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Carissimi Amici e Soci, 

l’assemblea di approvazione del rendiconto di Gestione 2019  si riunisce oggi, 22 giugno 2020, in 

data insolita rispetto alla norma, in ossequio alle norme emanate allo scopo di contenere i 

contagi della Pandemia da Covid 19. 

A tale proposito vi inviterei ad un momento di silenzio per onorare le vittime di tutto il mondo. 

Il nostro paese e stato duramente colpito ed anche il Burkina Faso ha avuto le sue vittime. In 

Burkina la normativa messa in campo ha limitato gli spostamenti dai grossi centri ai villaggi e 

questo ha evitato il diffondersi dei contagi nelle zone più vulnerabili a causa della fragilità dei 

presidi sanitari. Per quanto riguarda Tampellin ed i villaggi circostanti, ci siamo 

immediatamente allertati e chiesto agli amici Orionini della missione di mettere in campo tutte le 

possibili strategie per limitare i  contagi  . Oltre alla installazione di presidi per la disinfettazione 

è  stata istituita una Task force che ha fatto il giro dei villaggi per informare sui rischi e sullo stile 

di vita ma mantenere. 

Certamente la Pandemia avrà riflessi anche finanziari sulla nostra associazione, già alcune 

tradizionali iniziative di raccolta fondi  abbiamo dovuto annullarle, contiamo sull’impegno di noi 

tutti e sulla generosità dei nostri amici sostenitori per recuperare nel corso del secondo semestre 

di quest’anno.  

Saremo comunque  in grado  di onorare tutti gli impegni già sottoscritti perché il 2019 è stato per 

noi  un anno eccezionale . I risultati conseguiti sono stati superiori alle attese e desideriamo 

ringraziare tutti i soci ed i sostenitori per aver contribuito allo sviluppo dell’attività della nostra 

associazione. 

Due gli eventi più importanti importanti: 

- L’incremento degli  incassi della gestione che ha avuto un incremento del 140%  rispetto 
all’anno precedente e per questo un grazie particolare va allo Chef Gennaro Esposito, 
per la vicinanza ai nostri progetti, ed alla Comunità Parrocchiale Santa Maria delle 
Grazie di  Angri che si fatta carico del progetto della scuola Materna a Tampellin. 
 

- Il completamento, ad un anno appena dalla posa della prima pietra, del complesso 
scolastico “ Le Bon Samaritain” .  

 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 avremo così centrato i due obiettivi della mission 
associativa: Assicurare agli abitanti di Tampellin l’accesso alle cure mediche e l’accesso alla 
istruzione di base. 

Continueremo ad assicurare la nostra presenza a Tampellin anche in questi tempi non felici, gli 
attacchi terroristici sempre più frequenti seminano terrore e morte nel Paese, per sostenere e 
vigilare sui progetti in corso. 

 Per i  progetti futuri ci faremo ispirare dai bisogni dei nostri amici di Tampellin. 



  

 

Un grazie alla “Congregazione Piccola Opera della  Divina Provvidenza San Luigi Orione” custode 
dei nostri progetti,  al loro Generale Don Tarcisio Veira, al Superiore Provinciale Don Jean Baptiste 
Dzankani, ai confratelli della missione di Tampellin e della Casa di Ouagadougou , per la  loro 
l’affettuosa vicinanza. 

 

 

Sant’Egidio del Monte Albino, 22 giuno  2020                                Salvatore Carrese 

   



  

 

                              

    Vision e Mission di Baobab Amici di Tampellin  

 

 

MISSION 

 

Assicurare l’accesso alle cure mediche ed alla istruzione di base agli abitanti dei villaggi 

del territorio di Tampellin – Burkina Faso 

 

       

 

VISION 

 

Siamo profondamente convinti che tutti gli uomini nascono uguali e tutti hanno diritto a 

vivere una vita felice. 

 Siamo profondamente convinti che la solidarietà verso il prossimo, i fratelli umani, 

debba sempre prevalere su ogni altro tipo di relazione. 

