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Ai  sostenitori 

Ai  Volontari 

 

 

Cari amici,  

 abbiamo redatto questo documento con  l’ambizione di  raccontare “fatti” oltre che 

esporre “numeri” .  

Ci piace pensare che esso  sia  capace di certificare  il profilo etico e legittimare il ruolo 

della nostra associazione,  non solo in termini strutturali ma soprattutto morali.  

Ci auguriamo che   riesca a comunicare i valori che ispirano il rapporto personale che 

abbiamo  instaurato con gli  amici sostenitori  e con  gli amici di Tampellin . 

 

                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                               Salvatore Carrese 

Angri, 15 aprile 2015 
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Nota Metodologica  

 

I riferimenti metodologici fondamentali ai quali ci siamo ispirati per la redazione del Bilancio 

sono: 

 • criterio  di trasparenza, chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti;  

• presentazione  sintetica ed immediata, anche attraverso l’utilizzo di tabelle e grafici e in 

generale di un linguaggio visivo che fornisca informazioni di facile lettura; 

  



4 
 

 

Cenni storici e Mission  

“ Baobab amici di Tampellin ”  è una onlus  nata il   4 aprile 2008 per iniziativa di un gruppo di 

amici che dopo aver collaborato ad un    un progetto di Sviluppo integrale del Territorio cui 

appartiene  Tampellin ( villaggio del Burkina Faso ) ed aver raccolto fondi per la realizzazione 

del primo nucleo della struttura che viene   individuata con il nome di “ Dispensario di 

Tampellin “ ,  decise di focalizzare la propria attività  sulla  struttura sanitaria con l’obiettivo  di 

contribuire ad  assicurare alla popolazione dei villaggi, con speciale attenzione alle mamme 

ed ai bambini,  il godimento del diritto primario alla salute . 

 A  questo, che ancora oggi rimane l’ obiettivo primario,  stiamo ora valutando la possibilità di 

affiancare  l’istruzione con la creazione  di una scuola materna da alloggiare al piano terra di 

“Casa Eldad e Medàd” .  A tale scopo abbiamo contattato il ramo femminile della 

congragazione orionina per verificare la loro disponibilità alla  presa in carico della futura 

struttura . 

 

Codice di comportamento 

L’associazione Baobab Amici di Tampellin n el perseguire la propria mission associativa 

s’impegna a mantenersi fedele ai seguenti principi:   

 Avvalersi  esclusivamente dell’opera di volontari che non ricevono  compensi o  

rimborsi per le  spese eventualmente sostenute in relazione alla loro opera di 

volontariato. 

 Assicurare ai progetti il  cento per cento delle somme raccolte. 

 Riconoscere e rispettare i diritti degli altri, senza alcuna discriminazione; 

 Assicurare nei limiti delle proprie possibilità il diritto alla vita,  alla salute, 

all’istruzione di base.  

 Contrastare ogni forma di violenza, maltrattamento e sfruttamento dei bambini 

 Scegliere i progetti da finanziare in assoluta autonomia, con libertà ed 

indipendenza di giudizio, favorendo quelli con maggiore impatto sul miglioramento 

della qualità di vita degli abitanti dei villaggi adottati. 

 Controllare l’avanzamento dei progetti con visite dei volontari  periodiche . 

 Redigere il bilancio della gestione economica e finanziaria  con assoluta 

trasparenza dando evidenza agli obiettivi perseguiti , ai risultati raggiunti, alle 

somme raccolte e al loro impiego. 
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Il Dispensario medico di Tampellin –  
 
Quando parliamo di  “ dispensario di Tampellin “  intendiamo riferirci al complesso di opere  
realizzate  nel villaggio di Tampellin  che oltre alle strutture  prettamente sanitarie quali  : 

 Ambulatorio di pediatria, 

 ambulatorio di medicina generale 

 farmacia 

 servizio di educazione sanitaria 

 servizio di ostetricia e sala parto 
 
comprende anche  : 
 

 Casa / alloggio dei religiosi orionini che dirigono il dispensario  

 Alloggi del personale paramedico 

 Casa “ Eldad e Medad “ . 
 

La struttura è stata dotata di impianto fotovoltaico e pozzi per l’approvvigionamento di  acqua. 
Il dispensario rappresente il  presidio sanitario più prossimo per una popolazione complessiva di 
circa 15OOO persone residenti su un territorio interno della savana, privo di infrastrutture .  
 
