
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via del Lavoro, 14 – 22070 LIMIDO COMASCO (Como) 
 

Codice Fiscale n. 95069680130 
 
 

Associazione  
Amici per il Centrafrica Onlus 

  
www.amicicentrafrica.it  

 

* * * * * * * * * * * * * ** *  
 

 

Rendiconto Consuntivo 2018  
 

* * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 
 
 
 

 
Assemblea dei Soci – 26 maggio 2019   

 
 
 
 
 
  

http://www.amicicentrafrica.it/


 2 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 
I. Identità e missione dell’Ente 
 
Amici per il Centrafrica Onlus (di seguito in breve anche ACA) è un’associazione di volontariato, 
apolitica e laica costituita nel 2001 per esprimere una partecipazione responsabile e solidale verso 
chi vive nella povertà. 
L’impegno della Onlus si concretizza al fianco di quello profuso dai missionari a favore del popolo 
della Repubblica Centrafricana, soprattutto, e dei Paesi più disagiati dell’Africa subsahariana 
offrendo loro istruzione, cure, sostegno al lavoro e formazione per accompagnarlo verso una 
completa autosufficienza. 
L’Associazione, composta da volontari che partecipano gratuitamente alle attività in Italia e in Africa, 
è sostenuta dalla solidarietà di amici e aziende, dalle erogazioni liberali di soggetti persone fisiche e 
giuridiche, che ne condividono lo spirito e la concretezza degli interventi. 
 
La missione dell’Associazione è quella di credere che il miglioramento delle condizioni di vita 
dell’intera popolazione mondiale sia responsabilità di tutti.  
La crescita e l’abbattimento dei limiti di sviluppo di un popolo devono passare attraverso un 
percorso di consapevolezza verso le opportunità esistenti. 
Le emergenze sanitarie, la povertà diffusa a causa dell’instabilità politica, sociale e strutturale, e la 
scarsa attenzione alla difesa delle minoranze non permettono alla popolazione dei paesi dell’Africa 
centrale di costruire solide basi su cui pianificare un futuro.  
L’Associazione Intende, pertanto, esprimere una partecipazione responsabile e solidale verso i 
bisogni, il disagio e le speranze di chi vive nella povertà.  
La formazione e l’educazione scolastica e il diritto alla salute, a fianco di programmi di sviluppo delle 
attività produttive autonome, sono gli interventi che riteniamo possano aiutare queste popolazioni 
a prendere consapevolezza e procedere verso una condizione di vita migliore rispetto al presente.  
L’impegno dell’Associazione nella Repubblica Centrafricana e nei paesi dell’Africa Centrale si 
concretizza nella istituzionalizzazione di strutture didattiche che consentano l’alfabetizzazione e la 
scolarizzazione di tanti bambini, nella creazione e nel sostegno di strutture sanitarie che favoriscono 
il miglioramento dello stato di salute, nell’avvio di progetti economici per lo sviluppo agricolo e 
manifatturiero.  
Attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione verso le disagiate condizioni delle popolazioni 
dell’Africa Centrale, l’Associazione si pone l’alto obiettivo di implementare nella Repubblica 
Centrafricana strumenti in grado di creare nel tempo condizioni di autosufficienza, progresso sociale 
ed economico. 
 
Gli elementi fondamentali che rappresentano l’identità dell’Associazione sono i seguenti: 

• Compagine sociale 
Alla fine dell’esercizio sociale (31 dicembre 2018) la compagine sociale era composta da n. 39 soci, 
di cui n. 22 donne e n. 17 uomini e da n. 4 amici sostenitori senza diritto di voto di cui n. 3 donne e 
n. 1 uomo. 
Gli attuali soci fondatori sono n. 6. 

• Sistema di governo e controllo 
In Italia la gestione dell’attività dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto 
attualmente di nove membri di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di Vice 
Presidente. 
L’organo di controllo è composto da un Revisore Unico, esperto contabile e revisore legale dei conti. 
Nella Repubblica Centrafricana l’attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo è affidata a un 
Responsabile Paese che supervisione le attività di un Coordinatore Paese amministrativo e logista 
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nonché dei Responsabili (o Capi) progetto delle seguenti aree istituzionali: Formazione 
professionale, Sanità, Istruzione e educazione, Protezione, Nutrizione. 

• Risorse Umane 
L’Associazione si avvale delle seguenti risorse umane: 
 

 ITALIA RCA 

Descrizione Unità Unità 

Personale retribuito 2 23 

Volontari 43 0 

Stagisti 1 2 

 
II. Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione 
 
Carissimi Soci e Amici, 
se dovessimo sintetizzare tutte le attività istituzionali e gli obiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio 
sociale 2018 credo che la frase che meglio le interpreti sia la seguente: 
 

“Il limite sta negli occhi di chi guarda” 
 

Fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile poter realizzare tanti progetti e di così grande 
impatto e qualità. E’ proprio vero che chi non è capace di grandi orizzonti, di progetti, di vaste 
prospettive, di ricerca oltre il piccolo cerchio dei propri interessi non sarà in grado di raggiungere 
uno grande scopo. 
Grazie al prezioso contributo di tutti i membri del Consiglio Direttivo, dei volontari, degli amici, 
dell’insostituibile e instancabile lavoro della nostra Rappresentante Paese in RCA Valentina Morini 
e di tutto il personale italiano e centrafricano, il ruolo dell’Associazione è ormai riconosciuto come 
di alto valore sociale per lo sviluppo fisico e culturale della persona umana al fine di renderla libera 
e capace di costruire un futuro di speranza e di pace. 
L’obiettivo della formazione è ormai diventato il punto essenziale della missione e delle attività 
istituzionali dell’Associazione perché si ritiene che senza di essa non sia possibile far crescere l’idea 
di una cultura di sviluppo sostenibile, solidale e sociale in Centrafrica. Uno sviluppo inteso in primo 
luogo come sviluppo umano, come crescita e arricchimento della persona e, allo stesso modo, 
sviluppo inteso come benessere sociale ed economico, perché l’istruzione è un fattore di crescita in 
virtù dei suoi legami con gli altri fenomeni demografici, sociale e politici. 
Investire nell’educazione, in particolare quella primaria, è fondamentale per lo sviluppo nazionale 
di un Paese tra i più poveri del mondo perché ciò serve ad incidere sulla produttività e sulla ricchezza 
futura del Paese. 
Dopo aver compreso che dare priorità all’educazione vuol dire dare priorità alle risorse umane e al 
valore dell’uomo assicurando uno sviluppo duraturo di una società prospera, pacifica e democratica 
e dopo aver garantito un livello di salute e cure dalla persona per garantire una condizione 
accettabile di vita, il passo successivo è stato quello di orientarsi sulla formazione professionale e 
sul rafforzamento delle capacità personali affinché si riesca e si possa garantire una partecipazione 
attiva della popolazione centrafricana in grado di sostenere autonomamente la propria integrazione 
sociale. 
L’associazione sta quindi puntando ancora a realizzare nuovi progetti ed aumentare i livelli 
qualitativi di quelli già avviati in base alle necessità del Paese, ma soprattutto ha intenzione di 
portare avanti quella formazione continua (che a livello internazionale è definita “lifelong learning” 
– formazione per tutta l’arco della vita) che possa garantire uno sviluppo sostenibile nel tempo dei 
progetti e soprattutto garantisca l’autonomia dell’aiuto della cooperazione internazionale. 
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Sarà quindi il compito futuro dell’Associazione quello di promuovere la crescita dell’economia 
centrafricana attraverso lo sviluppo delle conoscenze umane e professionali con l’obiettivo di 
sviluppare le competenze locali per ridurre la loro povertà. 
Un compito importante e difficile ma in cui l’Associazione crede e cercherà di non avere limiti 
nell’investire nella formazione. 
 