Riteniamo profondamente ingiusto che la latitudine di nascita influisca sul destino della 
persona 

                     



  

 

 
Riferimenti Metodologici per la redazione del Bilancio  

 

 

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..  

  

 

 

 

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 Controllare 

l’avanzamento dei progetti con la presenza  dei propri volontari . 

 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. 

  



  

 

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. 

   

 
  



  

 

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. 

 

  



  

 

INCASSI DELLA GESTIONE anno 2019  

 

Il totale degli incassi della gestione anno 2019 di   eur  93.681,37 ,   ha registrato un 

incremento del 140%   sul totale dell’anno precedente. Incremento largamente dipeso dal 

successo di due   iniziative  di raccolta fondi : 

 “Charity dinner 2019 – Le Stelle per Tampellin – Galà di Natale “ , evento  

organizzato  grazie alla  gratuita disponibilità chef  Stellato Gennaro Esposito  

“ Tutti a scuola a Tampellin “ progetto di adozione scolastica al quale hanno aderito i  

fedeli della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Angri. 

 

 

INCASSI DA ATTIVITA’ TIPICHE €  21.723,38 

INCASSI DA RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI €  71.957,81 

INCASSI STRAORDINARI €  0,18 

                     TOTALE INCASSI DELLA GESTIONE €  93.681,37 
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INCASSI DELLE ATTIVITA’ TIPICHE ANNO 2019 

  
 

 

 

  

DONAZIONI DI PRIVATI € 3.709,68 

DONAZIONI DI ENTI e/o SOCIETA' € 1.500,00 

INCASSO CONTRIBUTO 5 PER 1000 € 16.273,70 

QUOTE ASSOCIATIVE € 240,00 

Totale incassi da attività tipiche € 21.723.38             
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INCASSI DA RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 

 

CHARITY DINNER . LE STELLE PER TAMPELLIN € 25.400,00 

LOTTERIE NATALE € 7.405,00 

PRIMAVERA…E' TEMPO DI SOLIDARIETAì' € 3.313,21 

SPETTACOLI TEATRALI € 4.710,00 

TUTTI A SCUOLA A TAMPELLIN € 19.900,00 

FUNDRAISING NATALIZIE € 3.947,10 

SALVADANAIO € 4.817,00 

ALTRE RACCOLTE  € 2.465,50 

Totale incassi da Raccolte Pubbliche di Fondi                                                           € 71.957,81 
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PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

 

INVESTIMENTI IN PROGETTI € 89.210,38 

PAGAMENTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALLE 
RACCOLTE FONDI 

€ 5.886,66 

ALTRI PAGAMENTI € 1.171,39 

Totale pagamenti della Gestione € 96.268,43 
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RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ANNO 2019 

     

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI 

     

1)  INCASSI DELLA GESTIONE 
 

   ANNO 2019   ANNO 2018 

INCASSI DA ATTIVITA' TIPICHE   €    21.723,38    €    20.702,32  

     

Donazioni da Enti e/o Società   €           1.500,00    €           4.469,96  

Donazioni da privati   €           3.709,68    €           3.229,80  

Incasso contributo 5per1000   €         16.273,70    €         12.902,56  

quote associative   €               240,00    €               100,00  

     

INCASSI DA RACOLTE PUBBLICHE DI FONDI   €    71.957,81    €    29.967,40  

     

R.F. Lotteria di Natale 2018   €           4.365,00    €               220,00  

R.F. Lotteria di Natale 2019   €           2.310,00    €                        -    

R.F. Lotteria icona San Giovanni Battista   €               730,00    €                        -    

R.F. Primavera è tempo di solidarietà   €           3.313,21    €           2.335,00  

R.F. Bombiniere solidali    €               675,00    €               650,00  

R.F. Charity dinner chef stellati a.2019   €         23.400,00    €                        -    

R.F. Charity dinner chef stellati a.2018   €           2.000,00    €         10.290,00  

R.F. Dipendenti ASL per Tampellin   €               108,00    €               108,00  

