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RELAZIONE AL BILANCIO (NOTA INTEGRATIVA)

1. PREMESSA
Anche questo anno il bilancio dell’associazione viene redatto secondo le indicazioni fornite sia nel
“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi della aziende Non
Profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti , sia nel documento “Linee Guida per la
Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” dell’ Agenzia per le Organizzazioni non
Lucrative di Utilità Sociale.
Questo «DOCUMENTO DI BILANCIO» risulta composto dallo «stato patrimoniale», dal «rendiconto
economico» della gestione, dalla «nota integrativa» e dalla «relazione di missione».

2. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza
temporale, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Di seguito una spiegazione in sintesi delle principali voci dello stato patrimoniale:
Crediti vs Enti ed Istituzioni,

Disponibilità liquide

Sono i crediti verso terzi ed Enti pubblici e Istituzioni private;
sono riferiti a crediti confermati da ufficiale delibera di
finanziamenti su nostri progetti presentati su bandi.
I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore netto indicato
nei decreti.
Sono i crediti verso terzi in Italia, crediti verso utilizzatori di
servizi in Burkina Faso e Crediti verso beneficiari per prestiti
erogati o impegni di pagamento
sono iscritte al loro valore nominale ed in valuta base (€)

Immobilizzazioni

Al momento non sono iscritte a bilancio

Debiti vs fornitori & beneficiari

sono iscritti in bilancio al loro valore nominale in valuta base
(€)
Fondi per la gestione dei Sostegni A Distanza (SAD)

Attivi

deliberati ma non erogati

Altri crediti

Fondi per Sostegni A Distanza (SAD) Fondi per gestione centro sociale

Passivi

Djicofè
Fondi per progetti pluriennali
Fondi per attività varie

Fondo 5x1000 ancora da destinare
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Fondi per la gestione del centro a Djicofè che
comprende tutte le attività in corso ed un fondo di
garanzia per far fronte ad eventuali crisi di fund-rising
Sono i fondi per la gestione dei progetti pluriennali e
finanziati
Sono i fondi per la gestione di progetti vari, spedizione
container, copertura costi di gestione, progetti ancora in
definizione
E’ il fondo in cui sono iscritte le cifre incassate per i contributi
5x1000 ed ancora in attesa di delibera dell’assemblea dei
soci per l’utilizzazione
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3. COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI
L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato in Italia, nell’attuale formazione operativa,
non si serve di personale dipendente; l’azione dell’Associazione, sia nell’ambito dell’attività operativa
che delle attività di informazione, educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, viene svolta
attraverso attività di volontariato.
Per gestire il centro sociale di Djicofè, quartiere periferico di Ouagadougou, capitale del in Burkina
Faso, l’associazione si avvale invece di dipendenti assunti con regolare contratto di lavoro e per i quali
versa i relativi contributi alla Caisse National de Securité Sociale (CNSS).
Alla data di presentazione del presente bilancio i dipendenti in Burkina Faso sono in totale 11 così
ripartiti nei vari reparti:
- Gestione scuola materna: 3 Insegnanti diplomati, 3 aiuto insegnanti
- Cucina e pulizie centro: 1 cuoca, 1 aiuto cuoca
- Gestione centro: 2 guardiani, 1 contabile

4. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
4.1 ATTIVO
Il totale dell’Attivo è di € 53.447,09
A1 Crediti vs Enti ed Istituzioni, deliberati ma non erogati
I crediti verso Enti ammontano a complessive € 21.668,20 e sono così ripartiti:
- Crediti verso la Tavola Valdese – Ufficio Otto per Mille che in data 07/09/16 con Prot.:
25520/JM/16 ci ha comunicato il finanziamento di € 23.816,00 del progetto “Medicina
tradizionale africana: dalla produzione all’utilizzo” la cui domanda era stata presentata nel
bando che scadeva il 30/11/15; alla data del 31/12/2017 risultano ancora da erogare €
16.671,20
- Crediti verso la Regione Toscana - settore Attività Internazionali che con decreto n. 1412 del
14/11/2016 ha disposto l’attribuzione di un finanziamento al progetto “Noos-Rot Koabg
Gikofè” (ndicato nel nostro bilancio con “100 pollai Djicofè”) pari ad € 19.980,00. Tale
domanda di finanziamento era stata presentata in base alla L.R. 26/2009 – “PIANO
INTEGRATO DELE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI (PIAI) 2012/2015”. PROGETTI SEMPLICI ANNO
2015. Alla data del 31/12/2017 risultano ancora da erogare € 4.997,00
A2 Altri crediti
Gli altri crediti ammontano a complessivi € 1.877,90 e sono riferiti a crediti verso dipendenti del
centro sociale Djicofè per:
- Anticipo parte dei costi universitari del dipendente Yves Kazony Herbert che restituisce con
piccole ritenute dallo stipendio mensile.
- beni acquistati in Italia e ceduti a prezzi agevolati come condizione di maggior favore ai
dipendenti e che vengono pagati a rate con piccole ritenute dallo stipendio mensile.
A3 Disponibilità liquide
Alla data del 31/12/2016 le disponibilità liquide ammontano ad € 29.900,99 e sono relative al conto
corrente sul Banco Posta i Italia (Euro), il conto Paypal per gli acquisti online, i due conti correnti alla
banca Société Générale Burkina Faso (FCFA) e la cassa in Burkina Faso (FCFA).
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4.2 PASSIVO
Il totale del Passivo è di € 53.447,09
P1 Debiti vs fornitori & beneficiari
Non ci sono debiti verso fornitori.
P2 Fondi per SAD
I fondi per la gestione SAD a distanza ammontano a complessivi € 9.657,23 e si riferiscono all’anno
scolastico 2016-2017 (AS) ed al successivo 2017-2018 (AS+1); sono pagate ai referenti in Burkina Faso,
nel periodo gennaio-marzo di ogni anno.
Sono tre fondi che assolvono a diversi compiti:
- Fondo Solidarietà SAD (FSA) ammonta ad € 6.392,20, ; questo fondo ha avuto aumenti perché
vi è stato versato parte del fondo 5x1000 e diminuzioni, perché è stato utilizzato per coprire i
minori incassi rispetto ai pagamenti dei SAD dell’anno
- Fondo pagamento SAD AS (Anno Scolastico in corso); è il fondo che nel periodo gennaiofebbraio 2017 è stato utilizzato per pagare i SAD ai referenti in Burkina Faso. Alla data del
31/12/2016 ha saldo zero in quanto tutto il fondo o è stato interamente utilizzato per pagare i
SAD dell’anno in corso. Per i pagamenti dei SAD dell’anno sono state utilizzate parte delle
risorse accantonate nello specifico fondo di sicurezza FSA
- Fondo pagamento SAD AS+1 (prossimo Anno Scolastico 2017-2018); viene alimentato con la
raccolta quote SAD dal 30 settembre a fine dicembre 2017; alla data del 31/12/17 ammonta a
€ 3.265,03
P3 Fondi per gestione centro sociale Djicofè
I fondi per la gestione del centro sociale a Djicofè ammontano complessivamente a € 10.138,33, in
diminuzione del 37% rispetto ad inizio esercizio (€ 15.682,26).
La diminuzione così sensibile è dovuta al fatto che durante l’esercizio 2017 si sono realizzati molti
investimenti nel centro di Djicofè (raddoppio panelli fotovoltaici, realizzazione foresteria, …) che sono
stati decisi in assemblea soci e finanziati in parte da accantonamenti effettuati negli anni precedenti.
P4 Fondi per progetti pluriennali
I fondi per progetti pluriennali ammontano a complessivi € 19.924,53; rappresenta il valore degli
impegni per progetti che l’Associazione deve ancora sostenere, a fronte dei contributi certi per
progetti già avviati.
Al 31/12/2017 la cifra totale è così suddivisa:
- Progetto “100 pollai Djicofè” finanziato dalla Regione Toscana di cui
o Crediti verso la Regione Toscana € 4.997,00
o Fondo relativo al progetto € 9.109,91
- progetto “Medicina Tradizionale Africana: dalla coltivazione all’utilizzo” finanziato dalla Tavola
Valdese e dalla nostra associazione di cui
o Crediti verso la Chiesa Valdese per contributi ancora da versare € 16.671,20
o Il fondo relativo al progetto è in negativo di € 13.142,40 a significare che
l’associazione Nasara ha anticipato queste spese in attesa della riscossione del credito
di cui sopra
- Progetto Infermeria che dispone di € 1.788,82
- Progetto spirulina che dispone di € 500.00
P5 Fondi per attività varie
I fondi per le attività varie ammontano complessivamente a € 13.727,00 e sono utilizzati per:
1. costi di progetti generici, riferibili al presidente dell’associazione Don Lido Lodolini per €
5.610,00
2. per future spedizioni container € 4.473,07
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3. per costi generici e di funzionamento dell’associazione € 3.063,93, di cui € 2.000 per la
gestione dell’automobile in utilizzo nelle missioni in Burkina Faso
4. per costi su progetti da definire € 580
P6 Fondo 5x1000 ancora da utilizzare
Tutti i soldi arrivati con i contributi 5x1000 sono stati utilizzati per cui il fondo relativo non ha
disponibilità. Per un dettaglio maggiore nella destinazione dei fondi 5x1000 si veda il capitolo
specifico di seguito.
Il patrimonio libero (risultato di gestione)
Il bilancio ha utile/perdita zero per rendere evidente che ogni entrata/uscita è sempre associata ad un
fondo riferibile ad una specifica attività/progetto.
A volte l’allocazione delle entrate/uscite con il fondo è basata su espresse scelte e preferenze degli
associati e/o sostenitori manifestate all’atto del versamento dei contributi, altre volte l’associazione
(entrate/uscite <> fondo) avviene in modo automatico in base alla tipologia di entrata/uscita.

5. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO
Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale di
periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza
dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura
l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a
rapporto di scambio.
Pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di gestione)
da un lato, ed i ricavi (che si possono definire tali solo se si formano nello scambio) ed i proventi
(contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) dall’altro, non assume il significato economico di sintesi tipico
dell’impresa.
Considerate le diverse ragioni che generano i componenti positivi del risultato gestionale, nello
schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi , quali contropartite di scambi, dai proventi
che non derivano da rapporti di scambio.
Occorre ricordare che comunque anche i ricavi, frutto di scambi di mercato, non sono determinati in
funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo ideale che
origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l’ente non profit.

5.1 COSTI
Il totale dei Costi sostenuti ammonta a € 292.265,51 che è così suddiviso:
- C1 TOTALE SPESE & ONERI € 165.969,67 sono i costi effettivamente sostenuti per acquisti e
servizi; è la somma delle voci di bilancio C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7
- C2 TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI € 126.295,84
Si tratta di cifre che, sulla base delle scelte e delle preferenze degli associati e/o sostenitori
rispetto ai contributi versati e non ancora utilizzati e/o deliberati, vengono accantonati in
«fondi progetto» appositamente predisposti alla gestione di progetti già operativi o in via di
definizione, come anche di progetti futuri non ancora definiti. Non sono quindi delle reali
uscite di cassa, ma movimenti finanziari all’interno della contabilità.
Di seguito si specificano i costi effettivamente sostenuti.
C1.1 Costi per gestione Sostegni a Distanza (SAD)
Il totale dei costi per la gestione dei SAD ammonta a € 32.726,48 di cui:
- € 31.744,49 per pagamento quote SAD anno scolastico 2016-2017
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€ 502,10 per pagamento di materiale (francobolli, buste, fotografie, ….) acquistato
nell’esercizio e necessario alla raccolta SAD per il prossimo anno scolastio 2017-2018.
€479,89 per pagamento di materiale (francobolli, buste, fotografie, ….) acquistato
nell’esercizio e necessario alla raccolta SAD per l’anno scolastio 2016-2017. Queste
registrazioni sono effettuate per cassa.

