RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2015
Premessa
L’Associazione, apartitica e aconfessionale, con 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 2015 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. La zona d’intervento è il villaggio di Siéna, distretto di Yaba, provincia 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, che si è recata in Burkina Faso nel mese di dicembre 2015, ha verificato: l’attività svolta
dall’associazione referente, 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 2015, 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 500 €, libero da vincoli. Per la prima volta è iscritto a bilancio il contributo “Cinque per Mille” relativo agli anni 2012
e 2013, per totali 714,30€ utilizzati per il progetto “Scuola Materna”.
Non è stata svolta attività commerciale. Non sono state organizzate raccolte di fondi legate alla cessione di omaggi
o a pubbliche informazioni.
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, mediamente una volta a trimestre 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, anche se non obbligatorio.
Identità dell’Associazione
L’Associazione, al 31/12/2015, contava ventotto soci, avendo acquisito in corso d’anno 12 soci.; cinque soci
compongono il Consiglio Direttivo, rinnovato a marzo 2015, che durerà in carica sino a fine marzo 2019.
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 Italia né in Burkina.
Rendiconto sulle attività
a) Sostegno a distanza (SAD)
Nel corso del 2015 sono stati raccolti 38.523 euro, che si sono aggiunti ai 4.845 euro rimanenti dall’anno precedente;
32.733 euro sono stati inviati nel corso dell’anno in Burkina per il sostegno dei bambini; le spese postali e bancarie
hanno inciso per 519,80 euro, l’accantonamento al “Fondo Emergenze Bambini” è stato di 2.235,20 euro, mentre
l’utilizzo ha decurtato il fondo di 420 euro. Al 31/12/2015 la gestione del SAD presenta un saldo positivo di 7880 euro,
mentre il Fondo Emergenze bambini di 4428,20 euro, entrambi gli importi rinviati all’esercizio successivo. Si ricorda
che questo “fondo” permette all’Associazione di fronteggiare rapidamente qualsiasi emergenza colpisca un bambino
sostenuto , come visite mediche, ricoveri, quote di sostegno non pagate o altre emergenze per le quali il sostenitore
non possa contribuire.
Alla fine del 2015, i bambini complessivamente sostenuti sono 146, con un incremento netto di 37 unità rispetto alla
fine dell’anno precedente. Sono così ripartiti:
- 20 bambini in età prescolastica (incrementi: 12 nuovi sostegni in corso d’anno; decrementi: 5 sostegni passati a
ottobre alle primarie; quindi 7 bambini in età prescolastica in più rispetto alla fine del 2014)
- 91 bambini frequentano le primarie (incrementi: 5 sostegni da prescolastica, 18 sostegni in corso d’anno;
decrementi : 7 passati alle secondarie, 1 decesso a seguito malattia ; quindi 15 bambini alle primarie in più rispetto
alla fine del 2014);
- 35 ragazzi frequentano le secondarie (incrementi: 10 sostegni in corso d’anno, 7 provenienti dalle primarie,
decrementi: 2 sostegni cessati; quindi 15 ragazzi alle secondarie in più rispetto alla fine del 2014)
Tutti i bambini sostenuti frequentano regolarmente le lezioni.
L’obiettivo per la fine del 2016 consisterà nel consolidare il risultato sin qui ottenuto, incrementarlo se sarà possibile,
poiché il perdurare della crisi economica sta sicuramente frenando molte famiglie.
Il quadro alimentare nel 2015: la stagione delle piogge è iniziata a metà luglio circa, quindi con un ritardo di quasi un
mese che ha vanificato due semine. Ad agosto la pioggia è stata eccezionalmente abbondante causando allagamenti

di vaste zone con conseguenti crolli di abitazioni, muri e granai, e allagamento di terreni coltivati, con conseguente
putrefazione delle coltivazioni.
Per almeno un terzo delle famiglie del villaggio si prevede una carenza alimentare.
