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2008 – 2018 

Mercoledi  4 aprile la nostra associazione varcherà il traguardo dei 10 anni, un decennio cadenzato da tanti 

successi dovuti alla solidarietà,  alla fiducia ed alla generosità di tanti amici che in questi anni ci  hanno sostenuto 

ed incoraggiato, è grazie a loro che oggi possiamo con orgoglio dire che aiamo tenuto fede alla nostra mission 

associativa : 

migliorare la qualità della vita dei nostri amici di Tampellin. 

Oggi a Tampellin  il diritto alla assistenza sanitaria è assicurato. Nel 2017 presso il reparto materno/infantile   

hanno partorito 402 mamme .  Le visite ginecologiche prenatali sono state  1040  e 899 le visite   post natali, 

sono stati vaccinati 518 bambini e sono stati presi in carico 273 bambini mal-nutriti.  Gli  accessi alla strtuttura,  

per richiesta di cure,  sono stati 13.203  e ben 8878  riguardano  pazienti  provenienti  da villaggi distanti più di 

10 km, è il segno tangibile dell’alto grado di fiducia di cui gode il  “nostro” dispensario .   

Un decennio  ricco di emozioni nel corso dei quali abbiamo visto crescere  il  sentimento di amicizia tra noi e gli 

abitanti del villaggio. 

 All’inizio di questa magnifica avventura un capovillaggio disse : “oggi nasce tra noi un’amicizia, l’amicizia è 

come un albero,  da oggi dobbiamo impegnarci a portare acqua all’albero per farlo crescere” 

Tutti ci  siamo impegnati e l’albero è cresciuto e continua a crescere, , spuntano nuovi rami e su di essi tanti 

nuovi progetti.   
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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. 

 

 

Torneo di calcio “Memorial Thomas Sankara “  a Tampellin  
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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 oggi  viene   individuata con il nome di “ Dispensario di 

Tampellin “ ,  decise di focalizzare la propria attività  sulla  neonata struttura sanitaria,  con 

l’obiettivo  di contribuire a migliorare la qualità della vita della popolazione dei villaggi  

impegnandosi ad assicurare  : 

 Il Diritto alla tutela della salute con speciale attenzione alle mamme ed ai bambini 

 Il Diritto all’Istruzione di base  

 

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. 



 

7 
 

 

 

Medico volontario  italiano  al lavoro nel CSPS  Saint Louuis Orione
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Il Dispensario medico di Tampellin – Oggi 

 
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 ai quali  è affidata la cura 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. 
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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   

 

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 

Newsletter – sito web – 

workshop – contatto diretto 

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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AGENDA 2030 – obiettivi di sviluppo sostenibile 

Settembre 2015 

 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  è un programma sottoscrittto Il 25 settembre 2015, dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ ONU . Essa ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile  - 
Sustainable Development Goals  SDGS . L’Agenda 2030 da seguito al precedente impegno 
Millennium Development Goals  sottoscritto  nel 2000  dando carattere universale agli obiettivi 
perseguiti  che si rivolgono siua ai paesi in via di sviluppo quanto ai paesei  avanzati – e sono 
fondati  sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile ( ambientale, sociale ed 
economica ), quale presupposto per sradicare la povertà in tutte le sue forme. 

 

I capisaldi della mission associativa  associativa di BAOBAB AMICI DI TAMPELLIN ONLUS pur 
rispecchiandosi  in  diversi degli obiettivi dell’Agenda 2030 contribuisce in modo particolare a 
migliorare , nel comprensorio di Tampellin , alcuni dei sub-oibiettivi  degli obiettivi 3 e 4  

 

Obiettivo 3 

 

 

 

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Sub-Obiettivi 

3.1  ridurre il tasso di mortalità materna globale  

3.2  mettere fine alle morti evitabili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, con l'obiettivo  di ridurre 
la mortalità neonatale a non più di 12 su 1.000 nati vivi e, per i bambini al di sotto dei 5 anni, ridurre 
la mortalità a non più di 25 su 1.000 nati vivi 

3.3  porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate e combattere 
l'epatite, le malattie legate all’uso dell’acqua e altre malattie trasmissibili 

Obiettivo 4 
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Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti 

4.1 assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione primaria e secondaria libera, 
equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento 

4.2 assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di 
qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per 
l'istruzione primaria 

4.5 eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di 
istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le 
popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili 

4.6 assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne, raggiungano 
l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo 
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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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INCASSI DELLA GESTIONE  
 anno 2017 

 

 

Il totale degli incassi della gestione anno 2017   pari a  Eur.32.696.05 ha registrato un incremento 

del +13,53%  sul dato 2016 , Tale incremento è dovuto dovuto alle due nuove sperimentazioni di 

found raising ;  il “Negozio solidale – Corso Italia -  Angri “  e gli incassi dello spettacolo “ Quale 

onore “ della compagnia “Il Ponte “ 

INCASSI DELLA GESTIONE  
anno 2017 

  