C1.2 Costi per gestione centro Djicofè
Il totale dei costi per il centro sociale di Djicofè ammonta a € 73.957,21 e raggruppa sia i costi di
gestione delle attività caratteristiche, sia gli investimenti sul centro.
Il dettaglio è il seguente:
- € 895,60 costi per la gestione della scuola materna (bisongo) sostenuti in Italia
- € 36.862,67 costi sostenuti in Burkina Faso (in FCFA) per la gestione diretta del bisongo
(cucina, salari, contributi, biblioteca, corsi di alfabetizzazione & musica, cyber, …)
- € 610,61 costi sostenuti in Italia per acquisti materiali destinati a investimenti o manutenzioni
da effettuare al centro di Djicofè; questi acquisto sono poi stati spediti nei due container
inviati ad aprile e novembre 2017
- € 3.589,46 costi sostenuti in Burkina Faso (in FCFA) per migliorie generiche e manutenzione
straordinaria del centro a Djicofè. Fare un confronto con la medesima voce di bilancio tra
questo anno ed il precedente è poco significativo perché nel bilancio dell’anno precedente in
questa voce di costi erano inseriti anche i progetti pluriennali riferibili al centro di Djicofè, che
invece questo anno abbiamo deciso di scorporare ed inserire in voci separate di cui si trova un
dettaglio più sotto.
- € 5.524,54 per costruzioni generiche necessarie al centro
- € 6.114,06 per il raddoppio dei pannelli fotovoltaici che passano da 40 (9,4 kW) ad 80 (18,8
kW) con relativo acquisto ed installazione di nuovo charger da 120A
- € 430,20 per manutenzione impianto di potabilizzazione al cloro (acquisti in Italia)
- € 1.652,24 per costi e manutenzioni impianto di potabilizzazione al cloro (spese fatte in
Burkina)
- € 4.314,97 per realizzazione ed allestimento foresteria (spese fatte in Italia)
- € 12.283,77 per realizzazione ed allestimento foresteria (spese fatte in Burkina)
- € 808,85 spese per interventi su casi sociali
- € 870,24 costi sostenuti dall’associazione per Università dipendente Yves Kazony Herbert
C1.3 Costi progetti pluriennali
Il totale dei costi dei progetti pluriennali ammonta a € 31.958,45 così ripartita:
- € 1.798,43 acquisti in Italia fatti per il progetto “100 pollai Djicofè”
- € 6.174,66 per investimenti ed acquisti fatti per il progetto “100 pollai Djicofè”
- € 20.130,97 per acquisti materiali in Italia per il progetto “Medicina tradizionale africana: dalla
produzione all’utilizzo”
- € 3.854,97 per acquisti materiali e servizi progetto “Medicina tradizionale africana: dalla
produzione all’utilizzo”
C1.4 Costi per attività varie
Il totale dei costi per attività varie ammonta a € 20.594,00 di cui € 6.470,00 per progetti generici
afferenti al Presidente Don Lido Lodolini, € 14.124,00 per acquisti di materiali in Italia poi donati in
Burkina Faso, di cui i principali sono stati un ecografo (€ 7.800) ed una pressa per Moringa (€
4.720,00).
Tra questi ricavi è iscritto anche un incasso di € 1.004,00 per un bonifico errato ricevuto in febbraio e
restituito a marzo.
C1.6 Costi per gestione generale
Il totale dei costi per spese generali ammonta a € 3.587,41 per:
- € 317,00 per interessi passivi e costi bancari in Italia
- € 2.867,11 per Oneri e spese di funzionamento di cui € 2.000,00 per spese automobile in
Burkina Faso
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€ 9,16 per arrotondamenti e perdite su cambi
€ 394,14 per interessi passivi e costi bancari in Burkina Faso

C1.7 Costi spedizione container
Il totale dei costi per la spedizione container ammonta a 3.146,12 di cui:
- € 2.137,00 per pagamento spedizioniere
- € 1.009,12 per spese riferibili al carico in Italia

5.2 PROVENTI & RICAVI
Non sussistono ricavi in quanto tali; nel corso dell’esercizio, non è stata posta in essere alcuna
operazione commerciale ne sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi; in merito all’attività
svolta di «fundraising» «raccolta fondi» l’associazione ha rivolto la propria azione verso i privati
cittadini e le imprese.
Per quanto riguarda le entrate derivanti da attività commerciali, si tratta sempre di entrate marginali
derivanti da:
- Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett a.)
- Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995
lett c.)
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale (D.M. 1995 lett e.)
- Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari con vendita dei prodotti curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett c.)
- Contributi su prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali che non
eccedono del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett c.)
Il totale dei Proventi & Ricavi ammonta a € 292.265,51 che è così suddiviso:
-

-

R1 TOTALE PROVENTI & RICAVI € 124.095,95 sono i ricavi effettivamente percepiti per
operazioni di fund rising, raccolta fondi e attività commerciali marginali; è la somma delle voci
di bilancio R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6
R2 TOTALE UTILIZZO FONDI ACCANTONATI per € 168.169,56 sono gli utilizzi di fondi
accantonati per specifici progetti, quindi sono movimenti contabili necessari a gestire la
partita doppia e non reali uscite di disponibilità liquide.

