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 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

31/12/2014

ATTIVO
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO

39.983,61
39.983,61

PASSIVO
FSA
Fondo solidarietà adozioni
AD16
Fondo quote adozioni
ALF
Fondo per progetti gruppo Albinia
OFF
Fondo per progetti generici
ASI
Fondo per investimenti asilo
ASI_AP Fondo altri progetti finalizzati asilo
FSGA
Fondo di sicurezza per gestione asilo
ASIGE16 Fondo per gestione asilo
ASIAD16 Fondo per adozioni asilo
5x1000 Fondo 5x1000
CONT
Fondo per spedizione container
TOTALE PASSIVO

Bilancio Nasara per il Burkina

al 31 dicembre 2015

31/12/2014
7.516,89
5.638,82
2.076,46
-3.584,88
1.135,47
600,00
1.070,27
6.045,00
1.900,00
17.585,59
0
39.983,61

31/12/2015
65.364,63
65.364,63

31/12/2015
8.205,12
5.183,70
-2.999,74
4.254,35
0
4.880,16
4.771,12
13.216,00
2.600,00
20.058,72
5.195,20
65.364,63
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CONTO ECONOMICO al 31/12/2015

AD15
AD16
ALF
OFF
ASI
ASI_AP
ASIGE15
ASIGE16
ASIAD15
ASIAD16
5x1000
SP

AD15
AD16
ALF
OFF
ASI
ASI_AP
ASIGE15
ASIGE16
ASIAD15
ASIAD16
5x1000
SP

RICAVI
Raccolta per adozioni anno in corso
Raccolta per adozioni anno successivo
Raccolta per progetti gruppo Albinia
Raccolta progetti generici
Raccolta investimenti asilo
Raccolta asilo altri progetti
Raccolta gestione asilo anno scolastico che si è chiuso
Raccolta gestione asilo anno scolastico in corso
Raccolta adozioni asilo anno scolastico che si è chiuso
Raccolta adozioni asilo anno scolastico in corso
5x1000
Banco Posta Competenze attive
TOTALE RICAVI

31/12/2014

COSTI
Pagamento quote per adozioni anno scolastico che si è
chiuso
Pagamento quote per adozioni anno scolastico in corso
Progetti gruppo Albinia
Progetti generici
Investimenti asilo
Altri progetto asilo
Spese gestione asilo anno scolastico che si è chiuso
Spese adozioni asilo anno scolastico in corso
Spese adozioni asilo anno scolastico che si è chiuso
Spese adozioni asilo anno scolastico in corso
5x1000
Spese Generali
TOTALE COSTI
Risultato di esercizio
Totale a pareggio

31/12/2014

41.597,00
6.150,00
11.950,00
5.973,94
19.000,00
3.600,00
7.530,00
6.045,00
8.685,00
1.900,00
17.585,59
122,68
130.139,21

31/12/2015
36.950,00
5.200,00
5.450,00
644,04
4.740,00
5.665,00
21.074,23
13.803,00
6.450,00
2.600,00
20.058,72
41,93
122.676,92
31/12/2015
41.845,67

39.966,08
511,18
24.339,75
18.652,53
29.095,64
3.000,00
6.091,10
8.742,00

116,80
130.515,08
-357,87
130.139,21

16,30
10.526,20
0
11.833,55
621,96
26.753,37
587,00
5.015,00
0
0
96,85
97.381,90
25.381,02
122.676,92

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili
Manciano 16 maggio 2016

IL Vice-Presidente
Enrico Sonno
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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 31/12/2015

Signori associati,
nel bilancio 2015 si registrano raccolte fondi nell’esercizio per 122.676,92 € di cui il 42% sono relativi a
raccolte per i sostegni a distanza, il 16% circa sono relativi al 5x1000 (anno di riferimento 2013), ed il
restante 42% sono relative a raccolte fondi per progetti specifici, già attivi o in attesa di esecuzione. Rispetto
ai due anni precedenti si registra una minore raccolta del 6% rispetto al 2014 ed addirittura del 23% rispetto
al 2013, segno di una sempre maggiore difficoltà di reperimento dei fondi che caratterizzando tutto il terzo
settore.

5x1000
Su decisione dell’assemblea dei soci, durante il 2015 è stato utilizzato il fondo 5x1000 relativo all’anno 2012
per un totale di 17.585,59€ nel seguente modo:
-

5.195,20€ per la creazione di un fondo per la spedizione del prossimo container, previsto nel 2016

-

5.195,20€ per gli investimenti nel centro di Djicofè

-

5.195,20€ per progetti generici curati direttamente dal Presidente

-

2.000,00€ per le spese di assicurazione e manutenzione dell’auto utilizzata in Burkina Faso

Nel mese di novembre 2015 è stato accreditato alla nostra associazione il 5x1000 relativo alle denunce dei
redditi dell’anno 2013 per un totale di 20.058,72€; questa somma è stata accantonata per utilizzarla nell’anno
2016.

