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Agli Amici, ai  sostenitori, ai  volontari. 

 

Cari amici,  

la redazione del resoconto annuale ci ripropone  tre domande:  

 

 Cosa desideriamo ancora fare? 
 Perchè lo vogliamo fare ?    
 E’ ancora utile fare quello che facciamo? 

 

La nostra associazione è  nata con lo scopo di  contribuire ad assicurare i diritti primari 
(salute e istruzione )  a gruppi di persone svantaggiate,  con occhio particolare rivolto al 
distretto di Tampellin/ Burkina Faso  dove,  è  concentrata quasi  tutta la nostra attività. 
Questo vogliamo ancora fare e lo faremo anche e soprattutto per rinsaldare sempre più  il 
legame di amicizia con gli  abitanti di quei luoghi.  Troviamo risconto dell’utilità del nostro 
agire nelle testimonianze dei volontari e dei visitatori  che si recano a Tampellin,  e nel 
numero di interventi sanitari che vengono effettuati  dalla struttura . 

 

Il Burkina Faso vive oggi un delicatissimo momento storico.  

A fine ottobre 2014 a seguito delle imponenti manifestazioni di oltre un milione di burkinabè   
Blaise  Compaoré , padre padrone del Burkina Faso dal 1987, anno in cui salì al potere 
grazie ad un cruento colpo di stato, venne  costretto a dimettersi e scappare in Costa 
d’Avorio .  

Dopo la fuga di Compaorè si insediò  un governo di transizione con lo scopo di  guidare il 
paese verso democratiche elezioni fissate per il novembre 2015. 

In prossimità della data delle elezioni un gruppo di militari appartenenti al  corpo militare 
della Guardia del Presidente capeggiati da l generale Diendéré  tentò un golpe che, per il 
mancato  appoggio del popolo e  la  resistenza degli altri corpi dell’esercito ebbe vita 
brevissima di soli 5 giorni .  Il 29 novembre Roch Marc Christian Kaboré si è aggiudicato la 
vittoria delle elezioni presidenziali. E’ la prima volta nella storia del Burkina Faso, 
dall’indipendenza dalla Francia nel 1960, che chi ottiene il potere lo fa attraverso elezioni 
democratiche  e non tramite un colpo di stato.  
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A gennaio di quest’anno  l’attentato  di Al Qaeda a Ouagadougou  . Bilancio di 27 morti e 33 
feriti,  ha aperto gli occhi sulla vulnerabilità del paese di fronte alla follia omicida della 
galassia terrorista e, più in particolare , dei movimenti jihadisti che , dalla caduta del regime 
di Gheddafi nel 2011, furoreggiano in tutta la rergione Sahel-Sahariana avendo come 
epicentro il nord del Mali paese confinate con il Burkina . 

Le ragioni dell’attacco terrorista sono diverse  e tra queste il fatto che il paese ospita 
strutture occidentali presenti per il contrasto al terrorismo nella regione e in secondo luogo 
gli jiadisti,  che in passato avevano goduto della copertura del regime di Compaorè,   non 
possono e non vogliono rassegnarsi alla democrazia . 

 

Molti si chiedono  quali sono le ripercussioni di tutti questi avvenimenti sull’attività di 
cooperazione , noi speriamo che dopo un periodo di maggior cautela  si possa operare in 
Burkina con la consueta  serenità, ci conforta in questo l’atteggiamento del popolo 
burkinabè  

L’attuale  scenario rende ancora più importante , direi indispensabile, l’attività di 
cooperazioni di tante associazioni di volontariato in Burkina . Può contribuire ad  arginare  
il pericolo che   giovani Burkinabè  privi di punti di riferimento, vedano nel reclutamento in 
un gruppo armato il modo di andare avanti nella vita. 

 L’impatto delle questioni economiche  sulla possibilità di una radicalizzazione in un paese 
assillato dalla povertà e con una popolazione giovane ( il 65% ha meno di 65 anni ) che 
aspira, giustamente a vedere riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo  rende attuale  questo 
pericolo. 

Auguri al popolo burkinabé  affinché  il paese  possa essere sempre fedele al nome di “Paese 
degli uomini integri”. 

 

        Salvatore Carrese 

 

 

Giovane manifestante a Ouagadougou  
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Vista esterna dell’ambulatorio e della maternità 
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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. 

Oltre che esporre “numeri” ci auguriamo che questo documento possa anche raccontare fatti e 

certificare il profilo etico della  Associazione. 

 

  

 

 

  



 

7 
 

 

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,  ci accingiamo, non senza difficoltà 

anche burocratiche, a progettare la realizzazione di una scuola materna . 

 

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  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 13 OOO 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 
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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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Volontari impegnati nella raccolta fondi  



 

12 
 

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. 

