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2008 / 2018 

dieci anni di nostra presenza a Tampellin. 

 

         Cari amici, 

ogni  bambino  ed ogni adulto curato, ogni mamma assistita nel dare alla luce il proprio 
bambino, ogni progetto realizzato nel corso di questi dieci anni è un obiettivo raggiunto 
grazie alla fiducia di tutti voi. 

Abbiamo condiviso la Vision di un mondo dove  tutti  gli uomini hanno accesso ai 
diritti primari, e la mission di assicurare agli abitanti di  Tampellin  il diritto alla 
tutela della salute ed il diritto all’ istruzione di base. 

Con una punta di orgoglio possiamo affermare che  il primo obiettivo è stato raggiunto, lo 
dimostra il consuntivo del lavoro svolto al  “ Dispensario “ nel 2018:  trecentotrentuno 
mamme sono state seguite durante la gravidanza  e hanno partorito nella struttura con 
assistenza ostetrica ed infermieristica, diecimilasettecentotrentatre sono state le richieste 
di cure  

Nel  2019 ci avvieremo a centrare  il secondo obiettivo . Il 10 febbraio abbiamo posto la 
prima pietra del Centro scolastico “ Le Bon Samaritaine “ . 

La nostra e vostra avventura è iniziata con  la costruzione della Casa oggi abitata dai 
religiosi della Piccola Opera della Divina Provvidenza che con il carisma del loro 
fondatore, San Luigi Orione, trasformano il nostro impegno in opere di Bene al servizio 
degli abitanti dei villaggi,  ed è proseguita :  

Anno 2010.-Costruzione degli alloggi del personale paramedico e installazione 
dell’impianto fotovoltaico 

Anno 2012 -Costruzione del Padiglione di pediatria ed Ostetricia. 

Anno 2016 – Realizzazione di  Casa Eldàd e Medàd – destinata ad accogliere quanti 
vogliono avvicinarsi       alla “ cultura dell’altro ” con rispetto, carità e amore. 

Anno 2017 - Realizzazione dell’ Hangar di collegamento tra l’Ambulatorio di Medicina  e 
la   Maternità . 

Anno 2018 - Costruzione dell’ Asilo nido presso la Cava di Pissy ( Ouagadougou ) . 

 

 

                                                                                                                         Salvatore Carrese 
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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..  

  

Cenni storici- Vision e  Mission  

 

 

 

 

i bambini di Tampellin 
Febbraio 2019 

 

 

“Baobab amici di 
Tampellin” nasce  il   4 
aprile 2008 per iniziativa di 
un gruppo di amici che 
dopo aver collaborato ad un    
un progetto di Sviluppo 
integrale di un 
comprensorio di tredici 
villaggi del Sahel decise di 
focalizzare su quel territorio 
la propria azione di 
cooperazione allo sviluppo.  

 

 

La nostra Vision :  

un mondo dove  tutti  

gli uomini hanno accesso 

ai diritti primari,  
 
La nostra Mission : 

assicurare agli abitanti 

di  Tampellin  il diritto 

alla tutela della salute 

ed il diritto all’ 

istruzione di base. 
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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 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. 
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Il Dispensario medico di Tampellin – Oggi 
 

  
Ambulatorio di medicina generale e reparto 

maternità e pediatria-  

 
Casa Eldàd e Medàd 

 

Quando parliamo di  “ dispensario di 
Tampellin “  intendiamo riferirci al complesso 
di opere  realizzate  nel villaggio di Tampellin  
che oltre alle strutture  prettamente sanitarie : 

 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 .  
 

 

Vista dal satellite del  dispensario medico   
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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. 

   

  

 

 

FOTO DI 
VOLONTARI  
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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 ciò ha comportato che 

alcune iniziative di raccolta fondi lanciate nel 2018 hanno avuto, totale o parziale, 

manifestazione di cassa nel 2019 ( vedi :Le Stelle per Tampellin, Salvadanai 2018 ) 

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- 2018  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 

 

Il totale degli incassi della gestione anno 2018  pari a  50.669,52 ha registrato un 

incremento del 59.9%    sul totale dell’anno precedente. Incremento largamente 

dipeso dal successo delle nuove  iniziative  di raccolta fondi : 

 “Charity dinner 2018 – Le Stelle per Tampellin “ , evento  organizzato  dallo 

chef Stellato Gennaro Esposito e dal Mastro Pasticciere Alfonso Pepe , coadiuvati da 

eccellenze gastronomiche del nostro territorio.  Parte degli incassi relativi all’evento 

hanno avuto manifestazione di cassa a gennaio 2019.  

