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Introduzione	
	
Quando	si	gestisce	una	associazione	cui	fanno	riferimento,	ormai	da	anni,	diverse	centinaia	di	persone,	
sono	tanti	i	momenti	di	riflessione	circa	cosa	abbiamo	fatto,	come	lo	abbiamo	fatto	e	quali	cambiamenti	
abbiamo	prodotto	nella	vita	dei	beneficiari,	verso	cui	abbiamo	indirizzato	tutte	le	nostre	risorse	
economiche	e	tutte	le	nostre	energie.	
Queste	riflessioni	ci	sono	servite	a	volte	per	correggere	degli	errori	ed	a	volte	per	potenziare	ciò	che	era	
corretto,	ma	è	un	dato	di	fatto	che	queste	riflessioni	siano	rimaste	per	anni	solo	un	patrimonio	
associativo,	senza	essere	comunicate	all’esterno.	
Con	l’introduzione	della	Riforma	del	Terzo	Settore	e	con	la	maggiore	attenzione	che	la	stessa	riforma	ha	
voluto	dare	all’aspetto	comunicativo,	abbiamo	per	la	prima	volta	capito	che	avevamo	una	inespressa	e	
reale	esigenza	di	comunicare	a	tutti	i	nostri	interlocutori	(o	stakeholder)	le	riflessioni	che	stavano	
guidando	le	nostre	scelte.	
Imboccata	questa	strada,	è	stato	immediato	capire	che	questa	maggiore	necessità	comunicativa	poteva	
essere	raggiunta	solo	superando	l’ottica	prettamente	economicistica	(analisi	economico-patrimoniale-
finanziaria	riassunta	nel	tradizionale	bilancio	annuale)	per	introdurre	una	analisi	approfondita	sugli	
aspetti	qualitativi,	ambientali	e	di	benessere	dei	nostri	beneficiari	diretti	ed	indiretti.	
	
Ecco	perché,	seppur	non	obbligati	per	legge,	abbiamo	deciso	di	produrre	per	questo	esercizio	2021	il	
nostro	primo	Bilancio	Sociale,	in	quanto	strumento	ottimale	per	comunicare	a	tutti	gli	interessati	le	
riflessioni	e	le	valutazioni	che	comunque	abbiamo	sempre	fatto.		
Man	mano	che	si	componeva	il	Bilancio	Sociale	ci	siamo	resi	conto	che	questo	è	il	primo	documento	in	cui	
abbiamo	provato,	speriamo	riuscendoci,	a	mettere	insieme	i	numeri	associativi	con	le	emozioni	e	le	
relazioni	che	stanno	dietro	il	nostro	operato.		
	
Immaginando	che	questo	documento	possa	essere	letto	da	persone	che	non	hanno	una	conoscenza	
economico	finanziaria,	abbiamo	cercato	di	dare	al	nostro	primo	Bilancio	Sociale	queste	caratteristiche:	

• essere	abbastanza	facile	da	leggere	usando	un	linguaggio	più	semplice	possibile	
• essere	trasparente	nel	dare	le	informazioni	comprensibili	e	significative	
• puntare	all’essenziale	e	non	perdersi	in	dettagli	
• mettere	solo	ciò	che	è	verificabile		
• darne	la	divulgazione	più	ampia	possibile	

 
Il	nostro	obiettivo	finale	è	quello	di	inserire	in	questo	Bilancio	Sociale	le	informazioni	relative	alla	vita	
quotidiana	dell’associazione	in	modo	che	diventino	un	elemento	di	condivisione	e	riflessione	sugli	
obiettivi,	sui	rischi,	sui	successi	e	le	delusioni	di	un	intero	anno,	e	che	ci	restituiscano	uno	scorcio	
veritiero	di	economia,	realtà	e	vita	quotidiana	nei	territori	dove	operiamo.	
È	stata	un’operazione	abbastanza	onerosa	per	le	nostre	piccole	dimensioni	e	risorse,	ma	il	risultato	
ottenuto	ci	rende	orgogliosi	di	aver	intrapreso	questa	strada.		
	
Nella	speranza	di	essere	riusciti	nel	nostro	intento,	auguriamo	a	tutti	buona	lettura.	
	
Giulio	Geronzi	
Enrico	Sonno	
Antonio	Franci	
Mauro	Cabras	
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Nota	metodologica	
A cura di Maurizio Catalano Esperto di bilancio sociale e consulente CESVOT 

 
Con la legge 116/2016 conosciuta come “Riforma del Terzo Settore” è iniziata una fase di cambiamento 
che ha interessato tutte le organizzazioni non profit operative in Italia. La riforma ha prodotto il decreto 
117/2017 meglio conosciuto come “Codice del Terzo Settore”. Il contesto normativo si è di volta in 
volta arricchito di decreti attuativi necessari per tradurre in termini operativi la riforma stessa. Tra i tanti, 
due sono quelli che hanno interessato la realizzazione del bilancio sociale e la valutazione dell’impatto 
sociale di un Ente del Terzo Settore: 
 

- DECRETO 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.186 del 9-8-2019. 

- DECRETO 23 luglio 2019 “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle 
attività svolte dagli enti del Terzo settore.” Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.214 del 12-9-2019. 

 
Il quadro complessivo si completa con il DECRETO 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di 
bilancio degli enti del Terzo settore.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.102 del 18-
04-2020.  
L’Associazione Nasara per il Burkina Faso si è trovata nella necessità di adeguare la propria 
rendicontazione economica a questo nuovo quadro. Ha avviato così una riflessione sui documenti da 
produrre in osservanza agli obblighi normativi. Con il supporto del consulente CESVOT si sono chiariti 
gli obblighi e la natura dei documenti da produrre. È stato un processo importante che, grazie alla 
meticolosità e attenzione dell’Associazione Nasara per il Burkina Faso, ha permesso di elaborare i due 
documenti di riferimento: il bilancio di esercizio sulla base del disposto del decreto del 5 marzo 2020 e 
il bilancio sociale sulla base del disposto del decreto del decreto 4 luglio 2019. Occorre evidenziare 
come l’Associazione non sia obbligata né alla redazione del bilancio sociale né alla redazione della 
relazione di missione. Tuttavia, per rendere più leggibile l’attività ed evidenziarne l’impatto, 
l’Associazione ha deciso di produrre il bilancio sociale. Non ha seguito in modo pedissequo le 
disposizioni normative ma ha comunque esposto tutte le informazioni previste. Anzi, è andata oltre!  
Il documento si compone di cinque capitoli. I capitoli 1, 3 e 4 propongono i contenuti tipici di un bilancio 
sociale: 

- Informazioni di carattere generale sull’Ente ovvero “Chi siamo” 
- Le risorse economiche 
- Comunicazione in relazione all’andamento Gestionale ovvero “Cosa facciamo” 

 
I capitoli 2 e 5 sono invece proposti come “FOCUS” ovvero come approfondimenti di aspetti non tipici 
del bilancio sociale ma che, essendo ben sviluppati, aiutano i lettori a chiudere un quadro conoscitivo 
interessante ed esaustivo.   

- Rischi e prospettive: programmare lo sviluppo di Nasara 
- Strumenti e mezzi: dentro il raggiungimento delle finalità statutarie 

 
Un’ultima considerazione riguarda la rappresentazione del valore sociale prodotto dall’Associazione. 
Al termine del capitolo 4 si trova una sintesi di una indagine fatta da Nasara e che ha coinvolto in 
particolare i beneficiari delle attività e gli operatori che sono responsabili di realizzarle. A 
completamento dei punti di vista si è chiesto anche ai committenti e ai partner locali cosa pensassero 
delle attività realizzate e dell’impatto nel contesto locale. Emerge uno spaccato molto positivo e utili 
suggerimenti per le prospettive future.  
 
Buona lettura!  
	
 

Realizzato in collaborazione con CESVOT nell’ambito del progetto di accompagnamento delle Organizzazioni 
di volontariato nella realizzazione del loro bilancio sociale. 
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Cap	1	-	Informazioni	di	carattere	generale	(Chi	siamo)	

1.a	-	Fatti	storici	salienti	
	
1995	 L’embrione	dell’associazione	nasce	dalla	volontà	di	un	piccolo	gruppo	di	persone	che,	in	modo	

volontario	e	senza	organizzazione	stabile,	cominciano	ad	operare	in	Burkina	Faso,	con	lo	scopo	
di	creare	condizioni	di	vita	più	umane	per	tutti	i	bisognosi.	

2000	
2005	

L’attività	 in	Burkina	Faso	è	mediata	dai	referenti	 locali	che	ci	affiancano	nel	costruire	scuole,	
parti	di	ospedali,	aiutare	il	lebbrosario	e	la	casa	delle	vecchie,	portare	aiuti	ai	carcerati,	…	

2007	 decidiamo	di	dare	forma	giuridica	alla	nostra	attività	e	fondiamo	in	Italia	una	associazione	di	
volontariato	a	cui	diamo	il	nome	di	“Nasara	per	il	Burkina”	che	diventa	una	ONLUS	iscritta,	con	
Determina	dirig.le	Prov.	Grosseto	N°	241	del	23/01/2007,	 al	Registro	Regionale	Toscano	
dove	ancora	oggi	è	iscritta	all’articolazione	di	Grosseto	(Legge	266/91	e	L.R.T.	N°	28/93	e	s.m.i	
compresa	L.R.T.	n°	21/2016).	

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.	Le	attività	continueranno	fino	al	2016.	
Attualmente	sono	sospese	per	i	rischi	derivanti	dal	terrorismo	attivo	nelle	aree	interne	

2012	 otteniamo	 dal	 Ministre	 de	 l’Amministration	 territoriale	 et	 de	 la	 Décentralisation	 il	
riconoscimento	come	soggetto	giuridico	burkinabè	protocollo	nro:		
2012/000069/MATDS/DGLPAP/DAO	

2013	 ci	poniamo	l’obiettivo	di	concentrare	le	nostre	attività	in	un	quartiere	periferico	della	capitale,	
dove	manca	ogni	infrastruttura	e	servizio,	e	dove	la	densità	di	popolazione	crea	i	disagi	maggiori.	
A	questo	proposito	creiamo	nel	quartiere	non	lottizzato	di	Djicofè,	un	Centro	Sociale,	che	presto	
diventa	la	nostra	base	operativa,	che	fornisca	i	minimi	requisiti	per	poter	lavorare	efficacemente	
a	favore	della	popolazione:	un’area	delimitata	e	protetta,	un	pozzo	per	l’acqua,	energia	elettrica	
da	pannelli	fotovoltaici,	servizi	igienici	ed	alcune	costruzioni	per	fornire	dei	servizi.	
Da	questo	anno	iniziano	le	attività	dirette	verso	la	popolazione	(quindi	senza	più	la	mediazione	
dei	referenti	locali)	e	la	prima	operazione	di	un	certo	respiro	è	la	creazione	e	gestione	di	una	
Scuola	Materna	in	due	classi	con	85	bambini	di	3-4-5	anni	di	cui	30%	Casi	Sociali	

2014	 Inizia	l’attivitò	di	Microcredito	al	Centro	Sociale	di	Djicofè	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	 Cominciamo	a	collaborare	con	il	Ministero	della	Salute	a	favore	di	alcuni	Medici	Tradizionali	
di	particolare	capacità,	tra	questi	inizia	la	collaborazione	con	la	clinica	Laafila	Bumbu	che	opera	
nel	settore	degli	handicap	sugli	adulti	

2016	 Completiamo	la	terza	aula	della	Scuola	Materna	ed	arriviamo	a	200	bambini	
2017	 Per	le	nostre	attività	a	favore	della	Medicina	Tradizionale,	viene	riconosciuto	a	Nasara	uno	dei	

più	 importanti	 riconoscimenti	 nazionali	 del	 Burkina	 Faso	 e	 cioè	 la	 medaglia	 di	 “Cavaliere	
dell’Ordine	Nazionale	per	la	Sanità”	

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

	

1.b	-	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.	
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1.c	-	Attività	di	Interesse	generale	
L’associazione	è	attualmente	impegnata	nei	seguenti	settori:	
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	della	Medicina	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	

	
Di	seguito	si	riporta	un	estratto	dello	Statuto	dell’associazione,	modificato	 in	data	24/19/2020,	dove	si	
elencano	le	Attività	di	Interesse	Generale	cui	l’associazione	fa	riferimento	e	che	comprendono	tutti	i	settori	
di	cui	sopra.	
“…	L’associazione,	mediante	 lo	 svolgimento	prevalentemente	 in	 favore	di	 terzi	di	una	o	più	delle	 seguenti	
attività	 di	 interesse	 generale	 di	 cui	 all’art.	 5	 del	 Codice	 del	 Terzo	 settore,	 si	 avvale	 in	 modo	 prevalente	
dell’attività	di	volontariato	dei	propri	associati	o	delle	persone	aderenti	agli	enti	associati:	
b)	interventi	e	prestazioni	sanitarie	
c)	 prestazioni	 socio-sanitarie	 di	 cui	 al	 decreto	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 dei	Ministri	 14	 febbraio	 2001,	
pubblicato	in	Gazzetta	Ufficiale	n	129	del	6	giugno	2001	e	successive	modificazioni	
d)	 educazione	 ed	 istruzione	 e	 formazione	 professionale,	 nonché	 gestione	 di	 attività	 culturali	 di	 interesse	
sociale	con	finalità	educativa;	
i)	organizzazione	e	gestione	di	attività	culturali,	artistiche	o	ricreative	di	particolare	interesse	sociale,	incluse	
attività,	 anche	 editoriali,	 di	 promozione	 e	 diffusione	 della	 cultura	 e	 della	 pratica	 del	 volontariato	 e	 delle	
attività	di	interesse	generale	di	cui	al	presente	articolo;	
l)	 formazione	 extra-scolastica,	 finalizzata	 alla	 prevenzione	 della	 dispersione	 scolastica	 ed	 al	 successo	
scolastico	e	formativo,	alla	prevenzione	del	bullismo	ed	al	contrasto	alla	povertà	educativa	
n)	cooperazione	allo	sviluppo,	ai	sensi	della	legge	11	agosto	2014,	n.	125,	e	successive	modificazioni;	
q)	 alloggio	 sociale,	 ai	 sensi	 del	 decreto	 del	Ministero	 delle	 infrastrutture	 del	 22	 aprile	 2008	 e	 successive	
modifiche,	nonché	ogni	altra	attività	di	carattere	residenziale	temporaneo	diretta	a	soddisfare	bisogni	sociali,	
sanitari,	culturali,	formativi	o	lavorativi	
u)	beneficenza,	sostegno	a	distanza,	cessione	gratuita	di	alimenti	o	prodotti	di	cui	alla	legge	19	agosto	2016,	
n.	166,	e	successive	modificazioni,	o	erogazione	di	denaro,	beni	o	servizi	a	sostegno	di	persone	svantaggiate	o	
di	attività	di	interesse	generale	a	norma	del	presente	articolo;	
v)	promozione	della	cultura	della	legalità,	della	pace	tra	i	popoli,	della	nonviolenza	e	della	difesa	non	armata;	
w)	promozione	e	tutela	dei	diritti	umani,	civili,	sociali	e	politici;	
…..”	
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1.d	-	Contatti	e	sito	istituzionale	
www.nasaraonlus.org	 sito	 istituzionale,	 sono	 pubblicati	 i	 resoconti	 di	 progetto	 ed	 i	 documenti	
amministrativi	
facebook	“Nasara	per	il	Burkina	–	OdV”	
nasaraonlus@pec.aruba.it	 pec	dell’associazione	
info@nasaraonlus.org	 	 email	generica	dell’associazione	
e.sonno@nasaraonlus.org	 email	per	i	progetti	e	per	le	pratiche	amministrative	
	

1.e	-	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	 due	 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	(scadenza	2043).	Sul	terreno	sono	state	costruite	importanti	
strutture;	a	titolo	esemplificativo	si	elencano:		

- per	la	parte	didattica:		
o Scuola	Materna:	 3	 aule	 didattiche	per	 un	 totale	 di	 200mq,	 parco	 giochi,	 toilette,	 cucina,	

dispensa	(nella	planimetria	“asilo”	e	“cucina”).	
o Scuola	Primaria:	6	aule	didattiche	per	un	totale	di	circa	400mq,	area	ricreazione	con	due	

aree	coperte	da	100mq	e	20mq,	toilette,	cucina	(affidata	in	gestione	ad	una	cooperativa	di	
donne),	direzione,	due	stanze	per	gli	insegnanti	(nella	planimetria	“CP1…CM2”	“ap.	P”),	

- Per	la	parte	logistica:	pozzo	e	serbatoio	dell’acqua,	impianto	di	produzione	energia	elettrica	con	
pannelli	 fotovoltaici	 e	 batterie,	 locale	 tecnico,	 officina,	magazzino,	 collegamento	 internet	 (nella	
planimetria	“FV1”	“FV2”	mag”).	