Di seguito si fornisce un dettaglio di R1 Proventi & Contributi effettivamente percepiti.
R1.1 Proventi per gestione Sostegni a Distanza (SAD)
Il totale della raccolta quote di SAD ammonta a € 31.610,00 e sono i proventi i contributori versano
all’associazione nei seguenti periodi:
- Dal 1/1/2017 al 30/09/2017 sono le quote relative all’anno scolastico in corso AS 2016-2017
ed ammontano a € 27.794,00
- Dal 1/10/2017 l 31/12/2017 sono le quote relative al prossimo anno scolastico AS+1 20172018 ed ammontano a € 3.816,00
R1.2 Proventi & ricavi centro Djicofè
Il totale di questi proventi e ricavi ammonta a € 48.782,32 sono direttamente riferibili al centro di
Djicofè e sono così ripartiti:
- € 35.481,00 proventi ottenuti in Italia a fronte di sottoscrizione di SAD per i bambini della
scuola materna (bisongo), offerte per la gestione bisongo, offerte per progetti specifici al
centro come indicato dai sottoscrittori e finanziatori
- € 13.301,32 ricavi ottenuti direttamente al centro di Djicofè come contributi su prestazioni di
servizi resi in conformità alle finalità istituzionali che non eccedono del 50% i costi di diretta
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imputazione, oppure vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario. Si precisa che tali ricavi sono in
misura dell’ 8% del totale dei proventi e ricavi ottenuti dall’associazione (€ 136.978,92 voce
R1).
Considerata l’importanza del progetto Centro Sociale di Djicofè per la nostra associazione, nella parte
numerica del bilancio si fornisce un dettaglio dei proventi e ricavi afferenti al centro.
R1.3 Proventi per progetti pluriennali
Il totale dei proventi ottenuti per progetti pluriennali ammonta a € 2.288,82 di cui:
- € 17.88,82 relativi ad una attività di crowfounding per il progetto Infermeria a Djicofè
- € 500,00 per realizzazione progetto spirulina
R1.4 Proventi per attività varie
I proventi per attività varie ammontano a € 15.434,03 e sono derivanti da offerte in cui il donatore ha
specificato di voler contribuire ai progetti seguiti seguenti progetti:
- € 110,00 Attività benefiche svolte direttamente dal Presidente dell’associazione
- € 14.104,00 tra cui acquisto ecografo e pressa Morenga, attività seminarista, oltre che un
incasso errato in febbraio di € 1.004,00 poi restituito in marzo
- € 1.220,03 contributi per spedizione container
R1.5 Proventi diversi
I proventi diversi ammontano a € 0.34 per arrotondamenti.
R1.6 Proventi da 5x1000
Ad agosto 2017 abbiamo percepito € 25.980,44 che derivano dalle preferenze dei contribuenti
espresse nella denunci a dei redditi del 2015. Al 31/12/2017 l’intero importo è stato utilizzato come
meglio specificato nel capitolo successivo

6. RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE
A partire dal 5 per mille 2008, il legislatore ha previsto che gli enti beneficiari delle somme debbano
rendicontarne l’utilizzo.
Il 7 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito le linee guida
della rendicontazione e un fac-simile di rendiconto. Di seguito si riassumono le somme percepite dal 2010
ad oggi come beneficiari del 5x1000.
Ad agosto 2017 abbiamo percepito l’importo di € 25.980,44 che deriva da -- preferenze espresse nella
denuncia a dei redditi relativa all’anno 2015. Come da decisione presa nell’assemblea dei soci durante
l’approvazione di bilancio 2017, in settembre tale importo è stato così utilizzato:
Anno di riferimento 2015
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento



3. Acquisto di beni e
servizi

€ 25.980,44

(nro preferenze ---)

€ 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo nel 2017 della macchina
che i volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione
€ 1.500,00 a copertura spese varie di funzionamento
€ 6.500 per acquisto 40 pannelli fotovoltaici e charger per potenziamento
impianto elettrico centro di Djicofè
€ 2.980,00 per la spedizione del prossimo container

