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Cari amici 

l’ approvazione del rendiconto 2016 coincide con il nostro rientro da Tampellin  dove abbiamo 

inaugurata  “ Casa Eldad e Medad “ oasi di accoglienza per quanti si recheranno in quei luoghi 

per mettersi al servizio di chi li abita. In quella occasione, don Tarcisio Gregorio Vieira- ottavo 

successore di San Luigi Orione alla guida della Piccola opera della divina Provvidenza -   ha 

avuto parole di ringraziamento per tutti i sostenitori della nostra associazione , ha detto : ” ...noi 

ora ringraziamo Salvatore perché è lui che vediamo ma, come questa casa ha mattoni che noi 

non vediamo ma  sappiamo ci sono, così non vediamo ma sappiamo ci sono,  tanti e tanti amici 

che sostengono Baobab amici di Tampellin  ed è a loro che va la nostra riconoscenza. 

              La permanenza nella struttura per un periodo più lungo del solito ci ha dato modo di 

constatare ancora di più l’efficacia e l’efficienza del lavoro svolto al Dispensario. A tale riguardo 

attestati di stima e gratitudine ci sono stati tributati dai  capovillaggi e dai   responsabili delle 

varie comunità  in occasione  della loro visita di saluto . 
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Nota Metodologica  

 

I riferimenti metodologici fondamentali che hanno ispirato  la redazione del Rendiconto di Gestione 

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. 
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RELAZIONE DI MISSIONE 

 

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

che  aveva collaborato ad un    un progetto di Sviluppo integrale di un gruppo di villaggi rurali del 

Burkina Faso ed aveva promosso la raccolta fondi per la realizzazione di un Centro Sanitario e di 

Promozione Sociale.  I lavori di costruzione del Centro Sanitario iniziarono   il 1 gennaio 2008 ed il 

26 settembre dello stesso anno   venne consegnato il 1° lotto ( alloggi – cappella – infrastrutture ),  

il secondo lotto ( ambulatorio di medicina generale  ) venne ultimato il 5 ottobre 2009. 

L' 8 gennaio 2010,   la struttura venne affidata alla  Congregazione Piccola  Opera della Divina 

Provvidenza di Don Orione. Con la sottoscrizione dell’atto formale, la  Congregazione s’impegnò 

alla gestione del dispensario e  l’associazione  Baobab amici di Tampellin onlus  si impegnò a  

sostenere finanziariamente la gestione e l’ampliamento della struttura, 

Coerentemente agli impegni assunti L’Associazione ha nel tempo realizzato nel tempo  le 

seguenti opere:: 

 impianto  fotovoltaico destinato a fornire energia alla struttura  ( ottobre 2010 )  
  la costruzione degli  alloggi per gli infermieri ( 2011)  
  Costruzione del Padiglione del  reparto di maternità.  inaugurato l’8 marzo 2012.  
 Casa “Eldad e Medad” struttura destinata ad accogliere volontari e attività di 

animazione di bambini ed adolescenti. 
 
 

 

 Ambulatorio di medicina  e Maternità 
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Casa Eldad e Medad 

 

L’associazione si appresta, non senza difficoltà di ordine burocratico e gestionale, alla 

realizzazione di una scuola materna destinata a scolarizzare i bambini di età da 3 a 7 anni 

consentendo loro  l’apprendimento della lingua francese ( lingua ufficiale del Burkina Faso ).  
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RACCOLTA FONDI anno 2016 

La raccolta fondi anno 2016  mostra un incremento del 6,6% rispetto all’anno precedente 

attestandosi ad euro  27.918,00 di cui euro 3.672,57 di donazioni di Privati e Enti,  euro 10.443,50  

dalle attività di raccolta pubblica di fondi ed euro 13.801,73 dal contributo 5 per mille,  

INVESTIMENTI IN PROGETTI 

Sono stati finanziati  progetti  per un totale di euro 15.651.35  di cui 7.635,21 per  il 

completamento di Casa Eldad e Medad  ( Allaccio acqua ed energia elettrica – montaggio igienici 

etc. etc – )  7.250,45 per la copertura del costo del personale del dispensario (Saldo 1° semestre  e 

2° semestre 2016 ) ed euro 765.69 per progetti di formazione di giovani burkinabè. 

LIQUIDITÀ AL 31/12/2016 

Al 31  dicembre i fondi liquidi disponibili ammontano ad euro  36.939,51 ci permetteranno di 

coprire gli impegni relativi alla integrale copertura del costo del  personale ed avviare, superate le 

pastoie burocratiche, la realizzazione della scuola materna. 

EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

Riguardo all’efficacia parla chiaro il riepilogo annule 2016 delle prestazioni mediche effettuate 

presso la struttura 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVTITES  ANNEE 2016 

                MATERNITE   DISPENSAIRE  

Nombre total d’accouchements ( 

numero parti ) 
276 Nombre de consultation de moins 

d’1 ans 

1125 

Nombre de naissances vivants 274 Nombre de consultation de 1-4 ans 3734 

Nombre de consultations prénatales 702 Nombre de consultation de 5-14 

ans 

1853 

Nombre de malnutris pris en charge 80 Nombre de consultation adultes 

hommes 

1920 

  Nombre de consultation adultes 

femmes  

3627 

 1332 TOTAL  12249 

 

Alla attività  in campo sanitario (13581 prestazioni annue )   va  aggiunta l’ attività,  egualmente 

importante,   di promozione della  qualità di vita messa in campo dai religiosi orionini custodi della 

struttura. 

Riguardo all’efficienza  è da considerare che  l’incidenza dei costi sul totale della raccolta fondi è 

pari al 6.6%  che scende al 1.5% se  dal totale dei costi vengono sottratti i costi di acquisto di beni 
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e materiali strettamente collegati alle raccolte fondi ( premi della lotteria, piantine e cesti per la 

raccolta “ Sta arrivando primavera …..,  etc )  
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Codice di comportamento 

L’associazione Baobab Amici di Tampellin nel 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 –  
 
E’ ormai consolidato l’uso della espressione  “ Dispensario di Tampellin “ per individuare il 
complesso di opere realizzate in quel piccolissimo agglomerato di capanne,  frazione del pur piccolo 
villaggio di Toumentenga. 
 
In base alla normativa sanitaria burkinabè il dispensario è una struttura sanitaria in grado di 
assicurare i seguenti servizi sanitari di base  
 

 Ambulatorio di pediatria, 

 ambulatorio di medicina generale 

 farmacia 

 servizio di educazione sanitaria 

 servizio di ostetricia e sala parto 
 
e chiaramente a Tampellin c’è qualcosa di più complesso. Oltre alle strutture sanitarie sono state 
realizzate :  la Casa dei religiosi custodi della missione, gli alloggi per il personale sanitario  e  Casa 
Eldad e Medad, struttura polivalente destinata ad ospitare  volontari e  attività di animazione di 
bambini ed adolescenti del villaggio.  
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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 –
correlazione tra valori e 

azioni – rendicontazione – 
responsabilità. Efficacia ed 
efficienza degli interventi. 

 

Volontari 

 – Newsletter – sito web – 
workshop – contatto diretto 

perseguimento della 
mission- 

Trasparenza – gratificazione 
e valorizzazione dell’operato 
–  Opportunità di verificare 

di persona ed in loco il 
lavoro fatto. Efficacia ed 

efficienza degli interventi. 
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GLI OBIETTIVI ASSOCIATIVI   

 
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. 
 
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 
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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 ostenitori. 
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RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ANNO 2016 

     
     

     
SEZIONE A : incassi e pagamenti      

     

1.     INCASSI DELLA GESTIONE     

  anno  2016  anno  2015 

1.1.    ATTIVITA’ TIPICHE   €                17.474,30    €                16.453,04  

     
1.1.1. Donazioni di Privati   €                     777,57    €                  1.330,00  
1.1.2. Donazioni di Enti e Associazioni   €                  2.895,00                        -    
1.1.3. Contributo 5 per Mille   €                13.801,73    €                15.123,04  
     

1.2.    ATTIVITA’ DI RACCOLTA  FONDI   €                10.443,50    €                  9.733,30  

     
1.2.1. R.F. E’ Primavera … è tempo di solidarietà   €                  2.182,10    €                  2.911,70  
1.2.2. lotteria di natale   €                  5.790,00    €                  3.255,00  
1.2.3. Bomboniera Solidale   €                     500,00    €                     300,00  
1.2.4. ASL SA per Tampellin   €                     264,00    €                  1.547,70  
1.2.5. 1/2 ticket per Tampellin   €                  1.707,40    €                  1.518,90  
1.2.6. Mercatino solidale Trecase   €                             -      €                     200,00  
     

1.3.    INCASSI  STRAORDINARI   €                             -      €                             -    

     

1.4.    ALTRI  INCASSI   €                         0,20    €                         1,25  

     
1.4.1. Interessi  Attivi   €                         0,20    €                         1,25  
     

totale INCASSI  DELLA GESTIONE     €             27.918,00    €             26.187,59  

     
     

2.     PAGAMENTI DELLA  GESTIONE     

     

2.1.    ATTIVITA' TIPICHE (FINANZIAMENTI PROGETTI)  €                15.651,35    €                17.292,34  

     
          2.1.1. Casa Eldàd e Medàd   €                  7.635,21    €                10.217,18  
          2.1.2. Custodire i Bambini - Chapada   €                             -      €                  2.500,00  
          2.1.3. Salari personale dispensario/maternità  €                  7.250,45    €                  4.575,16  
          2,1,4. Aiutiamoli a crescere   €                     765,69    €                             -    
     

