
Nasara per il Burkina OdV
Bilancio Sociale 2021



1995
2005

I primi volontari si recano in Burkina Faso con lo scopo di creare condizioni di vita più umane per tutti i bisognosi.
In questi anni ogni attività in Burkina Faso è mediata dai referenti locali che indirizzano ed affiancano i volontari nel costruire
scuole, parti di ospedali, aiutare il lebbrosario e la casa delle vecchie, portare aiuti ai carcerati, …

2007 “Nasara per il Burkina” si organizza come associazione e diventa una ONLUS iscritta al Registro Regionale Toscano
2008 Progetto Teatrando per la Prevenzione all’AIDS attraverso il Teatro popolare nelle Scuole; è il primo progetto finanziato da un

ente pubblico
2009 Iniziano le attività nei villaggi nella Savana per costruzione pozzi, fornitura di motopompe e mulini, toilette di villaggio, piccoli

impianti fotovoltaici. Al momento questa attività è sospesa per l’insicurezza delle zone remote.
2012 Nasara ottiene il riconoscimento di soggetto giuridico burkinabè dal «Ministre de l’Amministration Territoriale et de la

Décentralisation»
2013 Concentriamo le nostre attività a Djicofè, un quartiere periferico della capitale. Nel quartiere creiamo un Centro Sociale, che

presto diventa la nostra base operativa, e fornisce i minimi requisiti per poter lavorare efficacemente a favore della popolazione.
Da questo anno iniziano le attività dirette verso la popolazione, quindi senza più la mediazione dei referenti locali.
Le prime attività sono la distribuzione dell’acqua del nostro pozzo e la creazione e gestione di una Scuola Materna che all’inizio
ha solo due classi ed accoglie 85 bambini di 3-4-5 anni di cui 30% sono Casi Sociali

2014 Inizia l’attività di Microcredito che porta benefici a 180 donne del quartiere.
Primo ciclo di Scuola di Alfabetizzazione Adulti in dialetto moorè, seguiranno negli anni successivi altre sessioni, ma in Francese.
Alla fine di ogni ciclo di circa 6 mesi, un Ispettore Ministeriale fornisce il diploma agli studenti

2015 Prime collaborazioni con il Ministero della Salute a favore di alcuni Medici Tradizionali di particolare capacità, tra questi inizia la
collaborazione con Belem che gestisce la clinica Laafila Bumbu che opera nel settore degli handicap sugli adulti

2016 Completiamo la terza aula della Scuola Materna ed arriviamo ad accogliere 200 bambini
2017 Nasara riceve la medaglia di “Cavaliere dell’Ordine Nazionale per la Sanità” per le attività a favore della Medicina Tradizionale
2018 Al Centro Sociale di Djicofè, apriamo un Centro di Rieducazione infantile che si occupa di handicap dei bambini.

Contemporaneamente cominciamo a sostenere un secondo centro di rieducazione infantile al Centro Saint Gerard nella Capitale
2021 Completiamo le prime tre calassi della Scuola Primaria e si iscrivono 170 bambini di cui il 35% Casi Sociali.

Nel 2022 è in programma il completamento delle altre 3 classi raggiungendo una capienza di circa 450 studenti



La	“missione”

• L’Associazione ha per scopo quello di mettere le
proprie risorse culturali, materiali, economiche e
progettuali a disposizione di popolazioni,
comunità, singoli che, a prescindere dallo stato
sociale, credo religioso e gruppo di appartenenza
si trovano in una reale situazione di bisogno.

• Per il raggiungimento dello scopo, l’Associazione
svolge attività di volontariato ed attraverso varie
iniziative recupera i fondi per perseguire le finalità
solidaristiche.

