
 

RELAZIONE  DI  MISSIONE  ANNO 2013 

 

Premessa 

L’Associazione, apartitica e aconfessionale, ha sede in Quart (AO), costituita con scrittura privata il 

16/03/2011, è iscritta alla “Anagrafe Unica delle Onlus” sin dalla sua costituzione. L’attività nel 

corso del 2013 è stata di dodici mesi. 

 

Missione  dell’Associazione 

L’attività è svolta unicamente nel settore della beneficenza, a favore delle popolazioni delle zone 

rurali in Burkina Faso. L’attuale, ed al momento l’unica, zona di intervento è il villaggio di Siena, 

distretto di Yaba, Nayala.  

Rispetto agli anni passati, nulla è cambiato per quanto riguarda la struttura e l’organizzazione 

dell’associazione: l’attività dei soci è sempre prestata in modo totalmente gratuito. I soci, sempre 

gratuitamente, mettono a disposizione dell’associazione i locali e sostengono altri costi quali 

utenze, spese condominiali, ecc.   

La Presidente si reca in Burkina Faso, totalmente a proprie spese, una volta all’anno per verificare 

l’attività svolta dall’associazione referente, verificare l’andamento del sostegno a distanza e di ogni 

altro progetto o attività, dandone informazione ai soci ed ai sostenitori a mezzo di relazioni e  

documentazioni fotografiche. 

I fondi necessari allo svolgimento dell’attività nel 2013, oltre alle quote sociali, sono derivati da 

libere elargizioni da parte di privati. L’Amministrazione comunale di Quart, comune in cui ha sede 

l’Associazione, ha elargito un contributo di 250 €, libero da vincoli. 

Non è stata svolta attività commerciale. È stata organizzata un’unica raccolta fondi con lo scopo di 

finanziare l’acquisto di materiale didattico per la scuola del villaggio. 

La crescita è stata ancora affidata al “passaparola” ed alla visibilità dell’associazione data dal sito 

internet www.foguni.org, e da pagine dedicate sui social network.   

Sostenitori e benefattori sono sempre informati sulla destinazione e utilizzo delle loro elargizioni,  

oltre che sull’ammontare di quanto destinato a finalità benefiche, direttamente tramite mail e su 

social network. 

Per quanto riguarda il SaD, ogni sostenitore riceve trimestralmente, a mezzo mail o cartaceo, 

informazioni, foto e lettere da parte del bambino sostenuto. Lo scambio di foto e corrispondenza 

tra sostenitori e sostenuti è caldeggiato. 

L’accordo siglato nel 2011 con l’associazione burkinabè “Fo Doiw Ban” (acronimo A.F.D.B.) 

continua a dimostrare  tutta la sua validità: l’impegno del suo presidente, signor Hamidou Paré,  è 

stato  continuo e ricco di suggerimenti. Il signor Paré è venuto in Italia nel mese di settembre dietro 

invito dell’associazione. Durante il suo soggiorno sono stati definiti dei tabulati per il flusso delle 

informazioni e organizzati incontri  con soci e sostenitori.   

 

Identità dell’Associazione 

L’Associazione, al 31/12/2013, contava quattordici soci di cui cinque compongono il Consiglio 

Direttivo che durerà in carica sino a marzo 2015. Un consigliere si è dimesso e il suo mandato è 

cessato il 31/12/2013. Il nuovo consigliere sarà eletto nel corso dell’Assemblea annuale dei soci. 

Nel 2013 due soci hanno rassegnato le loro dimissioni ed è stato acquisito un nuovo socio. Gli 

associati contribuiscono volontariamente alla vita dell’associazione, economicamente e/o 

operativamente. 

Non sono presenti dipendenti o collaboratori retribuiti, quindi non c’è alcuna struttura gerarchica. 

L’associazione non si avvale della collaborazione di volontari, non soci, né in sede né in Burkina. 

http://www.foguni.org/


Rendiconto sulle attività 

 
a) Sostegno a distanza 

Nel corso del 2013 sono stati raccolti 20.025 euro, che si sono aggiunti ai 2.326 euro rimanenti 

dall’anno precedente; 16.959 euro sono stati inviati nel corso dell’anno in Burkina per il sostegno 

dei bambini; le spese postali e bancarie hanno inciso per 304,46 euro, l’accantonamento al “Fondo 

Emergenze Bambini” è stato di 1.061,54 euro, mentre l’utilizzo ha decurtato il fondo per  320 euro. 

Al 31/12/2013 la gestione del SAD presenta un saldo positivo di 4026 euro, mentre il Fondo 

Emergenze bambini di 1.521,54 euro, entrambi gli importi rinviati all’esercizio successivo. Si 

ricorda che questo “fondo” permette all’Associazione di poter fronteggiare rapidamente qualsiasi 

emergenza colpisca un bambino sostenuto, senza chiedere aiuto al sostenitore. 