R.F. Dipendenti UBI Banca per Tampellin   €           1.682,50    €           1.694,40  

R.F. Mercatino Solidale - riffa Pulcinella   €           2.400,00    €                        -    

R.F. T.  con noi e Palline di Natale    €           1.085,00    €           2.140,00  

R.F. Salvadanaio   €           4.817,00    €               100,00  

R.F. bacolo lost paradise   €                        -      €           3.400,00  

R.F. Compagnia Artisti distratti   €           3.630,00    €                        -    

R.F. Compagnia Cor&Corde   €           1.080,00    €                        -    

R.F. Tutti a scuola a Tampellin   €         19.900,00    €                        -    

R.F. Per un nido a Pissy   €                        -      €           9.030,00  

R.F. Alunni compassioniste per tampellin   €               462,10    €                        -    

      

INCASSI STRAORDINARI   €             0,18    €             0,20  

     

Interessi attivi su c/c   €                   0,18    €                   0,20  

     

TOTALE INCASSI DELLA GESTIONE    € 93.681,37    € 50.669,92  

 

     



  

 

     

2)  PAGAMENTI  DELLA GESTIONE 
    

        

   ANNO 2019   ANNO 2018    

PAGAMENTI PER ATTIVITA' TIPICHE - Investimenti in 
Progetti  

 €  89.210,38  
 

 €  33.532,95  
   

        

Progetto ECOLE MATERNELLE LE BON SAMARITAIN   €     71.356,10    €                     -       

Progetto Diritto all'Istruzione    €             235,55     €             793,37     

Progetto Altri - sostegno giovani di Tampellin   €             387,42    €                      -       

Interventi per tutela della salute    €         2.560,82     €       27.502,42     

Interventi alla cava di Pissy   €             762,21    €                      -       

Oneri personale Dispensario Tampellin    €       12.397,21     €                      -       

Sostegno alla Comunità Orionina - Tampellin    €         1.145,19    €                      -       

Altri progetti    €                      -       €         1.240,76     

Casa Eldàd e Medàd   €             365,88    €         3.996,40     

        

PAGAMENTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI   €              -      €       218,56     

        

Pagamenti per attività promozionali   €                      -      €             218,56     

        

PAGAMENTI PER LE INIZIATIVE DI RACCOLTE PUBBLICHE 
DI FONDI  

 €    5.886,66  
 

 €    3.218,63  
   

        

R.F. LOTTERIA DI NATALE    €             600,00    €             550,00     

R.F. Alunni  Suore Compassioniste per Tampellin   €               84,64        

R.F. PRIMAVERA è TEMPO DI SOLIDARIETA'   €             656,50    €             513,19     

R.F. BOMBONIERA SOLIDALE   €             407,51    €             368,67     

R.F. CARITY DINNER CHEF STELLATI   €         2.164,05    €         1.369,63     

R.F. ARTISTI DISTRATTI 2018   €         1.821,02        

R.F. ARTISTI DISTRATTI 2018   €                 0,01        

R.F. DIVERSE   €             152,93    €             317,14     

        

PAGAMENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE   €       317,82    €       944,19     

        

Acquisti consulenze e servizi   €       287,33    €       223,20     

Altri pagamenti   €               30,49    €             720,99     

        

PAGAMENTI PER ATTIVITA' TIPICHE   €              40,70    €              -       

        

Acquisto beni di consumo   €               40,70    €                      -       



  

 

        

Pagamenti per attività straordinarie   €       812,87    €       441,55     

        

oneri e commissioni banca   €             706,32    €             359,09     

ritenute fiscali   €                 0,05    €                      -       

Spese postali   €                 6,50    €               82,46     

Altri pagamenti   €             100,00    €                      -       

        

TOTALE PAGAMENTI DELLA GESTIONE    €  96.268,43    €  38.355,88     

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

      

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI DELLA 
GESTIONE  -€   2.587,06   €  12.314,04     

        

FONDI LIQUIDI (DISPONIBILITA’) al 01/01/2019   €  40.356,24    €  28.042,20     

        