A luglio 2015 l’associazione distribuiva ad ogni bambino sostenuto un sacco di sorgo da 100kg, che prevediamo di
ripetere nel luglio 2016.
b) attività tipiche
Nel corso dell’anno l’associazione ha ricevuto erogazioni liberali da privati per 2.410 euro, dal Comune di Quart per
500 euro e per la prima volta i contributi del “Cinque per Mille” per 714,30 euro. A queste cifre si sommano 2.703,18
euro, riportati dall’anno precedente. Nel corso dell’anno si è attinto a questi importi per: aprire una scuola materna
di aiuto alla scuola pubblica, debitamente autorizzata, per un primo lotto di spesa di 4.200 euro; è stata rimboscata
una zona del cortile delle scuole totalmente priva di vegetazione spendendo 696 euro; sono stati acquistati : farmaci
per il pronto soccorso della scuola del villaggio per 200 euro, sei sedie per i maestri delle primarie per 230 euro,
tessuto per i grembiulini dei bambini della scuola materna per 105,50 euro. Sono stati spesi 110 euro per un
sopralluogo alla pompa di irrigazione che serve anche gli orti delle donne e 200 euro di rimborso spese forfetario sul
spese viaggio in Burkina sostenute dalla Presidente.
c) Oneri di supporto generale
Questo quinto esercizio presenta, oltre le solite 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 e l’assistenza del
programma di contabilità, anche l’acquisto di una stampante.
Gli oneri di supporto generale sono stati ampiamente coperti dalle quote sociali la cui eccedenza è andata a
implementare la disponibilità economica per le attività tipiche il cui saldo attivo al 31/12/2015 risulta, pertanto, pari a
4,019,29 euro.
Obiettivi e considerazioni
Nel corso del 2014 erano state raccolte erogazioni liberali per 2.707 euro da destinare ad un piccolo progetto sanitario
a favore dei bambini che frequentavano le scuole primarie e secondarie. Purtroppo il progetto non è andato a buon
fine poiché l’Associazione che doveva fornirci le “cliniche mobili”, cioè dei camion attrezzati per visite specialistiche
occhi e denti, non ha ottenuto i necessari permessi per operare nella Regione del Mouhoun. Abbiamo pertanto
riversato detti fondi nel progetto “Scuola materna” la cui inaugurazione è avvenuta il 07-11-2015.
Nel corso del 2016 continueremo la nostra collaborazione con insegnanti e la sensibilizzazione delle famiglie, non solo
per quanto riguarda il diritto allo studio dei bambini, ma anche quello alla salute.
Si manterrà inoltre sempre attivo il dialogo con il “Comitato dei parenti dei bambini sostenuti” che è il punto di
riferimento e consiglio per tutte le famiglie dei bambini sostenuti, e quello con la cellula associativa A.F.D.B. per
continuare a beneficiare del loro apporto come consiglieri sugli interventi presenti e futuri al villaggio.
Riconoscimenti
Siamo sempre più convinti che il miglior riconoscimento sia la partecipazione attiva da parte della popolazione alla
nostra attività e l’interesse che i risultati dei nostri interventi al villaggio suscitano tra le autorità provinciali. Infatti,
grazie all’apertura della scuola materna che, ricordiamo, è gratuita, cosa molto rara in Burkina Faso, la Direzione
provinciale dell’Istruzione pubblica ha concesso al villaggio di Siéna la possibilità di dotarsi di una scuola secondaria
per il primo ciclo, potendo diventare così, nel giro di qualche anno, un polo scolastico di base completo, cioè
comprensivo della scuola materna, primaria e del primo ciclo quadriennale della scuola secondaria, chiamato
“collège”.
Di questo trarranno beneficio le ragazzine ed i ragazzini che non dovranno più percorrere dai 5 ai quasi 8 km per
tratta per recarsi al “Collège” nel più vicino villaggio.
La presidente: Luciana Cerisey