- Per	la	parte	sanitaria:	un	centro	di	rieducazione	per	bambini	con	handicap	motori	ed	intellettivi	
composto	 da	 sala	 rieducazione,	 ambulatorio,	 locale	 attrezzi	 per	 un	 totale	 di	 circa	 60mq	 (nella	
planimetria	“inf”).	

- Per	la	parte	di	attività	comuni:	grande	tettoia	di	160mq,	biblioteca,	orto,	pollaio	(nella	planimetria	
“apatam	G”	“biblio”	“pollaio”).	

	

	
	
Per	una	visione	su	Google	Maps	usare	il	Plus	Code	“8HW4+2PP	Ouagadougou,	Burkina	Faso”.		
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La	foto	satellitare	di	cui	sotto	è	del	2021	
	

	
	

1.f	–	Reti	Associative	
Fin	dalla	sua	creazione	nel	2007,	l’associazione	aderisce	al	Cesvot	-	Centro	Servizi	Volontariato	Toscana	
L’associazione	aderisce	al	ForumSAD	(Forum	Permanente	per	il	Sostegno	a	Distanza)	

1.g	–	Dati	associativi	
L’associazione	ha	un	nucleo	storico	di	15	soci	abbastanza	stabile	negli	anni.		
I	soci	sono	iscritti	nel	libro	soci.	
Gli	 associati	 sono	 anche	 dei	 volontari	 che	 svolgono	 regolare	 attività	 di	 promozione	 e	 ricerca	 fondi	
partecipando	ad	eventi	pubblici,	organizzando	mostre	fotografiche	informative,	etc.	
L’associazione	non	svolge	alcuna	attività	a	favore	dei	propri	associati.	

1.h	–	Dipendenti	e	Volontari	
L’Associazione	nell’ambito	delle	sue	attività	in	Italia,	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.	
L’associazione	può	contare	su	35	volontari	che	svolgono	attività	in	modo	non	occasionale	e	molti	
altri	che	svolgono	attività	occasionali	o	semplicemente	aiutano	nella	gestione	operativa.		
Almeno	 8	 volontari	 svolgono	 attività	 anche	 all’estero	 con	 compiti	 di	 management	 generale,	
gestione	progetti	specifici,	attività	specializzate	in	ambito	sanitario.		
	
Per	gestire	il	centro	sociale	di	Djicofè,	quartiere	periferico	di	Ouagadougou,	capitale	del	in	Burkina	
Faso,	l’associazione	si	avvale	di	dipendenti	assunti	con	regolare	contratto	di	lavoro	e	per	i	quali	
versa	i	relativi	contributi	alla	Caisse	National	de	Securité	Sociale	(CNSS).		
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È	 importante	 far	 notare	 che	 i	 dipendenti	 sono	 di	 fatto	 i	 primi	 beneficiari	 delle	 nostre	 attività	
umanitarie	in	Burkina	Faso	anche	perché	le	loro	attività	sono	al	100%	funzionali	ai	servizi	prestati	
in	Burkina	Faso	ad	altri	beneficiari:	scuole,	mense,	centro	
sociale,	infermeria	e	CMA,	…	
Alla	data	di	presentazione	del	presente	bilancio	abbiamo	
16	 dipendenti	 in	 Burkina	 Faso	 così	 ripartiti	 nei	 vari	
reparti:	

- Gestione	scuola	materna:	3	Insegnanti	diplomati,	3	
aiuto	insegnanti	

- Gestione	scuola	primaria:	4	insegnanti	diplomati	
- Cucina	e	pulizie	centro:	1	cuoca,	1	aiuto	cuoca	
- Gestione	centro:	2	guardiani,	1	contabile	

	

Del	totale	dei	dipendenti	6	sono	uomini	(37%)	e	10	sono	

donne	(63%).	

	

	

	

	

	

	

1.i	–	Organi	associativi	
Nessuno	dei	partecipanti	agli	organi	dell’associazione	percepisce	alcun	compenso.	
	
Gli	organi	dell’associazione	sono:	
Assemblea	dei	soci,	si	riunisce	in	forma	ordinaria	per	approvazione	bilancio,	elezione	cariche	sociali,	

approvazione	regolamenti,	ammissione	e	decadenza	soci,	discutere	degli	argomenti	all’ordine	
del	 giorno.	 Si	 riunisce	 in	 forma	 straordinaria	 per:	 modifica	 dello	 statuto,	 scioglimento	
dell’associazione.	

Consiglio	Direttivo,	 è	composto	da	3	membri,	ha	 i	più	ampi	poteri	per	amministrare	 l’associazione	
come	 ad	 esempio:	 ordinaria	 e	 straordinaria	 amministrazione,	 nomina	 il	 tesoriere,	 redige	
regolamenti	da	proporre	in	assemblea,	predispone	programmi	di	attività	e	strutture	operative,	
redige	il	bilancio.	

Presidente,	ha	la	rappresentanza	dell’associazione	e	può	delegare	parte	dei	propri	compiti	e	poteri	al	
Vice-Presidente	 o	 alti	 soci.	 In	 caso	 di	 assenza	 del	 Presidente	 la	 rappresentanza	
dell’associazione	è	assunta	dal	Vice-Presidente.	

	
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)	

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	inferiore	a	1:2	quindi	soddisfa	abbondantemente	il	rapporto	massimo	di	1:8	
 

uomini
37%

donne
63%
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CAP.	2	–	FOCUS	“Rischi	e	prospettive:	programmare	lo	sviluppo	di	Nasara”	
	
2.a	Analisi	dei	rischi	ed	incertezze	
Per	fare	una	valutazione	dei	principali	rischi,	è	necessario	suddividerli	nelle	categorie	principali:		

1. Rischi	legati	al	contesto	sociale,	che	riteniamo	di	debole	impatto,	dato	che	il	Centro	Sociale	a	
Djicofè	è	già̀	operativo	da	9	anni	e	che	ogni	nuova	attività̀	è	sempre	stata	frutto	di	richieste	che	
provenivano	dalla	stessa	popolazione	ed	ampiamente	discusse	in	anticipo	con	tutti	i	capi	dei	
gruppi	di	influenza	del	quartiere	(mussulmani,	cattolici,	protestanti	e	animisti).	Peraltro	anche	le	
ultime	realizzazioni	che	sono	le	Scuole	Primarie,	sono	il	frutto	di	richieste	pervenute	dalla	stessa	
popolazione	nel	corso	di	anni	precedenti.	
Stessa	cosa	possiamo	affermare	per	le	attività	nella	clinica	Laafila	Bumbu,	dato	che	il	nostro	
intervento	è	iniziato	nel	2015	ed	ogni	anno	si	definiscono	i	nuovi	obbiettivi	con	il	responsabile	del	
centro	e	la	sua	equipe.	

2. Rischi	legati	al	quadro	normativo,	anche	questi	possiamo	definirli	di	debole	impatto	perché	in	
ogni	ambito	in	cui	operiamo,	abbiamo	sempre	ottenuto	le	autorizzazioni	necessarie	e	negli	anni	
abbiamo	stabilito	degli	ottimi	rapporti	con	i	Ministeri	di	competenza.	Per	esempio	per	le	attività	
didattiche	siamo	una	delle	prime	scuole	della	capitale	che	adotta	ogni	novità	introdotta	dallo	
stesso	Ministero,	come	pure	possiamo	affermare	che	siamo	una	delle	scuole	più	attente	ai	ragazzi	
con	handicap.	Volendo	parlare	di	sanità,	possiamo	dire	che	ogni	nostra	nuova	iniziativa	è	
concordata	preventivamente	con	il	Ministero	di	competenza,	mentre	nell’ambito	della	Medicina	
Tradizionale,	siamo	una	delle	associazioni	di	riferimento	ed	abbiamo	anche	ottenuto	un	
riconoscimento	importante	per	le	nostre	iniziative	nel	settore.	

3. Rischi	di	tipo	economico,	possono	essere	una	minaccia	qualora	si	verifichi	un	calo	evidente	delle	
entrate	in	Italia.	Per	contrastare	questa	eventualità	è	stato	creato	un	apposito	fondo	di	sicurezza	
che	viene	aumentato	di	anno	in	anno	arrivando	ad	essere	di	20.000€	al	31/12/21.	Alcune	delle	
linee	di	ingresso	fondi	(p.e.	5x1000	o	SAD)	sono	abbastanza	prevedibili	nel	tempo,	ma	anche	in	
questo	caso,	qualora	dovessero	calare	nel	tempo,	ci	concentreremo	solo	sulle	attività	ad	elevata	
criticità	(si	veda	punto	2.c	“Previsione	di	mantenimento	degli	equilibri	economici	e	finanziari”),	
escludendo	le	altre.	

4. Rischi	di	tipo	manageriale,	questo	è	l’aspetto	su	cui	dobbiamo	lavorare,	sia	perché́	il	gap	di	
conoscenza	da	colmare	sul	personale	locale	è	importante	e	richiede	del	tempo,	sia	perché́	al	
momento	i	responsabili	italiani	sono	più	abituati	a	gestire	direttamente	le	varie	attività̀	invece	di	
delegare.	Per	mitigare	questo	rischio	stiamo	agendo	sia	nella	formazione	“alla	delega,	
monitoraggio	e	controllo”	dei	responsabili	italiani,	nonché́	stiamo	investendo	in	modo	
significativo	sulla	formazione	in	aula	ed	“on	the	job”	del	personale	locale.		

5. Rischi	legati	al	terrorismo	per	quanto	aver	concentrato	tutte	le	nostre	attività	nella	capitale	e	suoi	
quartieri	periferici,	ci	espone	a	minori	rischi	rispetto	alle	regioni	remote	soprattutto	a	Nord	ed	
Est,	non	si	può	ignorare	che	il	terrorismo	costituisca	al	momento	il	rischio	maggiore	per	la	
prosecuzione	delle	nostre	attività.	Le	azioni	per	mitigare	questo	rischio	sono:	puntare	su	
management	locale	annullando	quasi	totalmente	la	dipendenza	dalla	presenza	in	Burkina	Faso	di	
noi	occidentali,	ridurre	le	missioni	lontano	dalla	capitale	e	minimizzare	i	soggiorni	prolungati	di	
noi	occidentali	in	zone	isolate	o	nello	stesso	quartiere.	

	
2.b	Evoluzione	prevedibile	della	gestione	
Per	la	gestione	dell’associazione,	soprattutto	in	Italia,	ci	poniamo	i	seguenti	obbiettivi	di	miglioramento:	

- Aumentare	la	nostra	capacità	di	fare	rete	con	altre	associazioni,	come	per	esempio	aderire	a	
consorzi	e	raggruppamenti	di	categoria,	partecipare	ad	aventi	e	seminari.	

- Aumentare	la	nostra	capacità	di	accedere	a	fondi	strutturati	legati	a	bandi	indetti	da	Enti	
pubblici;	questo	potrebbe	implicare	anche	l’acquisizione	di	nuove	certificazioni	e	riconoscimenti,	
come	ad	esempio	diventare	ONG	o	entrare	nell’elenco	dell’AICS;	lo	scopo	è	quello	di	poter	
accedere	bandi	pubblici	con	fondi	molto	più	capienti.	

	
Per	analizzare	gli	indirizzi	per	le	attività	caratteristiche,	le	abbiamo	suddivise	per	le	aree	di	intervento	
tipiche	della	nostra	associazione.	
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Scolarizzazione	
Su	questo	settore	operiamo	dal	1985	con	i	SAD	(Sostegni	a	Distanza)	per	cui	ogni	processo	è	abbastanza	
collaudato	e	l’affidabilità	dei	nostri	referenti	sul	territorio	è	comprovata	da	anni	di	attività.	Da	questo	
fatto	ne	deriva	che	non	dobbiamo	fare	nessuna	nuova	azione	sui	SAD,	ma	dobbiamo	solo	seguire	le	solite	
procedure	di	controllo	delle	liste	dei	beneficiari,	erogare	i	contributi	e	controllare	i	risultati	scolastici.	
	
Un’altra	attività	che	abbiamo	in	corso	è	la	gestione	della	scuola	Materna	di	Djicofè,	che	è	ormai	a	
regime	ed	accoglie	oltre	200	studenti	dai	3	ai	5	anni.	Non	prevediamo	cambiamenti	nella	gestione,	né	
nuovi	investimenti	significativi.	L’attività	prevalente	sarà	quella	di	garantire	il	corretto	svolgimento	delle	
attività	scolastiche.	
Unico	vero	cambiamento	può	essere	considerato	un	assestamento	delle	attività	educative,	volute	dal	
Ministero	dell’Educazione	nel	corso	del	2021,	ed	a	cui	la	nostra	struttura	ha	aderito	fin	dal	primo	
momento.	Nei	mesi	di	chiusura	estiva	del	2022,	sarà	fatto	un	corso	di	formazione	residenziale	ai	nostri	
insegnanti	per	introdurre	queste	nuove	metodologie	di	insegnamento.		
	
Nel	settembre	2021	è	stata	inaugurata	la	scuola	Primaria	con	le	prime	3	classi,	mentre	le	altre	3	classi	
saranno	operative	a	partire	dal	settembre	2022.	Con	il	prossimo	anno	scolastico	saranno	quindi	iscritti	
alla	nostra	Scuola	Primaria	tutti	i	nostri	ex-allievi	e	“casi	sociali”	fino	al	raggiungimento	del	diploma	di	
CEP.	È	importante	notare	che	a	fine	anno	scolastico	2022-23	i	nostri	allievi	della	classe	CM2	sosterranno	
per	la	prima	volta	gli	esami	di	CEP,	equivalente	della	Scuola	Elementare	italiana.	
	
Per	quanto	riguarda	invece	le	altre	attività	per	il	sostegno	agli	studi,	come	ad	esempio	la	gestione	della	
sala	studi	serale,	la	biblioteca,	…..	non	prevediamo	sostanziali	modifiche.	
	