Sostegno a Distanza
Anche questo anno si precisa che per mantenere una continuità storica contabile, seppur impropriamente, si
continuerà ad usare il termine “adozione a distanza” al posto del più corretto “sostegno a distanza”
intendendo un sostegno economico per le famiglie che debbono sostenere le spese scolastiche per i figli.
Per le adozioni a distanza del 2015 abbiamo registrato i seguenti dati:
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Adozioni a distanza

Adozioni asilo

5.638,82€

1.900,00€

quote di competenza 2015 raccolte nello stesso esercizio

36.950,00€

6.450,00€

quote versate/utilizzate nel 2015

41.845,67€

5.015,00€

FSA, Fondo di Solidarietà Adozioni al 31/12/2015

8.205,12€

-

quota di competenza 2016 raccolta nell’esercizio 2015

5.200,00€

2.600,00€

quote di competenza 2015 raccolte nell’esercizio precedente

A seguito di una esigenza già manifestatasi negli anni scorsi, nel corso del 2016 si prevede di concludere
l’ottimizzazione delle attività di gestione del sostegno a distanza. Per ottenere questa ottimizzazione si
prevede di suddividere in due gruppi l’insieme delle “adozioni a distanza tradizionali”, nonché il relativo
Fondo di Solidarietà Adozioni (FSA). Il risultato finale sarà quindi di avere 3 gruppi di adozioni a distanza:
-

Adozioni che afferiscono ai referenti tradizionali che gestiscono seminari, che nel seguito
chiamare “adozioni seminari”; FSA viene associato in quota parte

-

Adozioni che afferiscono ai referenti tradizionali che gestiscono rapporti con le singole
famiglie bisognose, che nel seguito chiamare “adozioni tradizionali”; FSA viene associato in
quota parte

-

Adozioni che afferiscono al centro sociale di Djicofè

Altre iniziative
Senza trascurare le classiche attività svolte negli anni passati in Burkina, anche in questo esercizio le
principali attività si sono concentrate sul centro sociale di Djicofè.
La scuola materna (bisongo), fornisce dal 2013 un ciclo completo di preparazione per i bambini di 3-4-5 anni
e quindi questo in corso è il terzo anno di esercizio. I dati sono in continuo miglioramento come pure è
diventato importante il sostegno alle famiglie in difficoltà economica (casi sociali) che vengono selezionate
con l’aiuto delle principali comunità locali. Di seguito se fornisce un dettaglio delle iscrizioni:

Primo anno scolastico 2013-2014

83 bambini iscritti

Di cui 19 casi sociali (23%)

Secondo anno scolastico 2014-2015

92 bambini iscritti

Di cui 20 casi sociali (22%)

Terzo anno scolastico 2015-2016

98 bambini iscritti

Di cui 34 casi sociali (35%)

Come già scritto nella relazione di bilancio del 2014, anche questo anno si rileva una sola criticità dovuta alla
presenza di solo due aule, contro un ciclo di tre anni, il che ci obbliga a mettere i bambini di 3 e 4 anni
insieme nella stessa aula con lo stesso insegnante (24+24) ed i bambini di 5 anni in un’altra aula (50). Si
considera quindi ormai prioritaria la costruzione della terza aula che viene assunto come obbiettivo primario
per il 2016. La terza aula consentirà di aumentare a circa 150 bambini la capienza del nostro bisongo, ma
anche e soprattutto di migliorare le attività didattiche, che risulteranno più omogenee nei tre anni.
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Partendo dalla considerazione che i bambini che vengono accolti gratuitamente al bisongo (casi sociali), non
potrebbero seguire un normale percorso scolastico per l’impossibilità della famiglia di sostenere le tasse
scolastiche, nel 2014 abbiamo preso la decisone di farci carico delle rette scolastiche delle scuole elementari
statali (CP1-CP6) dei ragazzi che escono dal nostro bisongo. Nell’anno scolastico in corso 2015-16 copriamo
i costi dei casi sociali di due classi (10 bambini in CP1 usciti nel 2015 e 13 bambini in CP2 usciti nel 2014).
Ogni anno copriremo una classe di più fino ad avere 6 classi coperte ogni anno, con una previsione di
sostenere le tasse scolastiche per oltre 90 ragazzi all’anno.

