
ASSOCIAZIONE FOGUNI BURKINA FASO ONLUS 

RELAZIONE  DI  MISSIONE   ANNO 2012 

 Premessa 

L’Associazione,  apartitica e aconfessionale, ha sede in Quart, Valle d’Aosta, è stata costituita con 

scrittura privata il 16/03/2011 e risulta iscritta alla “Anagrafe Unica delle Onlus” sin dalla sua 

costituzione. L’attività nel corso del 2012 è stata di dodici mesi.  

Missione  dell’Associazione. 

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

rurali del Burkina Faso. La zona di intervento è nel villaggio di Siena, distretto di Yaba. Nel  corso 

del 2012 il villaggio, come tutta la regione saheliana, ha patito una forte carenza alimentare a causa 

della grave siccità durante la stagione delle piogge causando un ulteriore impoverimento degli 

abitanti costretti a razionare il cibo sin dal mese di marzo e a svendere i propri magri animali per 

acquistare delle granaglie ad altissimo prezzo per poter sopravvivere. 

Questo impoverimento è pesato particolarmente   sui bambini  e sulle donne in gravidanza o in 

allattamento. 

Rispetto allo scorso anno nulla è cambiato per quanto riguarda la  struttura e  l’organizzazione 

dell’associazione: l’attività dei soci è prestata in modo totalmente gratuito. I soci inoltre mettono a 

disposizione dell’associazione, sempre gratuitamente, i locali e sostengono  gli altri costi quali 

utenze, spese condominiali,   ecc.   

 La Presidente, che si reca in Burkina Faso, totalmente a proprie spese, acquisisce in loco  le 

informazioni relative all’attività svolta,  all’andamento del sostegno a distanza,   e ad ogni altro 

progetto ed attività, dandone informazione ai  i sostenitori attraverso   relazioni e  documentazioni 

fotografiche. 

I fondi necessari allo svolgimento dell’attività nel 2012, oltre alle quote sociali, sono derivati 

esclusivamente da offerte da parte di privati.  

La raccolta dei fondi  necessari   è continuata, come nel corso dell’anno precedente, attraverso il 

sostegno a distanza di bambini,  le offerte libere o destinate a specifici  progetti ed  

occasionalmente con abbigliamento usato.   

Non è stata svolta attività commerciale; non sono state organizzate raccolte di fondi legate a 

manifestazioni  o a pubbliche informazioni.  

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

internet  www.foguni.org e dalla  pagina dedicata sul social network “Facebook”.   

Poiché per i sostenitori e per i benefattori  l’attesa principale è quella di essere informati sulla 

destinazione ed utilizzo delle offerte e sull’ammontare delle stesse destinate alle finalità benefiche, 

abbiamo continuato ad informare gli uni e gli altri sia tramite le news del sito sia sul social 

network,    

Per il SAD, mediamente ogni 3 mesi si sono fornite, a mezzo mail, notizie e foto dei bambini 

sostenuti direttamente ad ogni singolo sostenitore cercando inoltre di coltivare un rapporto di 

amicizia e di sostengo morale tra il donatore e il bambino sostenuto. 

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

dimostrato, in corso d’anno, tutta la sua validità: l’impegno del loro presidente è stato assiduo e 

continuo, nonché ricco di suggerimenti. Inoltre al villaggio sono stati tessuti validi rapporti di 

collaborazione con il Direttore didattico e  con il Comitato delle donne del villaggio e il Comitato 

dei genitori degli scolari. 

 

Identità dell’Associazione. 

L’Associazione è costituita da quindici soci di cui cinque compongono il Consiglio Direttivo che 

durerà in carica  sino a marzo 2015. 



Nel corso del 2012 non sono stati acquisiti nuovi soci.  Gli associati contribuiscono volontariamente 

alla vita dell’associazione, economicamente e/o operativamente. 

Non esistono dipendenti o collaboratori retribuiti, quindi nessuna struttura gerarchica. 

Tenuto conto della povertà del villaggio, della mancanza di acqua corrente ed energia elettrica, 

dell’impossibilità ad essere ospitati presso gli abitanti e soprattutto delle difficoltà linguistiche è 

stato impossibile avvalersi di volontari. 

Rendiconto sulle attività. 

a) Sostegno a distanza.  

Nel corso del 2012 sono stati raccolti  11.710€ , che si sono aggiunti ai 1050€ rimanenti dall’anno 

precedente;  9.651€ sono stati inviati durante l’anno in Burkina per il sostegno dei bambini; le spese 

postali e bancarie hanno inciso per 261€, l’accantonamento al “Fondo Emergenze Bambini” per 

522€. Al 31/12/2012 la gestione del SAD presenta  un saldo  di  2326€ che saranno utilizzati nel 

corso dell’esercizio successivo.   