Il “ Salvadanaio per Tampellin “ iniziativa che ha registrato l’adesione di oltre 

duecento esercizi commerciali del territorio.  

 

 
 

incassi della gestione  tipica  € 20.702,32 
incassi da raccolte pubbliche di fondi    €  29.967,40 
incassi straordinari / altri incassi €              0.20 

 
 
 

INCASSI DELLA GESTIONE 
TIPICA,

41%
INCASSI DA RACCOLTE 
PUBBLICHE DI FONDI

59%

ALTRI INCASSI

0%

incassi della gestione - anno 2018
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Donazioni da privati 3.229,80   € 

Donazioni da enti e/o associazioni privati 4.469,96    €   

Contributo 5 per mille  12.902,56   € 

Altri incassi 100,00   € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donazioni da 
Privati
16%

donazioni da 
Enti e/o ass. 

/Privati
22%

Contributo 5 
per Mille

62%

altri incassi
0%

Incassi della attività tipica - anno 2018
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PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

 

 

 

Investimenti in progetti € 33.532,95 

Spese per Raccolte Fondi € 3.218,63 

Oneri di Supporto Generale € 944,19 

Spese Straordinarie ( Oneri Bancari e Postali € 441,55 

Spese Promozionali € 218.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti in 
Progetti

87%

Spese per raccolta 
Fondi

8%

Spese di supporto 
generale

3%

Spese Straordinarie 
( Oneri Bancari e 

Postali)
1%

Spese Promozionali
1%
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RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI E 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ANNO 2018 

SEZIONE A : INCASSI E PAGAMENTI 

 
1 - INCASSI DELLA GESTIONE 

     

  

Anno 2018 
 

Anno 2017 

INCASSI DA ATTIVITA' TIPICA    €               20.702,32     €              15.457,60  

  
 

  
 

  

Donazioni di Privati    €                 3.229,80     €                1.505,00  

Donazioni Enti e/o Associazioni    €                 4.469,96     €                    750,00  

Contributo 5 per mille    €               12.902,56     €              13.202,60  

Quote sociali    €                    100,00     €                        -    

 
 

    INCASSI DA RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI    €               29.967,40     €              16.238,40  

     R.F. E' Primavera ….. È tempo di solidarietà 
 
 €                 2.335,00  

 
 €                2.713,00  

R.F. Lotteria di Natale 
 
 €                    220,00  

 
 €                5.633,00  

R.F. Bomboniera Solidale 
 
 €                    650,00  

 
 €                1.135,00  

R.F. Asl Salerno per Tampellin 
 
 €                    108,00  

 
 €                    108,00  

R.F. Dipendenti Ubi Banca per Tampellin 
 
 €                 1.694,40  

 
 €                1.676,40  

R.F. Mercatino Solidale - S. Lorenzo 
 
 €                               -    

 
 €                    500,00  

R.F. Mercatino Solidale Tre Case 
 
 €                               -    

 
 €                    300,00  

R.F. Temporary Shop Angri - Corso Italia 
 
 €                               -    

 
 €                2.593,00  

R.F. Spettacolo Quale Onore  "Il Ponte" 
 
 €                               -    

 
 €                1.200,00  

R.F. Con Noi nella Festa - Natale 
 
 €                    440,00  

 
 €                    380,00  

R.F. Cena Spettacolo "Lost Paradise"  Bacoli 
 

 €                 3.400,00  
 

 €                               -    

R.F. Le stelle per Tampellin - Charity Dinner 
 

 €               10.290,00  
 

 €                               -    

R.F. Salvadanaio Soci 
 

 €                    100,00  
 

 €                               -    

R.F. San Lorenzo Solidale - Piazza Califano 
 

 €                 1.000,00  
 

 €                               -    

R.F. San Lorenzo Solidale - Pizzeria Il Feudo 
 

 €                    700,00  
 

 €                               -    

R.F. Per un Nido a Pissy 
 

 €                 9.030,00  
 

 €                               -    

     INCASSI STRAORDINARI    €                               -       €                              -    

     ALTRI INCASSI    €                         0,20    0,05 

     Interessi Attivi su conti correnti 
 

 €                         0,20  
 

 €                        0,05  

 
  