Interventi	nel	Sociale		
La	strategia	per	i	prossimi	anni	è	di	diminuire	gli	investimenti	e	concentraci	di	più	sui	servizi	offerti	alla	
popolazione,	primariamente	consolidando	quelli	già	attivi.	L’introduzione	di	nuovi	servizi	sarà	attuata	
privilegiando	quei	servizi	che	possono	usufruire	delle	strutture	già	esistenti.	
	
Un	discorso	a	parte	deve	essere	fatto	a	proposito	di	alcuni	investimenti	che	riteniamo	strategici,	sia	da	un	
punto	di	vista	del	ritorno	economico	che	da	un	punto	di	vista	dell’educazione	all’auto-sostentamento	e	
alla	minimizzazione	della	dipendenza	dalle	offerte	in	Italia.	Questi	investimenti	riguardano	soprattutto	
delle	nuove	locazioni	commerciali	nella	parte	di	recinzione	prospicente	il	mercato.	Prima	di	questo	
esercizio	2021	avevamo	già	realizzato	8	piccoli	negozi	che	abbiamo	affittato	o	dato	in	uso	a	nostri	
beneficiari.	In	questo	esercizio	abbiamo	realizzato	altri	3	piccoli	negozi	che	affitteremo	e	le	cui	entrate	
contribuiranno	al	sostentamento	delle	attività	del	Centro	Sociale.	
	
Le	attività	del	microcredito,	alfabetizzazione,	distribuzione	di	acqua	sono	a	regime,	quindi	non	si	
prevedono	nuovi	investimenti,	mentre	sarà	necessaria	una	normale	attività	di	controllo.	
	
La	scelta	strategica	è	di	mantenere	la	attuali	attività	di	aiuto	allo	sport	(adulti	e	giovanile)	e	sala	studi	
serale.	
	
Sanità	
Nell’ambito	sanitario	l’associazione	ha	in	programma	di	svolgere	le	seguenti	attività:	

- Centri	di	rieducazione	per	bambini	Per	il	prossimo	esercizio	si	prevede	di	continuare	lo	stesso	
tipo	di	servizio.	

- Clinica	LaafilaBumbu,	dopo	aver	potenziato	alcuni	servizi	ed	edifici,	si	prevede	di	migliorare	la	
parte	di	generazione	di	energia	elettrica	da	impianto	solare	e	di	rinnovare	tutto	il	sistema	di	
illuminazione	nelle	parti	comuni	e	casette	per	i	malati.	

- Medicina	Tradizionale,	si	prevede	di	finanziare	qualche	attività	promozionale	che	ci	verrà	
proposta	dalla	Direzione	della	medicina	Tradizionale,	del	Ministero	della	Salute		

	
2.c	Previsione	di	mantenimento	degli	equilibri	economici	e	finanziari	
Quando	si	opera	da	tanti	anni	 in	zone	svantaggiate	come	il	Burkina	Faso	si	entra	 in	contatto	con	molte	
persone	con	le	quali	si	instaura	un	rapporto	sempre	importante,	a	volte	amicale	e	che	dura	nel	tempo.		
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Ciò	 che	 accomuna	 tutte	 le	 relazioni	 personali	 è	 il	 fatto	 che	 quasi	 tutti	 i	 nostri	 interlocutori	 sono	 dei	
beneficiari	di	un	qualche	sostegno	che	tende	ad	accompagnarli	nel	loro	percorso	di	vita:	a	volte	sono	aiuti	
per	 la	 scolarizzazione	 dei	 figli	 (SAD,	 biblioteca,	 scuola	 materna,	 …),	 a	 volte	 sono	 aiuti	 alle	 famiglie	
(microcredito,	alfabetizzazione,	..)	a	volte	sono	attività	per	offrire	agli	adolescenti	opportunità	di	crescita	
(musica,	 danza,	 sport,	…),	 altre	 volte	 sono	 aiuti	 per	migliorare	 i	metodi	 di	 cura	dei	medici	 tradizionali	
africani,		…..	
Data	la	criticità	di	questi	interventi,	ogni	volta	ci	poniamo	la	domanda	se	ogni	singola	attività	che	iniziamo	
può	essere	portata	a	 termine	e	se	può	essere	ripetuta	negli	anni,	al	 fine	di	consentire	al	beneficiario	di	
raggiungere	l’obbiettivo	che	insieme	ci	siamo	proposti.	Per	esempio,	il	sostegno	alla	scolarizzazione	di	un	
ragazzo	inizia	con	la	CP1,	a	6	anni,	e	termina	al	raggiungimento	del	diploma	Baccalauréat	(BAC),	a	18	anni,	
quindi	dopo	13	anni.		
Come	 si	 può	 immaginare,	molte	 altre	 attività	 comportano	 lo	 stesso	 impegno	morale	 di	 proseguire	 nel	
tempo,	 basti	 pensare	 alla	 scuola	materna,	 il	microcredito	 familiare,	 i	 rapporti	 con	 i	 dipendenti	 locali,	 i	
rapporti	con	gli	altri	prestatori	di	opera	soprattutto	appartenenti	a	categorie	svantaggiate,	….	
	
Fatta	questa	premessa	è	facile	 intuire	come	la	sostenibilità	nel	tempo	della	nostra	missione	sia	uno	dei	
nostri	obbiettivi	principali.	Per	questa	ragione,	ogni	anno	si	pone	 la	scelta,	 tra	aumentare	gli	aiuti	e	gli	
investimenti	(e	quindi	i	beneficiari),	e	creare	dei	fondi	di	sicurezza	da	attivare	nei	casi	di	crisi	della	raccolta	
fondi,	in	qualunque	forma	essa	avvenga.	
Per	 rendere	più	 chiaro	 il	 ragionamento	 che	 guida	 le	 nostre	 scelte	 strategiche,	 circa	 la	 sostenibilità	 nel	
tempo	delle	nostre	attività,	abbiamo	suddiviso	le	attività	in	base	al	loro	livello	di	criticità:	

- Le	attività	a	bassa	criticità	non	rappresentano	un	problema,	considerato	che	in	caso	di	mancate	
entrate	possono	essere	eliminate	dalla	programmazione	senza	venire	meno	alla	nostra	missione	
associativa.	 Rientrano	 in	 questa	 categoria:	 le	 nuove	 costruzioni	 ed	 investimenti,	 nuovi	 progetti	
previsti	ma	ancora	non	realizzati	

- Le	attività	a	media	criticità,	sono	quelle	attività	che	sarebbe	auspicabile	non	fossero	sospese,	perché	
comunque	 creano	 un	 disagio	 alla	 comunità,	 ma	 anche	 qualora	 fossero	 sospese,	 possono	 in	 un	
secondo	momento	essere	riprese	con	relativamente	pochi	problemi.	Rientrano	in	questa	categoria:	
mensa	 scolastica,	 infermeria,	 attività	 educative	 aggiuntive	 alla	 Scuola	 Materna	 e	 Primaria,	
alfabetizzazione	adulti,	…	

- Le	 attività	 ad	 elevata	 criticità,	 devono	 invece	 essere	 comunque	 mantenute,	 anche	 in	 caso	 di	
importante	mancanza	di	entrate,	almeno	per	un	periodo	minimo	di	12	mesi,	durante	il	quale	si	avrà	
il	tempo	di	trovare	soluzioni	alternative.	Rientrano	in	questa	categoria:	attività	scolastiche	interne	
ed	esterne	al	Centro	Sociale	di	Djicofè,	CMA	Centro	di	rieducazione	Motoria,		

	
Di	seguito	una	tabella	in	cui	abbiamo	messo	in	relazione	le	attività	con	le	loro	tipiche	criticità,	con	le	
aspettative	di	realizzo	raccolta	fondi	nonché	le	azioni	di	contrasto	e/o	cautele	già	messe	in	atto	
dall’associazione	e/o	attivabili.	
	
Tipologia	 Criticità	 Aspettativa	proventi	e	ricavi	

per	il	prossimo	esercizio		
Azione	di	contrasto	ad	un	eventuale	
default	

Sostegni	A	
Distanza	(SAD)	

ELEVATA	
si	deve	assicurare	il	
proseguimento	
dello	studio	dei	
ragazzi	

70%	perché	è	vero	che	si	tratta	
di	un	impegno	morale	dei	
sostenitori	che	si	protrae	nel	
tempo,	ma	è	anche	vero	che	le	
condizioni	economiche	delle	
famiglie	Italiane,	vanno	ogni	
anno	peggiorando	e	la	recente	
pandemia	ha	aggravato	la	
situazione	

Esiste	fin	dal	2013	un	fondo	rischi	per	le	
adozioni	non	pagate	(PB.AD.FSA	Fondo	
solidarietà	SAD	non	pagate),	ma	da	anni	
tale	fondo	non	è	sufficiente.	La	soluzione	
è	che	ogni	anno	lo	sbilancio	tra	Entrate	e	
uscite	su	questa	Macro	Area	è	coperta	
attingendo	a	fondi	più	capienti	

Offerte	
finalizzate	alle	
scuole	Materna	
e	Primaria	del	
centro	sociale	
Djicofè	

ELEVATA	
Il	centro	deve	
garantire	il	
regolare	
svolgimento	
dell’anno	scolastico	
sia	ai	ragazzi	
interni,	che	ai	
ragazzi	che	

90%	perché	in	parte	sono	
impegni	morali	dei	sostenitori	
per	le	SAD	specifiche,	ed	in	parte	
viene	svolta	una	intensa	attività	
di	promozione	

Esiste	un	fondo	rischi	specifico	(PB.SC.SI	
Fondo	sicurezza	asilo	e	primarie)	che	
ha	come	dimensione	target	la	copertura	
dei	costi	essenziali	del	centro	per	almeno	
un	anno.	In	questo	esercizio	tale	fondo	è	
stato	aumentato	da	12.000	€	a	20.000	€	
per	fronteggiare	gli	aumentati	rischi	
legati	alle	nuove	attività	della	Scuola	
Primaria	
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beneficiano	dei	
SAD	per	le	scuole	
esterne	

Finanziamenti	
da	Enti	Pubblici	

MEDIA	
La	
programmazione	
di	attività	
importanti	fa	
affidamento	a	
questo	tipo	di	
reperimento	fondi	

Sono	stati	presentati	3	progetti	di	
finanziamento	(2	Chiesa	Valdese	
+	1	Chiesa	Battista)	i	cui	risultati	
si	conosceranno	a	settembre	
2022.	Per	motivi	di	convenienza	
progettuale,	la	maggior	parte	di	
queste	richieste	di	finanziamento	
riguardano	nuovi	investimenti.	
	

Se	non	arrivano	nuovi	fondi	su	questa	
voce,	non	si	inizieranno	i	nuovi	progetti	di	
cui	alle	richieste.	

5x1000	 MEDIA	
Molti	progetti	e	
costi	di	gestione	
sono	coperti	da	
queste	erogazioni	
annuali	a	cui	
l’associazione	fa	
ormai	affidamento	

80%	perché	la	base	dei	
contribuenti	che	destinano	il	
5x1000	alla	nostra	associazione	è	
abbastanza	fedele	

Se	ci	dovessero	essere	dei	cali	importanti	
di	finanziamenti	su	questa	voce,	gli	
eventuali	minori	finanziamenti	ricevuti	
saranno	tutti	indirizzati	alle	attività	ad	
elevata	criticità	

offerte	non	
finalizzate,	
eventi	
promozionali	

BASSA	
	

50%		 Se	ci	dovessero	essere	dei	cali	importanti	
di	finanziamenti	su	questa	voce,	gli	
eventuali	minori	finanziamenti	ricevuti	
saranno	tutti	indirizzati	alle	attività	ad	
elevata	criticità	

Ricavi	da	
attività	diverse	
e	marginali	in	
BF	

BASSA	
Legate	alle	attività	
commerciali	nel	
centro	sono	legati	i	
compensi	di	circa	
40	famiglie	che	a	
vario	titolo	sono	
partner	
commerciali	

80%		 Dal	punto	di	vista	economico	questi	ricavi	
rappresentano	circa	il	3,5%	del	totale	
dei	ricavi	e	quindi,	in	caso	di	problemi,	
potrebbero	essere	sostituiti	da	altre	
entrate.	Se	si	analizza	poi	il	contributo	in	
“ricavi	–	costi”	si	scopre	che	il	guadagno	
reale	rappresenta	circa	l’	1,3%	delle	
Entrate	generali.	
Più	problematico	sarebbe	invece	
l’impatto	sociale	perché	sarebbero	a	
rischio	i	compensi	delle	famiglie	partner	
commerciali.	

	
In	conclusione,	possiamo	affermare	che	l’associazione	ha	messo	in	essere	efficaci	contromisure	per	
garantire	il	proseguimento	delle	attività	in	corso	e	che	è	costantemente	impegnata	a	minimizzare	i	rischi	
(aumento	della	raccolta	fondi,	aumento	dei	ricavi	in	Burkina,	rendere	le	attività	indipendenti	tra	di	loro)	e	
rafforzare	le	contromisure	(essenzialmente	aumentando	i	fondi	di	rischio).	
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Cap.	3	-	Le	risorse	economiche		
	
Molti	pensano	erroneamente	che	un	soggetto	che	si	occupa	di	aspetti	sociali	possa	mettere	in	secondo	
piano	i	propri	risultati	economici.		Al	contrario,	i	risultati	di	tipo	economico	devono	rappresentare	uno	
degli	obiettivi	primari	anche,	e	forse	soprattutto,	di	una	associazione	impegnata	nel	“no	profit”.	
Infatti	solo	un	equilibrio	economico-finanziario	compatibile	con	quelli	di	carattere	sociale	può	garantire	di	
portare	avanti,	senza	problemi	e	negli	anni,	gli	impegni	presi	con	i	beneficiari	che	fanno	affidamento	
sull’aiuto	che	deriva	dalle	nostre	attività	umanitarie.		
Infatti,	dietro	ad	un	ipotetico	e	malaugurato	insuccesso	di	programmazione	economico-finanziaria,	non	ci	
sarebbe	solo	un	insuccesso	di	tipo	imprenditoriale,	ma	ci	sarebbero	persone	che	rischiano	di	perdere	
l’unica	possibilità	di	miglioramento	di	vita	che	si	era	loro	presentata.		
	
I	dati	riportati	e	analizzati	nel	presente	capitolo	sono	estrapolati	dal	bilancio	d’esercizio	2021.		
	
Per	analizzare	la	mutua	dipendenza	che	esiste	tra	fattori	economici	e	fattori	sociali	si	veda	il	successivo	
capitolo	4.d	dove	si	parla	di	“Valore	Creato”.		
	
Il	bilancio	d’esercizio	è	composto	da	3	parti:		

• Situazione	patrimoniale		
• Conto	economico		
• Nota	integrativa,	che	qui	è	solo	riassunta,	rispetto	a	quella	allegata	al	Bilancio	Economico	e	

Finanziario.		
	