Il complesso è chiaramente visibile in Google-Hearth alle coordinate :11.948219 – 0.286499. 
 

 

 

 

IMMAGINE    DA  GOOGLE   EARTH del dispensario e delle sue  pertinenze. 

COORDINATE GEOGRAFICHE  DEL   LUOGO  : 11.948219, -0.286499 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambulatorio di medicina Generale ( a destra nell’immagine ) 

Il Reparto Maternità    ( a sinistra nell’immagine )   
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 Stakeholder : coinvolgimento ed aspettative  

 

Con il termine inglese stakeholder si individuano i soggetti “portatori di interessi” che, in un 

sistema di relazioni hanno un coinvolgimento pro-attivo o passivo con l’Associazione . Tali soggetti  

sono a vario titolo, portatori di interesse verso le politiche, l’organizzazione, le azioni e i risultati 

dell’ associazione e nutrono delle aspettative sia riguardo ai risultati da raggiungere che riguardo 

alle informative ed al coinvolgimento  

 

Stakeholder Metodo di comunicazione e 
coinvolgimento 

Aspettative 

 

Abitanti del comprensorio di 
Tampellin 

 

Interventi diretti  

Miglioramento della qualità di vita – 
soddisfacimento dei bisogni legati 
alla salute ed all’istruzione  
perseguimento della mission. 
Efficacia ed efficienza degli 
interventi. 

 

Donatori 

Contatto diretto - certificazione 
erogazioni – sito web – appelli 
raccolta fondi – eventi e 
manifestazioni – lettere di 
ringraziamento  

Trasparenza – correttezza – 
efficienza – efficacia – correlazione 
tra valori e azioni – rendicontazione 
– responsabilità. Efficacia ed 
efficienza degli interventi. 

 

Volontari  

Reach Italia Notizie – Newsletter – 
sito web – workshop – contatto 
diretto 

perseguimento della mission 

Trasparenza – gratificazione e 
valorizzazione dell’operato –  
Opportunità di verificare di persona 
ed in locoil lavoro fatto. Efficacia ed 
efficienza degli interventi. 
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GLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO  

 
l’attività di cooperazione allo sviluppo della associazione s’inquadra nel piano degli  Obiettivi di 
sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals ) sottoscritti da tutti e 191 membri dell’ 
ONU nel 2000. 
 
1. Sradicare la povertà estrema e la fame 
2. Rendere universale l'istruzione primaria 
3. Promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne 
4. Ridurre la mortalità infantile 
5. Migliorare la salute materna 
6. Combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie 
7. Garantire la sostenibilità ambientale 
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo 
 

Con particolare attenzione agli obiettivi :  

 

       4. Diminuire la mortalità infantile 

  5. Migliorare la salute materna 

  6. Combattere l’HIV/AIDS, la  malaria e le altre malattie 

            2. Assicurare l’istruzione primaria 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A0_infantile
http://it.wikipedia.org/wiki/HIV
http://it.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://it.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0_ambientale
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Forma e contenuto  del Bilancio 

 

 Il  Bilancio  è stato redatto secondo le linee guida emanate dalla Agenzia delle onlus quale Atto 
d’indirizzo ai sensi dell’art 3 comma 1 lettera A del D.P.C. m 21 marzo 2001 n. 329.Il bilancio, 
redatto secondo le linee guida ricordate avanti, consta di tre documenti:   la  “Nota integrativa”, il  
“ Rendiconto degli incassi e dei Pagamenti e Situazione Patrimoniale “ e  il “ Bilancio di 
Missione” 

Per quanto attiene il “ Rendiconto degli incassi e dei Pagamenti e Situazione Patrimoniale, La 

sezione A - Incassi e Pagamenti -  riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita dell’anno secondo 
un criterio di cassa . La sezione B- Situazione attività e passività al termine dell’ esercizio -   
riporta il solo  saldo di tesoreria ( risore :  Cassa contanti – Cassa Assegni, Banche ) non residuando 

al 31-12 né debiti né  crediti , né altre attività relative a beni di utilizzo pluriennale (  l’associazione 
per la propria attività si avvale esclusivamente di beni e servizi messi a disposizione gratuitamente,  
dai soci e dai sostenitori. 
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Andamento  della Raccolta 2008-2014 

