
  

RELAZIONE  DI  MISSIONE  ANNO 2014 

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 
2014 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, al momento l’unica, 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 si è recata in Burkina Faso, totalmente a proprie spese, nel mese di dicembre 2014, 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 2014, 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.  
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 ogni 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 31/12/2014, contava dodici soci, due avendo dimissionato;  cinque soci compongono il 
Consiglio Direttivo che durerà in carica sino a fine marzo 2015.  Un consigliere si è dimesso e il suo mandato 
è cessato il 31/12/2013. Il nuovo consigliere è stato  eletto nel corso dell’Assemblea annuale 2014 dei soci. 
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. 
Rendiconto sulle attività 
a) Sostegno a distanza 
Nel corso del 2014 sono stati raccolti 26.864 euro, che si sono aggiunti ai 5.547,54 euro rimanenti dall’anno 
precedente;  24.462 euro sono stati inviati nel corso dell’anno in Burkina per il sostegno dei bambini; le 
spese postali e bancarie hanno inciso per  491,54 euro, l’accantonamento al “Fondo Emergenze Bambini” è 
stato di 1.191,46 euro, mentre l’utilizzo ha decurtato il fondo per  100 euro. Al 31/12/2014 la gestione del 
SAD presenta un saldo positivo 4.845 euro, mentre il Fondo Emergenze bambini di 2.613 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 2014,  i bambini complessivamente sostenuti sono 109, con un incremento di  18 unità rispetto 
alla fine dell’anno precedente. Risultano così ripartiti: 
- 13 bambini in età prescolastica (incrementi: 5 sostegni in corso d’anno; decrementi: 1 sostegno cessato, 11  
sostegni passati a ottobre alle primarie;  quindi   7 bambini in età prescolastica in meno rispetto alla fine del 
2013) 
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- 76 bambini frequentano le primarie (incrementi: + 11 sostegni da prescolastica, + 15 sostegni  in corso 
d’anno; decrementi :  4 passati alle secondarie, 3 sostegni cessati; quindi  19 bambini alle primarie in più 
rispetto alla fine del 2013   ); 
- 20 ragazzi frequentano le secondarie (incrementi: + 2 sostegni in corso d’anno, + 4 provenienti dalle 
primarie; quindi   6 ragazzi alle secondarie in più rispetto alla fine del 2013) 
Tutti i bambini sostenuti frequentano regolarmente le lezioni.    
L’obiettivo, per la fine del 2014, è di poter consolidare il risultato sin qui ottenuto e di incrementarlo di una 
decina di unità poiché il perdurare della crisi economica ed una generalizzata diffidenza, verso l’operato 
delle associazioni in genere,   frenando molte famiglie  
Il quadro alimentare nel 2014:  nel corso della stagione agricola sono cadute piogge a scacchiera ed a 
carattere temporalesco che hanno favorito le culture nelle terre basse rispetto alle culture nelle terre alte o 
su leggero declivio.   
A luglio 2014 l’associazione distribuiva ad ogni bambino sostenuto un sacco di sorgo.   
b) attività tipiche 
Nel corso dell’anno l’associazione ha ricevuto erogazioni liberali da privati per 3.708,60 euro, dal Comune 
di Quart per 250 euro. A queste cifre si sommano  2.339,57 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 700 euro; fornire due pozzetti al giardino delle donne per 
230, e piccole spese varie per 100 euro.   
c) Oneri di supporto generale 
Questo quarto  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, contributo dell’associazione per il matrimonio del  referente in Burkina Faso.   
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 31/12/2014 risulta, 
pertanto, pari a  5.407, 17 euro. 
 
Obiettivi e considerazioni 
Nel corso del 2014 sono state  raccolte erogazioni liberali per 2.707 euro da destinare ad un piccolo 
progetto sanitario a favore dei bambini che frequentano le scuole primarie e secondarie. Purtroppo il 
progetto è ancora bloccato perché l’Associazione che deve fornirci le “cliniche mobili”, cioè dei camion 
attrezzati per visite specialistiche occhi e denti, non ha ancora ottenuto dal Governo burkinabé i permessi 
per operare anche nella Regione del Mouhoun.  
Speriamo quindi che il tutto si sblocchi al più presto. 
Per le attività del 2015, oltre a quanto più sopra esposto a proposito del SaD, l’obiettivo consisterà nel 
continuare a stare al fianco degli insegnanti per migliorare l’insegnamento in generale.  Nel frattempo 
continuiamo a raccomandare alle famiglie di seguire i loro figli affinché alla sera, o alla mattina, ripassino 
quanto fatto a scuola.    
Per ovviare alle difficoltà degli  insegnanti e dei bambini nei primi anni scolastici, difficoltà che hanno gravi 
ricadute negli anni successivi, ci impegneremo nel corso dell’anno in modo di poter aprire ad ottobre la 
prima classe prescolastica a favore di circa 50 bambini circa. 
Continueremo, in collaborazione con gli insegnanti e con le madri e nonne a monitorare la salute dei 
bambini in modo da intervenire con solerzia ai primi accenni di problemi seri di salute.  
Si manterrà inoltre sempre 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. 
Riconoscimenti 
Siamo sempre più convinti che il miglior riconoscimento sia la partecipazione attiva da parte della 
popolazione e l’interesse che il nostro lavoro al villaggio suscita nei paesi vicini.  
Continua l’ottimo rapporto con le autorità tradizionali del villaggio, con le autorità distrettuali e l’Ispettore 
scolastico. Il ringraziamento più bello del 2014?  La visita a sorpresa, durante il soggiorno al villaggio, di 
tutte le donne che, nel 2014,  hanno coltivato gli orti con un’incoraggiante produzione di ortaggi le cui 
eccedenze sono state da loro vendute sia al  villaggio ai mercati dei villaggi vicini. 
La presidente: Luciana Cerisey   
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