	

3.a	-	Situazione	Patrimoniale	
	
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'anno	successivo	
	

-.-	
	

-.-	
	

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	
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PASSIVO	 	 	 	 	
	 	 31/12/2021	 %	 31/12/2020	
A	-	PATRIMONIO	NETTO	 	 	 	
Fondo	dotazione	 Fondo	di	dotazione	dell'ente	 -.-	 -.-	 -.-	
Riserve	statutarie	 Riserve	statutarie	 -.-	 -.-	 -.-	
Riserve	avanzi	 Riserve	di	utili	o	avanzi	di	gestione	 -.-	 -.-	 -.-	
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.IM	 Fondo	per	imposte	 -.-	 -.-	 -.-	
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.BEL	 Fondo	per	clinica	Laafilabumbu	 -.-	 -.-	 -.-	
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	
PB.CS_PART	 Fondo	per	interventi	casi	sociali	partner	 -.-	 -.-	 -.-	
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	

PB.PP.PRI	 Fondo	costruzioni	primarie	 -.-	 -.-	 -.-	
PB.PP.SP	 Fondo	Progetti	Specifici	extra	Djicofè	 -.-	 -.-	 -.-	
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	
PB.5x.20	 Fondi	5x1000	anno	2020	 -.-	 -.-	 -.-	
Totale	Fondi	per	rischi	e	oneri	 68.765,04	108,6%	 68.765,04		
C	-	TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	 	 	 	
Fondo	TFR	 Fondo	TFR	dipendenti	 -.-	 -.-	 -.-	
D	-	DEBITI	 	 	 	 -	
Debiti	banche	
oltre	

Debiti	v/banche	esigibili	oltre	l'anno	
successivo	

-.-	 -.-	 -.-	

Anticipi	cassa	 Anticipi	di	cassa	dal	presidente	 -.-	 -.-	 -.-	
Debiti	tributari	
entro	

Debiti	verso	fornitori	esigibili	entro	
l'anno	successivo	

-.-	 -.-	 -.-	

Debiti	altri	entro	 Altri	debiti	esigibili	entro	l'anno	
successivo	

-.-	 -.-	 -.-	

E	-	RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI	 	 	 	
Ratei	passivi	 Ratei	e	risconti	passivi	 -.-	 -.-	 -.-	
Totale	PASSIVO	 	 63.307,73	100,0%	 68.765,04	
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3.b	-	Rendiconto	per	Cassa	
 
	 2021	
A	-	ENTRATE	DA	ATTIVITÀ	DI	INTERESSE	GENERALE	 	
Entrate	quote	 Entrate	da	quote	associative	e	apporti	dei	fondatori	 -.-	
Entrate	mutuali	 Entrate	dagli	associati	per	attività	mutuali	 -.-	
Entrate	associati	 Entrate	per	prestazioni	e	cessioni	ad	associati	e	

fondatori	
-.-	

Erogazioni	liberali	 Erogazioni	liberali	 -.-	
Entrate	5	mille	 Entrate	del	5	per	mille	 17.653,67	
Contributi	privati	 Contributi	da	soggetti	privati	 44.020,60	
Entrate	terzi	 Entrate	per	prestazioni	e	cessioni	a	terzi	 	 6.027,32	
Contributi	enti	 Contributi	da	enti	pubblici	 -.-	
Entrate	contratti	enti	 Entrate	da	contratti	con	enti	pubblici	 -.-	
Entrate	altre	 Altre	entrate	 -.-	
Rimanenze	finali	 Rimanenze	finali	 -.-	
Entrate	CUAS	 Entrate	da	definire	(CUAS	mancanti)	 910,00	
Totale Entrate da attività di interesse generale	 68.611,59	
A	-	USCITE	DA	ATTIVITÀ	DI	INTERESSE	GENERALE	 	
Materie	prime	 Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 -15.472,57	
Utenze	 Utenze	(Telefono,	Luce,	Riscaldamento,	...)	 -.-	
Costruzioni	e	Manutenzioni	 Costruzioni,	manutenzioni,	assistenza	 -66.078,01	
Consulenze	fiscali	 Consulenze	fiscali	e	del	lavoro	 -.-	
Pulizie	 Pulizie	locali	 -.-	
Affitto	 Canoni	di	locazione	 -.-	
Noleggio	attrezzature	 Noleggio	attrezzature	 -.-	
SIAE	 Diritti	SIAE	 -.-	
Personale	dipendente	 Personale	dipendente	 -14.377,05	
Previdenziali	 Contributi	previdenziali	su	dipendenti	 -3.531,23	
TFR	 T.f.r.	 -.-	
Rimborsi	spese	 Rimborsi	spese	al	personale	dipendente	 -.-	
INAIL	 Contributi	inail	 -.-	
Progetto	occasionali	 Collaborazioni	a	progetto	e	occasionali	 -.-	
Previdenziali	occasionali	 Contributi	previdenziali	su	collaborazioni	a	

progetto	e	occasionali	
-.-	

Consulenze	 Consulenze	(es.	fisioterapista)	 -.-	
Ammortamenti	 Ammortamenti	 -.-	
Accantonamenti_rischi	 Accantonamenti	per	rischi	ed	oneri	 -.-	
Accantonamenti_fondi	 Accantonamenti	Fondi	spese	future	 -.-	
Abbonamenti	 Abbonamenti	a	riviste	e	abbonamenti	banche	dati	 -.-	
Cancelleria	 Cancelleria	 -.-	
Postali	 Valori	postali	e	bollati	 -.-	
Tipografiche	 Tipografiche	 -.-	
Pubblicità	 Pubblicità	 -.-	
Alimentari	 Generi	alimentari	 -8.792,50	
Rappresentanza	 Spese	di	rappresentanza	 -.-	
Assicurazioni	volontari	 Assicurazioni	volontari	(malattie,	infortuni	e	rct)	 -.-	
Assicurazioni	altre	 Assicurazioni	altre	(veicoli,	immobili,	...)	 -.-	
Uscite	varie	 Uscite	diverse	di	gestione	interesse	generale	 -6.875,86	
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Rimanenze	iniziali	 Rimanenze	iniziali	 -.-	
Servizi	internet	 Spese	per	servizi	internet	 -240,88	
Educazione	ed	istruzione	 attività	area	educazione	ed	istruzione	(d)	 -27.876,42	
Interventi	e	prestazioni	sanitarie	 interventi	e	prestazioni	sanitarie	(b)	 -1.682,57	
Interventi	ambito	sociale	 beneficenza,	cessione	gratuita	di	alimenti	o	prodotti	(u)	 -3.497,71	
Totale	Uscite	da	attività	di	interesse	generale	 -148.424,80	
Avanzo/Disavanzo	da	Attività	di	interesse	generale	 -79.813,21	
B	-	ENTRATE	DA	ATTIVITÀ	DIVERSE	 	

Entrate	prestazioni	Diverse	 Entrate	diverse	per	prestazioni	e	cessioni	a	terzi	 5.212,95	
Entrate	altre	Diverse	 Altre	entrate	diverse	 6,46	
Totale	Entrate	da	attività	diverse	 5.219,41	
B	-	USCITE	DA	ATTIVITÀ	DIVERSE	 	

Materie	prime	Diverse	 Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 -.-	
Uscite	altre	Diverse	 Uscite	diverse	di	gestione	 -3.281,53	
Totale	Uscite	da	attività	diverse	 -3.281,53	
Avanzo/Disavanzo	da	Attività	diverse	 1.937,88	
C	-	ENTRATE	E	USCITE	DA	ATTIVITÀ	DI	RACCOLTA	FONDI	 	

Entrate	raccolte	abituali	 Entrate	da	raccolte	fondi	abituali	 62.847,98	
Entrate	raccolte	occasionali	 Entrate	da	raccolte	fondi	occasionali	 11.178,39	
Uscite	raccolte	abituali	 Uscite	per	raccolte	fondi	abituali	 -835,14	
Uscite	raccolte	occasionali	 Uscite	per	raccolte	fondi	occasionali	 -.-	
Avanzo/Disavanzo	da	Attività	di	raccolta	fondi	 73.191,23	
D	-	ENTRATE	E	USCITE	DA	ATTIVITÀ	FINANZIARIE	E	PATRIMONIALI	 	

Interessi	bancari	 Interessi	bancari	attivi	 -.-	
Entrate	patrimoniali	 Entrate	da	altri	beni	patrimoniali	 -.-	
Utili	cambio	 Utili	da	differenze	di	cambio	 -.-	
Interessi	mutui	 Interessi	passivi	su	mutui	 -.-	
Uscite	finanziarie	 Uscite	da	investimenti	finanziari	 -.-	
Uscite	altre	finanziarie	 Altre	uscite	finanziarie	 -2,08	
Perdite	cambio	 Perdite	da	differenze	di	cambio	 -.-	
Costi	Bancari	 Costi	per	bonifici	internazionali	e	tenuta	conti	 -771,13	
Avanzo/Disavanzo	da	attività	finanziarie	e	patrimoniali	 -773,21	
E	-	ENTRATE	E	USCITE	DA	ATTIVITÀ	DI	SUPPORTO	GENERALE	 	
	 2021	
Giro	entrate	 Entrate	Partite	di	giro	 -.-	
Utilizzo	fondi	 Entrate	da	utilizzo	fondi	 -.-	
Giro	uscite	 Uscite	Partite	di	giro	 -.-	
Uscite	altre	Supporto	 Altre	uscite	 -.-	
Avanzo/Disavanzo	d'esercizio	prima	delle	imposte	 -5.457,31	
Imposte	 Imposte	 -.-	
Totale	imposte	e	tasse	 	 -.-	
Perdita	 	 -5.457,31	
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Di	seguito	alcuni	commenti	sulle	voci	nella	sottosezione	“Entrate	da	attività	di	interesse	generale”	del	
Rendiconto	per	Cassa	(solo	con	saldo	diverso	da	zero):	

- Entrate	del	5	per	mille,	è	l’incasso	in	ottobre	2021	del	finanziamento	5x1000	relativo	all’anno	
fiscale	2020	

- Contributi	da	soggetti	privati,	sono	i	contributi	ricevuti	da	associazioni	private	che	hanno	deciso	
di	donare	parte	dei	loro	proventi	alle	attività	umanitarie	della	nostra	associazione.		In	particolare	
circa	il	93%	della	cifra	totale	sono	donazioni	fatte	da	una	unica	associazione	partner	allo	scopo	di	
costruire	la	Scuola	Primaria	a	Djicofè	di	cui	sono	state	realizzate	le	prime	3	classi	già	nel	2021,	
mentre	le	altre	3	classi	per	completare	il	ciclo	saranno	costruite	nel	2022	grazie	ad	altri	
finanziamenti	sempre	della	stessa	associazione	partner	

- Entrate	per	prestazioni	e	cessioni	a	terzi,	sono	per	la	gran	parte	le	tasse	scolastiche	riscosse	dagli	
studenti	paganti	della	Scuola	Materna	(si	veda	il	seguente	capitolo	18.a	Settori	di	intervento)	

- Entrate	da	definire	(CUAS	mancanti),	è	una	voce	di	bilancio	aggiunta	rispetto	a	quelle	ministeriali	
ed	è	servita	a	livello	contabile	per	isolare	le	poche	donazioni	che	sono	arrivate	tramite	bonifici	di	
Poste	Italiane	e	di	cui	è	stato	impossibile	recuperare	i	dettagli.	Per	queste	donazioni,	essendo	di	
importo	non	significativo	rispetto	al	totale,	è	stata	fatta	una	stima	di	assegnazione	ai	Centri	di	
Costo	secondo	criteri	di	buon	senso.	

	
	
Di	seguito	alcuni	commenti	sulle	voci	nella	sottosezione	“Uscite	da	attività	di	interesse	generale”	del	
Rendiconto	per	Cassa	(solo	con	saldo	diverso	da	zero):	

- Materie	prime	sussidiarie	di	consumo	e	di	merci,	per	la	quasi	totalità	sono	l’acquisto	in	Italia	di	
nro	24	batterie	stazionarie	da	2V	1.620	Ah	destinate	al	Centro	Sociale	di	Djicofè	

- Costruzioni	manutenzioni	assistenza,	sono	i	costi	relativi	alle	seguenti	attività	di	nuove	
costruzioni	

o 69	%	del	totale	per	costruzione	edificio	nuova	sede	della	Scuola	Materna	nell’angolo	nord-
est	del	Centro	Sociale.	La	precedente	sede	della	Scuola	Materna	è	diventata	la	sede	delle	
prime	3	classi	della	Scuola	Primaria	

o 9	%	del	totale	per	costruzione	di	3	nuovi	negozi	per	uso	dei	beneficiari	e	per	locazione	di	
auto-finanziamento	del	Centro	

o 22	%	del	totale	per	costruzione	di	nuove	toilette	ed	8	casette	per	malati	alla	clinica	
Laafilabumbu	

- Personale	dipendente,	salari	per	il	personale	dipendente	del	Centro	Sociale	di	Djicofè.	Si	veda	il	
relativo	capitolo	per	i	dettagli	

- Contributi	previdenziali	su	dipendenti,	Sono	i	versamenti	fatti	alla	“Caisse	National	de	Securité	
Sociale”	(CNSS)	e	“Impôt	Unique	sur	les	Traitements	et	les	Salaires”	(IUTS).	Si	veda	il	relativo	
capitolo	per	i	dettagli	

- Generi	alimentari,	in	questa	voce	sono	segnate	solo	le	spese	per	gli	alimenti	destinati	alla	mensa	
scolastica	della	Scuola	Materna,	quindi	sono	essenzialmente	costi	per	servizi	erogati	ai	beneficiari.	
Si	ricorda	che	la	mensa	scolastica	della	scuola	Primaria	è	affidata	ad	una	cooperativa	che	viene	
pagata	a	numero	di	pasti.	

- Uscite	diverse	di	gestione	interesse	generale,	sono	costi	vari	così	ripartiti:	
o 73%	del	totale	per	contributo	spedizione	container	
o 16%	del	totale	per	missione	di	recupero	in	Italia	di	materiale	da	spedire	in	Burkina	per	un	

intero	laboratorio	di	farmacopea	in	acciaio	inox	
o 4%	del	totale	adesione	a	reti	associative	
o 6%	del	totale	altre	spese	varie	

- Spese	per	servizi	internet,	spese	a	vari	provider	per	presenza	sui	social	e	su	internet	
- attività	area	educazione	ed	istruzione	(d),	le	cifre	si	riferiscono	in	minima	parte	ad	acquisti	di	

materiale	educativo	specifico	ed	in	gran	parte	a	pagamento	di	tasse	scolastiche	dei	Casi	Sociali	che	
frequentano	scuole	esterne	al	Centro	Sociale	di	Djicofè.		
È	una	voce	di	bilancio	aggiunta	rispetto	ai	prospetti	ministeriali	ed	è	stata	utilizzata	per	meglio	
rappresentare	i	costi	sostenuti	per	il	raggiungimento	dello	scopo	di	Interesse	Generale	di	cui	alle	
“attività	area	educazione	ed	istruzione	(d)”	e	di	cui	non	abbiamo	trovato	una	collocazione	nelle	
voci	più	generiche.		

- interventi	e	prestazioni	sanitarie	(b),	Sono	essenzialmente	costi	relativi	ad	interventi	in	ambito	
sanitario	ed	alla	gestione	dell’infermeria	e	dei	due	centri	di	rieducazione	motoria	per	bambini	con	
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handicap.		
È	una	voce	di	bilancio	aggiunta	rispetto	ai	prospetti	ministeriali	ed	è	stata	utilizzata	per	meglio	
rappresentare	i	costi	sostenuti	per	il	raggiungimento	dello	scopo	di	Interesse	Generale	di	cui	alle	
“interventi	e	prestazioni	sanitarie	(b)”	e	di	cui	non	abbiamo	trovato	una	collocazione	nelle	voci	più	
generiche.		