• I settori di intervento sono
• Scolarizzazione
• Sviluppo Sociale
• Sanità



Sede	amministrativa	e	sedi	operative

• La	sede	amministrativa	è	in	
via	Trieste,	20	58014	Manciano	(GR)

• Molte	delle	attività	si	svolgono	dalla	sede	operativa	di	
via	dello	Scoglio	13	58014	Manciano	(GR)

• La	sede	operativa	in	Burkina	Faso	è	al	centro	sociale	nel	
quartiere	non	lottizzato	di	Djicofè	della	capitale	
Ouagadougou,	indirizzo	
14	BP	42	OUAGA	ZAD	14 Ouagadougou.	
La	sede	operativa	a	Djicofè	dispone	di	un	terreno	di	
14.000mq	completamente	recintato,	con	un	solo	accesso	
controllato	da	tre	guardiani	che	si	alternano	nelle	24	ore	e	
videosorvegliato	per	motivi	di	sicurezza.	Attualmente	il	
terreno	è	di	proprietà	dei	Camilliani	e	la	nostra	
associazione	utilizza	il	terreno	con	un	comodato	di	uso	
gratuito	trentennale	con	scadenza	2043.	

Djicofè
65.000 abitanti su 8 Km2



Centro	Sociale	Djicofè



Dati	associativi	

• 15 soci 
• 35 volontari (8 che si recano in missione)
• 20 dipendenti in Burkina Faso

uomini
37%

donne
63%

Differenza Retributiva tra Lavoratori Dipendenti
Tutti i nostri dipendenti sono regolarmente assunti in Burkina Faso
ed hanno uno stipendio in regola con le indicazioni dei contratti
nazionali di categoria.
Il rapporto tra lo stipendio più basso (p.e. un guardiano) e lo
stipendio più alto (p.e. un insegnante) è di circa 1:2 quindi soddisfa
abbondantemente il rapporto massimo di 1:8



Organi	associativi	
Presidente
• Giulio Geronzi, C.F. GRNGLI64M01A040J, nato il 01/08/1964, consigliere, in carica dal 2020

Consiglio Direttivo:
• Enrico Sonno, C.F. SNNNRC57P22G571U, vice Presidente, nato il 22/09/1957, in carica dal 2010
• Antonio Franci, C.F. FRNNTN48A17G716J, nato il 17/01/1948, consigliere in carica dal 2014
• Mauro Cabras, C.F. CBRMRA56S08E877B, nato il 08/11/1956, consigliere in carica dal 2020

Rappresentanza dell’associazione in Italia:
• Giulio Geronzi, Presidente
• Enrico Sonno, Vice-Presidente.

Rappresentanza dell’associazione in Burkina Faso:
• Enrico Sonno, vice-presidente in Italia (rappresentante in forma disgiunta)
• Nykiema Hyacinte Marie Omer, (rappresentante in forma disgiunta)



Situazione	Patrimoniale	- Attivo
ATTIVO

31/12/2021 % 31/12/2020
Quote dovute Quote associative o apporti ancora dovuti -.- -.- -.-

Software Software -.- -.- -.-

Macchine Macchine elettriche ed elettroniche -.- -.- -.-

Mobili Mobili e arredi -.- -.- -.-

Strumentali Altri beni strumentali -.- -.- -.-

Rimanenze finiti Rimanenze prodotti finiti e merci -.- -.- -.-

Crediti enti entro Crediti v/enti pubblici esigibili entro l'annosuccessivo
-.- -.- 4.997,00

Banco Posta Conto Banco Posta Impresa 41.116,96 65,0% 59.274,68

Paypal Conto Paypal 900,79 1,4% 75,32

Cassa IT Cassa Italia -.- -.- 0,08

SGBB 01 SGBB conto 01 19.224,94 30,4% 2.666,34

SGBB 02 SGBB conto 02 638,10 1,0% 656,86

Cassa BF Cassa Burkina Faso 1.426,94 2,3% 1.094,76

Ratei attivi Ratei e risconti attivi -.- -.- -.-

Totale ATTIVO 63.307,73 100,0% 68.765,04



Situazione	Patrimoniale	- Passivo
PASSIVO

31/12/2021 % 31/12/2020

A - PATRIMONIO NETTO

Perdita -5.457,31 -8,6% -.-

Totale Patrimonio netto
-5.457,31 -8,6% -.-

B - FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondi vari 2.282,67 3,6% 2.282,67