  TOTALE INCASSI DELLA GESTIONE    €           50.669,92     €          31.696,05  
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2 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

     

  
Anno 2018 

 
Anno  2017 

PAGAMENTI PER ATTIVITA TIPICHE - investimenti 
in PROGETTI   

 €               33.532,95     €              37.178,04  

     Progetto Accoglienza Casa Eldàd e Medàd 
 

 €                 3.996,40  
 

 €                6.124,49  

Progetto Diritto all'Istruzione 
 

 €                    793,37  
 

 €                1.143,06  

Progetto Diritto alla Salute 
 

 €               27.502.42  
 

 €              27.102,55  

Progetto Altri  
 

 €                 1.240,76  
 

 €                2.807,94  

     PAGAMENTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI    €                    218,56     €                    584,80  

     Pagamenti attività Promozionali 
 

 €                    218,56  
 

 €                   584,80  

     PAGAMENTI PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI    €                 3.218,63     €                1.917,70  

     R.F. E' Primavera … è tempo di solidarietà 
 

 €                    513,19  
 

 €                    903,00  

R.F. Bomboniere solidali 
 

 €                    368,67  
 

 €                    125,00  

R.F. Lotteria di Natale 
 

 €                    550,00  
 

 €                    575,00  

R.F. Temporary shop - Corso Italia Angri 
 

 €                       73,20  
 

 €                      76,88  

R.F. Spettacolo  Compagnia Il Ponte 
 

 €                               -    
 

 €                    237,82  

R.F. Con Noi nella Festa - Natale 
 

 €                       76,44  
 

 €                               -    

R.F. Le stelle per Tampellin - Charity Dinner 
 

 €                 1.369,63  
 

 €                               -    

R.F. Generica 
 

 €                    143,50  
 

 €                               -    

R.F. San Lorenzo Solidale - Piazza Califano 
 

 €                       24,00  
 

 €                               -    

     PAGAMENTI DI SUPPORTO GENERALE    €                    944,19     €                    349,69  

     Pagamenti per acquisto servizi e consulenze   €                    223,20   €                    324,58  

Spese generali in Burkina Minute spese   €                    500,00    

Spese acquisti beni di consumo   €                    220,99   €                       25,11 

 

PAGAMENTI STRAORDINARI                                                      €                    441,55        €                    563,13 

 

Oneri e commissioni bancarie 
 

€                     359,09  €                     258.23 

Spese postali 
 

€                       82,46   

         Altri Pagamenti  €                               -  €                     304.90 

     

TOTALI PAGAMENTI DELLA GESTIONE    €           38.355,88     €          40.593,36  

     DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI DELLA 
GESTIONE  

€  12.314.04 
 

€   - 8.897.31 

  
   

FONDI LIQUIDI INIZIALI al 1 gennaio 
 

€   28.042,20 
 

€   36.939,51 

  
   

FONDI LIQUIDI FINALI al 31 dicembre 
 

€ 40.356,24 
 

€ 28.042,20 
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     Sezione B : ATTIVITA’ E PASSIVITA’  A TERMINE DELL’  ANNO 

 
1 – ATTIVITA’ 

  
      

  FONDI LIQUIDI    €                    300,06     €                1.149,00  

     Cassa Contanti EUR 
 

 €                    299,95  
 

 €                1.099,00  

Cassa Contanti XOF 
 

 €                         0,11  
 

 €                      50,00  

     ALTRE ATTIVITA’    €              40.056,18     €              26.893,20  

     Banca Carime Conto Corrente 
 

 €               35.895,68  
 

 €            25.753,99  

Banca Of Africa Conto Corrente 
 

 €                 4.160,50  
 

 €                1.139,21  

    TOTALE ATTIVITA’ al 31/12    €           40.356,24     €           28.042,20  

     

     

     2 -PASSIVITA' 

     PASSIVITA'    €                         0,00     €                        0,00  

     Passività 
 

 €                         0,00  
 

 €                        0,00  

     TOTALE PASSIVITA' AL 31/12     
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BILANCIO DI MISSIONE 

 

Mission associativa  di Baobab Amici di Tampellin onlus è assicurare a tutti gli 

abitanti dei villaggi del comprensorio di Tampellin l’accesso alle cure mediche e, per 

i bambini, l’accesso alla istruzione primaria. 