- beneficenza,	cessione	gratuita	di	alimenti	o	prodotti	(u),	i	costi	sono	la	somma	di	tante	iniziative	
dirette,	o	attraverso	partner	locali,	tutte	volte	all’aiuto	a	famiglie	con	disagi	economico	e	sociali.	Si	
cita	ad	esempio	la	distribuzione	di	riso	e	sapone	durante	l’emergenza	covid.	
È	una	voce	di	bilancio	aggiunta	rispetto	ai	prospetti	ministeriali	ed	è	stata	utilizzata	per	meglio	
rappresentare	i	costi	sostenuti	per	il	raggiungimento	dello	scopo	di	Interesse	Generale	di	cui	alle	
“beneficenza,	cessione	gratuita	di	alimenti	o	prodotti	(u)“	e	di	cui	non	abbiamo	trovato	una	
collocazione	nelle	voci	più	generiche.	

	
Destinazione dell’Avanzo o Copertura del Disavanzo 
L’esercizio	in	coso	ha	determinato	una	Perdita	di	€	-5.457,31		
La	scelta	della	copertura	perdite	è	legata	ai	Centri	di	Costo,	di	cui	si	parla	diffusamente	al	cap	4.d	
I	Centri	di	Costo	sono	una	novità	introdotta	con	questo	bilancio	2021	e	rappresentano	una	
riclassificazione	di	bilancio	dove	le	entrate	e	le	uscite	sono	raggruppate	secondo	le	Macro	Attività	che	
l’associazione	svolge	a	favore	dei	beneficiari.	
Ogni	Centro	di	Costo	può	chiudere	l’anno	in	positivo	o	in	negativo,	mentre	la	somma	algebrica	di	tutti	i	
saldi	dei	Centri	di	Costo	deve	essere	uguale	alla	perdita	di	5.475,31	€	registrata	a	fine	anno	nel	bilancio	
redatto	come	indicato	dal	Ministero.		
Avendo	questi	dati,	la	scelta	più	logica	portata	in	assemblea	soci,	è	quella	di	coprire	la	perdita	di	esercizio	
di	5.475,31	€	seguendo	le	indicazioni	emerse	dai	Centri	di	Costo	e	cioè:	

- accantonando	gli	utili	dei	vari	Centri	di	Costo	con	saldo	positivo,	nei	rispettivi	fondi	del	Passivo	
dello	Stato	Patrimoniale	destinati	ad	attività	future	

- coprire	le	perdite	dei	vari	Centri	di	Costo	con	saldo	negativo,	utilizzando	dei	fondi	del	Passivo	
dello	Stato	Patrimoniale	che	siano	capienti	
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Cap.	4	-	Comunicazione	in	relazione	all’andamento	Gestionale	(Cosa	facciamo)	
	
Di	seguito	si	elencano	i	principali	settori	di	intervento	in	cui	è	impegnata	la	nostra	associazione	in	Burkina	
Faso.	A	fianco	di	ogni	titolo	di	settore	di	intervento,	si	riporta	la	relativa	Attività	di	Interesse	Generale.	
	
	

4.a	-	Scolarizzazione		
d)	educazione	ed	istruzione	e	formazione	professionale,	nonché	gestione	di	attività	
culturali	di	interesse	sociale	con	finalità	educativa	
l)	 formazione	 extra-scolastica,	 finalizzata	 alla	 prevenzione	 della	 dispersione	
scolastica	ed	al	 successo	scolastico	e	 formativo,	alla	prevenzione	del	bullismo	ed	al	
contrasto	alla	povertà	educativa	

	
Su	questo	settore	operiamo	dal	1985	con	i	SAD	(Sostegni	a	Distanza)	che	sono	finanziamenti	destinati	alla	
scolarizzazione	dei	ragazzi	che	noi	definiamo	Casi	Sociali,	cioè	di	famiglie	con	disagi	economici.	
Per	capire	come	operiamo	nel	settore	della	scolarizzazione	è	utile	ricordare	che	le	scuole	in	Burkina	Faso	
hanno	una	organizzazione	simile	a	quella	delle	scuole	francesi	e	si	suddividono	in:	
	

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	
	
Abbiamo	due	tipi	di	SAD:	

- SAD	esterni,	cioè	di	ragazzi	che	seguono	scuole	al	di	fuori	del	nostro	centro	sociale	di	Djicofè.	Sono	
SAD	 “storici”	 che	 la	 nostra	 associazione	 gestisce	 fin	 da	 prima	 della	 trasformazione	 in	 soggetto	
giuridico	 (ONLUS)	 avvenuta	 nel	 2007.	Da	 sempre	 questi	 SAD	 sono	 proposti	 all’associazione	 da	
alcuni	referenti	locali,	persone	di	indubbia	moralità,	che	conoscono	le	famiglie	che	hanno	necessità.	
Per	questi	tipi	di	SAD	le	uscite	sono	rappresentate	dal	pagamento,	ai	referenti	locali	ed	una	volta	
l’anno,	 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	(vedi	sopra),	cioè	per	15	anni	di	studi.	

- SAD	interni,	cioè	che	seguono	scuole	dentro	il	nostro	centro	sociale.	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	con	
nostre	strutture	scolastiche	(vi	vede	seguente	capitolo	sulla	Scuola	Primaria	di	Djicofè),	mentre	
accompagneremo	fino	al	BAC	in	strutture	scolastiche	esterne.	In	pratica	un	nostro	Caso	Sociale	a	
Djicofè	che	ha	volontà	di	studiare	sarà	accompagnato	dall’associazione	per	18	anni	di	studi.	
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Un’altra	 attività	 che	 abbiamo	 in	 corso	 è	 la	
gestione	della	 scuola	Materna	di	Djicofè,	
che	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	
	
	
È	importante	notare	che,	oltre	ad	occuparsi	di	
scolarizzazione,	 la	 nostra	 Scuola	 Materna	
assolve	ad	un	vero	servizio	sociale	per	la	
prevenzione	alla	dispersione	scolastica	e	
per	la	difesa	delle	categorie	svantaggiate	
in	quanto:	

- è	 la	sola	 in	 tutto	 il	quartiere	che	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,	si	ricorda	pagate	solo	dal	65%	dei	ragazzi	che	frequentano	

- nelle	tre	classi	sono	accolti	6	ragazzi	portatori	di	vari	handicap.	Questo	è	un	fatto	quasi	unico	nel	
panorama	nazionale	in	quanto	i	portatori	di	handicap	non	sono	quasi	mai	accettati.	

- L’associazione	 si	 fa	 carico	 di	 scuole	 speciali	 qualora	 il	 nostro	 corpo	 docente	 non	 abbia	 la	
preparazione	adeguata	a	seguire	un	determinato	handicap	di	un	bambino	appartenente	a	famiglie	
disagiate.	Per	esempio	un	nostro	bambino	sordomuto,	che	è	anche	un	Caso	Sociale,	è	stato	iscritto	
in	 una	 scuola	 specifica	 nel	 limitrofo	 comune	 di	 Saaba	 e	 l’associazione	mette	 e	 disposizione	 la	
differenza	di	costi	di	tasse	scolastiche	rispetto	ad	una	iscrizione	ad	una	scuola	ordinaria.	

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

- ultimo,	ma	non	meno	importante,	sono	comprese	nelle	tasse	scolastiche	i	libri	e	la	mensa	scolastica	
che	fornisce	due	pasti	al	giorno	e	che	ha	un	menù	variato	e	ricco	di	proteine	soprattutto	vegetali.	
Le	poche	altre	scuole	materne	che	hanno	un	servizio	mensa,	hanno	menù	molto	meno	variati	e	
soprattutto,	quando	i	bambini	mangiano	a	scuola,	lo	fanno	con	ulteriori	costi	per	le	famiglie.	A	titolo	
di	 esempio,	 nelle	 altre	 scuole	 del	 quartiere,	 i	 costi	 annuali	 per	 la	 mensa	 scolastica	 superano	
abbondantemente	le	tasse	scolastiche.		

	

	
Attività	in	classe	Scuola	Materna	

	
Pranzo	a	scuola	

	
Nel	settembre	2021	è	stata	inaugurata	la	scuola	Primaria	con	le	prime	3	classi,	mentre	le	altre	3	classi	
saranno	operative	a	partire	dal	settembre	2022.		Per	questa	ragione	possiamo	considerare	questo	anno	
scolastico	21-22	come	un	anno	di	avviamento.		
In	totale	abbiamo	230	studenti	alle	primarie	di	cui	163	frequentano	le	prime	tre	classi	nella	nostra	scuola	
al	centro	sociale	(CP1,	CP2,	CE1),	ed	altri	67	frequentano	classi	in	scuole	esterne	al	centro	(CE2,	CM1,	CM2).	
Del	totale	dei	230	studenti	alle	primarie,	144	(62%)	sono	Casi	Sociali,	cioè	a	totale	carico	dell’associazione, 
e	gli	altri	pagano	una	retta	molto	scontata	rispetto	alle	scuole	esterne	del	quartiere.	
Con	il	prossimo	anno	scolastico	entreremo	a	regime	con	tutte	e	6	le	classi	della	nostra	Scuola	Primaria	e	
raggiungeremo	una	potenzialità	di	circa	450	studenti	che	avranno	l’opportunità	di	raggiungere	il	diploma	
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di	 CEP.	 Alla	 fine	 del	 prossimo	 anno	 scolastico	
2022-23,	 i	 nostri	 allievi	 della	 classe	 CM2	
sosterranno	per	 la	prima	volta	 gli	 esami	di	 CEP,	
equivalente	della	Scuola	Elementare	italiana.	
Non	avendo	strutture	adeguate,	per	 i	nostri	Casi	
Sociali	che	frequenteranno	i	4	anni	successivi	alle	
Primarie,	 per	 il	 conseguimento	 del	 diploma	 di	
BEPC	 (equivalente	 alla	 Scuola	 Media	 Inferiore	
italiana)	e	BAC	(equivalente	del	diploma	di	Scuola	
Media	Superiore	italiana),	continueremo	a	pagare	
ai	 nostri	 Casi	 Sociali,	 le	 rette	 scolastiche	 nelle	
scuole	private	del	quartiere	ed	esterne	al	nostro	
Centro	Sociale.	
È	 importante	 notare	 che,	 oltre	 ad	 occuparsi	 di	
scolarizzazione	come	previsto	dal	Ministero,	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,	in	quanto:	

- 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	10	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.	

	

	
Ricreazione	

	
Distribuzione	pasti	mensa	Primarie	

	
	
Sempre	nell’ambito	di	attività	per	il	sostegno	agli	studi,	possiamo	nominare	una	grande	sala	studi	ed	una	
biblioteca,	 dove	 ogni	 sera	 si	 radunano	 per	 studiare	 oltre	 cento	 ragazzi	 di	 ogni	 età,	 dai	 piccoli	 delle	
elementari	 ai	 ragazzi	 dell’università.	 Infatti	 le	 nostre	 aree	 di	 studio	 sono	 sicure,	 bene	 illuminate,	 e	
dispongono	di	ben	18	lavagne	di	grandi	dimensioni	per	gli	studi	 in	gruppo.	Ogni	sera	circa	100	ragazzi	
vengono	nelle	nostre	strutture	per	studiare.	
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Sala	studi	la	sera	

	
Una	delle	18	lavagne	sempre	utilizzate	

	
	

4.b	–	Interventi	nel	
Sociale		

i)	organizzazione	e	gestione	di	attività	culturali,	artistiche	o	ricreative	di	particolare	
interesse	 sociale,	 incluse	 attività,	 anche	 editoriali,	 di	 promozione	 e	 diffusione	della	
cultura	e	della	pratica	del	volontariato	e	delle	attività	di	interesse	generale	di	cui	al	
presente	articolo	
l)	 formazione	 extra-scolastica,	 finalizzata	 alla	 prevenzione	 della	 dispersione	
scolastica	ed	al	 successo	scolastico	e	 formativo,	alla	prevenzione	del	bullismo	ed	al	
contrasto	alla	povertà	educativa	
n)	cooperazione	allo	sviluppo,	ai	sensi	della	legge	11	agosto	2014,	n.	125,	e	successive	
modificazioni	
u)	beneficenza,	sostegno	a	distanza,	cessione	gratuita	di	alimenti	o	prodotti	

	
In	questo	settore	rientrano	gli	interventi	effettuati	a	favore	delle	piccole	comunità,	soprattutto	rurali.	Un	
esempio	per	noi	significativo	è	il	villaggio	di	Rouaghin	a	circa	80km	a	nord	della	capitale	dove	abbiamo	
investito	dal	2008	al	2018.	
Dal	2013	abbiamo	rallentato	gli	interventi	su	quest’area	sia	per	la	necessità	di	concentrare	le	risorse	sul	
Centro	Sociale	di	Djicofè	e	sia	per	motivi	di	insicurezza	legata	al	terrorismo	nella	savana,	lontano	dai	centri	
abitati.	Questa	area	di	intervento	la	consideriamo	per	ora	ferma,	in	attesa	che	migliorino	le	condizioni	di	
sicurezza.	
	

	
Mulino	per	Granaglie	villaggio	Rouaghin	

	
Distribuzione	carrozzine	villaggio	Rouaghin	

	
Sempre	nel	Sociale	rientrano	le	seguenti	attività:	

- attività	 del	 microcredito,	 svolta	 attraverso	 una	 associazione	 partner	 che	 si	 chiama	 ASIENA	 a	
beneficio	di	circa	140	donne	

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

- 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	

	

	
Microcredito	

	

	
Alfabetizzazione	adulti	

	
Potabilizzatore	

	
Distribuzione	acqua	

	
Infine	nel	Sociale,	abbiamo	le	seguenti	attività:	

- 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.	

- corsi	di	danza	e	musica,	per	circa	30-40	ragazzi	
	

	
Nasara	Football	Club	

	

	
Invasione	di	campo	tifosi	
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4.c	-	Sanità	 b)	interventi	e	prestazioni	sanitarie	
c)	prestazioni	socio-sanitarie	di	cui	al	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	
14	 febbraio	 2001,	 pubblicato	 in	 Gazzetta	 Ufficiale	 n	 129	 del	 6	 giugno	 2001	 e	
successive	modificazioni	

	
Nell’ambito	sanitario	l’associazione	svolge	le	seguenti	attività:	

- 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	

- Medicina	Tradizionale,	 da	anni	 collaboriamo	con	 la	Direzione	della	Medicina	Tradizionale	del	
Ministero	della	Salute	per	sostenere	le	attività	dei	medici	tradizionali	particolarmente	efficaci.	Nel	
dicembre	2017	la	nostra	associazione,	per	questa	nostra	attività,	efficace	e	continuativa	negli	anni,	
ha	ricevuto	dal	Presidente	del	Burkina	Faso	il	riconoscimento	di	“Chevalier	de	l’Ordre	du	Mérite	de	
la	Santè	et	de	l’Action	Social”.		