PB.AA.GE Fondo costi di gestione 2.282,67 3,6% 2.282,67

Fondi SAD esterni
1.681,86 2,7% 1.681,86

PB.AD.FSA Fondo solidarietà SAD non pagate -.- -.- -.-

PB.AD.AS Fondo SAD anno in corso 1.681,86 2,7% 1.681,86

PB.AD.ACC Fondo Scolarità Accademia 21-26 -.- -.- -.-

Fondi Scolarizzazione Djicofè
30.769,65 48,6% 15.826,52

PB.SC.SI Fondo sicurezza asilo e primarie 20.000,00 31,6% 12.000,00

PB.SC.GE Fondo gestione scuole 10.769,65 17,0% 3.826,52

Fondi Sanità 5.104,53 8,1% 5.104,53
PB.SA Fondo per infermeria e CMA 4.535,67 7,2% 4.535,67
PB.MT Fondo progetti Medicina Tradizionale 568,86 0,9% 568,86

Fondi Interventi Casi Sociali 2.920,32 4,6% 975,24

PB.CS1 Fondo per interventi casi sociali diretti 2.920,32 4,6% 975,24

Fondi Progetti pluriennali 26.006,01 41,1% 5.000,00

PB.PP.DJ Fondo investimenti Centro Sociale Djicofè 26.006,01 41,1% 5.000,00

Fondi 5x1000 -.- -.- 37.894,22
PB.5x.18 Fondi 5x1000 anno 2018 -.- -.- 19.421,96
PB.5x.19 Fondi 5x1000 anno 2019 -.- -.- 18.472,26

Totale Fondi per rischi e oneri 68.765,04 108,6% 68.765,04

Totale PASSIVO 63.307,73 100,0% 68.765,04



Rendiconto	per	cassa
• Entrate Totali 147.856 €
• Uscite Totali 153.313 €
• Perdita nell’esercizio -5.457 €
• Disavanzo da Attività di Interesse 

Generale -79.813 €
• 70% costruzione nuove aule della Scuola Primaria

• Avanzo da Attività Diverse 1.937 €
• Avanzo da Raccolta Fondi 73.191 €
• Disavanzo da Attività Finanziarie e 

Patrimoniali -773 €



Cosa	Facciamo
• Scolarizzazione, sono tutte le attività per una scuola di qualità accessibile a tutti e per
la lotta alla dispersione scolastica:

• Sostegni A Distanza (SAD) per la scolarizzazione di bambini che vivono in famiglie disagiate
• gestione diretta di una Scuola Materna e di una Scuola Primaria
• sala studi serale con biblioteca
• corsi di alfabetizzazione per adulti

• Interventi nel sociale, sono tutte le attività rivolte alla popolazione per migliorare lo
stile di vita e risolvere problemi quotidiani:

• Microcredito per il rilancio di piccole attività economiche
• distribuzione di acqua potabilizzata alla popolazione
• aiuto allo Sviluppo Economico di piccole comunità nella savana (attività attualmente sospesa causa
terrorismo nelle aree interne)

• attività ricreative svolte nel nostro Centro Sociale di Djicofè come sostegno ad associazioni sportive locali,
avviamento allo sport per i giovanissimi, corsi di danza e musica

• Sanità, sono tutte le attività che riguardano la sfera della salute:
• Gestione diretta di due Centri di Riabilitazione Motoria per bambini con disabilità
• Infermeria specializzata in Ozonoterapia
• sostegno dellaMedicina Tradizionale Africana
• sostegno ad una Clinica di Riabilitazione burkinabè gestita con metodologie di Medicina Tradizionale
Africana.

• sostegni alle Strutture Ospedaliere di stile occidentale (attività dei primi anni in Burkina)

• Interventi su casi sanitari di singole persone bisognose di aiuto



Parallelo	tra	scuole	Italia	- BF
ETA’ Scuole BF Diploma BF Scuole prof.li BF Scuole Italiane Diploma Italiano

3, 4, 5 Ecole Maternelle, 
Bisongo

Scuola materna

6 CP1 1-a
7 CP2 2-a
8 CE1 3-a
9 CE2 4-a

10 CM1 5-a Diploma Scuola 
Elementare

11 CM2 CEP 1-a
12 6-eme 1° 2-a
13 5-eme 2° 3-a Diploma Scuola 

Media Inferiore

14 4-eme 3° 1°
15 3-eme BEPC 4° 2°
16 2-nde 5° (diploma) 3°
17 1-ere 4°
18 Terminal Baccalauréat o BAC 5° Diploma Scuola 