  



 

14 
 

 

Raccolta fondi anno 2015 

Andamento  della Raccolta 2008-2015 

La raccolta complessiva dell’anno 2015 di  euro 26.187,59, in calo rispetto al 2014,   è comunque in 
linea con la media della raccolta  2008/2014 .  
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INCASSI DELLA GESTIONE 2015 
  

Incassi da Attività tipiche                                                                                      €  1.330,00  

incassi da Attività di raccolta fondi                                                                      € 9.733,30                                                            

5 per mille                                                                                                                € 15.123,04  

Altri incassi                                                                                                              €           1,25  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

63% 

37% 

0% 

incassi att. Tipiche e 5 per 1000 incassi Raccolta Fondi altri incassi
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PAGAMENTI DELLA GESTIONE 2015 

 

  

Investimenti in progetti di cooperazione allo sviluppo - Attività 
Istituzionale 

€ 17.292,34 

Spese per Attività di raccolta fondi € 1.544,52 

Spese per Attività promozionali € 230,00 

Spese per Attività di supporto generale € 375,75 

Altri pagamenti  (*) € 323,30 

 

 

 

 

Il 95% dei pagamenti della gestione sono riferiti agli investimenti in progetti di cooperazioni ( mission della 

associazione (87%) ) 

 

 

 

 

Investimenti in 
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Efficienza della Raccolta Fondi  2015 

  indice di efficienza della raccolta fondi( incidenza delle spese sulle 
attività di  raccolta fondi ) 6% 
l'indice rappresenta l'incidenza dei costi della raccolta sulla raccolta  

  Spese per iniziative di Raccolta Fondi € 1.544,52 

Totale introiti delle iniziative di Raccolta Fondi e 5 per  per mille € 24.856,34 
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Efficienza della struttura Organizzativa 2015 

Incidenza dei costi generali sulla raccolta fondi totale   

Raccolta Fondi complessiva   € 26.187,59 

Spese di Supporto Generale della struttura € 146,40 

 

incidenza dei costi generali della struttura sul totale della raccolta fondi 0,56 
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RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ANNO 2015 

     SEZIONE A : incassi e pagamenti  

     1.     INCASSI DELLA GESTIONE 

    

 
 

anno  2015 

 

anno  2014  

1.1.    ATTIVITA’ TIPICHE 

 

 €                16.453,04  

 

 €                22.433,36  

  

 

  

   1.1.1.Donazioni di Privati 

 

€                   1.330,00  

 

 €                  8.328,14  

 1.1.2.Donazioni di Enti e Associazioni 

 

 €       

 

 €                  1.000,00  

 1.1.3 Contributo 5 per Mille 

 

 €                15.123,04  

 

 €                13.105,22  

  

 

  

  1.2.    RACCOLTE  FONDI    €                  9.733,30     €                14.861,70  

  

 

  

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

 

 €                  2.911,70  

 

 €                  2.966,00  

1.2.2. Raduno annuale di Solidarietà  cena conviviale 

 

 €             3.255,00  

 

 €                  8.065,50  

1.2.3. Bomboniera Solidale 

 

 €                     300,00  

 

 €                     770,00  

1.2.4. ASL SA per Tampellin 

 

 €                  1.413,00  

 

 €                  1.566,00  

1.2.5. 1/2 ticket per Tampellin 

 

 €                  1.653,60 

 

 €                  1.494,20  

1.2.6. Mercatino solidale Trecase 
   €                     200,00 

    

 

  

 

  

1.3.    INCASSI  STRAORDINARI 

 

 €                                -       €                               -    

  

   

  

1.4.    ALTRI  INCASSI 

 

 €                          1,25  

 

 €                          1,35  

  

 

  

 

  

1.4.1. Interessi  Attivi 

 

 €                          1,25  

 

 €                         1,35  

 
 

  

 

  

totale INCASSI  DELLA GESTIONE   

 

 €          26.187,59     €          37.296,41  
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    2.     PAGAMENTI DELLA  GESTIONE 

    

 
    2.1.    ATTIVITA' TIPICHE (FINANZIAMENTI PROGETTI) 
   €                17.292,34  

 

 €                33.500,00  

  

 

  

 

  

          2.1.1. Casa Eldàd e Medàd 

 

 €                10.217,18  

 

 €                33.000,00  

          2.1.2. Custodire i Bambini – Chapada 

 

 €                  2.500,00  

            2.1.3. Salari personale dispensario/maternità 
   €                  4.575,16    

           2,1,4 S.O.S. Stefanie 

 

  

 

 €                     500,00  

 
    2.2.    ATTIVITA' PROMOZIONALI 

 

 €                       230,00  

 

 €                     399,00  

 
 

  

    2.2.1.  mostra fotografica " Ma gens ma vie 

 

 €                     230,00    

    2.2.2 altri pagamenti per attività promozionali 

   

 €                     399,00  

 
   

  

2.3.    ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI     €                  1.544,52     €                  5.351,48  

 
 

  

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

 

 €                     741,20  

 

 €                     770,60  

2.3.2. R.F.  Bomboniera solidale 

 

 €                        53,32  

 