Si analizzano ora le principali attività e obiettivi raggiunti o in corso nell’anno 2018. 
 

1. Iscrizione all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC)  
L’Associazione è iscritta nell’Elenco ‘delle OSC, tenuto dal Ministero degli Esteri.  
Ciò ha consentito di poter usufruire un sostegno in termini di acquisto di medicinali, apparecchiature 
e attrezzature necessarie per l’attività del centro sanitario.  
Oltre ai medicinali per circa € 38.000, all’Associazione è stato donato il gruppo elettrogeno 
indispensabile nei momenti in cui manca l’elettricità oggi garantita dai pannelli solari, l’ecografo, il 
GeneXpert, per un valore di circa € 53.000. 
Siamo in attesa di ricevere anche un microscopio, un rotatore, un vortex, un aspiratore e un 
elettrocardiografo per un valore di circa € 10.000. 
 

2. Istruzione 
Il programma legato all’istruzione permette a migliaia di giovani di superare la loro condizione di 
povertà e mancanza di alfabetizzazione e di aspirare ad un riscatto futuro.  
L’educazione e un’istruzione di qualità sono prioritarie in tutti gli interventi dell’Associazione, in 
particolare per i bambini più poveri o senza famiglia. 

2.1. Scuola materna, primaria e secondaria Nicolas Barré presso il Centro La Joie de Vivre a 
Bangui 

Continua l’attività di sostegno alla scuola del Centro La Joie de Vivre a Bangui in collaborazione con 
le suore della Provvidenza del Sacro Cuore del Bambin Gesù di Rouen. 
La scuola accoglie oltre 1400 ragazzi dalla scuola materna al College.  
È una realtà conosciuta in tutta la capitale e l’insegnamento è di ottima qualità tanto che ogni anno 
aumentano le richieste di iscrizione. 
Viene inoltre garantita la possibilità di accesso agli studi anche ai ragazzi meritevoli le cui famiglie 
non possono pagare la retta di partecipazione alle spese di gestione. 

2.2. Scuola di formazione degli insegnanti Jean Paul II 
L’attività di formazione degli insegnanti continua a dare ottimi risultati.  
Il numero di insegnati formati finora dall’inizio dell’attività (2011) della Scuola Psicopedagogica Jean 
Paul II sono di 420 unità e sono richiesti da tutte le scuole cattoliche e pubbliche del Paese e, 
purtroppo, le richieste superano le disponibilità. Ben 394 unità hanno trovato un impiego e 14 hanno 
cambiato il proprio orientamento professionale. 
Gli iscritti all’anno scolastico 2018/2020 sono pari a n. 45; mentre il numero degli insegnati diplomati 
nel corso dell’anno 2018 è risultato pari a n. 38 unità; si è a conoscenza che tutti hanno trovato un 
impiego nell’ambito dell’istruzione. 

2.3. Scuola materna “della Gioia” e la scuola elementare “Daniele Comboni” a Ngouma  
A seguito della rinuncia della congregazione delle Suore Comboniane, l’Associazione si è presa in 
carico direttamente l’attività di gestione della scuola nella foresta dei Pigmei sotto la direzione ed il 
coordinamento di Jean che nel corso del 2018 è stato insignito di una onorificenza da parte del 
governo centrafricano per le attività svolte a favore della crescita e sviluppo del popolo dei Pigmei. 
Nel ciclo scolastico sono inseriti oltre 350 bambini suddivisi in 10 classi, dalla scuola materna alla 
scuola primaria. 
Gli studenti della nostra scuola sono risultati i migliori agli esami statali del distretto di Bagandou: 
una grande soddisfazione per il lavoro svolto dal direttore e dagli insegnanti.  



 5 

Nel corso dell’anno, la responsabile Paese ha introdotto un corso di aggiornamento professionale 
continuo mediante l’invio di un maestro formato alla Jean Paul II che aiuta e aggiorna gli insegnanti 
con un miglioramento nelle loro capacità di insegnamento. 

2.4. Scuola primaria Anna Maria Suigo di Yalokè 
Continuano le attività scolastiche con un miglioramento del programma educativo delle attività 
scolastiche grazie al buon lavoro svolto dal direttore Keven, un insegnante della Jean Paul II, che 
sosteniamo con salario a carico dell’Associazione  
Oggi anche 60 ragazzi “Peuls” (minoranza mussulmana per tradizione dedita all’agricoltura e 
all’allevamento) stanno frequentando la scuola insieme ai loro compagni di religione cristiana, 
dando così vita al progetto di riconciliazione tra le due etnie. 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati messi a disposizione € 5.000 a parziale copertura dei costi di 
manutenzione e messa in sicurezza della struttura che oggi è stata completamente sistemata. 
Sarà necessario nel futuro dotare la scuola di libri di testo che possano supportare le attività 
scolastiche degli insegnanti. 

2.5. Scuola primaria a Dekoa 
Consapevoli dell’importanza della presenza della scuola, l’associazione si è impegnata a sostenere i 
salari del direttore e degli insegnanti, a fornire il materiale scolastico e a far partire un progetto di 
sostegno agli alunni più poveri sotto il controllo e l’indicazione delle suore ruandesi presenti a 
Dekoa. 
 

3. Sanità 
La salute è il diritto umano più importante, attraverso il quale tutti gli altri possono essere goduti. 
L’Associazione ritiene che la copertura sanitaria universale, oltre a migliorare la salute delle persone, 
riduce la povertà e alimenta la crescita economica. Pertanto è necessario assicurare a tutta la 
popolazione l'accesso e la qualità dei servizi sanitari essenziali. 