Il consolidamento organizzativo e logistico del centro di Djicofè ci consente di aumentare senza grossi costi
aggiuntivi, il numero di attività collaterali a servizio della popolazione.
Come esempio di questo consolidamento, nell’anno 2015 si registra la messa in esercizio di un grosso
impianto fotovoltaico che offre molte possibilità finora impossibili, come ad esempio: frigorifero in cucina,
sostituzione della pompa di sollevamento acqua con una più potente, illuminazione per ogni locale dove si
svolgono attività, creazione di un centro internet per la popolazione, congelatore per la vendita di ghiaccio,
….. Essendo l’impianto fotovoltaico il punto nevralgico di tutte le attività del centro, nel medio periodo si
rende necessaria una sua ottimizzazione al fine di renderlo “insensibile al primo guasto”, il che vuol dire
raddoppiare alcune strumentazioni critiche che nel caso di un guasto singolo possono ancora garantire lo
svolgimento delle attività in attesa di una riparazione che in Africa potrebbe richiedere anche molto tempo.
Per valutare l’espansione dei servizi alla popolazione si forniscono questi dati indicativi:
-

Oltre 100 persone mangiano ogni giorno pasti caldi preparati dalla nostra cucina
120 donne (raggruppate in 8 gruppi) beneficiano del microcredito
30 donne che partecipano ai corsi di alfabetizzazione in mooré
1.200 bidoni di acqua distribuiti ogni giorno alla popolazione
20 donne che ogni giorno guadagnano commerciando i nostri prodotti (acqua, ghiaccio, e
presto prodotti dell’orto, …)
50-60 ragazzi che di media ogni sera utilizzano la sala studi
20-30 ragazzi che ogni giorno frequentano la biblioteca
10-15 ragazzi che ogni giorno frequentano il cyber (punto internet)
15 giovani iscritti al primo corso di informatica
100 ragazzi partecipano in media ad ogni proiezione gratuita di film educativi
30 ragazzi partecipano ai nostri corsi di danza e musica

Per ottenere questi risultati sono state sostenute delle spese rilevanti, di cui si fornisce di seguito un dettaglio
infra-annuale riferito all’anno scolastico 2014-2015 (periodo settembre 2014 – agosto 2015):
-

il centro ha avuto costi per 20.440€
ha avuto ricavi in Africa per tasse scolastiche per 2.061€ (8% dei costi totali)
I compensi a vario titolo ai collaboratori sono stati 9.038€ (44%)
Il cibo per la cucina è costato 5.649€ (28%)
Altre spese varie sono state 2.059€ (10%)
Le spese straordinarie sono state 3.389€ (17%)

Bilancio Nasara per il Burkina

al 31 dicembre 2015

pag 5

Durante il 2015 sono continuate le attività amministrative per l’assegnazione della proprietà del terreno su
cui è stato costruito il centro sociale di Djicofè, ma per una serie di motivi burocratici, ancora non è stato
possibile firmare l’atto di donazione alla nostra associazione da parte della congregazione dei Padri
Camilliani. L’obbiettivo è di concludere questo iter nel corso del 2016.

Spiegazione Scritture Contabili
Per ottenere il risultato mostrato nel bilancio, abbiamo operato alcuni movimenti tra i sottoconti del bilancio
al fine di distribuire in modo funzionalmente corretto le risorse economiche tra le varie voci di spesa.
Di seguito si fornisce un dettaglio dei movimenti fra sottoconti:

Sottoconto da

Sottoconto da

Cifra

addebitare (-)

accreditare (+)

(€)

AD15

FSA

motivazione

688,23

A settembre le quote di adozioni non utilizzate vanno ad aumentare il
fondo di solidarietà adozioni a disposizione per l’anno successivo

AD15

SP

54,92

ASI_AP

ASI

762,89

Copertura spese sul Banco Posta a fine anno
Dalla raccolta di fondi per gli “altri progetti” si è deciso di aumentare il
fondo per la costruzione della terza aula

ASIGE15

FSGA

365,85

A settembre i soldi non utilizzati per la gestione dell’asilo anno scolastico
2014-2015, sono spostati su un fondo di sicurezza per la gestione dell’asilo

ASIAD15

FSGA

3.335,00

A settembre i soldi non utilizzati per le adozioni dell’asilo, sono spostati ad
un fondo di sicurezza per la gestione dell’asilo

5x1000

CONT

5.195,20

Vedere capitolo 5x1000 nella presente relazione

5x1000

ASI

5.195,19

Vedere capitolo 5x1000 nella presente relazione

5x1000

OFF

5.195,20

Vedere capitolo 5x1000 nella presente relazione

5x1000

OFF

2.000,00

Vedere capitolo 5x1000 nella presente relazione

Manciano 16 maggio 2016
Il Vice-Presidente
Enrico Sonno
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