Media Superiore



Sostegni	A	Distanza
- SAD	interni,	è	una	forma	di	sostegno	agli	studi	per	ragazzi	che	vivono	in	prossimità	del	nostro	

Centro	Sociale	ed	in	famiglie	che	non	hanno	la	possibilità	di	farli	studiare.	Per	questo	tipo	di	
SAD	i	soldi	raccolti	sono	usati	per	la	gestione	complessiva	del	centro.	
La	selezione	dei	ragazzi	da	sostenere,	avviene	con	una	accurata	inchiesta	che	inizia	dai	capi	
delle	comunità	locali	(animisti,	mussulmani,	cristiani,	protestanti)	e	prosegue	poi	con	
l’intervento	di	un	ispettore	del	Ministero	dell’Azione	Sociale.	
Ad	oggi	abbiamo	circa	150	SAD	interni che	accompagneremo	fino	al	diploma	di	CEP	(nostro	
diploma	di	scuola	elementare)	dentro	le	nostre	strutture	scolastiche.	Una	volta	preso	il	diploma	
di	CEP,	gli	studenti	saranno	accompagnati	fino	al	BAC	in	strutture	scolastiche	esterne	al	nostro	
Centro	Sociale.	In	pratica	un	nostro	studente	Caso	Sociale	a	Djicofè,	che	abbia	volontà	di	
studiare,	sarà	accompagnato	dall’associazione	per	18	anni	di	studi

- SAD	esterni,	sono	sostegni	agli	studi	per	ragazzi	che	seguono	scuole	al	di	fuori	del	nostro	
centro	sociale	di	Djicofè.	Sono	SAD	“storici”	che	la	nostra	associazione	gestiva	fin	da	prima	della	
trasformazione	in	ONLUS, avvenuta	nel	2007.	
Da	sempre	questi	SAD	sono	proposti	all’associazione	da	alcuni	referenti	locali	burkinabè,	che	
conoscono	le	famiglie	che	hanno	necessità.	
Per	questi	tipi	di	SAD	le	uscite	sono	rappresentate	dal	pagamento	di	una	quota	che	coprirà	le	
tasse	scolastiche	e	parte	dei	libri	o	materiale	scolastico	da	acquistare.	Ad	oggi	abbiamo	70	SAD
esterni	che	accompagniamo	dal	CP1	fino	al	diploma	di	Baccalauréat o	BAC,	cioè	per	15	anni	di	
studi



Scuola	Materna

- accoglie gratuitamente circa il 35% di bambini appartenenti a famiglie con disagi economico e sociali

- le rette scolastiche sono circa la metà della più economica retta scolastica di analoghe scuole del quartiere
(pagate solo dal 65% dei ragazzi che frequentano)

- il costo delle divise è pagato dalle famiglie per solo la metà della cifra, il resto è a carico dell’associazione

- nelle tasse scolastiche sono compresi i libri e la mensa scolastica che fornisce due pasti al giorno e che ha
un menù variato e ricco di proteine soprattutto vegetali.

La scuola Materna di Djicofè è ormai a regime ed accoglie
203 studenti dai 3 ai 5 anni. Per questi studenti è in funzione
una mensa che fornisce due pasti al giorno a ciascun
bambino
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Scuola	Primaria

- è la sola in tutto il quartiere che accoglie gratuitamente circa il 40% di bambini appartenenti a famiglie
con disagi economico e sociali

- nelle prime tre classi delle primarie sono accolti 12 ragazzi portatori di handicap. Questo è un fatto
importante soprattutto in considerazione che i ragazzi con handicap non sono quasi mai accettati nelle
altre scuole nazionali.

