ASSOCIAZIONE FOGUNI BURKINA FASO ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2017
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 2017 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 privilegiata continua a essere il villaggio di Siéna e la provincia del Nayala.
Rispetto agli anni passati nulla è cambiato per quanto riguarda la struttura e l’organizzazione dell’associazione: qualsiasi attività dei
soci è prestata in modo gratuito. I soci, 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 2017 accompagnata dal Vice presidente, ha verificato: l’attività
svolta dall’associazione referente, l’andamento del sostegno a distanza e di ogni altro progetto o attività in corso, dandone
informazione ai soci ed ai sostenitori a mezzo di relazioni e documentazioni fotografiche.
I fondi necessari allo svolgimento dell’attività nel 2017, 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. Il
contributo “Cinque per Mille” relativo all’anno 2015 pari a € 1,156,07 sarà utilizzato nel corso del 2018 per il progetto “Scuola
Materna per 600,00 € e “Scuola Media” per 556,07€.
Non è stata svolta attività commerciale. Non sono state organizzate raccolte di fondi legate alla cessione di omaggi.
La crescita è stata ancora affidata al “passaparola” ed alla visibilità dell’associazione data dal suo 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. Il Bilancio e la Relazione di missione sono
annualmente pubblicati nella pagina del sito web “Statuto e Bilanci”.
Per quanto riguarda il Sostegno a Distanza (SAD), ogni sostenitore riceve, mediamente una volta a trimestre a mezzo mail o
cartaceo, informazioni da parte dell’Associazione, foto e lettere da parte del bambino sostenuto.
Identità dell’Associazione
L’Associazione, al 31/12/2017, contava ventisei soci, avendo due soci dimissionato in corso d’anno; sempre 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 2017 sono stati raccolti 52.248 euro, che si sono aggiunti agli 8.114 euro rimanenti dall’anno precedente; 48.749
euro sono stati inviati nel corso dell’anno in Burkina per il sostegno dei bambini; le spese postali e bancarie hanno inciso per 834,39
euro, l’accantonamento al “Fondo Emergenze Bambini” è stato di 2.272,64 euro, mentre l’utilizzo in corso d’anno ha decurtato il
fondo di 346 euro (quote sostegno non pagate ed emergenze mediche). Al 31/12/2017 la gestione del SAD presenta un saldo
positivo di 8.860 euro, mentre il Fondo Emergenze bambini di 6.988,69, 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 necessità di bambini sostenuti per le quali il
sostenitore non voglia o non possa contribuire.
Alla fine del 2017 i sostegni attivi sono 180, con un incremento netto di 12 unità rispetto alla fine dell’anno precedente, così
ripartiti:
- 13 bambini in età prescolastica (incrementi: 5 nuovi sostegni in corso d’anno; decrementi: 9 sostegni passati a ottobre alle
primarie; quindi 4 bambini in età prescolastica in meno rispetto alla fine del 2016)
- 107 bambini frequentano le primarie (incrementi: 9 sostegni da prescolastica, 11 sostegni in corso d’anno; decrementi : 12
passati alle secondarie; 3 sostegni cessati, quindi 5 bambini alle primarie in più rispetto alla fine del 2016);
- 51 ragazzi frequentano il primo ciclo della scuola secondaria (incrementi: 5 sostegni in corso d’anno, 12 provenienti dalle primarie,
decrementi: 6 sostegni cessati, 5 passati al secondo ciclo; quindi 6 ragazzi alle secondarie in più rispetto alla fine del 2016)
- 9 ragazzi frequentano il secondo ciclo della scuola secondaria (incrementi: 5 provenienti dal primo ciclo, quindi 5 in più rispetto alla
fine del 2016 )
Tutti i sostenuti frequentano regolarmente le lezioni.
L’obiettivo per la fine del 2018 consiste nel consolidare il risultato sin qui ottenuto e, se sarà possibile, incrementarlo. E’ un dato di
fatto che il perdurare della crisi economica sta sicuramente frenando molte famiglie.
Il quadro alimentare nel 2017: la stagione delle piogge è stata altalenante ed è mancata nel momento cruciale dopo la
germinazione e soprattutto del riso, che è la base economica del villaggio, e perciò l’intero raccolto è andato perso. Le altre colture
sono state danneggiate in modo minore essendo per loro mancata la pioggia nel momento della maturazione e quindi con un
raccolto tra lo scarso e l’appena sufficiente secondo le zone. La situazione per la maggior parte delle famiglie diventerà pesante da
febbraio in poi, la carestia colpirà molte famiglie.
A luglio 2017 l’associazione distribuiva a ogni bambino sostenuto un sacco di sorgo da 100 kg mentre da aprile a maggio forniva un
pasto caldo ai 58 bambini della materna. Nel 2018 si distribuiranno aiuti alimentari sia in aprile che in luglio.

b) attività tipiche
Nel corso dell’anno 2017, l’associazione ha ricevuto erogazioni liberali da privati per 9.096,12 euro, dal Comune di Quart per 250
euro e da contributi “Cinque per Mille” 1156,07 euro.
Grazia a queste entrate e ai 27.808,75 riportati dal 2016, si è potuto : - continuare a finanziare il progetto per la scuola materna di
aiuto alla scuola pubblica, - inviare 23.000,00 euro per la costruzione di un edificio di due aule per il complesso della scuola
secondaria di primo grado del villaggio; - donare alla scuola secondaria dei banchi nuovi per 4.500 euro; - donare libri di lettura per
la scuola primaria e per la piccola biblioteca scolastica per 1500 euro; - realizzare o completare altri piccoli progetti e concedere un
rimborso spese forfettario di 250 euro sulle spese per il viaggio in Burkina sostenute dalla Presidente.
c) Oneri di supporto generale
Questo settimo esercizio presenta le solite spese per acquisti di cancelleria, costi per servizi bancari, costo per mantenimento e
assistenza del sito www.foguni.org e per licenza e assistenza del programma di contabilità.
Gli oneri di supporto generale sono stati ampiamente coperti dalle quote sociali la cui eccedenza andrà ad implementare la
disponibilità economica per le attività tipiche il cui saldo attivo al 31/12/2017 risulta, pertanto, pari a 5.964,14 euro.
d) Fondi liquidi a fine anno
I fondi liquidi iniziali ammontavano a 41.084,80, la differenza tra incassi e pagamenti dell’anno 2017 presenta un saldo negativo di
19.271,97 perciò il fondi liquidi alla fine del 2017 sono di 21.812,83
Obiettivi e considerazioni
L’obiettivo principale era quello di riuscire a donare al villaggio l’edificio di due aule per la scuola secondaria di primo grado e ci
siamo riusciti grazie alla collaborazione degli abitanti del villaggio che si sono impegnati attivamente nella costruzione dell’edificio.
Ora il polo scolastico ha due aule nuove, predisposte per l’allacciamento elettrico e 6 latrine oltre che a banchi nuovi.
Abbiamo risposto alla mancanza di testi didattici e di lettura con una donazione di libri sia di testo sia per la piccola biblioteca della
scuola primaria.
Grazie alla donazione di 60 speciali lampade ad energia solare siamo riusciti a premiare i migliori alunni di ogni classe e omaggiare
anche tutti gli insegnanti: l’aiuto di queste lampade speciali è stato molto apprezzato perché il villaggio è ancora privo di corrente
elettrica. Si spera che, successivamente alla prossima pavimentazione della pista che attraversa il villaggio, questo problema sia
risolto.
La presidente: Luciana Cerisey