Il primo obiettivo : l’ accesso alle cure mediche può considerarsi pienamente  

raggiunto già da diversi anni. Un comprensorio di circa 13.000 abitanti, trova nel 

dispensario medico Saint Louis Orione, la necessaria assistenza sanitaria.  Le donne, 

sempre più numerose, si rivolgo alla struttura per essere assistite nel corso della 

gravidanza, per il parto e per la cura dei neonati. (vedi all 1 ) 

Adempimenti burocratici hanno rallentato il cammino del secondo obiettivo : l’ 

accesso alla istruzione di base. Ostacoli pienamente superati  ed il 10 febbraio 

2019 è stata posta la prima pietra del complesso scolastico  “ Le Bon  Samaritain” 

che assicurerà a circa trecento bambini l’istruzione di base e l’apprendimento della 

lingua ufficiale del paese: Il francese. 

Le autorità scolastiche del paese si sono formalmente impegnate all’invio del 

personale docente e la Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza  

si è riservata la direzione della struttura. 

 

 

PROGETTO DELLA SCUOLA MATERNA  
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LE   BON   SAMARITAIN  
A TAMPELLIN 
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ALLEGATO 1  

RAPPORTO ANNUALE DELL’ATTIVITA DEL C.S.P.S. 

Saint LOUIS ORIONE 

A Tampellin 

Anno 2018 

 

 

Petite Œuvre de la Divine Providence                                                                                                                                       Tougmtenga le 14/1/19 

Communauté Don Orione à Tampialin                                                                                               

Direction des études statistiques du CSPS      

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 

CSPS SAINT LOUIS ORIONE DE TOUGMENTENGA-TAMPIALIN  

ANNEE 2018 

Mois   Maternité Dispensaire 

JANVIER Nombre total 

d’accouchement 

45 Nombre de consulté de 

moins d’1 ans 

  62 

Nombre de naissances 

vivantes 

45 Nombre de consulté de 1-4 

ans  

  222 

Nombre consultation 

prénatales  

78 Nombre de consulté de 5-

14 ans 

  214 

Nombre de consultation 

postnatale 

56 Nombre de consulté 

adultes hommes 

  180 

Nombre de malnutries pris 

en charge 

13 Nombre de consultation 

adultes femmes 

  304 

 TOTAL 1 982 

FEVRIER Nombre total 

d’accouchement  

18  Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

100 

 Nombre de naissance 

vivants 

17 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

223 

 Nombre de consultation 

prénatales 

66 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

232 

 Nombre de consultation 

postnatale 

27 Nombre de consultation 

adultes hommes 

248 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

14 Nombre de consultation 

adultes femmes 

350 

   TOTAL 2 1153 

MARS  Nombre  total 23 Nombre de consultation de 37 
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d’accouchements moins d’1 ans 

