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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 2012 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

 

ATTIVO  

Disponibilità liquide 87.948,03 

TOTALE ATTIVO 87.948,03 

 

 

 

PASSIVO 

Fondi da destinare:  

Fondo solidarietà adozioni 15.732,92 

Fondo quote adozioni 2013 12.122,10 

Fondo per software adozioni 2.000,00 

Fondo per progetti gruppo Albinia 253,88 

Fondo per progetti Gruppo Pisa 2.636,45 

Fondo per progetti generici 197,49 

Fondo per progetti gruppo Marsiliana 7.432,05 

Residuo 5x1000 (da assegnare ai progetti) 11.108,64 

Fondo per progetto asilo 36.464,50 

TOTALE PASSIVO 87.948,03 
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CONTO ECONOMICO 

 

 

RICAVI  

Raccolta per adozioni anno 2012 53.197,00 

Raccolta per adozioni anno 2013          12.610,00         

Raccolta per progetti gruppo Albinia 22.440,00  

Raccolta per progetti gruppo Pisa 2.950,00  

Raccolta progetti generici 9.292,50 

Raccolta progetti finalizzati 27.904,39 

Raccolta progetti gruppo Marsiliana 3.722,05 

Raccolta progetti “Le Petit Baobab” 0,00 

Raccolta progetti gruppo Pontassieve 500,00 

Raccolta asilo 5.790,00 

5x1000 (anno 2010) 11.108,64 

Banco Posta Competenze attive 138,99 

TOTALE RICAVI 149.653,07  

  

COSTI   

Pagamento quote per adozioni 2012 530175,08  

Pagamento quote per adozioni 2013                   487,90    

Progetti gruppo Albinia 22.186,12  

Progetti gruppo Pisa 564,00                

Progetti generici 11.352,00 

Progetti finalizzati 27.904,39 

Progetti gruppo Marsiliana 0,00 

Progetti “Le Petit Baobab” 710,00 

Progetti gruppo Pontassieve 1.200,00 

Utilizzo 5x1000 (2009) 3.920,00 

Utilizzo 5x1000 (2010) 0,00 

Spese Generali 909,90 

TOTALE COSTI 126.109,39  

Risultato di esercizio 23.543,68      

Totale a pareggio 149.653,07 

 

 

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili 

Manciano   20 giugno 2013 

 

 

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 31/12/2012 

Signori associati, 

nel bilancio 2012 su un totale di ricavi nell’esercizio di  149.653,07 €  i ricavi per sostegno a distanza 

aumenta del 6% in cifra assoluta rispetto al 2011 e rappresentano quest’anno  il 36% del totale mentre 

i progetti rappresentano il 64%. Si può dire che la raccolta per le adozioni a distanza mantiene la sua 

efficacia nonostante la crisi finanziaria del paese mentre l’azione di ricerca fondi sui progetti specifici 

ha migliorato molto la sua efficacia perché è in netto aumento (+ 28% rispetto al 2011) e quindi in 

netta controtendenza rispetto alla situazione finanziaria del paese. 

5x1000 

Nell’esercizio precedente, con il 5x1000 relativo alle denuncie dei redditi dell’anno 2009 avevamo 

costituito un fondo di 7.879,50€ che in questo esercizio abbiamo utilizzato in questo modo: 

 3.920,00€ per il pagamento della spedizione di un container con materiale destinato alle 

nostre missioni in Burkina Faso 

 3.959,50€ sono confluiti in un fondo per la costruzione della scuola materna al quartiere 

Djicofè che è iniziata nell’anno in corso 2013 

Nel mese di novembre 2012 abbiamo ricevuto la cifra di 11.108,64€ relativa al 5x1000 della denuncia 

dei redditi del 2010. L’utilizzo di questo contributo verrà deciso nell’anno 2013. 

 

Iniziative 

In accordo alle decisioni prese in assemblee dei soci, ad inizio 2012 abbiamo iniziato la pratica di 

riconoscimento della nostra associazione come soggetto giuridico nello stato del Burkina Faso. La 

domanda è stata inoltrata al “Ministre de l’Amministration territoriale et de la Décentralisation” di 

Ouagadougou ed il riconoscimento è stato concesso con delibera del 24 ottobre 2012. 

Durante il 2012 si sono svolte le solite attività sia nelle comunità già conosciute che nei villaggi; tra 

gli interventi di rilievo si segnalano la consegna di 6 carrozzine per disabili nel villaggio di Rouaghin. 

L’attività che sicuramente ha caratterizzato l’esercizio 2012 è comunque la preparazione alla 

costruzione della scuola materna nel quartiere Djicofè. Per questo progetto abbiamo ottenuto, dalla 

congregazione dei Camilliani, un diritto di superficie gratuito del terreno dove sorgerà la scuola, 

abbiamo ottenuto i permessi a costruire dalle autorità competenti ed abbiamo selezionato materiali e 

tecniche costruttive. Sono state fatte varie visite nel quartiere ed abbiamo parlato con i referenti di 

alcune associazioni che operano sul posto prendendo coscienza delle esigenze della popolazione. 
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A sostegno di questa iniziativa abbiamo intensificato le attività di fund rising  in Italia con un discreto 

successo soprattutto verso grandi sponsor aziendali. 

Sostegno a Distanza 

L’aumento dei costi in Burkina Faso è molto consistente e per controbilanciare questo aumento si 

sarebbe dovuto aumentare la quota che viene data alle famiglie degli adottati; purtroppo questo 

avrebbe comportato l’aumento della raccolta in Italia, ma questo è stato considerato impossibile data 

il perdurare della crisi finanziaria nel nostro paese. Per cui  anche per quest’anno le adozioni 

rimangono invariate cioè di tipo SCOLASTICA (100€) o GLOBALE (200€). 

La raccolta delle quote di sostegno per l’anno scolastico 2012 è iniziata regolarmente nell’ultimo 

trimestre del 2011 e si è protratta per almeno tutto il primo semestre 2012; le quote sono state 

corrisposte ai referenti dei ragazzi in Burkina nei mesi di gennaio e gennaio 2012 durante la missione 

in Burkina Faso del presidente. 

Per le adozioni 2012 abbiamo registrato i seguenti dati: 

- a fine anno 2011 sono state raccolte quote di competenza 2012 per 7.654€ 

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

conclusa in luglio 2012, sono stati versati ai referenti in Burkina Faso 53.175€ 

- nel corso del 2012 sono state raccolte altre quote di competenza 2012 per altri 53.197€, 

portando quindi il totale raccolto di competenza 2012 a 60.851€ 

- quindi la “differenza tra raccolta totale delle adozioni e dal pagamento delle stesse per il 

periodo 2012 è di 7.901€ che aggiunto al “precedente fondo di solidarietà” che a fine anno 

era di 8.057€, si ottiene che quest’ultimo arrivi a 15.958€ 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 2012 si riporta al futuro esercizio 2013 la quota di 12.122€ che è la quota di 

competenza per le adozioni 2013 raccolta nei mesi di novembre e dicembre 2013 

 

Manciano 20 giugno 2013 

Il Presidente 

Don Lido Lodolini 

 