3.1. Centro Sanitario Mama Carla a Bangui 
Dopo l’inaugurazione del Centro avvenuto alla fine del 2017, sono continuate le attività sanitarie 
per la cura della salute, in particolar modo dei bambini.  
E’ presente il progetto DREAM, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, per la prevenzione 
e la cura dell’AIDS; nel corso del 2018 è nato il primo bambino sieronegativo da mamma 
sieropositiva. 
L’avvio del laboratorio analisi dotato degli strumenti di analisi più avanzati e tecnologicamente 
all’avanguardia, che rappresenta un fiore all’occhiello per il sistema sanitario locale è stato 
posticipato nei primi mesi dell’anno 2019. 
Il centro sanitario, in questo primo anno di attività, è già diventato un punto di interesse per la 
popolazione e i pazienti continuano ad aumentare di giorno in giorno; infatti, sono state superate 
le 1.000 unità di pazienti presi in carico ogni mese. 
Il centro è stato dotato di due medici pediatrici, di personale infermieristico e ausiliario; si rende 
necessario ancora qualche intervento sulla parte organizzativa e logistica dell’attività.  
E’ garantita un’attività formativa continua e costante per aumentare e mantenere la qualità 
professionale del personale. 
Sono continuate presso le scuole tutte le attività di controllo e cura della salute degli alunni. 

3.2. Centro ottico ANNA – Les Yeux sont le miroir de l’aime a Bangui 
Terminati i lavori di costruzione del centro ottico e arrivati gli strumenti necessari per le visite e la 
diagnostica grazie alla collaborazione dei Lion’s di Saronno, al contributo su progetto ricevuto dalla 
Fondazione Prima Spes (€ 25.000,00) e alla donazione in memoria di una famiglia Mozzatese, sono 
iniziate le attività del centro ottico per assicurare un controllo della vista e la possibilità di avere gli 
occhiali ove necessari.   
Il centro è in poco tempo diventato un punto di riferimento grazie al lavoro svolto dell’optometrista 
assistito dai nostri volontari Silvana e Franco. Quest’ultimo ha avuto un ruolo iniziale 
importantissimo per la ricerca di tutta la strumentazione e gli occhiali. 
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3.3. Centro dentario a Bangui  
È iniziata anche l’attività del centro dentario dopo aver reso operative le due poltrone fisse e una 
mobile necessarie per espletare le attività di prevenzione e cura dei denti: tali attività sono svolte in 
collaborazione con la SMOM ed in particolare col suo presidente Dott. Pino La Corte.  
Ad oggi sono stati assunti 2 dentisti part time e un assistente alla poltrona full time. 
È necessario ancora un miglioramento nelle attività svolte dal centro e inoltre bisognerà garantire 
una presenza più continuativa al fianco dei dentisti che attualmente operano per migliore la qualità 
dei servizi resi. 
 

3.4. Dispensari di Ngouma e Zomea 
Il dispensario di Ngouma è ancora chiuso per mancanza di un’infermiera che possa garantire una 
continuità del servizio.  
Purtroppo La situazione è resa ancora più difficile a causa della condizione disastrosa delle strade 
che collegano Bagandou a Ngouma. 
Poiché la presenza del dispensario è vitale per la popolazione della foresta a causa della distanza dal 
primo centro sanitario (oltre 30 Km), l’associazione sta pensando di trovare un’infermiera a cui 
pagare il salario e il vitto, che possa soggiornare presso Ngouma e gestire il centro sanitario (dove 
dovrà essere allacciata luce e acqua) assicurando le necessarie cure primarie. Il piccolo dispensario 
sarà dedicato alla memoria della volontaria Silvana Deflorian della sezione della Val di Fiemme. 
Inoltre, sono state avviate le trattative per una collaborazione e un sostegno da parte del Bambin 
Gesù di Roma e della CEI per poter ristrutturare tutto il locale adibito a dispensario e dar vita ad un 
progetto di clinica mobile che, facendo base al centro Mama Carla di Bangui, possa coprire le 
esigenze di cure e assistenza sanitaria sull’asse M’Baiki- Zomea- Ngouma. 
Infatti anche a Zomea la situazione è in stallo poiché non si è ancora concretizzata la convenzione di 
collaborazione tra il vescovo di M’Baiki, Monsignor Rino Perin e l’associazione.  
La nostra proposta è stata quella di sostenere i salari degli infermieri necessari all’attività del centro 
in cambio dell’impegno della diocesi a ricostruire la casa che possa ospitare la congregazione 
religiosa responsabile della conduzione e organizzazione del centro sanitario. 
L’associazione spera di poter concretizzare i progetti nel corso del 2019 e cominciare a garantire 
l’inizio delle attività sanitarie anche nei due dispensari della foresta dei Pigmei.  
 

4. Scuola dei mestieri e della cultura 
Il Progetto “la Scuola dei Mestieri” ha già nel suo nome la sua stessa finalità: rappresenta la volontà 
di insegnare le tecniche più avanzate nell’apprendimento di un mestiere. Vuole essere un 
esperimento pedagogico qualitativo: anche se strettamente connesso al territorio, sarà uno 
strumento per combattere la disoccupazione e tutto ciò che di negativo ne deriva quale la fame, la 
morte, la necessità di lasciare il proprio Paese a qualsiasi costo. 
L’Associazione ha l’ambizione che la Scuola dei Mestieri possa diventare un polo di attrazione per i 
giovani di tutto il Paese. Inoltre, potrà essere identificata anche come la “Scuola della Cultura” grazie 
alla creazione di un’area polifunzionale dedicata a teatro, cinema e conferenze esercitando così sia 
un ruolo essenziale nel completamento funzionale che un ruolo di crescita culturale del Paese. 
Continuano i lavori di costruzione della Scuola: è stato terminato il tetto e sono stati installate le 
finestre e le porte.  
Sono state inoltre avviate le attività di progettazione dei percorsi di studio: 
- “Prototipista – Confezione e Modellistica”. A luglio 2018 sono arrivate in Italia le 2 sarte (una del 

Burundi e una della RDC) che copriranno il ruolo di docenti a Bangui, per formarsi presso l’Istituto 

di Moda SECOLI (che ha donato il master di specializzazione) e per progettare sempre sotto 

l’egida dei docenti SECOLI il percorso formativo da erogare a Bangui. L’Associazione si è fatta 

carico del vitto dell’alloggio e della formazione linguistica della 2 ragazze, anche grazie alla 

collaborazione con l’Università Cattolica e con la Associazione Realmonte; 
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- “Terapista Dentale”. È stata sottoscritta la convenzione tra ACA/SMOM/ l’Università di 
Bangui/Ministero della Salute per l’introduzione in RCA dei percorsi post diploma triennali per la 
formazione di figure di Terapisti Dentali: personale sanitario non medico, riconosciuto a livello 
internazionale, che si occupa della prevenzione e della cura dentale non odontoiatrica. Una figura 
fondamentale in paese con un numero limitatissimo di dentisti.  

