
  

 

 

 

  

 
RELAZIONE  DI  MISSIONE  ANNO 2018 

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 2018 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 2018, ha verificato: l’attività svolta dall’associazione referente, 
l’andamento del sostegno a distanza e di ogni altro progetto o attività in corso. Una relazione corredata da foto è stata inviata ai 
soci e ai sostenitori. 
I fondi necessari allo svolgimento dell’attività nel 2018, 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 2016 pari a € 1.574,05 sarà utilizzato  nel corso del 2019 per il progetto “Scuola 
Materna.. 
Non è stata svolta attività commerciale. Non sono state organizzate raccolte di fondi legate alla cessione di beni o 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, informazioni da parte 
dell’Associazione, foto e lettere da parte del bambino sostenuto.  
Identità dell’Associazione 
L’Associazione, al 31/12/2018, contava ventiquattro soci,  mentre sempre cinque soci compongono il Consiglio Direttivo, rinnovato 
a marzo 2015, che durerà in carica sino a fine marzo 2019.  
Gli associati contribuiscono 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 o cooperanti né in Italia né in Burkina. 

Rendiconto sulle attività 
a) Sostegno a distanza (SAD) 
Nel corso del 2018 sono stati raccolti 57.803 euro, che si sono aggiunti agli 8.860 euro rimanenti dall’anno precedente;  55.186 
euro sono stati inviati nel corso dell’anno in Burkina per il sostegno dei bambini; le spese postali e bancarie hanno inciso per 389,51 
euro, l’accantonamento al “Fondo Emergenze Bambini” è stato di  2.639,49 euro, mentre l’utilizzo in corso d’anno ha decurtato il 
fondo di 884 euro (quote sostegno non pagate da sostenitori). Al 31/12/2018 la gestione del SAD presenta un saldo positivo di 9. 
euro, mentre il Fondo Emergenze bambini di 8.744,18. 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 2018  i sostegni attivi erano  192, con un incremento netto di  12 unità rispetto alla fine dell’anno precedente, così 
ripartiti: 
- 4 bambini in età prescolastica (incrementi: 3 nuovi sostegni in corso d’anno; decrementi: 12  sostegni passati a ottobre alle 
primarie;  quindi 9 bambini in età prescolastica in meno rispetto alla fine del 2017) 
- 107 bambini frequentano le primarie (incrementi: 12  sostegni da prescolastica, 10  sostegni  in corso d’anno; decrementi :  17 
passati alle secondarie; 1 sostegni cessati, quindi 4 bambini alle primarie in più rispetto alla fine del 2017); 
- 65 ragazzi frequentano il primo ciclo della scuola secondaria  (incrementi: 5 sostegni in corso d’anno, 17 provenienti dalle primarie, 
decrementi: 5 sostegni cessati, 3 passati al secondo ciclo; quindi 14 ragazzi alle secondarie in più rispetto alla fine del 2017) 
- 12 ragazzi frequentano il secondo ciclo della scuola secondaria (incrementi: 1 nuovo sostegno, 3 provenienti dal primo ciclo; 
decrementi: 1 passato all’Università; perciò 3 in più rispetto alla fine del 2017  )   
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.   
Il quadro alimentare nel 2018:  la stagione delle piogge è stata  buona al villaggio e nella provincia in genere. La popolazione, dopo 
due anni difficili e la carestia conseguente al pessimo raccolto del 2017, si è sentita sollevata.  
Durante il 2018 l’associazione, nell’ambito del sostegno alimentare previsto per i bambini sostenuti, ha distribuito oltre 20 
tonnellate di sorgo sia ad Aprile, sia a Luglio. Inoltre da gennaio a giugno ha distribuito un pasto caldo ai 50 bambini della materna.   
 b) attività tipiche 
Nel corso dell’anno 2018, l’associazione ha ricevuto erogazioni liberali  da privati per 13.147 euro, dal Comune di Quart per 250 
euro e da contributi “Cinque per Mille” 1156,07 euro.  
Nel corso dell’anno si è potuto : - continuare a finanziare il progetto per la scuola materna  di aiuto alla scuola pubblica,  - inviare 
9.550 euro per la costruzione dell’ultima classe mancante  per il complesso della scuola secondaria di primo grado del villaggio e 
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fornire mobilio e farmaci al pronto soccorso della scuola primaria come ogni anno nonché erogare un piccolo rimborso spese 
forfettario di 250 euro a fronte delle 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, manutenzione macchine d’ufficio 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 a implementare la 
disponibilità economica per le attività tipiche il cui saldo attivo al 31/12/2018 risulta, pertanto, pari a 9.969,71 euro. 
d) Fondi liquidi a fine anno 
I fondi liquidi iniziali erano di 21.812,83 euro, la differenza tra incassi e pagamenti dell’anno 2018 ha presentato un saldo positivo 
pari  a 6.233,06 euro perciò il fondi liquidi alla fine del 2018 sono di 28.045,89.- 
Obiettivi e considerazioni 
Per l’anno 2018 non c’eravamo posti particolari obiettivi se non quello di consolidare i risultati degli anni precedenti ma, grazie a 
donazioni ricevute da simpatizzanti, siamo riusciti a finire anche il secondo blocco del collège , cui mancava un’aula, e poi a farlo 
tinteggiare.  
La presidente: Luciana Cerisey   

http://www.foguni.org/