- il costo delle divise è pagato dalle famiglie per solo la metà della cifra, in quanto il resto è a carico
dell’associazione

- i libri sono compresi nelle tasse scolastiche

• esiste	un	servizio	mensa	scolastica	che	fornisce	gratuitamente	un	pasto	al	giorno	ai	nostri	ragazzi	Casi	
Sociali;	gli	altri	studenti	paganti	possono	aderire	al	servizio	con	un	“prezzo	sociale	garantito”.	Il	servizio	
mensa	è	gestito	da	una	cooperativa	di	donne	del	quartiere	con	cui	abbiamo	stipulato	un	accordo	per	un	
menù	variato	e	ad	un	prezzo	fisso	garantito

la nostra	Scuola	Primaria assolve	ad	un	vero	e	
proprio	servizio	sociale	per	la	prevenzione	alla	
dispersione	scolastica	e	per	la	difesa	delle	categorie	
svantaggiate
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Area	di	studio	la	sera
• Sempre	nell’ambito	di	attività	per	il	sostegno	agli	studi,	mettiamo	a	disposizione	una	grande	sala	
studi	ed	una	biblioteca,	dove	ogni	sera	si	radunano	per	studiare	oltre	100	ragazzi	di	ogni	età,	dai	
piccoli	delle	elementari	ai	ragazzi	dell’università.	Gli	studenti	vengono	numerosi	perchè le	nostre	aree	
di	studio	sono	sicure,	bene	illuminate,	e	dispongono	di	ben	18	lavagne	di	grandi	dimensioni	per	gli	studi	
in	gruppo.



Sviluppo	Sociale	(1)
interventi	effettuati	a	favore	delle	piccole	
comunità,	soprattutto	rurali.	Un	esempio	significativo	
è	il	villaggio	di	Rouaghin a	circa	80km	a	nord	della	
capitale	dove	abbiamo	investito	dal	2008	al	2018.

attività	di	microcredito,	gestita	da	una	associazione	
partner	che	si	chiama	ASIENA	a	beneficio	di	circa	140	
donne



Sviluppo	Sociale	(2)
alfabetizzazione per adulti, con regolare rilascio di
certificato da parte del Ministero dell’Educazione;
mediamente partecipano circa 30-40 adulti a corso

distribuzione di acqua, dal 2013 ogni giorno distribuiamo
una media di 25-30mc di acqua potabilizzata che equivalgono
a circa 1.250-1.500 bidoni di acqua al giorno



Sviluppo	Sociale	(3)
sostegno di 3 squadre di calcio, una per ogni fascia d’età;
sono circa i 80-90 giocatori che regolarmente si allenano
nel campo di football che noi abbiamo creato.

interventi puntuali per distribuzione di cibo alle famiglie
bisognose. L’ultima distribuzione è avvenuta nel periodo
della pandemia covid per donare riso e sapone a circa 180
famiglie povere del quartiere



Sanità
2	centri	di	rieducazione	per	bambini	con	gravi	handicap,	uno	
presso	il	nostro	Centro	Sociale	ed	uno	presso	l’Istituto	religioso	
Saint	Gerard	dei	Padri	Redentoristi.	In	totale	ogni	mese	sono	
erogati	una	media	di	600	sessioni	di	fisioterapia	su	circa	70	
bambini

Clinica	LaafilaBumbu,	è	una	clinica	per	la	rieducazione	di	
persone	affette	da	gravi	handicap	motori	e/o	mentali.	È	gestita	da	
un	medico	tradizionale	burkinabè con	il	quale	collaboriamo	da	
anni	e	di	cui	abbiamo	la	massima	stima	che	ci	viene	ricambiata.	I	
beneficiari	dei	nostri	interventi	sono	ogni	giorno	circa	190	tra	
malati	e	accompagnatori,	circa	20	operatori	sanitari



Il	Valore	Creato
• Il Bilancio Sociale permette di evidenziare la capacità della nostra associazione di CREARE e
DISTRIBUIRE valore e con che costi questo sia stato fatto.

• Per ottenere questo obiettivo, è necessario riclassiFicare i dati del conto economico (redatto nella
forma voluta dal Ministero) in un modo alternativo che evidenzi la produzione e la successiva
distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di riferimento

• In	questo	senso	si	può	dire	che	questa	parte	del	Bilancio	Sociale	rappresenta	l’anello	di	congiunzione	
tra	la	rendicontazione	sociale	e	i	dati	economico-Finanziari in	quanto	fornisce	una	metrica	per	
misurare	il	“benessere	sociale”	prodotto	dalla	“gestione	economica” durante	l’esercizio

• Per	fare	la	riclassiaicazione	di	cui	sopra	ed	avendo	noi	più	settori	di	intervento,	abbiamo	deciso	di	
riclassiaicare	i	dati	di	bilancio	per	Centri	di	Costo,	dove	le	uscite	e	le	entrate	siano	raggruppate	per	
competenza	di	area	piuttosto	che	per	tipologia	di	spesa.