FONDI LIQUIDI (DISPONIBILITA’) al 31/12/2019   €  37.769,18    €  40.356,24     

        

        

 

 

  



  

 

      

SEZIONE B : ATTIVITA' e PASSIVITA 
al 31 dicembre 

 

 

  ANNO 2019  ANNO 2018  

1 -  ATTIVITA'  
      

FONDI LIQUIDI      

Cassa Contanti EUR   €           8.615,23    €               299,95   

Cassa Contanti XOF   €                        -      €                   0,11   

ALTRE ATTIVITA'        

Banca UBI.BANCA C/C   €         29.117,77     €         35.895,68    

Bank of Africa C/C   €                 36,18     €           4.160,50    

       

totale attività al  31 dicembre   €   37.769,18    €        40.356,24    

      

2 - PASSIVITA'  

      

Passività  0     

      

totale passività al  31 dicembre  0     

 

 

  



  

 

 

BILANCIO DI MISSIONE 

 

Baobab Amici di Tampellin onlus si è costituita il 4 aprile 2008 per promuovere l’ accesso 

al diritto delle cure mediche e l’accesso all’istruzione di base agli abitanti del 

territorio di Tampellin. 

 L’ambulatorio di medicina generale, la farmacia ed il reparto di ostetricia e maternità del 

C.S.P.S. ( Centro di Salute e Promozione Sociale ) San Luigi Orione realizzato e sostenuto 

dalla Associazione  assicurano l’accesso alle cure mediche alla popolazione dei villaggi del 

territorio di Tampellin . 

La Scuola “ Le Bon Samaritain “, anch’essa da noi realizzata ,  inaugurata il 9 febbraio 2020 

con l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 assicurerà l’istruzione di base. 

Avremo cosi centrato i due obiettivi della nostra mission associativa.  

Quando nel 2003 , su indicazione della diocesi di Koupela, venimmo per la prima volta a 

Tampellin, ci ritrovammo di fronte ad  una distesa brulla, la tipica savana arborea africana, 

aridissima  vegetazione  dominata solo dall’albero principe il “ Karitè”. Sparsi sul territorio 

le rare “Case”:  complessi di capanne circolari ( soukalà)  con mura di fango e tetto di 

paglia circondate da un muro anch’esso di fango indurito. Tutto era come ci avevano detto 

in Diocesi:  un territorio dove  manca di tutto. 

La presenza di Baobab Amici di Tampellin ha contribuito, in questi anni, a cambiare la 

storia e la geografia di quel luogo realizzando  : 

Anno 2010. 

 Gli alloggi per il personale paramedico. La costruzione degli alloggi si rese necessaria al fine 

di agevolare  la presenza di personale sanitario evidentemente   non  presente in loco.  costo  

per le  4 casette-alloggio   euro 42.152,00 (quarantaduemila centocinquantadue) 

Anno 2010 

Installazione dell’ impianto Fotovoltaico corredato di generatore, intervento realizzato in 

collaborazione con la SEDNA Spa – costo a carico della Associazione Euro 10.000,00 ( 

diecimila,00) 

Anno 2012 

Realizzazione del Padiglione di pediatria ed Ostetricia. Costo euro  46.431,55 

(quarantaseimilaquattrocentotrentuno,55) 

 

Anno 2016 

Casa Eldàd e Medàd – Una struttura ricettiva destinata all’accoglienza di medici volontari 

ed visitatori. La struttura è dotata di un ampio salone al piano terra utilizzabile per le attività 

di animazione degli abitanti del villaggio. Costo euro 57.914,97 ( cinquantasettemila 



  

 

novecento quattordici,97) La struttura ha ospitato equipe mediche di specialisti  provenienti 

da Spagna e Italia. 

 

Anno 2017  

Realizzazione di un Hangar di collegamento tra l’Ambulatorio di Medicina Generale ed il 

Padiglione Maternità . Costo euro 8.194,00. 