La raccolta complessiva dell’anno 2014 è stata pari ad euro 37.296,06 con un incremento dello 
8,80%, rispetto all’anno precedente e in linea  con la raccolta registrata a partire dall’anno 2011,   
anno in cui l’associazione ha incassato la prima erogazione del 5 per mille  

 

 

 

 

  

anno  2008 anno   2009  anno  2010   anno  2011   anno  2012  anno  2013   anno  2014

 € 25.928,10  

 € 12.311,90  

 € 25.504,05  

 € 34.460,17   € 34.838,95   € 34.280,61  
 € 37.296,41  

andamento della raccolta 2008 - 2014  
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INCASSI DELLA GESTIONE 2014 
  

Incassi da Attività tipiche  (donazioni privati ed enti-incasso 5x1000) €  22.433,36 

incassi da Attività di raccolta fondi                                                                                €  14.861,70 

Altri incassi  €           1,35 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Incassi da Attività 
tipiche  (donazioni 

privati ed enti-
incasso 5x1000) 

60% 

incassi da Attività di 
raccolta fondi 

40% 

Altri incassi  
0% 
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PAGAMENTI DELLA GESTIONE 2014 

 
  

Spese per Attività tipiche ( Investimento in progetti di coop. ne allo 
sviluppo/salute) 

 €                 33.500,00  

Spese per Attività di raccolta fondi  €                   5.351,48  

Spese per Attività promozionali (mostra Ma gens Ma vie )  €                       399,00  

Spese per Attività di supporto generale  €                       177,84  

Altri pagamenti  (*)  €                       783,73  

(*) Trattasi dipiccole spese non documentate sostenute nel corso del viaggio in Burkina ( acquisto gadget di 

oggettistica artigianale, rimborsi spese, intervento di manutenzione alla cabina tecnica impianto fotovoltaico, regalie 

varie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività tipiche 
(coop. ne allo 

sviluppo/salute) 
83% 

Attività di raccolta 
fondi 
13% 

Attività 
promozionali 

1% 

Attività di supporto 
generale 

1% 
Altri pagamenti  (*) 

2% 
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Efficienza della Raccolta Fondi  2014 

  indice di efficienza della raccolta fondi( incidenza delle spese sulle 
attività di  raccolta fondi ) 13% 

l'indice rappresenta l'incidenza dei costi della raccolta sulla raccolta  

  Spese per iniziative di Raccolta Fondi  €               5.351,48  

Totale introiti delle iniziative di Raccolta Fondi  €              37.296,41  

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

  

Spese per 
iniziative di 

Raccolta 
Fondi 
13% 

Totale introiti delle 
iniziative di 

Raccolta Fondi 
87% 
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Efficienza della struttura Organizzativa 2014 

 

Raccolta Fondi complessiva    €              40.212,05  

Spese di Supporto Generale della struttura  €                    177,84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 € 40.212,05  

 € 177,84  

Raccolta Fondi complessiva Spese di Supporto Generale della struttura

Serie1
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RENDICONTO DEGLI INCASSI E  DEI PAGAMENTI  

E SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2014 
 
 

    
     SEZIONE A : incassi e pagamenti  
 
 
 

    1.     INCASSI DELLA GESTIONE 
      
 

anno  2014 
 

anno  2013  

1.1.    ATTIVITA’ TIPICHE    €        22.433,36  
 

 €        23.331,62  

  
    1.1.1. Donazioni di Privati 
 

 €           8.328,14  
  1.1.2. Donazioni di Enti e Associazioni 

 
 €           1.000,00  

  1.1.3. Contributo 5 per Mille 
 

 €        13.105,22  
  

     1.2.    RACCOLTE  FONDI 
 

 €        14.861,70  
 

 €        10.947,40  

     1.2.1. R.F. E’ Primavera … è tempo di solidarietà 
 

 €           2.966,00  
  1.2.2. Raduno annuale di Solidarietà  cena conviviale 

 
 €           8.065,50  

  1.2.3. Bomboniera Solidale 
 

 €              770,00  
  1.2.4. ASL SA per Tampellin 

 
 €           1.566,00  

  1.2.5. 1/2 ticket per Tampellin 
 

 €           1.494,20  
  

     1.3.    INCASSI  STRAORDINARI 
 

  € -     
 

 € -    

     1.4.    ALTRI  INCASSI 
 

 €                   1,35  
 

 €                   1,59  

     1.4.1. Interessi  Attivi 
 

 €                   1,35  
  

     totale INCASSI  DELLA GESTIONE   
 

 €        37.296,41  
 

 €        34.280,61  
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    2.     PAGAMENTI DELLA  GESTIONE 
    