Analisi	per	Centri	di	Costo
Area Centri di Costo Entrate Uscite saldo
Tutti i settori

Costi generali e di gestione 444,63 € 2.063,95 € - 1.619,32 € 

5x1000 2020 17.653,67 € - € 17.653,67 € 

Costruzioni e Materiale vario Djicofè 2.917,00 € 21.394,10 € - 18.477,10 € 

Arrotondamenti 8,44 € - € 8,44 € 
Scolarizzazione Gestione SAD 10.200,00 € 13.893,13 € - 3.693,13 € 

Gestione SAD Anno Scolastico Successivo 1.600,00 € - € 1.600,00 € 

Scolarità Accademia 6.087,96 € - € 6.087,96 € 

Gestione Scuola Materna e Primarie 58.705,72 € 50.526,56 € 8.179,16 € 

Costruzioni Scuola materna e Primarie 38.800,00 € 44.763,07 € - 5.963,07 € 
Attività in ambito sociale

Casi Sociali diretti - € 3.497,71 € - 3.497,71 € 
Sanità Gestione Infermeria e CMA - € 1.407,77 € - 1.407,77 € 

Costruzioni Clinica Laafilabumbu 11.438,39 € 14.366,41 € - 2.928,02 € 

Medicina Tradizionale 0,67 € 1.401,09 € - 1.400,42 € 

Totali 147.856,48 € 153.313,79 € - 5.457,31 € 



Entrate
Generali e gestione

0%
SAD
7%

SAD anno successivo
1%

Scolarità Accademia
4%

Gestione Bisongo e Primarie
40%

Costruzioni Clinica Laafilabumbu
8%

Costruzioni e Materiale vario Djicofè
2%

Costruzioni Bisongo e Primarie Djicofè
26%

5x1000 2020
12%



Uscite

Costi generali e di gestione 1%

SAD
9%

Infermeria e CMA
1%

Costruzioni Clinica Laafilabumbu 9%

Medicina Tradizionale
1%

Casi Sociali
Diretti 2%

Costruzioni e Materiale vario Djicofè
14%

Costruzioni Bisongo e Primarie Djicofè
29%

DJ - salari
12%

DJ - materiale educativo 6%

Dj - Scolarità
Esterna

4%

DJ - mensa
6%

DJ - manutenzioni
6%

Bisongo
Primarie

34%



Gli	Stakeholder
• Gli	stakeholder di	Nasara	per	il	Burkina	sono	quelle	persone	che	possono	influenzare	le	attività	
dell’associazione	o	che	possono	esserne	influenzate.	

• Immaginando	che	tutte	le	attività	di	Nasara	in	ambito	umanitario	appartengano	ad	una	sola	linea	
strategica,	che	potremmo	definire	“Il	Progetto	di	Nasara”,	possiamo	affermare	che:
il	Progetto	di	Nasara	è	fatto	da	stakeholder	interni	a	favore	di	stakeholder	esterni,	operando	in	
un	contesto	socio	economico	in	cui	sono	implicati	altri	stakeholder

Dipendenza bassa Dipendenza alta

Influenza alta
• Volontari
• Capi comunità
• Grandi donatori
• Donatori ricorrenti
• Enti Pubblici locali e centrali

• Soci
• Dipendenti con responsabilità
• Insegnanti
• Sanità professionisti

Influenza bassa
• Donatori occasionali
• Fornitori

• Studenti e famiglie
• Addetti ai servizi
• Sanità pazienti
• Beneficiari distribuzione acqua
• Beneficiari attività sociali



