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 2013
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO

40.359,48
40.359,48

PASSIVO
Fondi da destinare:
Fondo solidarietà adozioni
Fondo quote adozioni 2013
Fondo per software adozioni
Fondo per progetti gruppo Albinia
Fondo per progetti Gruppo Pisa
Fondo per progetti generici
Fondo per progetti gruppo Marsiliana
Fondo per progetto asilo
Gestione BP
TOTALE PASSIVO

3.026,17
5.917,22
14.466,21
9.093,71
7.432,05
431,26
-37,13
40.359,48
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CONTO ECONOMICO

RICAVI
Raccolta per adozioni anno 2013
Raccolta per adozioni anno 2014
Raccolta per progetti gruppo Albinia
Raccolta per progetti gruppo Pisa
Raccolta progetti generici
Raccolta asilo
5x1000 (anno 2011)
Banco Posta Competenze attive
TOTALE RICAVI

46.897,00
6.200,00
10.700,00
5.998,00
20.260,50
52.045,00
16.222,60
514,83
158.837,43

COSTI
Pagamento quote per adozioni 2013
Pagamento quote per adozioni 2014
Progetti gruppo Albinia
Progetti generici
Utilizzo 5x1000 (2010)
Progetto asilo
Spese Generali
TOTALE COSTI
Risultato di esercizio
Totale a pareggio

51.725,85
282,78
9.005,62
16.400,00
2.000,00
126.459,77
551,96
206.425,98
-47.588,55
158.837,43

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili
Manciano 25 giugno 2014

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 31/12/2013
Signori associati,
nel bilancio 2013 su un totale di ricavi nell’esercizio di 158.837,43 € i ricavi per sostegno a distanza
rappresentano il 33% del totale mentre i progetti rappresentano il 67%, confermando un calo
percentuale nelle adozioni rispetto all’anno precedente (36% nel 2013) ed un aumento dei progetti
(64% nel 2013). Si può dire che la raccolta per le adozioni risente della crisi finanziaria del paese
mentre l’azione di ricerca fondi sui progetti specifici continua a migliorare la sua efficacia, da
attribuirsi all’accettazione dei finanziatori ad aderire a progetti molto concreti e mirati.
5x1000
Nell’esercizio precedente, con il 5x1000 relativo alle denunce dei redditi dell’anno 2010 avevamo
costituito un fondo di 11.108,64€ che in questo esercizio abbiamo utilizzato in questo modo:


3.036,21€ per il fondo con cui vengono pagate le spedizioni dei container con materiale
destinato alle nostre missioni in Burkina Faso



3.036,21€ per opere di manutenzione ordinaria sulla foresteria utilizzata nelle missioni



3.036,21€ sono confluiti in un fondo per la costruzione della scuola materna al quartiere
Djicofè che è iniziata nella primavera del 2013



2.000,00€ per le spese di mantenimento anno 2013 della macchina Toyota che usiamo nelle
missioni

In questo esercizio 2013 è arrivato il 5x1000 relativo alle denunce dei redditi dell’anno 2011 per un
totale di 16.222,60€ che in questo esercizio abbiamo utilizzato in questo modo:


9.481,73€ per il fondo con cui vengono pagate le spedizioni dei container con materiale
destinato alle nostre missioni in Burkina Faso



4.740,87€ sono confluiti in un fondo per la costruzione della scuola materna al quartiere
Djicofè



2.000,00€ per le spese di mantenimento anno 2014 della macchina Toyota che usiamo nelle
missioni

Iniziative
Durante il 2013 si sono svolte le solite attività sia nelle comunità già conosciute che nei villaggi; tra
gli interventi di rilievo si segnala la piantagione di circa 4Ha di Jatropha, pianta oleaginosa che
nell’arco di alcuni anni entrerà in produzione producendo un buon reddito al villaggio di Rouaghin.
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L’attività che sicuramente ha caratterizzato l’esercizio 2013 è comunque la costruzione della scuola
materna nel quartiere Djicofè. Le costruzioni sono iniziate nel maggio 2013 ed alla data di fine
esercizio avevamo già realizzato: pozzo con elettrificazione solare, scuola materna con due aule e
direzione, cucina, alloggi per due insegnanti, toilette, magazzino, recinzione del terreno, tettoia in
paglia grande per le attività sociali e piccola per i giochi dei bambini. A novembre 2013 sono iniziate
le attività scolastiche che si sono svolte regolarmente ospitando 85 bambini di cui 23 casi sociali. Alla
gestione del centro contribuiscono diverse persone tra insegnanti ed assistenti, cuoca ed aiuto cuoca,
guardiani; molte delle persone che lavorano al centro sono del quartiere.
Durante il 2013 si sono anche svolte delle attività amministrative per iniziare l’iter di assegnazione
alla nostra associazione della proprietà del terreno su cui è stato costruito il centro sociale e scuola
materna al quartiere di Djicofè. Il terreno è attualmente di proprietà dei Camilliani con cui abbiamo
già stipulato un accordo di uso ultraventennale del terreno in oggetto; in una assemblea della
delegazione provinciale Camilliana in Burkina, i Camilliani hanno deciso di donare alla nostra
associazione il terreno in oggetto al fine di semplificare la nostra attività di aiuto alla popolazione.

Sostegno a Distanza
La raccolta delle quote di sostegno per l’anno scolastico 2013 è iniziata regolarmente nell’ultimo
trimestre del 2012 e si è protratta per almeno tutto il primo semestre 2013; le quote sono state
corrisposte ai referenti dei ragazzi in Burkina nei mesi di gennaio e gennaio 2013 durante la missione
in Burkina Faso del presidente.
Per le adozioni 2013 abbiamo registrato i seguenti dati:
-

a fine anno 2012 sono state raccolte quote di competenza 2013 per 12.122,10€

-

durante il 2013 sono stati versati ai referenti in Burkina Faso 51.725,85€

-

nel corso del 2013 sono state raccolte altre quote di competenza 2013 per altri 46.897,00€

-

a fine esercizio si riporta al 2014 un Fondo di Solidarietà adozioni per 3.026,17€

-

si riporta al 2014 la quota di 5.917,22€ che è la quota di competenza per le adozioni 2014
raccolta nei mesi di novembre e dicembre 2013

Manciano 25 giugno 2014
Il Presidente
Don Lido Lodolini

Nasara per il Burkina

– Relazione sull’attività svolta al 31/12/2013–

pag. 2