     2.1.    ATTIVITA' TIPICHE  
 

€ 33.500,00 
 

 €        24.366,00  

               2.1.1. Casa Eldàd e Medàd 
 

€ 33.000,00 
            2.1.2. S.O.S. Stéfanie 

 
€ 500,00 

  

     

     2.2.    ATTIVITA' PROMOZIONALI 
 

 €              399,00  
 

  € -     

               2.2.1. Pagamenti per attività promozionali 
 

 €              399,00  
  

     2.3.    ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI  
 

 €           5.351,48  
 

 €           2.998,45  

     2.3.1. R.F.  E’ Primavera….è tempo di solidarietà 
 

 €              770,60  
  2.3.2. R.F.  Bomboniera solidale 

 
 €              162,39  

  2.3.3. R.F.  Raduno annuale di solidarietà cena  
conviviale  

 
 €           4.418,49  

  

     2.4    ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 
 

 €              177,84  
 

  € -     

               2.4.1. Commissioni  e altri oneri bancari 
 

 €              177,58  
            2.4.2. Ritenute fiscali 

 
 €                   0,26  

  

         2.5  ALTRI  PAGAMENTI ( esborsi)  
 

 €              783,73  
 

 €           2.224,77  

                2..5.1. Altri Pagamenti 
 

 €              783,73  
  

     

     totale PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
 

 €        40.212,05  
 

 €        29.589,22  

     

     DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 
 

-€          2.915,64  
 

 €           4.691,39  

     FONDI LIQUIDI INIZIALI 
 

 €        23.123,45  
 

 €        18.432,06  

     FONDI LIQUIDI A FINE ANNO  
 

 €        20.207,81  
 

 €        23.123,45  
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     SEZIONE B : Situazione attività e passività al termine dell'anno  

                                                              ATTIVITA' 
    

     1. FONDI LIQUIDI  
 

 €           2.330,00  
 

 €                        -    

     1.1.  Cassa Contanti 
 

 €           1.080,00  
     1.2.  Cassa Assegni 

 
 €           1.250,00  

  

     2. ALTRE ATTIVITA' 
 

 €        17.877,81  
 

 €        23.123,45  

          2.1. Banca CARIME C/C   
 

 €        17.571,65  
 

 €        22.817,29  

     2.2  Bank of Africa C/C 
 

 €              306,16  
 

 €              306,16  

     totale ATTIVITA' al 31 dicembre  
 

 €        20.207,81  
 

 €        23.123,45  

                                                             PASSIVITA'  
    

     2. PASSIVITA' 
 

 €                        -    
 

 €                        -    

     totale PASSIVITA' al 31 dicembre    
 

 €                        -    
 

 €                        -    
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RELAZIONE DI MISSIONE  

 

 

Si forniscono con la presente relazione alcune informazioni non di tipo strettamente contabile, utili 

e necessarie al fine della puntuale e completa informazione relativamente all’associazione ed alla 

sua attività.  

 

Attività 2014 

La crisi economica in atto, ha ridotto le disponibilità economiche delle famiglie con conseguente 

riduzione delle liberalità, ciononostante il  livello di raccolta globale della nostra associazione 

nell’anno2014 ha registrato un lieve incremento   sul 2013 (+8,80%) . La stabilità delle entrate della 

gestione sono sicuramente riferibili al rapporto consolidato e personale con tutti i donatori con i 

quali condividiamo lamission associaiva. 

*** 

Gl’ivestimenti in progetti del 2014 ,tranne un modesto intervento a favore di una piccola paziente 

del villaggio, sono tutti riferibili alla costruzuione di “Casa Eldàd e Medàd” la struttura destinata ad 

occogliere i volontari, le attività di animazione dei villaggi e presto , ci auguriamo, la  scuola 

materna. 

Alla data di approvazione del Bilancio la struttura è terminata e siamo in procinto di recarci a 

Tampellin per la verifica finale dei lavori ed il saldo degli stessi. La struttura  è costata € 66.986,00 

ed il saldo ancora da versare è pari a  € 10.186,00. 
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Casa Eldàd e Medàd in costruzione  

*** 

A cavallo della fine dell’anno 2014 abbiamo organizzato l’evento “ Ma gens Ma vie” la mostra 

fotografica degli scatti realizzati dagli scolari di Tampellin e  Tougmentenga.  