	

	
Clinica	Laafilabumbu	

	

	
Attività	a	Laafiala	Bumbu	

	
Centro	di	rieducazione	(esterno)	

	
Centro	di	Rieducazione	(interno)	
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4.d	–	Il	Valore	Creato	
Una	parte	che	viene	considerata	significativa	del	Bilancio	Sociale	riguarda	l’evidenziazione	della	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	 riclassificazione	 di	 cui	 sopra	 ed	 avendo	 noi	 più	 settori	 di	 intervento,	 abbiamo	 deciso	 di	
riclassificare	i	dati	di	bilancio	secondo	uno	schema	di	raggruppamento	per	Centri	di	Costo,	dove	le	uscite	e	
le	entrate	siano	raggruppate	per	competenza	di	area	piuttosto	che	per	tipologia	di	spesa.	
Essendo	 gli	 stessi	 numeri	 di	 bilancio,	ma	 riclassificati	 in	 altro	modo,	 è	 ovvio	 aspettarsi	 che	 la	 somma	
algebrica	dei	risultati	dei	singoli	Centri	di	Costo,	sia	uguale	al	risultato	di	esercizio	del	Bilancio	Ufficiale.	
L’analisi	dei	Centri	di	Costo	ci	permette	di	vedere	quali	sono	i	settori	di	Attività	che	sono	ben	finanziati,	
quindi	a	saldo	positivo,	ed	altri	che	invece	sono	prevalentemente	di	costo,	quindi	a	saldo	negativo.	
Mettendo	in	relazione	i	numeri	economici	dei	Centri	di	Costo,	con	gli	obiettivi	strategici	espressi	in	termini	
di	“benessere	sociale”	atteso,	si	possono	prendere	decisioni	efficaci,	come	ad	esempio:	

- rafforzare	le	attività	di	raccolta	fondi	su	un	Centro	di	Costo	che	produce	un	alto	VALORE	CREATO	
- ridurre	le	Macro	Attività	che	generano	uscite	di	cassa	non	sostenibili	con	la	raccolta	fondi	
- mettere	in	pratica	il	principio	di	finanziamento	per	sussidiarietà,	cioè	la	possibilità	che	un	Centro	

di	Costo	con	saldo	positivo,	possa	coprire	le	perdite	di	un	Centro	di	Costo	che	ha	un	alto	VALORE	
CREATO	ma	che	purtroppo	ha	un	saldo	negativo	

- in	situazioni	di	stress	economico-finanziario,	ridurre	le	attività	straordinarie	o	a	bassa	criticità	(p.e.	
nuovi	 investimenti)	 a	 favore	 del	 regolare	 proseguimento	 delle	 attività	 che	 non	 possono	 subire	
interruzioni	o	ad	altra	criticità	(p.e.	attività	scolastiche	o	le	mense	sociali)	

	
Di	seguito	 la	 tabella	riassuntiva	delle	Macro	Attività	che	 l’associazione	ha	svolto	nel	2021,	con	 indicate	
Entrate,	Uscite	e	Saldo	per	cassa.	
	
Area	 Centri	di	Costo	 Entrate	 Uscite	 saldo	

	
	
	
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	Bisongo	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	€		

Interventi	nel	
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	€		

	
	
Generale	

Costruzioni	e	Materiale	vario	Djicofè	 2.917,00	€		 21.394,10	€		 -			18.477,10	€		
Costi	generali	e	di	gestione	 444,63	€		 2.063,95	€		 -					1.619,32	€		
5x1000	2020	 						17.653,67	€		 -			€	 					17.653,67	€		
Arrotondamenti	 8,44	€		 -			€	 														8,44	€		

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

	
Si	noti	che	la	differenza/perdita	tra	Entrate	ed	Uscite	dei	Centri	di	Costo	è	la	stessa	differenza/perdita	di	€	
-	5.457,31	che	si	riscontra	nel	bilancio	ufficiale	2021.		
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Di	seguito	una	rappresentazione	grafica	delle	entrate	di	tutti	i	Centri	di	Costo.	

	
	
Di	seguito	una	rappresentazione	grafica	delle	Uscite	di	tutti	i	Centri	di	Costo	con	un	dettaglio	sulle	uscite	
per	la	gestione	della	Scuola	Materna	(Bisongo)	e	delle	prime	3	classi	della	Scuola	Primaria.	Questo	dettaglio	
è	particolarmente	utile	perché	l’attività	delle	Scuole	+	i	SAD	sono	le	attività	a	criticità	elevata	che,	come	si	
vede	nel	grafico	sotto,	pesano	sulle	uscite	totali	per	un	43%	circa.	
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CAP.	5	–	FOCUS	“Verso	una	lettura	multi-stakeholder	delle	nostre	attività”	
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.	
Volendo	esemplificare,	i	soci	ed	i	volontari	italiani	di	Nasara	sono	degli	stakeholder	attori	del	progetto,	
mentre	altri	stakeholder	in	Africa,	inclusi	dipendenti,	studenti	e	famiglie,	beneficiano	dei	risultati	delle	
attività	di	Nasara	e	quindi	ne	sono	per	questo	i	destinatari,	che	a	loro	volta	entrano	in	relazione	con	altri	
stakeholder	che	sono	i	parenti,	gli	enti	locali	o	i	capi	religiosi.	
Come	si	vede	gli	stakeholder	sono	centrali	in	ogni	progetto,	tantopiù	in	un	progetto	in	cui	il	risultato	si	
deve	misurare	in	cambiamenti	prodotti	sul	benessere	dei	beneficiari.	
	
Per	raggiungere	lo	scopo	associativo,	in	modo	migliore	ed	ottimizzando	le	energie,	è	quindi	determinante	
coinvolgere	gli	stakeholder	in	un	processo	attraverso	il	quale	l’associazione	raccoglie	e	integra	punti	di	
vista	diversi	su	questioni	di	carattere	strategico,	instaurando	così	un	dialogo	costruttivo	e	una	
comunicazione	con	le	principali	parti	interessate.		
Per	arrivare	a	questo	risultato	è	necessario:	

• identificare	e	mappare	i	principali	stakeholder	di	Nasara	
• implementare	una	politica	di	dialogo	costruttivo	con	i	principali	stakeholder	

5.a	Mappa	degli	stakeholder	di	Nasara	
Di	seguito	si	riporta	una	tabella	con	i	principali	stakeholder	di	Nasara	con	indicate	le	caratteristiche	
importanti:	

- se	sono	interni	all’organizzazione	o	sono	esterni	ad	essa	
- nazione	di	appartenenza	(IT	Italia	-	BF	Burkina	Faso)	
- il	numero	di	interviste	fatte	in	ogni	categoria	per	la	redazione	di	questo	Bilancio	Sociale	

	
	 Tipologia	 Descrizione	 Naz.	 Nro.	

Int.	

In
te
rn
i	

Soci	 Sono	il	nucleo	fondante	e	decisionale	dell’associazione	 IT	 2	
Volontari	 Sia	nella	raccolta	fondi	che	nello	svolgimento	delle	missioni	in	Africa	

sono	fondamentali	e	determinano	le	scelte	sulla	fattibilità	o	meno	di	
una	azione	

IT	 1	

Dipendenti	
con	

responsabilità	

Si	parla	di	dipendenti	al	Centro	Sociale	che	hanno	ruoli	direttivi.	
Stante	la	conoscenza	dei	meccanismi	di	interazione	tra	il	gruppo	
italiano	e	la	struttura	burkinabè	e	la	difficoltà	di	sostituirli	
rapidamente	sono	di	estrema	importanza	nei	processi	decisionali		

BF	 	

Insegnanti	 La	loro	qualità	determina	il	successo	della	nostra	attività	primaria	
che	è	la	scolarizzazione,	ma	possono	essere	sostituiti	con	altri	
insegnanti	

BF	 1	

Addetti	ai	
servizi	

Sono	molto	dipendenti	dall’associazione,	per	contro	il	loro	ruolo	è	
sostituibile	con	relativa	facilità	

BF	 3	

	 	 	 	 	

Es
te
rn
i	

Donatori	
ricorrenti	

Esempio	sono	coloro	che	effettuano	donazioni	pluriennali	con	Nasara	
per	i	SAD.	La	loro	presenza	determina	il	supporto	minimo	garantito	
per	lo	svolgimento	delle	attività	primarie	

IT	 1	

Donatori	
occasionali	

La	variabilità	degli	effetti	prodotti	da	questa	categoria	li	rende	
mediamente	importanti	

IT	 1	

Grandi	
donatori	

Sono	poco	importanti	nella	gestione	delle	attività	quotidiane,	mentre	
sono	determinanti	nella	realizzazione	di	grossi	investimenti	di	cui	
influenzano	le	scelte		

IT	 1	
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Studenti	e	loro	
famiglie	

A	Djicofè	ci	sono	poche	scuole	di	qualità	paragonabile	alla	nostra	per	
cui	abbiamo	sempre	lunghe	file	di	attesa	per	le	iscrizioni.	Molti	degli	
studenti	sono	Casi	Sociali	che	non	avrebbero	possibilità	di	studiare.	

BF	 4	

Beneficiari	
distribuzione	

acqua	

La	nostra	fontana	è	l’unica	in	tutto	il	quartiere	che	distribuisce	acqua	
potabile	e	basso	prezzo;	la	presenza	di	altre	fontane	non	la	rende	
indispensabile	

BF	 2	

Sanità	
professionisti	

L’importanza	delle	nostre	strutture	impegnate	nella	sanità	(Centro	di	
Rieducazione	infantile	ed	Infermeria)	è	media	per	i	professionisti	che	
vi	lavorano	come	sarebbe	mediamente	difficile	trovare	dei	sostituti	

BF	 1	

Sanità	pazienti	Le	nostre	strutture	sanitarie	sono	molto	importanti	per	i	malati	sia	
per	la	distanza	da	altri	centri,	sia	per	le	tariffe	molto	basse	
abbordabili	dalle	povere	famiglie	che	lo	frequentano	

BF	 2	

Beneficiari	
attività	sociali	

Sono	coloro	che	praticano	sport	oppure	studiano	la	sera	nelle	
strutture	del	Centro	Sociale;	non	sono	né	indispensabili	né	
determinanti	

BF	 2	

Fornitori	 I	fornitori	(muratori,	fabbri,	elettricisti,	…)	vedono	in	Nasara	un	buon	
cliente	e	buon	pagatore,	ma	sopravvivono	anche	senza.	Viceversa	per	
Nasara	trovare	fornitori	nuovi	non	è	difficile.	

BF	 2	

Capi	delle	
comunità	

In	un	contesto	dove	sono	molto	marcate	le	differenze	culturali	tra	chi	
fa	del	volontariato	e	la	popolazione	beneficiaria,	la	qualità	delle	
relazioni	con	i	capi	delle	comunità	(animisti,	mussulmani,	cattolici,	
protestanti)	può	determinare	il	successo	o	meno	di	una	iniziativa.	Le	
attività	di	Nasara	sono	al	momento	molto	apprezzate	dai	capi	delle	
comunità,	e	certamente	è	alta	l’influenza	che	deriva.	

BF	 4	

Enti	Pubblici	
locali	e	
centrali	

Ad	esclusione	delle	autorizzazioni	che	sono	indispensabili,	i	rapporti	
con	gli	Enti	locali	sono	molto	blandi.	Il	rapporto	con	il	Ministero	della	
Salute	è	invece	determinante	per	molte	iniziative	sulla	medicina	
tradizionale.	

BF	 2	

	
Nella	tabella	sotto	si	posizionano	gli	stakeholder	in	funzione	della	loro	dipendenza	dalle	scelte	ed	attività	
di	Nasara	e	della	loro	influenza	sulle	scelte	ed	attività	di	Nasara:	
	

  
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 

 

	
5.b	Interviste	agli	stakeholder	di	Nasara	
Come	primo	anno	di	applicazione	di	questa	metodologia	di	analisi,	sono	29	(10	interni	e	19	esterni)	gli	
stakeholder	raggiunti	con	degli	specifici	questionari	studiati	per	adattarsi	alle	caratteristiche	del	
rapporto	con	Nasara.	
Le	informazioni	raccolte	sono	molte	e	qui	si	cercherà	di	fare	una	sintesi	delle	risposte	significative	dei	
questionari	dividendo	gli	stakeholder	per	categorie	omogenee.	
	
Il	primo	gruppo	di	stakeholder	di	cui	vogliamo	riportare	i	risultati	dell’indagine,	è	quello	per	noi	più	
significativo	per	valutare	i	risultati	delle	nostre	attività,	e	cioè	il	gruppo	dei	beneficiari.	
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Per	rappresentare	questo	gruppo	di	stakeholder,	abbiamo	scelto	a	caso	2	mamme	di	bambini	alla	
Materna,	2	mamme	di	studenti	alle	Primarie,	2	mamme	di	bambini	con	handicap	che	frequentano	il	CMA,	2	
alla	distribuzione	dell’acqua,	2	studenti	la	sera.		
Di	seguito	le	domande	e	la	sintesi	delle	risposte	più	significative.	
Pensa	che	il	servizio	risponda	ai	vostri	bisogni?	
- Si	il	servizio	risponde	ai	miei	bisogni 
Per	quali	ragioni?	
- È	un	contesto	ideale	per	studiare,	utto	l’ambiente	è	calmo,	c’è	anche	una	biblioteca	a	nostra	disposizione	
(studente	la	sera)	

- mia	figlia	ha	avuto	un	miglioramento	nel	corso	della	sua	rieducazione	fisica	che	è	durata	2	anni	(CMA)	
- il	costo	è	accessibile,	sociale	(250	F)	per	seduta,	comparativamente	in	città	è	di	1.500	F	per	seduta	(CMA)	
- In	termini	di	distanza,	il	centro	è	prossimo	alla	mia	casa	
- Grazie	al	centro	i	nostri	figli	sono	al	sicuro	(scuola)	
- A	livello	della	mensa	ho	constatato	una	igiene	perfetta	
- Soprattutto	la	qualità	dell’insegnamento	dato	ai	nostri	ragazzi	
- Il	rigore	del	lavoro	per	la	crescita	dei	nostri	ragazzi	
- L’associazione	è	come	una	seconda	casa	per	me,	dove	ho	potuto	lasciare	i	miei	figli	senza	preoccupazione	
- Mio	figlio	si	comporta	bene	da	quando	frequenta	il	centro	
- Grazie	alla	ottima	fontana,	noi	possiamo	fare	i	nostri	lavori	di	casa:	cucinare,	lavare	gli	abiti,	bere	e	per	
l’igiene	della	mia	famiglia	(distribuzione	acqua)	

Pensa	che	il	servizio	sia	utile	solo	a	te	oppure	è	ugualmente	utile	per	altri	soggetti,	più	o	meno	simili	
a	voi?	
- Si,	le	cure	per	la	salute	dell’associazione	sono	ugualmente	accessibili	ad	altre	persone	a	noi	vicine.	
- Per	questa	ragione	l’ho	indicato	ad	altre	persone	che	si	trovano	nella	medesima	situazione	di	mia	nipote	
- Ho	già	inviato	due	pazienti	
- anche	i	miei	parenti	beneficiano	del	centro,	soprattutto	dell’educazione	
- molte	persone	approfittano	del	centro,	infatti	io	vengo	spesso	con	i	miei	compagni	per	studiare 
Se	lei	dovesse	dare	un	suggerimento	per	migliorare	il	servizio,	che	cosa	proporrebbe?	
- Per	noi	studenti	ed	allievi,	sarebbe	utile	postporre	l’orario	di	chiusura	del	centro	e	avere	più	di	rigore	nella	
zona	di	studi	la	sera	