2.2.    ATTIVITA' PROMOZIONALI   €                     185,40    €                     230,00  

     
          2.2.1.  mostra fotografica " Ma gens ma vie   €                             -      €                     230,00  

          2.2.2 altri pagamenti per attività promozionali  €                     185,40    €                             -    
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2.3.    ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI    €                  1.444,64    €                  1.544,52  

     
2.3.1. R.F.  E’ Primavera….è tempo di solidarietà   €                     473,00    €                     741,20  
2.3.2. R.F.  Bomboniera solidale   €                       42,42    €                       53,32  
2.3.3. R.F.  Lotteria di natale   €                     684,00    €                     750,00  
2.3.4. R,F. Serata Burkinabè - Ass Gorè - Sarno   €                     245,22    €                             -    
     
     

2.4    ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE   €                     226,59    €                     469,70  

     
          2.4.1. cancelleria e stampe   €                             -      €                     469,70  
                      2.4.2. Ritenute fiscali   €                             -      €                             -    
                      2.4.3 comm e altri oneri bancari   €                     226,59    €                             -    
     

             2.5  ALTRI  PAGAMENTI ( esborsi)    €                     100,00    €                     229,35  

     
                      2..5.1. Altri Pagamenti   €                     100,00    €                     229,35  
     
     

totale PAGAMENTI DELLA GESTIONE   €             17.607,98    €             19.765,91  

     
     

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI   €             10.310,02    €                6.421,68  

     

FONDI LIQUIDI INIZIALI   €                26.629,49    €                20.207,81  

     
SOPRAVVENIENZE PASSIVE     

     
     

     

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO    €                36.939,51    €                26.629,49  
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SEZIONE B : Situazione attività e passività al termine dell'anno    

     

ATTIVITA'     

     

1. FONDI LIQUIDI    €                     159,16    €                     325,00  

     

1.1.  Cassa Contanti   €                     159,16    €                     325,00  

   1.2.  Cassa Assegni   €                             -      

     

2. ALTRE ATTIVITA'   €                36.780,35    €                26.304,49  

     

     2.1. Banca CARIME C/C     €                31.685,51    €                25.843,05  

     2.2  Bank of Africa C/C   €                  5.094,84    €                     461,44  

     

totale ATTIVITA' al 31 dicembre    €             36.939,51    €             26.629,49  

     

PASSIVITA'      

     

2. PASSIVITA'   €                          0,00  €                          0,00 

     

totale PASSIVITA' al 31 dicembre      €                          0,00  €                          0,00 

     

 
 

   

  

  



17 
 

 

 

 

INCASSI DELLA GESTIONE anno 2016 

 

 
Incassi da attività Tipiche €  17.474,30 

Incassi da Raccolta Fondi €  10.443,50 

Altri incassi €             0,20 

 

 

 

 
 

  

Incassi da attività 
Tipiche

58%

Incassi da 
Raccolta Fondi

42%

Altri incassi
0%

Incassi da attività Tipiche Incassi da Raccolta Fondi Altri incassi
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INCASSI delle ATTIVITA' TIPICHE  anno 2016 

 

 

 
Donazioni di privati €        777,57 

Donazioni di Enti e/o Associazioni €    2.895,00 

Contributo 5 per Mille €  13.801,73 

 

 

 

 

  

€ 777,57 

€ 2.895,00 

€ 13.801,73 

Donazioni di privati

Donazioni di Enti e/o
Associazioni

Contributo 5 per Mille
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INCASSI delle  RACCOLTE FONDI   anno 2016 

 

 

 
E' Primavera…..è tempo di Solidarietà    €                 2.182,10 

Lotteria di Natale 2016 €                 5.790,00 

Bomboniera solidale €                     500,00 

ASL SA per Tampellin €                     264,00 

1/2 Tichet per Tampellin - dipendenti Carime €                 1.707,40 

 

 

 

 

 
 

  

E' Primavera…..è 
tempo di 

Solidarietà
21%

Lotteria di Natale 
2016
55%

Bomboniera 
solidale

5%

ASL SA per 
Tampellin

3%

1/2 Tichet per 
Tampellin -
dipendenti 

Carime
16%
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PAGAMENTI DELLA GESTIONE anno 2016 

 

 

 
Pagamenti per Attività Tipiche - finanziamento Progetti - €  15.651,35 

Pagamenti per attività promozionali €        185,40 

Pagamenti per acquisti di beni per le Raccolte fondi €    1.444,64 

Pagamenti per attività di supporto Generale €        226,54 

Altri pagamenti €        100,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pagamenti per 
Attività Tipiche 

-
finanziamento 

Progetti -
89%

Pagamenti per 
attività 

promozionali
1%

Pagamenti per 
attività di 

Raccolta fondi
8%

Pagamenti 
per attività 
di supporto 

Generale
1%

Altri pagamenti
1%
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