Purtroppo, le necessità finanziarie necessarie per la prosecuzione dei progetti educativi e sanitari in 
corso hanno allungato i tempi di realizzazione della scuola stessa. L’idea è quella di finire i lavori a 
“pezzi” finendo le aule man mano che sorgono le necessità. 
 

5. Progetto di coesione sociale a Yaloké 
Premesso che i conflitti che hanno coinvolto le popolazioni di etnia cristiana e mussulmana nella 
Repubblica centrafricana hanno accentuato i problemi legati alla coesione sociale e che il problema 
non è di carattere religioso poiché nella realtà la popolazione è perlopiù manipolata da politici che 
traggono interesse dall’instabilità del Paese, in questo difficile contesto l’Associazione si impegna 
costantemente in un lavoro di ricostituzione del tessuto sociale e di coesione che favorisca una 
pacifica convivenza grazie anche alla realizzazione di progetti di sviluppo in settori primari della 
società quali sanità, istruzione, agricoltura e allevamento. 
Il progetto di coesione sociale che l’Associazione sta portando avanti nella città di Yalokè riguarda i 
rifugiati di etnia Peul, allevatori musulmani transumanti che, durante la guerra, si sono rifugiati in 
un campo profughi vicino alla scuola costruita dalla stessa Associazione.  
Si sta procedendo con l’integrazione dei ragazzi di Etnia Peuls nella scuola cattolica della città di 
Yaloké e con l’aiuto per lo sviluppo dell’attività di allevamento con l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di vita della popolazione Peuls attraverso un percorso di sostegno integrato.  
 

6. Progetti agricoli integrati 
L’Associazione è impegnata:  
(1) in progetti di sviluppo in ambito rurale tramite progetti di sviluppo e cooperazione locali, per 

garantire e organizzare attraverso pratiche di democrazia partecipata lo sviluppo di forme 
di agricoltura sostenibile in Africa per un sempre maggior numero di comunità rurali.  

(2) in progetti di sostegno, potenziamento e sviluppo dell’attività di allevamento di animali avicoli, 
bovini e ovini. 

Agricoltura sostenibile in Africa significa generare vita, garantire un futuro migliore a donne, 
bambini ed interi villaggi, dove la scarsità di punti d'accesso all'acqua e alle risorse influisce 
negativamente sulle prospettive di vita degli abitanti. 
Vuol dire soprattutto migliorare la produttività agricola delle terre, rendere più agevole la 
commercializzazione dei prodotti, potenziare il livello tecnico, organizzativo e gestionale delle 
formazioni locali con ricadute economiche benefiche sui contadini. 

6.1. La foresta dei Pigmei 
Grazie alla spinta e alle capacità professionali di Valentina, la nostra responsabile Paese, abbiamo 
dato vita a progetti agricoli in Bangui e Ngouma, nella foresta dei Pigmei.  
Con il supporto di Jean, si è data la possibilità ai Pigmei di coltivare la terra e ricavarne cibo anche 
nella stagione secca, quando la foresta è avara nel dare cibo alla popolazione. 

6.2. Fiera agricola di Bozoum 
È ripreso il sostegno della Fiera agricola giunta alla 14.a edizione nel 2018, nata grazie all’iniziativa 
di Padre Aurelio e alla Caritas di Bozoum. Finanziata alla sua nascita dall’Associazione e dalla 
Fondazione Cariplo, oggi è la fiera agricola più importante del Centrafrica con la presenza di oltre 
500 raggruppamenti agricoli e con uno scambio di merce superiore a euro 60.000. 

6.3. Progetto Peul di Yaloké 
Il progetto prevede l’acquisto di animali quali polli, capre, mucche e un toro da donare agli allevatori 
mussulmani Peuls: ciò permetterà lo sviluppo di un’attività, di un mestiere nel campo 
dell’allevamento quale fonte di guadagno ed autonomia.  
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7. Progetto assistenza nelle carceri 

Su spinta della Minusca, l’Associazione è stata incaricata di fare una valutazione dei bisogni 
nutrizionali, alimentari e sanitari dentro i carceri femminili di Bimbo e successivamente di Mbaiki 
come di forma di assistenza ai bambini e alle loro mamme. 
Infatti la situazione nutrizionale, alimentare e sanitaria nelle istituzioni del sistema giudiziario 
centrafricano sono precarie e l’impatto, sia psichico che emotivo, sulle mamme e sui bambini è 
devastante: essi sono vulnerabili a causa della malnutrizione, dei problemi alimentari e dell’assenza 
di equipaggiamenti di base per la loro presa on carico dal punto di vista sanitario. 
L’Associazione si è fatta carico del controllo sanitario garantendo le cure sanitarie di base e il cibo 
per una corretta alimentazione dei bimbi all’interno del carcere. 
Sono state anche sostenute tutte le attività legate alla Festa della Donna, al Natale e alle altre più 
importanti ricorrenze nazionali per sostenere le donne imprigionate e dare loro un po’ di speranza 
e di vicinanza in momento difficile della loro vita. 
L’esperienza è stata molto positiva tanto che è stato chiesto all’Associazione di siglare un accordo 
con UNICEF per estendere il supporto nutrizionale, alimentare e sanitario alle donne e ai bambini in 
contatti con il sistema giudiziario della RCA all’interno di 6 prigioni, di 4 commissariati, di 4 posti di 
gendarmeria e delle unità di protezione contro la violenza alle donne e bambini. 
Un impegno importante ma che ci onora per essere stati chiamati ad espletarlo dopo tanti progetti 
non andati a buon fine con altre realtà presenti a Bangui. 
 

8. Progetto di sostegno a distanza e adozione a distanza (SAD) 
Continua il progetto SAD più strutturato e organizzato: è stato mantenuto il sostegno a distanza 
legato ad un gruppo di beneficiari ed ampliato con l’adozione a distanza legato al singolo.  
Con l’aiuto del personale e dei collaboratori in RCA sono stati individuati i bambini più poveri e 
bisognosi di sostegno economico per la frequenza alla scuola ed il controllo sanitario: sono state 
predisposte delle schede di presentazione degli alunni e della loro condizione familiare ed 
economica da sottoporre ai nostri sostenitori per un aiuto concreto e continuo nel tempo. 
I risultati sono stati soddisfacenti e a fine dicembre le adozioni sono risultate di circa 40 bambini 
individuati nell’area di Bangui (30 bambini) e di Dekoa (10 bambini). 
E’ invece ancora in corso di definizione un progetto di sostegno per gli studi universitari di alunni 
meritevoli. 
 