- rendere	disponibili	i	guanti	ai	pazienti	(CMA)	
- Spero	che	l’associazione	diminuisca	le	tasse	scolastiche	
- che	l’associazione	mantenga	sempre	la	qualità	del	servizio	che	offre	ai	nostri	figli	
- Aumentare	la	quantità	di	acqua	della	fontana	
- Sarebbe	utile	che	si	ritardasse	l’orario	di	chiusura	della	buona	fontana,	soprattutto	la	sera	
- Aumentare	il	numero	di	tavoli	e	di	lavagne	per	lo	studio	
Quale	è	l’importanza	dell’associazione	Nasara	nel	quartiere	di	Djicofè?	
- L’associazione	contribuisce	al	miglioramento	della	salute	della	popolazione	di	Djicofè	
- Fa	dei	doni	agli	orfani,	agli	handicappati	ed	a	tutte	le	altre	persone	in	difficoltà	
- Contribuisce	molto	al	miglioramento	dell’educazione	
- lotta	molto	per	la	salute	del	quartiere	
- L’associazione	Nasara	occupa	un	posto	importante	nel	quartiere	di	Djicofè	soprattutto	nel	dominio	
dell’educazione	

- L’associazione	occupa	un	posto	importante	dal	momento	che	è	un	ambiente	ideale	per	i	nostri	ragazzi	ed	è	
l’orgoglio	di	tutto	Djicofè	

	
	
Per	capire	come	si	arriva	ai	risultati	di	cui	sopra	abbiamo	quindi	intervistato	chi	opera	sul	campo	a	
contatto	diretto	con	i	beneficiari	cioè	gli	stakeholder	interni	africani.	
Sempre	a	caso	abbiamo	scelto	un	insegnante,	3	addetti	ai	servi	(2	cucina	e	1	guardiano),	oltre	che	un	
professionista	medico	che	gestisce	il	centro	di	rieducazione	infantile.	
Quali	sono	i	punti	di	forza	dei	servizi?	
- L’associazione	rispetta	i	diritti	degli	impiegati	
- La	collaborazione	è	perfetta	tra	il	personale	e	la	direzione	ed	anche	tra	le	persone	del	centro	
- L’associazione	è	molto	attenta	ai	bisogni	della	cucina	(fuochi,	pentole,	piatti,	…)	
- È	molto	caritatevole	e	aiuta	molto	chi	ha	bisogno	
- L’associazione	contribuisce	molto	nella	presa	in	carico	dei	pazienti,	250	F	a	sessione	(operatore	CMA)	
Quali	sono	le	criticità	dei	servizi?	
- Il	materiale	di	lavoro	(libri,	penne,	…)	vengono	in	ritardo	
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- Richiamo	l’attenzione	dell’associazione	sui	risultati	scolastici	dei	casi	sociali,	perché	molti	non	arrivano	al	
minimo	(**)	

- Manca	del	materiale	di	rieducazione:	un	letto	di	rieducazione,	un	tavolo	di	rieducazione	(CMA)	
- La	cucina	è	molto	piccola	(mensa	esterna) 
Come	i	servizi	possono	cambiare	le	condizioni	di	vita	dei	beneficiari?	
- Aumentare	il	salario	
- Moltiplicare	gli	aiuti	a	favore	del	personale	
- Acquistare	sacchi	di	riso	per	la	cucina	onde	evitare	l’acquisto	al	dettaglio	(mensa	esterna)	
Come	valuti	l’efficacia	del	servizio?	
- Nell’insieme	posso	dire	che	i	servizi	dell’associazione	sono	soddisfacenti.	Infatti	l’associazione	tratta	bene	
gli	impiegati.	

- I	servizi	son	o	soddisfacenti,	infatti	l’associazione	contribuisce	molto	a	migliorare	la	salute	della	
popolazione 

Quali	possono	essere	gli	indicatori	utili?	
- L’associazione	deve	essere	attenta	sul	rendimento	del	personale	
- Deve	sorvegliare	sul	rispetto	tra	il	personale	
- L’associazione	deve	essere	attenta	sui	risultati	scolastici	dei	ragazzi.	Certi	di	loro	non	sono	fatti	per	la	
scuola	(**)	

- Organizzare	delle	riunioni	con	il	personale	per	meglio	conoscersi,	per	meglio	informare	
Secondo	te,	l’associazione	Nasara	è	conosciuta	e	riconosciuta?	
- L’associazione	Nasara	è	veramente	riconosciuta	nella	località	(infatti	la	gente	ne	parla,	la	popolazione	
frequenta	il	centro	per	la	questione	dell’educazione,	della	salute	de	l’acqua,	…)	

- L’associazione	è	veramente	conosciuta,	grazie	ai	servizi	che	sono	di	ottima	qualità	(educazione,	sanità,	…) 	
(**)	è	una	dipendente	appena	assunta	che	non	ha	ancora	capito	lo	spirito	sociale	di	Nasara	…	
	
	
Volendo	completare	le	informazioni	che	ci	interessano	sul	territorio	obbiettivo,	abbiamo	intervistato	i	
partner	in	Burkina	Faso	tra	cui	un	fornitore,	i	4	capi	delle	religioni	principali	(animisti,	mussulmani,	
cattolici,	protestanti),	un	ispettore	scolastico,	un	rappresentante	dell’Azione	Sociale.		
Perché	avete	deciso	di	partecipare/sostenere	i	servizi	dell’associazione	NASARA?	
- Ho	deciso	di	sostenere	l’associazione	per	la	sua	utilità	sociale	nel	quartiere	di	Djicofè	
- L’associazione	è	un	partner	dello	stato	
- perché	partecipa	allo	sviluppo	della	località,	all’educazione	dell’infanzia,	allo	sviluppo	sociale	
Quali	sono	i	punti	forti	dell’associazione?	
- Offre	acqua	potabile	per	la	popolazione	
- Contribuisce	molto	alla	crescita	dei	giovani	(sport)	
- È	l’educazione	dei	nostri	figli	
- La	promozione	della	salute	nel	nostro	quartiere	
- L’associazione	ha	sempre	la	volontà	di	migliorare	le	prestazioni	dei	servizi	
Quali	sono	le	criticità	dei	servizi?	
- Il	tempo	di	realizzazione	di	certi	studi	per	l’associazione	è	troppo	breve	(addetto	alle	inchieste	sociali)	
- Io	penso	che	l’associazione	debba	migliorare	ed	ingrandire	il	centro	di	salute	
- Non	ha	molti	impieghi	per	le	persone	in	situazione	di	handicap	(*)	
- L’associazione	ha	abbandonato	l’orto	
- Dovrebbe	moltiplicare	le	riunioni	con	le	famiglie	per	seguire	meglio	i	figli	
- Nel	settore	della	salute	le	prestazioni	non	sono	regolari	
Come	i	servizi	possono	cambiare	le	condizioni	di	vita	dei	beneficiari?	
- Aiutare	i	parenti	dei	ragazzi	presi	in	carico	affinché	abbiano	dei	viveri	per	la	loro	alimentazione	
- Trovare	dei	lavori	per	i	parenti	in	difficoltà	al	fine	di	sostenere	i	bisogni	delle	famiglie	
- Mettere	a	disposizione	della	popolazione	di	Djicofè	un	orto	dove	poter	impiegare	del	personale	
- Aumentare	i	salari	del	personale	dell’associazione	
- Iniziare	a	seguire	una	valutazione	presso	i	beneficiari	per	comprendere	i	loro	bisogni	
Quale	è	l’importanza	dell’associazione	NASARA	nel	quartiere	di	Djicofè?	
- Occupa	una	grande	importanza	nel	quartiere	di	Djicofè	(vedere	l’educazione,	l’acqua	potabile,	…)	
- L’associazione	Nasara	è	arrivata	a	colmare	un	vuoto	sociale	e	se	non	esistesse	molti	ragazzi	non	
troverebbero	la	strada	della	scuola,	e	la	creazione	di	lavori	

- Grazie	all’associazione	molti	bambini	hanno	trovato	il	cammino	della	scuola	
(*)	è	un	portatore	di	handicap	addetto	alla	distribuzione	dell’acqua	
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Consapevoli	che	nessuna	azione	sarebbe	stata	possibile	senza	il	lavoro	di	chi	opera	dentro	
l’organizzazione	italiana	e	soprattutto	la	generosità	dei	Donatori,	abbiamo	infine	intervistato	tutti	gli	
italiani	prendendo	ad	esempio	due	soci,	un	medico	volontario,	un	donatore	occasionale,	un	donatore	
ricorrente	ed	un	grande	donatore.	
Perché	avete	deciso	di	partecipare/sostenere	i	servizi	dell’associazione	NASARA?	
- la	fiducia	per	la	conoscenza	personale	dei	proponenti	
- l’atteggiamento	laico	con	il	quale	si	avvicina	alla	popolazione	e	la	neutralità	verso	le	religioni	locali	
Quali	sono	i	punti	forti	dell’associazione?	
- Trasparenza,	concretezza	e	la	capacità	di	leggere	i	bisogni	della	popolazione	locale	
- Associazione	piccola	e	snella	che	riesce	ad	investire	la	totalità	del	tempo	e	delle	risorse	verso	la	
popolazione	

- Ha	saputo	identificare	le	soluzioni	di	cui	le	popolazioni	aiutate	hanno	effettivo	bisogno	e	le	ha	realizzate	
coinvolgendo	la	popolazione	in	modo	da	aiutarla	a	crescere	e	ad	emanciparsi	

Quali	sono	le	criticità	dei	servizi?	
- La	distanza	fisica	dai	luoghi	è	indubbiamente	una	criticità	sistematica			che	rende	a	volte	complesso	
seguire	tutte	le	attività		

- instabilità	politica	del	Paese	che	fa	fatica	ad	arginare	gli	attacchi	del	terrorismo	
- Difficoltà	ad	operare	in	un	Paese	povero	di	prodotti	e	servizi	di	adeguata	qualità,	e	di	persone	dotate	di	
adeguata	competenza	

Come	i	servizi	possono	cambiare	le	condizioni	di	vita	dei	beneficiari?	
- La	vita	delle	persone	che	fruiscono	dei	servizi	dell’associazione	è	profondamente	cambiata	
- NASARA	punta	sulla	emancipazione	dei	giovani	attraverso	la	formazione	scolastica,	la	formazione	di	un	
tessuto	sociale	solidale	della	popolazione	attraverso	il	Centro	Sociale	che	Nasara	ha	creato	a	Djicofé	

In	che	modo	valuterebbe	l’efficacia	del	servizio?	Quali	possono	essere	gli	indicatori	utili?	
- L’	efficacia	del	servizio	offerto	è	sorprendente.	L’	indicatore	principale	è	la	soddisfazione	dei	fruitori	dei	
servizi	e	la	lunga	lista	di	attesa	dei	bambini	e	delle	persone	che	vogliono	fruire	dei	servizi	dell’associazione	

- il	numero	di	giovani	che	oggi	dispongono	di	una	formazione	scolastica	
- l’accesso	a	servizi	base	essenziali	quali	l’acqua	potabile	e	la	sanità	
- Tutti	i	beneficiari	dei	servizi	di	Nasara	che	completano	il	ciclo	di	studi	
Secondo	lei	l’associazione	NASARA	è	conosciuta	e	riconosciuta?	
- Pur	essendo	una	piccola	associazione	è	conosciuta	e	riconosciuta	in	Burkina	Faso	a	livello	nazionale.	I	
riconoscimenti	pubblici	ne	danno	testimonianza	

- Per	l’esperienza	acquisita	dalla	nostra	Associazione	in	10	anni	di	iniziative	umanitarie	in	Burkina	Faso,	
NASARA	è	conosciuta	tra	le	ONLUS	e	le	ONG	italiane	che	operano	in	quel	Paese,	ed	è	riconosciuta	come	
soggetto	affidabile	e	dotato	dell’esperienza	e	della	competenza	necessari	per	realizzare	nuovi	progetti	e	
creare	nuovi	servizi	in	Burkina	Faso	

- Secondo	me	l’associazione	è	poco	conosciuta.	Potrebbe	essere	promossa	con	spot	pubblicitari	(il	problema,	
immagino,	siano	i	costi)	

	
Tutte	le	interviste	in	originale	sono	state	rese	anonime	e	sono	stata	raccolte	in	un	unico	PDF	a	
disposizione	di	chi	volesse	consultarlo.	

5.c	Politiche	di	dialogo	con	stakeholder	
Fino	al	momento	di	questa	indagine	conoscitiva,	la	comunicazione	era	avvenuta	solo	con	alcune	categorie	
di	stakeholder,	vedi	Donatori	Ricorrenti	(SAD)	e	Grandi	Donatori,	e	generalmente	solo	in	una	direzione:	le	
notizie	partono	da	Nasara	ed	arrivano	agli	stakeholder.	
Con	la	mappatura	di	cui	sopra	e	gli	interessanti	risultati	emersi	dalle	prime	interviste	fatte	per	questo	
bilancio,	ci	siamo	posti	l’obbiettivo	di	allargare	l’interlocuzione	a	più	categorie	di	stakeholder	e	di	
renderla	bidirezionale.	Lo	scopo	che	vorremmo	raggiungere	è	spiegare	meglio	cosa	facciamo	e	fare	nostre	
eventuali	istanze	degli	stakeholder	per	individuare	aree	di	miglioramento	e	sinergie.	
Altra	area	di	indagine	sarà	l’individuazione	delle	relazioni	tra	gli	stessi	stakeholder	per	sfruttare	
eventuali	potenzialità	a	favore	di	Nasara	oppure	viceversa	minimizzare	dei	rischi	dovute	alle	
interlocuzioni	con	qualche	stakeholder	che	può	risultare	scontento	delle	iniziative	di	Nasara.	
Facciamo	un	esempio	significativo	per	tutti:	i	capi	delle	comunità	hanno	ancora	oggi	una	grande	influenza	
sui	beneficiari	e	una	loro	opinione	può	determinare	il	successo	o	il	fallimento	delle	iniziative;	questo	in	
modo	abbastanza	indipendente	dalla	qualità	o	meno	dell’iniziativa	stessa.	
Implementare	una	efficace	ed	efficiente	politica	comunicativa	con	e	tra	gli	stakeholder,	sarà	uno	degli	
obiettivi	dell’associazione	nei	prossimi	anni.	
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CAP.	6	-	FOCUS	“Strumenti	e	mezzi:	dentro	il	raggiungimento	delle	finalità	statutarie”	
In	questo	capitolo	vogliamo	elencare	gli	strumenti	ed	i	mezzi	con	i	quali	vengono	perseguite,	o	perlomeno	
vengono	agevolate,	le	Attività	di	Interesse	Generale.		
Con	strumenti	e	mezzi	intendiamo	quegli	assets	strategici	di	cui	dispone	l’associazione	nello	svolgimento	
delle	proprie	attività	sul	territorio.	
	