 

Anno 2018 

Asilo nido presso la Cava di Pissy ( Ouagadougou ) . Struttura per l’accoglienza dei figli delle 

lavoratrici della cava di età 0 – 3 anni. Costo euro 9.030,00 (novemila trenta). 

 

Anno 2019 

10 febbraio posa della prima pietra del Complesso Scolastico “ Le Bon Samaritano” 

Preventivo dell’opera franchi Cfa 58.500.000,00 pari ad € 89.192,67  (versato il primo 

acconto di € 26.755,00 pari al 30% del costo totale). 

 

Queste opere si sono aggiunte alla casa dei  religiosi  della Congregazione “ Piccola Opera 

della Divina Provvidenza – San Luigi Orione” – ed al padiglione di medicina Generale, 

opere  realizzate in precedenza  con una raccolta di fondi alla quale parteciparono i  

volontari che hanno poi dato vita alla associazione Baobab Amici di Tampellin onlus. 

 

PROGETTI PER GLI ANNI A VENIRE  

Centrati i due obiettivi della nostra mission associativa , decisi più che mai a “rimanere” 

per sostenere i progetti realizati,  per quelli futuri ci faremo ispirare  dai bisogni dei nostri 

amici di Tampellin. 

  



  

 

 

ALLEGATO 1 

INFORMAZIONI RELATIVE A SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E 

COMUNQUE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE RICEVUTI DA ENTI E 

SOCIETA’ PUBBLICHE 

LEGGE 124/2017 

 

 

 

  



  

 

ALLEGATO 2 

 

 

RELAZIONE  

Dei costi finanziati con gli importi del “ 5 per Mille dell’IRPEF percepiti da Baobab Amici di 

Tampellin onlus il 07/08/2019 relativi all’anno finanziario 2017. 

 

Missione di Baobab Amici di Tampellin onlus è il migliorare la  qualità della vita degli abitanti di 

un comprensorio di villaggi rurali dell’area sub-Sahariana del Burkina Faso, consentendo l’accesso 

alle cure mediche ed alla istruzione di Base. 

In coerenza alla missione associativa, Baobab Amici di Tampellin, in data 12/02/2019 ha 

sottoscritto con l’impresa DK SERVICES – Ouagadougou il contratto per la realizzazione di un 

complesso scolastico da realizzare a Tampellin – BurKina Faso. Importo dell’opera  è stata 

contrattualmente convenuta in XOF 58.500.000,00  

( Cinquantotto milioni cinquecentomila) pari ad Eur 89.182 (ottantanovemilacentoottantadue da 

pagare come segue: 

30% dell’importo all’avvio dei lavori  

ulteriori tranches 

20% 1° Stato Avanzamento lavori 

30% 2° Stato Avanzamento lavori 

10% 3° Stato Avanzamento lavori 

10% Saldo al collaudo definitivo a mesi 6 dalla consegna dei lavori 

 

Gli importi  del “ 5 per Mille dell’IRPEF percepiti da Baobab Amici di Tampellin onlus il 

07/08/2019 relativi all’anno finanziario 2017 pari ad euro 16.273,70 (sedicimila duecento 

settantatre/70) sono stati spesi per la parziale copertura  del pagamento del 2° stato di 

avanzamento lavori  di XOF 17.557.080,00 / € 26.678,56 

( cfr Pagamento di  Franchi Cfa 17.557.080,00 ( diciassettemilioni 

cinquecentocinquantasettemila ottanta/00) - Euro 26.678,56 

(ventiseimilaseicentosettantotto) effettuato in data 16.09.2019 con bonifico della Bank Of 

Africa – Filiale di Koupela – Burkina Faso  

 

Sant’Egidio del Monte Albino 22.06..2020                       BAOBAB AMICI DI TAMPELLIN ONLUS 

                                                                                                                                       Il Presidente                                                                                                                              
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Rendiconto degli incassi e dei pagamenti  con allegati : Situazione Patrimoniale, Nota integrativa e Bilancio 

di Missione.  

Approvato dall’assemblea ordinaria del 22 giugno 2020. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to Federica M.M. Carrese       Salvatore Carrese 

 

 