Il Fondo Emergenze bambini a fine dicembre 2012 ammontava a  780€. Detto Fondo è stato creato 

per poter fronteggiare  rapidamente le emergenze  che colpissero i bambini sostenuti. 

Al 31/12/2012  i bambini sostenuti sono 63,  di cui 33 in corso d’anno. 

I bambini sostenuti che non vanno ancora a scuola sono ora 20 (+15 rispetto alla fine del 2011) i 

bambini che frequentano le primarie sono ora 39 (+14 rispetto alla fine del 2011) ed un ragazzo e tre 

ragazze sono stati ammessi alle superiori (+4 rispetto alla fine del  2011).  

Ottimi i riscontri circa la frequenza scolastica dei bambini sostenuti ed incoraggiante 

l’apprezzamento delle famiglie.  

La speranza, per la fine del 2013, è di poter contare almeno su un’ottantina di sostegni nonostante 

la crisi economica che attanaglia l’Italia stia molto frenando le famiglie. 

Il quadro alimentare nel 2012  è stato molto preoccupante: la scarsità del raccolto del 2011 ha fatto 

sì che già la metà delle famiglie più povere  razionasse il cibo a partire da febbraio 2012. A  fine 

maggio le stesse famiglie  non sempre riuscivano a mettere insieme  un sufficiente unico pasto 

serale.  

A metà marzo l’associazione distribuiva 4 tonnellate e mezzo di aiuti alimentari alle famiglie 

dei bambini sostenuti, ripetendo l’intervento di sostegno alimentare con una seconda 

distribuzione ai primi di luglio per  5 tonnellate e mezzo di sorgo, l’alimento principale della 

popolazione.  

 b) Attività tipiche. 

Nel corso dell’anno sono state introitate erogazioni liberali per 1848,35€. Dietro richiesta degli 

insegnanti sono stati acquistati dei vocabolari Larousse, uno per ognuna delle 6 classi. Al 

31/12/2012 la somma a disposizione per eventuali  progetti nel 2013 è complessivamente pari a  

3237,63€.   

c) Oneri di supporto generale. 

Questo secondo esercizio  presenta, oltre alle spese per acquisti di cancelleria, alle spese postali e ai 

costi per servizi bancari, ai costi per mantenimento e assistenza del sito www.foguni.org, anche  il 

costo per la  licenza e l’assistenza del programma di contabilità, in comodato d’uso,  oltre alle 

spese postali e bancarie  relative al SAD eccedenti il 2,5%.  

Gli oneri di supporto generale sono stati  ampiamente coperti dalle quote sociali. 

Obiettivi e considerazioni 

Per le attività del 2013, oltre a quanto più sopra esposto, l’obiettivo consisterà nel continuare a 

coinvolgere attivamente la popolazione, donne, uomini, genitori degli scolari, insegnanti, nei 

progetti che ci chiedono di realizzare. Il comitato ristretto della cellula associativa AFDB del 

villaggio si è attivato nel proporre all’associazione bambini appartenenti a famiglie 

particolarmente disagiate. Gli insegnanti hanno proposto i bambini più vulnerabili delle loro 

http://www.foguni.org/


classi. Gli uomini hanno convenuto che è inutile pensare a progetti faraonici e che innanzitutto è 

necessario attivarsi per   le cose indispensabili alla quotidianità.   

Riconoscimenti. 

 Lo scorso anno gli abitanti, pur apprezzando il sostegno a distanza, erano un po’ titubanti poiché 

delusi in passato da promesse da parte di  ONG e grandi associazioni che non hanno avuto 

seguito, così come confermatoci dal Segretario comunale.  

Il Prefetto, durante la visita al villaggio,   ha personalmente ringraziato l’Associazione per il 

sostegno alimentare dato in un momento di forte necessità.  

L’Ispettore didattico ha affermato che il supporto alla scolarizzazione, tramite il sostegno a 

distanza, offre ai bambini il pane della conoscenza  indispensabile  per il futuro delle nuove 

generazioni.  

Il riconoscimento più bello? I visi sorridenti di bambini e famigliari, il grazie appena sussurrato di 

una madre che è riuscita ad allontanare lo spettro della denutrizione dai suoi piccoli o della nonna 

che,   grazie al sostegno,  vede due suoi nipoti tornare a scuola e non  partire per andare a lavorare,   

schiavizzati nelle piantagioni in Costa d’Avorio …                                                                                                                   

La presidente: Luciana Cerisey   

 

 