6.a	-	Assets	materiali	
Tra	gli	assets	materiali	possiamo	certamente	citare	tutte	le	installazioni	logistiche	di	cui	dispone	il	Centro	
Sociale	di	Djicofè,	diventato	negli	anni	la	base	delle	nostre	attività	principali.		
Disponendo	di	tutto	quanto	è	necessario	per	fornire	servizi	a	grandi	comunità	di	persone,	è	intuitivo	capire	
che	ogni	attività	si	voglia	iniziare	(o	continuare)	sarà	realizzabile	con	il	minimo	dei	costi,	potendosi	basare	
su	una	logistica	potente	per	concentrarsi	solo	sulle	poche	attività	specifiche	mancanti	(**	vedi	successiva	
analisi	costo	dei	pasti).	
È	in	questo	senso	che	noi	consideriamo	le	strutture	logistiche	generali	del	Centro	Sociale	di	Djicofè	come	
strumenti	e	mezzi	necessari	al	perseguimento	delle	Attività	di	Interesse	Generale.		
Di	seguito	ne	citiamo	le	principali:	

- Un	terreno	di	14.000	mq	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	
- Un	edificio	costruito	con	criteri	architettonici	di	avanguardia	(architetto	Francis	Kerè)	che	ospita	

le	prime	tre	classi	delle	Primarie.	Nei	primi	mesi	del	2022	sono	già	iniziate	le	costruzioni	delle	altre	
3	classi	per	completare	le	Primarie.	

- Una	dispensa	ed	una	mensa	capace	di	dare	2	pasti	al	giorno	a	circa	210	bambini	
- Un	pozzo	da	circa	35-40	mc/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	
- Un	gruppo	di	toilette	da	comunità.	Un	secondo	gruppo	di	toilette	si	affiancherà	nel	2022	
- Un	sistema	di	videosorveglianza	che	registra	24x24	7x7	ogni	angolo	del	Centro	per	migliorare	la	

sicurezza,	soprattutto	in	un	contesto	dove	si	lavora	con	i	minori.	
	

	
Tipo	di	edificio	(ispirato	prog.	arch	Francis	Kerè)	

	
Impianto	fotovoltaico	con	batterie	

	
(**)	Come	esempio	concreto	di	quanto	abbiamo	espresso	sopra,	possiamo	citare	il	 fatto	che	una	prima	
colazione	ed	un	pasto	di	un	bambino	costano	solo	0,38	€/giorno	(=246	Franchi)	
Questo	ottimo	risultato	è	infatti	la	combinazione	di	economie	di	costo	derivante	dai	grandi	numeri	in	gioco,	
ma	anche	e	soprattutto	dalla	logistica	(acqua,	elettricità,	guardiania,	manutenzione	generale,	…)	disponibile	
al	Centro	Sociale,	che	ci	permette	di	fare	grandi	economie	sulle	attività	specifiche,	come	appunto	può	essere	
la	mensa,	che	citiamo	qui	solo	a	titolo	di	esempio	non	esaustivo.	
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Per	fare	questa	analisi	abbiamo	isolato	dalla	contabilità	generale	i	soli	costi	 imputabili	direttamene	alla	
mensa,	lasciando	fuori	i	costi	di	logistica,	ed	abbiamo	ottenuto	la	tabella	dei	costi	che	segue:	
	
	
	
salari	annuali	per	dipendenti	
diretti	alla	mensa	 2.898,19	€		

	
22,7%	

Relativi	contributi	(CNSS	+	
IUTS)	 711,80	€		

	
5,6%	

Alimenti	per	la	mensa	 8.719,00	€		 68,2%	
Manutenzioni	dirette	alla	
mensa	 458,02	€		

	
3,6%	

Totale	costi	annuali	diretti	
mensa	Scuola	Materna	 12.787,01	€		

	
100%	

	
Se	valutiamo	che:	

- i	bambini	mangiano	5	giorni	alla	settimana	per	circa	8	mesi	(9	effettivi	di	scuola	meno	un	mese	di	
feste	varie)	abbiamo	un	totale	di	circa	160	pasti/anno	

- dividendo	 i	 costi	 generali	 di	 cui	 sopra	 per	 160	 pasti	 otteniamo	 un	 costo	 della	mensa	 di	 79,92	
€/giorno	

- dividendo	il	costo	giornaliero	per	i	210	bambini	alla	Scuola	Materna	si	ottiene	0,38	€/giorno	a	
bambino	per	colazione	+	pranzo	(246	Franchi)	

- o	in	altre	parole:	con	60,89	€	riusciamo	a	coprire	i	costi	diretti	per	la	colazione	ed	il	pranzo	di	
un	bambino	alla	Scuola	Materna	per	tutto	l’anno	scolastico	

	

6.b	Assets	immateriali	
È	un	dato	di	fatto	che,	per	noi	operatori	della	cooperazione,	portare	avanti	attività	in	Burkina	Faso	sia	molto	
complesso.	 La	 complessità	 deriva	 essenzialmente	 dalle	 grandi	 differenze	 culturali	 tra	 noi	 della	
cooperazione	e	la	popolazione	locale	cui	vorremmo	portare	il	nostro	aiuto,	ma	anche	per	la	diffidenza	della	
popolazione	africana	rispetto	alle	scelte	politiche	dei	governi	centrali	occidentali,	troppo	spesso	interessati	
solo	allo	sfruttamento	delle	ricchezze	locali	piuttosto	che	ad	aiutare	la	popolazione.	
A	fronte	di	queste	ed	altre	difficoltà	culturali,	possiamo	quindi	considerare	come	assets	immateriali	tutte	
quelle	buone	 relazioni	 instaurate	nel	 tempo	e	 che	 rendono	possibili,	 o	perlomeno	agevolano,	 le	nostre	
attività.	Per	relazioni	 intendiamo	sia	quelle	con	 le	singole	 famiglie,	che	quelle	con	i	capi	delle	comunità	
come	possiamo	elencare	di	seguito:	

- Dal	2013	almeno	500	famiglie	hanno	beneficiato	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	beneficiato	o	stanno	beneficiando	dei	nostri	sostegni	

- Almeno	6	cooperative	di	donne,	per	un	totale	di	140	donne,	beneficiano	del	microcredito	
- Una	cooperativa	di	donne	gestisce	la	mensa	scolastica	alle	Primarie	che	ha	fornito	nel	2021	

circa	70	pasti	al	giorno;	nel	prossimo	anno	scolastico	22-23	la	stessa	mensa	raddoppierà	i	pasti	
arrivando	a	140-160	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	 proficui	 rapporti	 con	 la	Direzione	
Centrale	della	Medicina	Tradizionale	del	Ministero	della	Salute	
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Festa	di	fine	anno	scolastico	 	

Capo	del	quartiere	in	visita	alle	nuove	costruzioni	
	
Tra	gli	assets	immateriali	vale	la	pena	citare	anche:	

- un	gruppo	di	manager	locali	che	a	vario	livello	sono	in	grado	di	gestire	il	Centro	anche	per	lunghi	
periodi	senza	la	presenza	di	alcun	occidentale	

- strutture	informatiche	che	agevolano	il	lavoro	di	gruppi	burkinabè	ed	italiani	
- un	efficiente	e	sicuro	sistema	di	gestione	delle	risorse	economiche	(metodi	di	lavoro	e	banche)	
- Un	collaudato	sistema	informatico	he	consente	di	mantenere	sotto	controllo	gestionale	più	progetti	

e/o	Centri	di	Costo	in	contemporanea	

6.c	-	Informazioni	sulle	attività	diverse	
Le	Attività	Diverse	che	generano	delle	entrate	economiche	da	commerci	e	servizi,	sono	derivanti	da	attività	
messe	in	atto	dagli	stessi	beneficiari	a	cui	è	demandata	la	gestione	delle	piccole	attività	specifiche.		
Di	seguito	se	ne	elencano	le	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	
	
Di	seguito	la	tabella	che	riassume	i	dati	principali	delle	Attività	Diverse:	
	

Voce	 Importo	 Note	 Confronto	rispetto	alle	
Attività	di	Interesse	
generale	e	Raccolte	Fondi	

Entrate	da	Attività	
Diverse	

5.212,95	€	 Vendita	acqua	ed	abiti	
usati	

3,5%	del	totale	delle	
Entrate	per	Attività	di	
Interesse	Generale	+	
Raccolta	Fondi		

Uscite	da	Attività	
Diverse	

3.281,53	€	 Compensi	ai	gestori	della	
distribuzione	acqua,	
manutenzioni	ordinarie	

È	una	voce	di	costi	
sostenuti	interamente	in	
Burkina	Faso	a	favore	dei	
beneficiari		

Avanzo	da	Attività	
Diverse	

1.937,88	€	 Guadagno	 1,3%	del	totale	delle	
Entrate	per	Interesse	
Generale	+	Raccolta	Fondi	

	
Come	si	può	vedere	dalla	 tabella	di	 cui	 sopra,	 l’impatto	economico,	 soprattutto	 in	 termini	di	guadagno	
netto,	è	del	tutto	secondario	se	non	addirittura	irrilevante	(1,3%)	nell’economia	generale	dell’associazione.		
Se	si	analizza	però	il	contributo	al	perseguimento	della	missione	associativa,	si	vede	che	queste	Attività	
Secondarie	forniscono	un	enorme	contributo	a	livello	sociale	che	è	rappresentato	in	questi	numeri:	
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- Nro	di	beneficiari	diretti:	3	gestori	della	distribuzione	di	acqua,	1	venditore	di	abiti,	40	donne	che	
commerciano	con	la	compra-vendita	di	acqua	

- Nro	di	beneficiari	indiretti:	centinaia	di	famiglie	che	usufruiscono	di	acqua	a	prezzi	agevolati	
	

	
Distribuzione	acqua	

	
Gestione	affidata	a	persone	con	handicap	

	

6.d	-	Prospetto	illustrativo	dei	Costi	e	Proventi	Figurativi	
L’associazione	non	potrebbe	svolgere	le	proprie	attività	se	non	facesse	pesante	ricorso	all’opera	gratuita	
di	volontari	o	a	donazioni	in	natura.	
Solo	a	scopo	conoscitivo,	è	stata	fatta	una	stima	del	lavoro	di	volontariato	nel	2021	da	cui	risultano	non	
meno	di	72	giornate	di	lavoro	per:	missione	a	Castellammare	per	recupero	laboratorio	3gg,	missione	in	
Burkina	 in	ottobre	14gg,	redazione	bilancio	2020	5gg,	gestione	SAD	14gg,	gestione	generale	del	Centro	
(1/2	giornata	a	settimana)	25gg,	scrittura	di	3	progetti	per	bandi	pubblici	12gg.	
Nonostante	questo	notevole	ricorso	all’opera	dei	volontari,	si	preferisce	non	compilare	il	prospetto	di	costi	
e	ricavi	figurativi	in	quanto	nel	corso	del	2021	non	è	stato	predisposto	un	adeguato	sistema	di	rilevamento	
delle	ore	lavorate.	
	

6.e	-	Descrizione	Raccolta	fondi	
	
6.e.1	-	Raccolte	Fondi	abituali	
L’associazione	organizza	da	anni	una	sola	raccolta	fondi	abituale	che	è	quella	per	la	raccolta	delle	quote	
per	i	SAD	o	Sostegni	A	Distanza.	I	SAD	sono	destinati	alla	scolarizzazione	dei	ragazzi	di	famiglie	con	disagi	
economici.	
Abbiamo	due	tipi	di	SAD:	

- SAD	esterni,	per	questi	tipi	di	SAD	le	uscite	sono	rappresentate	dal	pagamento,	ai	referenti	locali	
ed	 una	 volta	 l’anno,	 di	 una	 quota	 che	 coprirà	 le	 tasse	 scolastiche	 e	 parte	 dei	 libri	 o	materiale	
scolastico	da	acquistare.	

- SAD	 interni,	 per	 questo	 tipo	 di	 SAD	 i	 soldi	 raccolti	 sono	usati	 per	 la	 gestione	 complessiva	 del	
centro.	

	
Indipendentemente	dal	 tipo	 (esterno	o	 interno),	 la	 raccolta	 fondi	per	 i	 SAD	 inizia	 con	 l’inizio	dell’anno	
scolastico,	cioè	con	il	mese	di	ottobre	di	ogni	anno	e	finisce	dopo	12	mesi.	
La	 contribuzione	dei	 sostenitori	 dei	 SAD	 in	 Italia	 avviene	 in	modo	 spontaneo,	 soprattutto	nei	mesi	 tra	
dicembre	ed	il	marzo	successivo,	ben	conoscendo	che	il	loro	contributo	sarà	destinato	al	pagamento	delle	
tasse	scolastiche.	
Normalmente	i	sostenitori	dei	SAD	ricevono	almeno	una	comunicazione	nel	corso	dell’anno,	solitamente	
ad	inizio	dicembre,	dove	si	comunicano	i	dati	salienti	del	ragazzo	che	viene	sostenuto:	situazione	familiare,	
classe	di	appartenenza,	foto,	…	
Per	i	ragazzi	che	finiscono	un	ciclo	i	studi	o	sostengono	degli	esami,	solitamente	viene	mandata	una	seconda	
comunicazione	contenente	i	risultati	degli	studi	come	ad	esempio	le	pagelle	scolastiche.	
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Descrizione	raccolte	abituali	 Importi	
Entrate	raccolte	abituali	 62.847,98	€	
Uscite	raccolte	abituali	 - 835,14	€	
Saldo	raccolte	abituali	 62.012,84	€	

	
I	 costi	 imputati	 alle	 raccolte	 fondi	 abituali	 sono	 i	 costi	 di	 incasso	 dei	 bollettini	 postali,	 l’acquisto	 di	
francobolli	e	di	altro	materiale	per	le	spedizioni	ai	finanziatori	(carta,	inchiostri,	foto,	…)	
	
	
6.e.2	-	Raccolte	Fondi	Occasionali	
Nel	2021	è	stata	organizzata	una	sola	raccolta	fondi	di	tipo	occasionale	destinata	al	miglioramento	della	
clinica	Laafilabumbu	con	cui	collaboriamo	da	molti	anni.		
Lo	scopo	era	il	rifacimento	di	8	alloggi	che	servono	alla	degenza	dei	malati	presso	la	clinica,	l’acquisto	di	un	
terreno	 ed	 il	 rifacimento	 delle	 toilette	 per	 uso	 delle	 persone	 portatrici	 di	 handicap.	
Per	questa	 raccolta	 fondi	non	sono	state	 sostenute	delle	 spese	specifiche,	perché	 tutte	 le	operazioni	di	
promozione	sono	state	realizzate	da	volontari,	poi	diffuse	in	modo	diretto,	oppure	via	social	ed	internet.	
L’intera	cifra	raccolta	è	stata	utilizzata	nell’anno	2021	per	la	realizzazione	di	quanto	ipotizzato;	a	questo	
proposito	 si	 veda	 il	 Centro	 di	 Costo	 “Costruzioni	 Clinica	 Laafilabumbu”.		
Di	seguito	una	tabella	riassuntiva:	
	

Descrizione	raccolta	occasionale	clinica	Laafilabumbu	 Importi	
Entrate	raccolta	occasionale	 11.178,39	€	
Uscite	raccolta	occasionale	 - €	
Saldo	raccolta	occasionale	 11.178,39	€	
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Sostieni	Nasara	per	il	Burkina		
	
	

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sul tuo telefonino inquadra il “QR code” 
che vedi a sinistra ed effettua la transazione 

	
 

Effettua un bonifico bancario sull’istituto 
POSTE ITALIANE SPA 

PIAZZA F.LLI ROSSELLI, 1 – GROSSETO 
con coordinate IBAN 

IT58 M076 0114 3000 0007 4563 677 
BIC    BPPIITRRXXX 

intestato a “Nasara per il Burkina” 
	

	
	

	

	
	

	
	

 
 

Effettua un pagamento tramite 
bollettino postale sul conto corrente n.ro 

74563677 
intestato a “Nasara per il Burkina” 
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