Nasara per il Burkina – ONLUS

Bilancio di esercizio 2017

- 14 -



4. Erogazioni ai sensi della € 6.499,74 per i costi di gestione del centro di Djicofè
propria finalità
€ 6.500,00 da utilizzare per progetti umanitari con Ospedale Don Orione
istituzionale

Di seguito l’utilizzo del finanziamento 5x1000 ricevuto negli anni:
Anno di riferimento 2014
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento

€ 26.517,31

(nro preferenze 380)

€ 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo nel 2016 della macchina
che i volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione
€ 1.217,31 a copertura spese varie di funzionamento



3. Acquisto di beni e
servizi



4. Erogazioni ai sensi della € 4.000,00 per ricostituzione fondo sicurezza per SAD (FSA) da utilizzare nei
propria finalità
casi di raccolte inferiori alle spese sostenute
istituzionale
€ 5.100,00 da utilizzare per progetti umanitari nella zona di Tenkodogo
€ 5.100,00 per i costi di gestione del centro di Djicofè
€ 5.100,00 per finanziamento del progetto “100 pollai Djicofè”

€ 4.000,00 per la spedizione del prossimo container

Anno di riferimento 2013
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento

€ 20.058,72

(nro preferenze 397)

€ 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo nel 2015 della macchina
che i volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione



3. Acquisto di beni e
servizi



4. Erogazioni ai sensi della € 6.019,57 per la costruzione della terza aula all’asilo di Djicofè
propria finalità
€ 6.019,57 per il finanziamento di una ricerca sulle medicine tradizionali
istituzionale
africane
€ 6.019,57 da utilizzare per progetti umanitari nella zona di Tenkodogo
Anno di riferimento 2012

€ 17.585,5

(nro preferenze 314)

1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento



€ 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione
3. Acquisto di beni e
€ 5.195 utilizzati per la creazione di un fondo da utilizzare per la spedizione
servizi
del prossimo container
4. Erogazioni ai sensi della € 5.195 utilizzati per la gestione della scuola materna a Djicofè
propria finalità
€ 5.195 da utilizzare per progetti umanitari nella zona di Tenkodogo
istituzionale
Anno di riferimento 2011
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento

€ 16.222,60

(nro preferenze 367)

€ 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione
€ 9.480 utilizzati per la spedizione di un container



3. Acquisto di beni e
servizi



4. Erogazioni ai sensi della € 4.740 utilizzati per la gestione della scuola materna a Djicofè
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propria finalità
istituzionale
Anno di riferimento 2010

€ 11.108,64

(nro preferenze 365)

1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento



€ 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione
3. Acquisto di beni e
€ 6.072 utilizzati ad agosto 2013 come contributo per la spedizione di un
servizi
container
4. Erogazioni ai sensi della € 3.036 sono stati utilizzati per la costruzione della scuola materna a Djicofè
propria finalità
istituzionale
Anno di riferimento 2009
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento

€ 9.879,50

(nro preferenze 301)

€ 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione
€ 3.920 utilizzati come contributo per la spedizione di un container



3. Acquisto di beni e
servizi



4. Erogazioni ai sensi della € 3.959,50 costituzione di un fondo da utilizzare nella costruzione della
propria finalità
scuola materna a Djicofè
istituzionale
Anno di riferimento 2008
1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento

€ 12.019,25

(nro preferenze 287)

€ 210 per la manutenzione ordinaria della casa che i volontari
dell’associazione usano a Ouagadougou
€ 8.332 utilizzati per spedire un container



3. Acquisto di beni e
servizi



4. Erogazioni ai sensi della € 3.521 per la costruzione di una modesta casa di una persona bisognosa la
propria finalità
cui abitazione era stata demolita dalla municipalità cittadina per la
istituzionale
costruzione di una strada
Anno di riferimento 2007




1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento
3. Acquisto di beni e
servizi

€ 9.083,03

(nro preferenze 204)

€ 4.541,51 utilizzati per spedire un container

4. Erogazioni ai sensi della € 4.541,51 come contributo per la realizzazione del pozzo di Rouaghin,
propria finalità
finanziato anche da alcuni privati
istituzionale
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