9. Rapporti con le autorità centrafricane e collaborazione con le ONG  
I rapporti con le istituzioni e le autorità in RCA continuano ad essere ottime e cordiali anche se 
purtroppo le procedure e la burocrazia del Paese allungano un po’ i tempi di definizione delle 
pratiche in corso. 
Infatti, non si è ancora concluso l’iter per la firma della “Convention du plan” che ci consentirà di 
sottoscrivere un accordo quadro con il governo centrafricano ed avere una serie di agevolazioni che 
snelliranno tanti problemi burocratici. Abbiamo ottenuto quattro delle sei firme dei vari Ministeri 
coinvolti. 
L’attività e i servizi svolti dall’Associazione sono ben apprezzati dalle autorità locali; i ministri che 
hanno visitato il Centro La Joie de Vivre hanno espresso apprezzamento sull’organizzazione, le 
condizioni igieniche e i servizi resi all’utenza e, a volte, hanno chiesto di replicare i progetti nelle 
altre zone del Paese. 
Anche i rapporti con le altre autorità e le ONG presenti sono ottimi e l’Associazione è entrata a pieno 
titolo nei rapporti di condivisione e collaborazione per lo sviluppo del Paese. 
Si sta cercando di verificare la possibilità di effettuare delle co-partnership con le ONG più grandi, 
organizzate e strutturate per poter accedere ai bandi europei i cui contributi ai progetti sono di 
entità elevata per la dimensione dell’Associazione e delle attività svolte.  
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Nel 2018 abbiamo inoltre aderito ad AOI (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione 
e solidarietà internazionale). 
 
Ne 2019 saranno infine da definire le modifiche statutarie e organizzative per adeguarsi alla nuova 
normativa (c.d. “Codice del Terzo Settore”), da cogliere come opportunità per un ulteriore sviluppo 
dell’associazione. 
 
Come potete valutare gli obiettivi e i progetti raggiunti ed in corso nell’anno 2018 sono stati tanti e 
hanno comportato un notevole impegno di risorse, di capacità professionali e organizzative che 
hanno aumentato la visibilità dell’Associazione e le sue capacità di gestione sostenibile dei progetti. 
Non possiamo permetterci errori che potrebbero compromettere quanto fin qui realizzato per cui 
sarà necessario nel corso dell’esercizio 2019 potenziare la struttura organizzativa con alcune figure 
di “capo progetto” che consentano il controllo delle attività da svolgere con sempre maggior 
successo e qualità per gli utenti finali che resta la popolazione più debole e fragile di un Paese tra gli 
ultimi al mondo per povertà e che un recente reportage ha definito “il rifugio dei demoni”, una 
“terra rossa di ferro e di sangue, di guerra e miseria.” 
Continuerà l’impegno per portare a termine le costruzioni in corso, in particolare la Scuola dei 
Mestieri, e le necessarie manutenzioni per garantire efficienza alle strutture, agli impianti e ai 
macchinari. 
L’Associazione avrà ancora bisogno del continuo e prezioso aiuto di tutti perché senza il vostro 
sostegno economico gli obiettivi sarebbero impossibili da raggiungere. 
Dovremo concentrarci di più sui progetti principali e focalizzare l’attenzione su quello sanitario in 
particolare per garantire una qualità di servizi resi che ci consentano ancora una volta di affermare 
con orgoglio che saremo per il popolo centrafricano l’AMICO che considera l’altro come sé stesso, 
che nei momenti difficili ti sta al fianco e che lotta al tuo fianco per poter raggiungere pace, serenità 
e condivisione degli obiettivi umani più elevati. 
 
Come sempre, un Grazie speciale va ai nostri amici centrafricani, con i quali cooperiamo fianco a 
fianco da anni, in uno scambio fraterno, reciproco e profondo, nel quale risulta davvero impossibile 
dire chi dà il dono più grande all’altro.   
 
III. Attività strumentali rispetto al perseguimento della missione 
 
L’Associazione svolge attività strumentali per massimizzare il risultato economico ma sempre 
coerenti con gli scopi e la missione dell’Associazione stessa. 
Tali attività sono rappresentate essenzialmente dall’attività di raccolta fondi attraverso 
manifestazioni ed eventi pubblici a cui tutti possono partecipare e che sono pubblicizzate tramite i 
diversi canali di divulgazione delle notizie (mailing list – social – stampa – ecc..). 
L’Associazione non svolge alcuna attività commerciale e pertanto non è soggetta all’obbligo di 
rendicontazione. 
Tutti i fondi raccolti attraverso le attività strumentali sono impiegati nel finanziare i progetti per cui 
l’attività è stata attività, ovvero i progetti che l’Associazione gestisce nella Repubblica Centrafrica in 
base alle esigenze del momento. 
Le principali attività svolte nel 2018 hanno riguardato: la tombola della befana, la settimana del 
teatro, una goccia d’acqua per il Centrafrica, riso per sorriso, la camminata Insieme verso il 
Centrafrica, la Cena benefica di Villa D’Este, Un gesto di Natale per l’Africa, La festa delle Associazioni 
Mozzatesi, la lotteria annuale, il Carnevale for Africa, i mercatini solidali e le bomboniere solidali. 
Gli introiti derivanti dalle attività istituzionali sono risultati pari a € 49.336; i costi sostenuti relativi 
a tali attività sono risultati pari a € 18.208. 
 

* * * 
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Congiuntamente alla presente Relazione di Missione relativa all’anno 2018, viene presentato lo 
Stato Patrimoniale (che evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione), il Conto Economico 
o Rendiconto della Gestione 2018 (che evidenzia il risultato economico conseguito) e la Nota 
Integrativa (che integra le informazioni contenute nei due documenti precedenti e motiva quanto 
accaduto). 
Per una migliore trasparenza nell’utilizzo dei proventi introitati è stato predisposto anche il 
Rendiconto Finanziario dell’anno 2018. 
 
Grazie, per l’impegno, per i sorrisi, per le parole, per le azioni e per le intenzioni.  
                                                                   
 Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 Pierpaolo Grisetti 
 

 
 
 
 
 
Limido Comasco, 3 aprile 2019 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018 
 

31/12/2018 31/12/2017

A Quote associative ancora da versare -                            -                            

B Immobilizzazioni 1.309.030,21            1.059.226,54            
Immobilizzazioni Immateriali

Totale Immobilizzazioni Immateriali -                                       -                                       

Immobilizzazioni Materiali

Immobi le Limido Comasco - Sede 468.304,22                           475.659,78                           

Fabbricato Scuola  Nicolas  Barré - Bangui 284.046,77                           288.439,25                           

Fabbricato Dispensario Mama Carla  - Bangui 164.282,33                           166.086,33                           

Centro Ottico Anna Bangui 32.508,00                             

Terreno scuola  dei  Mestieri  - Bangui 52.374,54                             52.374,54                             

Costruzioni  leggere 400,04                                  600,04                                  

Costruzioni  leggere - Bangui 5.190,10                               5.270,36                               

Costruzioni  leggere - Ngouma 5.175,31                               5.255,34                               

Attrezzature 245,00                                  294,00                                  

Attrezzatura  Dispensario Mama Carla  - Bangui 19.489,75                             21.925,97                             