Avevamo dotato gli scolari di piccole macchine fotografice digitali chiedendo  loro di fotografare 

aspetti della loro quotidianità. Obiettivo del progetto, oltre a rafforzare la relazione con i bambini  

e gli insegnanti era quello di ottenere immagini capaci di raccontarci la vita del villaggio attraverso 

gli occhi puri dei bambini.  

La mostra  allestita nei locali del Castello Doria di Angri ha ottenuto un buon successo.  Il costo 

complessivo della manifestazione  è stato di € 399,00 contabilizzato tra le “ Attività Promozionali”. 

Il contenimento dei costi è  dovuto alla  collaborazione della Associazione Culturale “Click@ngri” e 

di  “ Nasti  Camera Service Napoli  –Centro Canon ” che hanno coperto costi delle macchine 

fotografiche e della stampa delle foto . 
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Reparto di Maternità : mamme in attesa nel giorno delle vaccinazioni 

 

 

Per quanto attiene quello che possiamo intenedere come  core business dell’associazione : 

l’assistenza medica, con soddisfazione dobbiamo ammettere che  il Dispensario si sta affermando 

come struttura sanitaria di riferimento della zona. 

Ottimo il ricorso delle donne al servizio di assistenza prenatale,  ed al parto assistito.  Buono anche 

il ricorso al centro vaccinale.  

 L’ultimo report ricevuto da Tampellin aggiornato al 19 febbraio 2015 ci informa di : 

 11.720 consultazioni mediche 

 1.265 consultazioni prenatali 

 987 parti assistiti 

 1.054 vaccinazioni con Bacillo Calmet-Guérin contro la tubercolosi. 

L’incremento della attività ha reso necessario assumere altro personale , attualmente sono in 
servizio 2 infermieri professionali, due ostetriche,  un farmacista e due inservienti. Abbiamo 
richiesto a Don Mathias un baget preventivo aggiornato  dei costi del personale per poter 
intervenire con la copertura.   

  



 

22 
 

 

 

  



 

23 
 

 

 

Indice 

 

Nota Metodologica        pag.   3 

Cenni storici e Mission       pag.   4 

Codice di comportamento       pag.   4 

Il Dispensario Medico        pag.   5 

Stakeholder coinvolgimento ed aspettative     pag.   7 

Gli obiettivi del Millennio       pag.   8 

Forma e contenuto del Bilancio      pag.   9 

Andamento della raccolta anno 2008-anno 2014    pag. 10 

Incassi della Gestione anno 2014      pag. 11 

Pagamenti della Gestione  anno 2014     pag. 12 

Indice di Efficienza della Raccolta Fondi 2014    pag. 13 

Efficienza della Struttura Organizzativa     pag. 14 

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti e Situazione Patrimoniale  pag. 15 

Relazione di Missione        pag. 19 

 

 

 

 

  



 

24 
 

 

 

Testo del messaggio fatto pervenire da don Mathias Sacerdote orionino responsabile della 
Missione : 

Salut frère Salvatore! comment allez-vous? ici nous nous portons toujours bien par la grâce de Dieu.  
la construction de la maison est terminée. il reste maintenant à faire le branchement de l'eau et l’électricité. 
j'ai demandé le devis pour la fourniture en énergie solaire à Ouagadougou. dès que ce devis sera pret, je vous 
l'enverrai.  
concernant l'eau , je vous propose si possible de faire le branchement avec l'ancien forage que nous n'utilisons 
pas assez.   

  Depuis le 11 juin 2012 au 19 février 2015 nous avons enregistré au niveau de l’infirmerie  onze mille 
sept cent vingt (11720) consultations soit quatre cent (400) par mois ; et  au niveau de la maternité mille deux 
cent soixante cinq (1265) consultations prénatales avec 987 accouchements 1054 BCG. La fréquentation du 
centre est plus assidue pendant la saison pluvieuse (juillet-octobre) et pendant l’harmattan (décembre en 
février). A ces périodes, certains malades reçoivent les soins à même le sol à cause de l’insuffisance de lits et 
matelas d’hospitalisation.  

nous avons à présent  deux infirmiers, deux accoucheuses, un vendeur de médicament et deux dames 
de ménage. nous envisageons avec la grâce de Dieu et le soutien de tous engager un gardien de nuit et une 
fille de salle.  