  

INCASSI  DELLE ATTIVITA' TIPICHE € 15.457,60 

INCASSI DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI € 16.238,40 

ALTRI INCASSI € 0,05 

  

 

 

  

 

INCASSI DELLE 
ATTIVITA' TIPICHE

49%

INCASSI DELLE 
RACCOLTE FONDI

51%

ALTRI INCASSI
0%
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GRAFICO 1 

 

INCASSI DELLE ATTIVITA' TIPICHE 
ANNO 2017 

  

  

DONAZIONI DI PRIVATI € 1.505,00 

DONAZIONI DI ENTI E ASSOCIAZIONI € 750,00 

CONTRIBUTO 5X1000 € 13.202,60 
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INCASSI DELLE RACCOLTE FONDI  
anno  2017 
  

  

Raccolta F. " Primavera… è tempo di Solidarietà € 2.713,00 

Lotteria di Natale 2017 € 5.633,00 

Bomboniera solidale € 1.135,00 

Dipendenti Carime Per Tampellin € 1.676,00 

Negozio Solidale C.so Italia - Angri € 2.593,00 

Spettacolo " Quale Onore " compagnia "Il Ponte" € 1.200,00 

Altre Raccolte € 1.288,00 

  

 

GRAFICO 3 
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Negozio solidale Corso Italia Angri 
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GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTI IN 
PROGETTI

91%

COSTI DELLE 
RACCOLTE FONDI
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SUPPORTO 
GENERALE 

4%

PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
ANNO 2017 

  

  

INVESTIMENTI IN PROGETTI € 37.178,04 

COSTI DELLE RACCOLTE FONDI € 1.917,70 

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE  € 607,92 

ATTIVITA' PROMOZIONALI € 584,80 

ALTRI PAGAMENTI                     € 304,90 
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INVESTIMENTI IN PROGETTI 
anno 2017 

  

  

TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE € 27.102,55 

TUTELA DIRITTO ALLA ISTRUZIONE PRIMARIA € 1.143,00 

CASA ELDAD E MEDAD € 6.124,49 

ALTRI INVESTIMENTI IN PROGETTI  € 2.807,94 

  

 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

TUTELA DEL DIRITTO 
ALLA SALUTE

73%

TUTELA DIRITTO ALLA 
ISTRUZIONE PRIMARIA

3%

CASA ELDAD E MEDAD
16%

ALTRI INVESTIMENTI 
IN PROGETTI 

8%



 

19 
 

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ANNO 2017 

     

SEZIONE A : incassi e pagamenti  

     

1.     INCASSI DELLA GESTIONE 
    

 
 anno  2017  anno  2016  

1.1.    ATTIVITA’ TIPICHE   €                15.457,60    €                17.474,30  

       

1.1.1.Donazioni di Privati  €                   1.505,00  €                         777,57 

1.1.2.Donazioni di Enti e Associazioni  €                     750,00  €                     2.895,00 

1.1.3 Contributo 5 per Mille  €               13.202,60  €                   13.105,22 

  
     

1.2.    RACCOLTE  FONDI    €                16.238,40     €                10.443,60  

       

1.2.1 R.F. E’ Primavera ….è tempo di solidarietà  €                       2.713,00  €                       2.182,10 

1.2.2 R.F. Lotteria di Natale  €                       5.633,00  €                       5.790,00 

1.2.3 R.F. Bombonira solidale  €                       1.135,00  €                          500,00 

1.2.4 R.F. ASL Salerno Per Tampellin  €                          108,00  €                          264,00 

1.2.5 R.F. ½ Ticket per Tampellin  €                       1.676,00  €                       1.707,40 

1.2.6 R.F. Mercatino Solidale Anna Pia   €                          500,00   

1.2.7 R.F. Mercatino  Solidale Trecase  €                          300,00   

1.2.8 R.F. T: Shop Solidale Corso Italia - Angri  €                       2.593,00   

1.2.9 R.F. Spettacolo “ Quale Onore” Compagnia Il Ponte  €                       1.200,00   

1.2.10 R.F. Con noi nella festa  €                          380,00   

        

1.3.    INCASSI  STRAORDINARI   €                                -       €                               -    

       

1.4.    ALTRI  INCASSI   €                             0.05  €                              0,20 

        

1.4.1. Interessi  Attivi  €                              0.05  €                              0,20 

 
      

totale INCASSI  DELLA GESTIONE   
 

 €          31.696,05    €          27.918,00  
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2.     PAGAMENTI DELLA  GESTIONE 
    

 
    