Mobi l i  ed arredi 107,79                                  134,73                                  

Mitsubishi  - Db31lb a  Bangui 3.239,54                               6.479,08                               

Immobi l i zzazioni  in corso e acconti 273.666,82                           36.707,12                             

Totale Immobilizzazioni Materiali 1.309.030,21                       1.059.226,54                       

C Attivo circolante 140.158,19               388.606,25               

Crediti 

Crediti  divers i 13.000,00                             437,13

Anticipi  a  forni tori 102,88                                  -                                        

Depos i ti  cauzional i 3.880,00                               102,88

Totale Crediti Diversi 16.982,88                            540,01                                 

Disponibilità liquide                       

Depos iti  bancari                     90.493,31                             352.367,23                           

Depos i ti  Posta l i 6.726,11                               14.797,91                             

Denaro e va lori  in cassa 5.955,89                               901,10                                  

Denaro in trans i to 20.000,00                             20.000,00                             

Totale Disponibilità  liquide 123.175,31                          388.066,24                          

D Ratei e Risconti attivi 1.633,33                   1.012,35                   
Risconti  attivi 1.633,33                               1.012,35                               

Totale Ratei e risconti attivi 1.633,33                              1.012,35                              

1.450.821,73            1.448.845,14            

31/12/2018 31/12/2017

A Patrimonio netto 1.113.999,92            1.100.356,52            
Avanzo Esercizi  Precedenti  1.100.356,52                        1.027.109,37                        

Risul tato Esercizio in corso 13.643,40                             73.247,15                             

B Fondi per rischi ed oneri -                            -                            

C Trattamento di fine rapporto 5.170,43                   4.277,29                   

D Debiti 331.651,38               344.211,33               
Debiti  verso Fornitori 28.013,28                             10.448,47                             

Debiti  vs  beneficiari  per progetti  in corso 3.587,45                               -                                        

Debiti  v/Erario 1.003,03                               240,21                                  

Debiti  v/personale 4.581,80                               3.504,75                               

Mutuo Ipotecario Credito Valtel l inese 167.322,19                           180.017,90                           

Finanziamento UBIxBANCA 127.143,63                           150.000,00                           

Totale Debiti 331.651,38                          344.211,33                          

E Ratei e Risconti passivi -                            -                            

1.450.821,73            1.448.845,14            

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

TOTALE PASSIVO  
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RENDICONTO GESTIONALE o CONTO ECONOMICO 2018 
 

2018 2017

1 Proventi e ricavi da attività tipiche 369.262,32               243.569,71               

Proventi della gestione ordinaria

Quote socia l i  e contributi  amici 2.000,00                            1.800,00                             

5x1000                            58.750,80                              55.017,90   

Totale proventi della gestione ordinaria 60.750,80                          56.817,90                          

Proventi destinati ai progetti

Contributo ai progetti 276.459,80                        177.566,81                         

Proventi da utenti 15.196,72                          -                                      

Totale proventi destinati ai progetti 291.656,52                        177.566,81                        

Proventi da sostegno e adozione a distanza

Proventi per sostegno e adozioni a distanza 2.140,00                            395,00                                

Adozioni bambini PK 15 Bangui 2.205,00                            350,00                                

Adozioni alunni Bangui 6.520,00                            1.900,00                             

Adozioni bambini Pigmei 1.200,00                            1.200,00                             

Adozioni bambini Dekoa 4.790,00                            5.340,00                             

Totale proventi da sostegno e adozioni a distanza 16.855,00                          9.185,00                            

2 Proventi da raccolta fondi 72.787,11                 107.121,51               

Cena di beneficienza VDE 48.920,00                          58.120,00                           

Un gesto di Natale per l 'Africa 13.220,66                          13.548,00                           

Riso per un Sorriso 4.021,45                            4.013,91                             

Camminata Insieme verso il  Centrafrica 4.975,00                            1.420,00                             

Manifestazioni varie 1.650,00                            30.019,60                           

3 Proventi da attività accessorie -                            -                            

4 Proventi finanziari e patrimoniali 212,43                      511,90                      
Interessi attivi 212,43                               511,90                                

5 Proventi straordinari 509,23                      12.613,15                 
Sopravvenienze attive 509,23                               12.613,15                           

442.771,09              363.816,27              

2018 2017

1 Oneri da attività tipiche 301.966,80               162.136,05               

Oneri della gestione ordinaria -                                      -                                      

Quote socia l i  e contributi  amici

5x1000

Oneri destinati ai progetti 301.966,80                        162.136,05                         

Personale e collaboratori direttivi 46.950,40                          -                                      

Oneri relativi ai progetti 255.016,40                        162.136,05                         

Oneri da sostegno e adozione a distanza -                                      -                                      

Oneri per sostegno e adozioni a distanza -                                      -                                      

2 Oneri promozionali e di raccolta fondi 28.437,95                 24.498,30                 
Cena di beneficienza VDE 12.538,00                          9.240,01                             

Riso per un Sorriso 2.577,92                            4.638,31                             

Camminata Insieme verso il  Centrafrica

Manifestazioni varie 13.322,03                          10.619,98                           

3 Oneri da attività accessorie -                            -                            

4 Oneri finanziari e patrimoniali 19.039,32                 5.467,82                   
Interessi passivi mutuo ipotecari 3.067,41                            3.282,44                             

Interessi passivi finanziamenti bancari 2.491,67                            -                            
Oneri bancarie e differenze cambio 13.480,24                          2.185,38                             

5 Oneri straordinari -                            -                            
Sopravvenienze Passive -                                      -                                      

6 Oneri di supporto generale 79.683,62                 98.466,95                 
Personale dipendente 10.740,91                          16.980,48                           

Comunicazione e ufficio stampa 36.317,30                          40.663,04                           

Spese generali 11.730,05                          13.078,60                           

Ammortamenti 20.895,36                          27.744,83                           

429.127,69              290.569,12              

13.643,40                73.247,15                RISULTATO GESTIONALE

PROVENTI 

TOTALE PROVENTI

ONERI 

TOTALE ONERI
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NOTA INTEGRATIVA 
 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018 
 
IMMOBILIZZAZIONI – EURO 1.309.030 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
Non vi sono immobilizzi immateriali.   
 
Immobilizzazioni Materiali pari a Euro 1.309.030 
 
Immobili - L’importo di € 1.001.516 si riferisce ai seguenti immobili: 
(1) Immobile di Limido Comasco (Co) per € 490.371, acquistato nel 2008 e dai costi della sua totale 
ristrutturazione.  
E utilizzato come sede dell’associazione, con uffici e magazzino deposito, mentre la parte abitativa 
è stata data in comodato d’uso alla Cooperativa Pettirosso e oggi ospita un Centro diurno di 
accoglienza per minori in difficoltà. 
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 22.067; 
(2) Fabbricato scuola a Bangui per € 292.832 che accoglie la scuola primaria, secondaria e il college 
oltre che alla scuola di formazione psicopedagogico Jean Paul II. 
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 8.785; 
(3) fabbricato dispensario Mama Carla per € 169.352 che accoglierà le attività nel campo sanitario. 
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 5.070; 
(4) Centro ottico Anna Bangui per € 33.003 realizzato nel corso dell’esercizio.   
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 495.  
(5) Terreno per € 52.375 che sarà l’area di costruzione della nuova scuola dei mestieri. 
 