Asset	materiali
Sono gli strumenti ed i mezzi materiali di cui dispone l’associazione
nello svolgimento delle proprie attività sul territorio
- Un terreno di 14.000mq completamente recintato e con un solo ingresso ben presidiato
- Un edificio di 200mq fatto in tecnologia costruttiva standard africana, ma con

miglioramenti occidentali (vedi tetto ventilato) che ospita la Scuola Materna
- due edifici totale 400mq costruiti con criteri architettonici di avanguardia (architetto

Francis Kerè) che ospita le 6 classi delle Primarie.
- Una dispensa ed una mensa da 2 pasti al giorno a circa 210 bambini
- Un pozzo da circa 35-40mc/gg da cui possono attingere centinaia di famiglie al giorno
- Un sistema di potabilizzazione dell’acqua adatto ad una grande comunità
- Un moderno ed efficace impianto fotovoltaico di grande capacità di generazione e di

stoccaggio
- Vari impianti ed attrezzature sportive semi-professionali
- due gruppi di toilette da comunità: uno per la Scuola Materna ed uno per le Primarie

- Un sistema di videosorveglianza 24x24 7x7 che registra ogni angolo del Centro per
migliorare la sicurezza, soprattutto in un contesto dove si lavora con i minori.



Asset	immateriali
Sono le buone relazioni su cui può contare l’associazione nello
svolgimento delle proprie attività sul territorio
- Dal 2013 almeno 500 famiglie hanno beneMiciato delle nostre attività didattiche
- Lavorando in un contesto di quartiere africano, sono di estrema importanza le

ottime relazioni che abbiamo con tutti i capi delle comunità locali (animisti,
mussulmani, cattolici, protestanti) che sono coinvolti in tutte le scelte
importanti. Per esempio ogni anno entrano alla nostra Scuola Materna circa 30
nuovi Casi Sociali che sono proposti dagli stessi capi delle comunità, i quali
conoscono le reali esigenze delle famiglie più povere. Dal 2013 sono oltre 250 le
famiglie di Casi Sociali che hanno beneciciato o stanno beneciciando dei nostri
sostegni

- Almeno 6 cooperative di donne, per un totale di 140 donne, beneciciano del
microcredito

- Una cooperativa di donne gestisce la mensa scolastica alle Primarie che ha
fornito nel 2021 circa 78 pasti al giorno; nel prossimo anno scolastico 22-23 la
stessa mensa raddoppierà i pasti arrivando a 150 pasti al giorno

- A livello di amministrazioni locali, abbiamo ottimi rapporti con le sezioni comunali
dell’Azione Sociale e dell’Educazione

• A	livello	di	Amministrazioni	centrali	abbiamo	consolidati	e	procicui	rapporti	con	la	
Direzione	Centrale	della	Medicina	Tradizionale	del	Ministero	della	Salute



Attività	diverse
Le Attività Diverse che generano delle entrate economiche da commerci e
servizi, sono derivanti da attività messe in atto dagli stessi beneficiari che sono
demandati a gestire delle piccole attività commerciali. Di seguito se ne
elencano i principali:
- Vendita di acqua del nostro pozzo che è in eccedenza rispetto agli usi

interni (studenti, mensa, igiene, costruzioni, annaffiatura piante, …).
L’attività è suddivisa in tre turni giornalieri e ciascun turno ha un gestore,
da noi retribuito, che è sempre una persona con handicap che può fare
questo lavoro all’ombra della nostra piazzola di distribuzione. L’acqua
viene ceduta a privati oppure a donne che la comprano in quantità e poi la
portano casa per casa con un piccolo margine.

- Vendita di abiti donati o piccoli lavori di sartoria

L’impatto economico, soprattutto in termini di guadagno netto, è irrilevante,
infatti è l’ 1,3% del totale delle

Entrate	per	Interesse	Generale	+	Raccolta	Fondi
Per contro queste Attività Diverse forniscono un enorme contributo a livello
sociale:
• beneficiari	diretti:	3	portatori	di	handicap	come	gestori	della	distribuzione	
di	acqua,	1	venditore	di	abiti,	40	donne	che	commerciano	con	la	compra-
vendita	di	acqua	

• beneficiari	indiretti:	centinaia	di	famiglie	che	usufruiscono	di	1.500	bidoni	di	
acqua	al	giorno	a	prezzi	agevolati	