 €                     162,39  

2.3.3  R.F. Lotteria di Natale 
 

€                      750,00 
  

2.3.4. R.F.  Raduno Conviviale 
   

 

€                  4.418,49 

 

 2.4    ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE  €                         469,70 

 

  €                  177,84 

  

   

  

2.4.1. cancelleria e stampe 

 

 €                     469,70  

   2.4.2. Ritenute fiscali 

 

 €                               -    

 

 €                          0,26  

 2.4.3 comm e altri oneri bancari 

   

 €                      177,58 
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               2.5  ALTRI  PAGAMENTI ( esborsi)  

 

 €                     229,35     €                     783,73  

 
   

  

 2..5.1. Altri Pagamenti 

 

 €                     229,35  

 

 €                     783,73  

 
    

 
    totale PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

 

 €          19.765,91     €          40.212,05  

  

  

  

  

  

  DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 

 

 €            6.421,68    €               2.915,64  

    

  

FONDI LIQUIDI INIZIALI    €                20.207,81  

 

 €                23.123,45  

    

 

  

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO  

 

 €                26.629,49     €                20.207,81  

  



 

22 
 

    

  

SEZIONE B : Situazione attività e passività al termine dell'anno  

     ATTIVITA' 

    

    

  

1. FONDI LIQUIDI  

 

 €                     325,00     €                  2.330,00  

  

  

 

  

1.1.  Cassa Contanti 

 

 €                     325,00  

 
 

1.2.  Cassa Assegni 

 

 €                                -    

  

  

  

  2. ALTRE ATTIVITA'   €                 26.304,49     €                17.877,81  

  

  

   2.1. Banca CARIME C/C   

 

 €                25.843,05  

 

0 

 2.2  Bank of Africa C/C 

 

 €                     461,44  

 

0 

  

 

  

 

  

totale ATTIVITA' al 31 dicembre  

 

 €          26.629,49     €          20.207,81  

  

  

 

  

PASSIVITA'  

    

     2. PASSIVITA'    €                          0,00 

 

 €                          0,00 

    

  

totale PASSIVITA' al 31 dicembre    

 

 €                          0,00    €                          0,00 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

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.  

Della mission  associativa,  dei  riferimenti metodologici per la redazione del bilancio, del   codice di 

comportamento e degli obblighi verso gli Stakeholders  abbiamo dato conto nella parte 

introduttiva del presente documento  ,  ci limiteremo ora a  dare conto di quanto fatto nel 2015 e di 

quanto abbiamo in cantiere per l’anno 2016.  

Nel corso del  2015 sono terminati i lavori di costruzione di “ Casa Eldàd e Medàd”,  la struttura 

destinata ad accogliere i volontari e le attività di animazione dei villaggi ed è stato effettuato il 

pagamento di  euro 10.217,18 per il saldo dei lavori .Il costo complessivo della casa assomma ad 

euro  67.017,18. Per la fruibilità della struttura restano da ultimare  il collegamento dell’impianto 

elettrico  all’impianto fotovoltaico,   e il collegamento dell’impianto idrico  il preventivo di  tali 

lavori  prodotto dall’impresa è di franchi Cfa 4.500.000 pari ad euro 6.855,28.  

Nell’anno in chiusura abbiamo accolto la richiesta di coprire  il costo di tutto il personale del 

dispensario medico (  2 infermieri,  2 ostetriche, un addetto alla consegna dei farmaci, due donne 

addette alle pulizie ) di  euro 11.816,64  annui. Effettuando  la prima rimessa di euro 4.575,16  a 

parziale copertura del 1 semestre 2016. 

Sempre nel 2015 abbiamo accolto una  richiesta dei Padri Pallottini contribuendo, con una 

donazione di euro 2.500,00,   all’acquisto di  una postazione odontoiatrica  per il centro di cure 

dentali  parte del progetto “ Custodire i bambini – Chapada Gaùcha – MG Brasil,  

Riguardo ai futuri progetti, con molte difficoltà di ordine  burocratico,   stiamo verificando la 

possibilità di impiantare un centro scolastico per l’accoglienza dei bambini da tre a 7 anni ,si tratta  

un progetto ambizioso per il quale  ci è stato già prodotto un preventivo di  circa 36.000,00 euro.  

La struttura accoglierebbe,  a regime, circa  300 bambini dando loro la possibilità di apprendere i 

rudimenti del  francese, lingua ufficiale del paese  non parlata nei villaggi .   

Come noto i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare in modo chiaro e 

dettagliato l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento entro un anno dalla 

propria percezione. Il 28 ottobre 2014  è stata accreditata la somma di euro 13.105,22 relativa 

all’anno finanziario 2012 (redditi 2011) la somma è stata destinata alla realizzazione di “ Casa 

Eldad e Medàd “ ( allegato modello di rendicontazione ). 

I fondi liquidi a fine anno 2015 ammontano ad euro  29.629,49 . 
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Reparto di Maternità : mamme in attesa nel giorno delle vaccinazioni 
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