 Nombre de naissances 

vivants 

21 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

66 

 Nombre de consultations 

prénatales 

67 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

103 

 Nombre de consultations 

postnatales 

55 Nombre de consultation 

adultes hommes 

118 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

14 Nombre de consultation 

adultes femmes  

191 

   TOTAL 3 515 

AVRIL  Nombre total 

d’accouchement  

34 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans 

34 

 Nombre de naissances 

vivants 

34 Nombre de consultation de 

1-4ans  

107 

 Nombre de consultations 

prénatales 

79 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

100 

 Nombre de consultation 

postnatale 

50 Nombre de consultations 

adultes hommes 

182 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

23 Nombre de consultations 

adultes femmes  

227 

   TOTAL 4 650 

MAI Nombre total 

d’accouchement  

26 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans 

41 

 Nombre de naissances 

vivants 

26 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

104 

 Nombre de consultations 

prénatales 

44 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

92 

 Nombre de consultation 

postnatale 

45 Nombre de consultation 

adultes hommes  

150 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

21 Nombre de consultation 

adultes femmes  

255 

   TOTAL 5 642 

JUIN  Nombre total 

d’accouchement  

30 Nombre de consultations 

de moins d’1 ans  

28 

 Nombre de naissances 

vivants  

29 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

102 

 Nombre de consultations 

prénatales 

70 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

79 

 Nombre de consultation 

postnatales 

60 Nombre de consultation 

adultes hommes 

136 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

11 Nombre de consultation 

adultes femmes 

285 
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   TOTAL 6 630 

JUILLET Nombre total 

d’accouchement 

23 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans 

29 

 Nombre de naissance 

vivants 

23 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

206 

 Nombre de consultations 

prénatales 

77 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

117 

 Nombre de consultation 

postnatale 

50 Nombre de consultation 

adultes hommes  

116 

 Nombre de malnutries pris 

en charge 

21 Nombre de consultation 

adultes femmes 

178 

    TOTAL 7 646 

AOUT Nombre total 

d’accouchement  

24 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

39 

 Nombre de naissances 

vivants 

24 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

345 

 Nombre de consultations 

prénatales 

69 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

378 

 Nombre de consultation 

postnatale 

56 Nombre de consultation 

adulte hommes  

208 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

20 Nombre de consultation 

adulte femmes  

344 

   TOTAL 8 1314 

SEPTEMBRE Nombre total 

d’accouchements  

32 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

85 

 Nombre de naissances 

vivants  

32 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

297 

 Nombre de consultations 

prénatales 

87 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

285 

 Nombre de consultation 

postnatale 

58 Nombre de consultation 

adultes hommes  

252 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

19 Nombre de consultation 

adultes femmes 

422 

   TOTAL 9 1341  

OCTOBRE Nombre total 

d’accouchements  

20 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

71 

 Nombre de naissances 

vivants  

19 Nombre de consultation de 

1-4 ans 

338 

 Nombre de consultations 

prénatales 

65 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

300 

 Nombre de consultations 

postnatale 

46 Nombre de consultation 

adultes hommes  

303 
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 Nombre de malnutris pris en 

charge 

29 Nombre de consultation 

adultes femmes  

223 

   TOTAL 10 1235 

NOVEMBRE Nombre total 

d’accouchements 

24 Nombre de consultation de 

moins d’1ans  

55 

 Nombre de naissances 

vivants 

23 Nombre de consultation de 

1-4 ans 

257 

 Nombre de consultations 

prénatales 

78 Nombre de consultation de 

5- 14 ans  

226 

 Nombres de malnutris pris 

en charge 

48 Nombre de consultation 

adultes hommes  

161 

   Nombre de consultation 

adultes femmes  

301 

   TOTAL 11 1000 

DECEMBRE Nombre total 

d’accouchements 

32 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

24 

 Nombre de naissance 

vivants 

32 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

134 

 Nombre de consultations 

prénatales 

45 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

131 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

33 Nombre de consultation 

adultes hommes  

122 

   Nombre de consultation 

adultes femmes 

214 

   TOTAL  12 625 

                                                             

  Total d’accouchement 

dans l’année 

331 Nombre de consultation 

dans l’année 

10733 

  LE CHARGE D’ŒUVRE                                                            Père Justin BALMA, FDP  
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ALLEGATO 2 

INFORMAZIONI RELATIVE A SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E COMUNQUE VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE RICEVUTI DA ENTI E SOCIETA’ PUBBLICHE 

LEGGE 124/2017 
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ALLEGATO 3 

 

 

RELAZIONE  

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

Amici di Tampellin onlus il 16/08/2018 relativi all’anno finanziario 2016. 

 

 

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 Franchi Cfa 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 16/08/2018 relativi all’anno finanziario 2016 pari ad euro 12.902,56 

(dodicimilanovecentodue,56) sono stati spesi per la parziale copertura  del pagamento 

del 30% , effettuato ad inizio lavori. 

Pagamento di  Franchi Cfa 17.500.000 ( diciassettemilionicinquecentomila) - Euro 

26.678,56 (ventiseimilaseicentosettantotto) effettuato in data 12.03.2019 con bonifico 

della Bank Of Africa – Filiale di Koupela – Burkina Faso  

 

Sant’Egidio del Monte Albino 13/03/2019                                            Il Presidente 

                                                                                                                              