Costruzioni leggere - L’importo di € 10.765 si riferisce alle seguenti costruzioni: 
(1) acquisto di tende da sole per la sede dell’associazione per € 2.000.  
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 1.600; 
(2) costruzione di piccoli fabbricati a Bangui per € 5.351.  
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 161; 
(3) costruzioni di piccoli fabbricati a Ngouma per € 5.335.  
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 160. 
 
Attrezzature - L’importo di € 19.735 è dettagliato come segue: 
(1) L’importo di € 490 è riferito all’acquisto di due gazebi.  
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 245. 
(2) L’importo di € 24.362 è riferito alle attrezzature per il Dispensario Mama Carla a Bangui la cui 
attività è iniziata dopo l’inaugurazione del centro avvenuta nel mese di ottobre 2017.  
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 4.872.  
 
Mobili ed arredi – L’importi di € 269 si riferisce all’acquisto di mobile per ufficio.  
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 161. 
 
Automezzi - La voce per € 3.240 accoglie: 
(1) l’automezzo WW Caravelle targato AX785XE e prima immatricolazione 1998 è interamente 
ammortizzato.  
(2) l’autovettura Mitsubishi acquistata nell’ottobre 2016 a Bangui e lì in uso per € 12.958. 
L’importo del relativo fondo ammortamento è di € 9.718. 
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Macchine a attrezzature ufficio  
La voce accoglie il valore dei Personal Computers e fotocopiatrice per l’ufficio della sede che, 
peraltro, sono interamente ammortizzati. 
 
Investimenti in corso e acconti – L’importo di € 273.667 si riferisce alla costruzione in corso della 
Scuola dei mestieri a Bangui all’interno del Centro La Joie de Vivre. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE – EURO 140.158 
 
Crediti 
I crediti sono riferiti a: 
- € 13.000 contributi da incassare nel 2019 
- € 103 per depositi cauzionali per utenze; 
- € 3.880 relativo al deposito cauzionale contratto locazione immobile a Bangui. 
 
Disponibilità Liquide 
Il saldo di € 123.175 rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio. 
Il saldo dei depositi bancari e postale corrisponde all’effettiva disponibilità risultante presso i conti 
correnti anche delle unità operative il cui dettaglio è di seguito esposto: 
  
Banco BPM – Agenzia di Limido Comasco €  47.709 
Credito Valtellinese – Agenzia di Como €     6.854 
Cassa Rurale di Fiemme – Agenzia di Tesero €       8.977 
Unicredit – Cislago €                   3.558 
Unicredit – Il mio dono €        764 
UBI BANCA €  17.379  
BBMC Bangui €        2.872   
PayPal €                   2.380 
Conto corrente postale €     6.726 
Denaro e valori in cassa IT €          1.230 
Denaro e valori in cassa RCA €          4.726 
Denaro in transito €     20.000 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI – EURO 1.633 
 
L’importo è relativo a risconti attivi calcolati sulle polizze assicurative. 
 
PATRIMONIO NETTO – EURO 1.114.000 
 
Il saldo si riferisce agli avanzi di gestione fino al 31 dicembre 2018 pari a € 1.100.357 e al risultato 
della gestione 2018 positivo pari a € 13.643. 
 
TFR – EURO 5.170 
 
Il saldo al 31/12/18 è calcolato sulla base della normativa vigente ed è riferito al dipendente 
amministrativo assunto in Italia. 
 
DEBITI – EURO 331.651 
 
Creditori diversi 
Il dettaglio è il seguente: 
- € 28.013 per debiti verso fornitori diversi; 
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- € 1.003 per ritenute d’acconto IRPEF lavoro e contributi INPS da versare nel gennaio 2019; 
- € 4.582 per debiti verso personale per retribuzioni, ratei ferie, quattordicesima e TFR. 
 
Mutuo Ipotecario Credito Valtellinese  
L’importo di € 167.322 è relativo al residuo importo al 31/12/2018 del Mutuo ipotecario contratto 
con il Credito Valtellinese di Como in data 9 luglio 2008 per un importo complessivo di € 270.000.   
Si tratta di Mutuo Ipotecario ventennale, con rate trimestrali, il tasso di interessi è stato rinegoziato 
all’ 1,75% con validità 1 gennaio 2015.   
 
Finanziamento UBIxBANCA 
L’importo di € 127.144 è relativo al residuo importo al 31/12/2018 del Finanziamento Ubi erogato 
nel 2017 e destinato a finanziare la costruzione della Scuola dei mestieri a Bangui.   
 

CONTO ECONOMICO o RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
 
PROVENTI 
 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE – EURO 369.262 
 
Proventi della gestione ordinaria per € 60.751 
Si riferisce ai versamenti effettuati dai soci nel 2018 per € 2.000 e all’introito derivante dal 
contributo dello Stato 5x1000 per € 58.751 incassato nell’anno 2018 relativo all’anno fiscale 2016 
(redditi 2015). 
Si evidenzia l’andamento di questo prezioso sostegno che avviene tramite le firme dei nostri amici 
sostenitori nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi: 
 

ANDAMENTO 5xMILLE 

Anno di 
presentazione  

Redditi 
dell'anno 

Anno di 
percezione 

Numero delle 
firme  

Importo 
5x1000 

Media per 
donatore 

2006 2005  1210 48.456,80                          
48.456,80 

40,0 

2007 2006  1347 61.960,75                       
61.960,75 

46,0 

2008 2007  1347 60.094,57 44,6 

2009 2008  1094 48.180,55 44,0 

2010 2009  942 38.237,71 40,6 

2011 2010  964 37.801,97 39,2 

2012 2011  840 40.641,71 48,4 

2013 2012  928 40.647,74 43,8 

2014 2013 2016 864 47.311,48 54,8 

2015 2014 2017 892 55.017,90 61,7 

2016 2015 2018 936 58.750,80 62,7 

IMPORTO 5 X MILLE DAL 2006 AL 2016    
 
Anche quest’anno l’importo ricevuto relativo all’anno finanziario 2016 è stato utilizzato per i 
progetti relativi al Centro La Joie de Vivre a Bangui.    
I dati segnalano nell’ultimo rendiconto una crescita del numero dei sottoscrittori di n. 44 unità 
mentre la crescita in termini monetari è di € 3.733 con una lieve crescita anche della donazione 
media. 
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Proventi destinati ai progetti per € 291.657 
Progetti  
Si tratta di erogazioni liberali da aziende e privati a sostegno dei progetti dell’associazione per un 
totale di € 276.460.  
Un grazie sentito va a tutti i nostri sostenitori, grandi e piccoli, aziende e privati.  È grazie anche al 
loro aiuto, alla loro sensibilità e ai loro sacrifici che riusciamo a portare avanti i nostri progetti di 
sostegno e sviluppo.  
Il dettaglio è il seguente: 

