la costruzione della scuola materna di cui si è parlato nei paragrafi 

precedenti 

 

Manciano 17 giugno 2012 

Il Presidente 

Don Lido Lodolini 

 