2.1.    ATTIVITA' TIPICHE (FINANZIAMENTI PROGETTI)    €              37.178,04   €               15.651.35               

        

2.1.1. Casa Eldàd e Medàd   €                      6.124,49   €                      7.635,21              

2.1.2. Diritto all’Istruzione   €                      1.143,06  €                               0.00 

2.1.3. Diritto alla Salute    €                   27.102,55   €                       7.250,45 

2,1,4 Altri Progetti   €                     2.807,94   €                         765.69             

 
    

2.2.    ATTIVITA' PROMOZIONALI 
 

 €                    584,80   €                 185,40 

 
     

2.2. altri pagamenti per attività promozionali  €                        584,80   €                          185,40    

 
     

2.3.    ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI     €            1.917,70     €          1.444,64  

 
     

2.3.1. R.F.  E’ Primavera….è tempo di solidarietà   €                         903,00   €                        473,00  

2.3.2. R.F.  Bomboniera solidale   €                         125,00   €                           42,42  

2.3.3  R.F. Lotteria di Natale  €                          575,00  €                          684,00 

2.3.4. R.F. T shop Corso Italia – Angri   €                            76,88  €                   

2.3.5  R.F. Spettacolo “ Quale Onore “ Compagnia Il Ponte  €                          237.82   

2.3.4 Iniziativa “Ass Gorè” Sarno – attività annullata    €                          245.22 

 

 

2.4    ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE  €                         607,92    €                   226,59 

       

2.4.1. Acquisto servizi   €                           324.58   

2.4.2. Acquisto beni di consumo  €                             25,11                          

2.4.3  Comm e altri oneri Bancari  €                           258.23  €                      226,529 

   

2.5  ALTRI  PAGAMENTI ( esborsi)  
 

 €                   304,90    €              100,00  

 
     

 2..5.1. Altri Pagamenti  €                          304,90  €                          100,00 
 

    
 

    

totale PAGAMENTI DELLA GESTIONE  
 €         40.593.36    €          17.607,98  
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DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI  
 €            8.897,31   €              10.310,02  

      

FONDI LIQUIDI INIZIALI    €            36.939,51   €            26.629,49  

       

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO   
 €              28.042,20    €               36.939,51  
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SEZIONE B : Situazione attività e passività al termine dell'anno  

     

ATTIVITA' 
    

      

1. FONDI LIQUIDI    €                1.149,00     €                        159.16 

       

1.1.  Cassa Contanti EUR   €                     1.099,00  €                      159,16 

1.2.  Cassa contanti  XOF   €                           50,00   

      

2. ALTRE ATTIVITA'   €             26.893,20    €                  36.780,35  

      

 2.1. Banca CARIME C/C     €                     5.753,99   €                    31.685,51 

 2.2  Bank of Africa C/C   €                      1.139,21  €                       5.094,84 

  

      

totale ATTIVITA' al 31 dicembre    €          28.042,20     €            36.939,51  

       

PASSIVITA'  
    

     

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

      

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

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 2017 e di 

quanto abbiamo in cantiere per l’anno 2018.  

Gli esborsi complessivi della gestione 2017  sono stati pari ad EUR 40.593,36 di cui il 91% per la 

copertura dei progetti ( EUR 37.178,04 ) , 5% relativo ai costi per la raccolta fondi (EUR 1.917,70 - 

per acquisto piantine, presepe etc…) ed il restante 4% ( EUR 607,92 ) riferibile ai costi di supporto 

generale . 

il 73%  degli investimenti in progetti  si riferisce a progetti di tutela della salute ( stipendi ed oneri 

accessori del personale sanitario, manutenzione straordinaria del dispensario, acquisto di 

attrezzature sanitaria )  il 16,50% investito nella saldo dei lavori di “ Casa Eldad e Medad” e il 

restante 10,50 in altri progetti conformi alla mission associativa. 

Progetti per l’anno 2018  

 Continueremo a provvedere alla copertura dei costi del personale sanitario   ad oggi  pari a EUR 

11.816,64 con una previsione di aumento   oscillante tra il 10 ed il 15 per cento.  

e 

 avvieremo i lavori per la realizzazione della scuola materna. I contatti con gli organismi ministeriali 

del Burkina,  intrattenuti per il tramite del sindaco di Tensobentenga,  ci fanno ben sperare 

riguardo alla fornitura del personale da parte dello Stato rimanendo a nostro carico il solo cisto 

della struttura che è pari a EUR 30.515,58 + 5.492,80 di TVA (tassa sul valore aggiunto) . 

L’investimento sarà spalmato sulle due annualità 2017 e 2018. 
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Consegna di materiale didattico al dirigente scolastico di 

Tougmentenga  
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PROGETTO DELLA SCUOLA MATERNA 

Le bon Samaritain 

Tampellin  Burkina Faso 

 

 

 

 