Alla fine del 2013,  i bambini complessivamente sostenuti sono 91, con un incremento di  28 unità 

rispetto alla fine dell’anno precedente. Risultano così ripartiti: 

- 20 bambini in età prescolastica (di cui 7 nuovi sostenuti nel corso del 2013 e 7 passati a ottobre alle 

primarie, per cui il totale rimane invariato rispetto allo scorso anno);  

- 57 bambini frequentano le primarie (+18 rispetto alla fine del 2012, di cui 7 provenienti dai non 

scolarizzati, 6 passati alle secondarie e 17 nuovi sostenuti nel 2013); 

- 14 ragazzi frequentano le secondarie (+ 10 rispetto alla fine del 2012, di cui 4 sostenuti nel corso del 

2013 e 6 provenienti dalle primarie). 

Tutti i bambini sostenuti frequentano regolarmente le lezioni.    

L’obiettivo, per la fine del 2014, è di poter incrementare di almeno 15 unità il numero dei bambini 

sostenuti, questo nonostante che il perdurare della crisi economica ed un generalizzato  

pessimismo stiano frenando molte famiglie, e di trovare sempre nuovi sostenitori ai bambini già 

sostenuti, ma che rimangono, nel corso dell’anno, senza sostegno per i più disparati motivi.  

Il quadro alimentare nel 2013 del villaggio è migliorato rispetto al precedente anno, i raccolti del 

2012 sono stati buoni e quindi le famiglie non hanno dovuto razionare le loro scorte prima di 

giugno.   

A luglio 2013 l’associazione distribuiva oltre 8 tonnellate di aiuti alimentari alle famiglie dei 

bambini sostenuti per un concreto aiuto sino al nuovo raccolto. 

 

b) attività tipiche 

Nel corso dell’anno l’associazione ha ricevuto erogazioni liberali da privati per 2.654,46 euro, dal 

Comune di Quart per 250 euro, il  netto da raccolta fondi è stato di 717,28 euro. A queste cifre si 

sommano 3.237,63 euro, riportati dall’anno precedente. Nel corso dell’anno si è attinto a questi 

importi  per:  acquistare per la scuola del villaggio farmaci per il pronto soccorso e fornitura di 

materiale didattico per 1190 euro; portare l’acqua al giardino delle donne con scavo e posa di oltre 

seicento metri lineari di tubature, nonché l’acquisto di sementi e attrezzature per 2.900 euro; per 

partecipazione alle spese di trasferta in Italia del presidente dell’associazione A.F.D.B. per 700 

euro; inoltre le spese varie, postali e bancarie relative a queste operazioni sono state addebitate alle 

singole voci. 

 

c) Oneri di supporto generale 

Questo terzo  esercizio presenta, oltre alle spese per acquisti di cancelleria, spese postali, costi per 

servizi bancari, costo per mantenimento e assistenza del sito www.foguni.org, costo per la  

licenza, l’assistenza del programma di contabilità, anche il costo della manutenzione del pc 

portatile  in comodato d’uso gratuito.    

http://www.foguni.org/


 

Gli oneri di supporto generale sono stati ampiamente coperti dalle quote sociali, la differenza 

andrà a implementare la disponibilità economica per le attività tipiche il cui saldo attivo al 

31/12/2013 risulterà, pertanto, pari a 2.339,57 euro. 

 

Obiettivi e considerazioni 

Per le attività del 2014, oltre a quanto più sopra esposto a proposito del SaD, l’obiettivo consisterà 

nel continuare a sensibilizzare le famiglie dei bambini scolarizzati affinché seguano i bambini e 

lascino loro del tempo libero per lo studio a casa.  

Poiché le donne si sono dimostrate sensibili verso il problema della salute dei figli, si cercherà di 

coinvolgerle attivamente nella prevenzione e segnalazione agli insegnanti di eventuali problemi di 

salute dei figli scolarizzati, in modo da poter intervenire rapidamente con i farmaci a disposizione  

del pronto soccorso delle scuole, e non lasciare trascinare per settimane quei piccoli disturbi che, 

appunto se trascurati, potrebbero diventare cronici e richiedere costose visite al dispensario o 

all’ospedale.  

Si manterrà attivo il dialogo con il comitato ristretto della cellula associativa A.F.D.B. per 

continuare a beneficiare del loro apporto come consiglieri sugli  interventi futuri al villaggio. 

Ci sono ancora molte cose da limare, ma la fiducia nel lavoro dell’associazione è in costante 

crescita. 

 

Riconoscimenti 

Il miglior riconoscimento è la partecipazione attiva da parte della popolazione. 

Il sostegno da parte delle autorità del villaggio è incondizionato. Le autorità distrettuali hanno 

garantito il loro appoggio per qualsiasi iniziativa futura. L’Ispettore scolastico è entusiasta di come 

procedono i sostegni.  

Il ringraziamento più bello del 2013? Quello di una giovanissima madre sedicenne, non sposata, 

che rimasta incinta tre anni fa, aveva abbandonato gli studi per occuparsi del suo bambino. Grazie 

al duplice sostegno di madre e figlio, la ragazza ha potuto riprendere la sua scolarizzazione ad 

ottobre mentre i nonni si occupano del nipotino. Il suo sguardo, ora sereno e fiero, non è più in 

disparte con il capo chino e gli occhi bassi, e il sorriso sulle labbra sono il miglior ringraziamento 

non solo per i sostenitori, ma per tutti!   

 

La presidente:  Luciana Cerisey     

 