96.679,00     

179.781,00   

- Centro La  Gioia  di  Vivere 47.130,00      

- Centro di  sanità  Mama Carla 19.616,00      

- Centro ottico Anna 41.000,00      

- Centro dentario -                 

- La  foresta  dei  Pigmei 32.020,00      

- Centro di  Dekoa 2.800,00        

- La  Scuola  dei  Mestieri 37.215,00      

276.460,00   

Contributi sui progetti in RCA

Contributi specifici sui progetti:

TOTALE
 

Proventi da utenti 
Si tratta del contributo chiesto agli utenti dei servizi resi dall’associazione in Centrafrica in 
particolare dal Centro sanitario, ottico e dentario per un totale di € 15.197. 
 
Adozioni e sostegno a distanza per € 16.855 
L’importo è relativo a delle adozioni a distanza di bambini principalmente della Missione di Dekoa e 
per € 4.790 per il sostegno dei bambini del progetto “I Bambini di Bangui” per € 6.520, del “Progetto 
Pigmei” per € 1.200, del progetto PK 15 Bangui (Suor Philomene) per € 2.205 e per adozioni a 
distanza per € 2.140. 
 
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI – EURO 72.787 
 
L’importo, per una buona quota degli introiti deriva anche quest’anno dal lavoro e dall’aiuto di nostri 
volontari e degli amici che hanno aderito e partecipato alle nostre manifestazioni ed eventi.  
Un particolare ringraziamento va alla Direzione di Villa d’Este per la sempre grande disponibilità 
dimostrata.  
Il dettaglio è il seguente: 

 Euro 

Cena benefica a Villa d’Este – Cernobbio 48.920 

Introiti campagna Riso per un Sorriso 4.021 

Introito camminata “Insieme verso il Centrafrica” 4.975 

Introito campagna “Un gesto di Natale per l’Africa” 13.221 

Introito per altri eventi e manifestazioni 1.650 

 
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI - EURO 212 
 
L’importo è riferito agli interessi attivi maturati sui c/c bancari. 
 
PROVENTI STRAORDINARI – EURO 509 
 
L’importo è riferito alle sopravvenienze attive. 
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ONERI 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE – EURO 301.967 
 
Oneri destinati ai progetti: 
Gli oneri relativi al personale e ai collaboratori, pari a € 46.950 si riferiscono alle figure di 
coordinamento generale dei progetti nella Repubblica Centrafricana. 
 
Gli oneri a sostegno dei progetti ammontano complessivamente a € 255.016 sono così dettagliati: 
 

Coordinamento e casa centro La Jioie de Vivre - Bangui Euro

Acquisto alimenti 6.806

Spese di trasporto 783

Manutenzioni utenze e altre spese 9.941

Compensi dipendenti e collaboratori 28.743

Acquisto medicinale e altre spese di progetto 34.787

Spese dirette varie 20.555

TOTALE 101.615  
 

Dispensario Mama Carla - Bangui Euro

Acquisto alimenti 284

Spese di trasporto 214

Manutenzioni utenze e altre spese 628

Compensi dipendenti e collaboratori 35.999

Acquisto medicinale e altre spese di progetto 72.786

Spese dirette varie 2.536

TOTALE 112.447  
 

La scuola dei mestieri Euro

Acquisti e altre spese di progetto 6.492

TOTALE 6.492  
 

Progetto Carceri Euro

Acquisto alimenti 757

Acquisto medicinale e altre spese di progetto 422

TOTALE 1.179  
 

Scuola psicopedagogica JPII Euro

Spese di trasporto 41

Compensi dipendenti e collaboratori 8.714

Altre spese di progetto 129

TOTALE 8.884  
 

Scuola - Yaloké Euro

Compensi dipendenti e collaboratori 915

Acquisto medicinale e altre spese di progetto 4.535

TOTALE 5.450  
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Progetti Pigmei - Ngouma Euro

Acquisto alimenti 403

Spese di trasporto 284

Manutenzioni utenze e altre spese 159

Compensi dipendenti e collaboratori 2.919

Acquisto medicinale e altre spese di progetto 6.676

Spese dirette varie 1.103

TOTALE 11.544  
 

Progetto Fiera Agricola - Bozoum Euro

Caritas Bozoun (Padre Aurelio) 5.000

TOTALE 5.000  
 

Borse di studio Euro

Suora Ruandesi 2.405

TOTALE 2.405  
 
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI – EURO 28.438 
 
Il dettaglio è il seguente: 
Cena benefica a Villa d’Este - € 12.538 costi per l’organizzazione.  
Campagna Riso per un sorriso - € 2.578 costi per l’acquisto del Riso. 
Un gesto di Natale per l’Africa - € 8.245 costi per l’acquisto dei prodotti  
Altri eventi minori - € 1.417 costi organizzativi 
Consulenze promozione raccolta fondi - € 3.660  
 
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI – EURO 19.039 
 
Il dettaglio è il seguente: 
interessi passivi su mutuo ipotecario € 3.067 
interessi passivi su finanziamento € 2.492 
oneri bancari e differenze cambio € 13.480 
 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE – EURO 79.684 
 
Costi per il personale - L’importo di € 10.741 si riferisce ai costi di n. 1 dipendente part-time 
particolarmente dedicato alla segreteria e alla gestione dei progetti nuovi e in corso di realizzazione 
e altri collabori in stage. Il saldo comprende anche piccole note spese rimborsate ai volontari  
Comunicazione e ufficio stampa – il costo € 36.317 è relativo per la agenzia di comunicazione May 
Communication che collabora con la nostra Associazione. 
Spese generali – L’importo di € 11.730 è relativo alle utenze (€ 2.955), alle assicurazioni (€ 1.779), 
alla cancelleria (€ 2.219) e altre spese legate alla gestione in Italia. 
Ammortamenti - L’importo di € 20.895 si riferisce agli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali. Per gli immobili è stata applicata l’aliquota del 3% e 1,5%, per le costruzioni leggere è stata 
applicata l’aliquota del 3% e del 10%, per le attrezzature è stata applicata l’aliquota di 
ammortamento del 10% anno, per le macchine ufficio è stata applicata l’aliquota del 20% anno, per 
gli automezzi è stata applicata l’aliquota annua del 25% e per i mobili ed arredi è stata applicata 
l’aliquota del 10%. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2018 
 
L’analisi del rendiconto finanziario permette di verificare l’impiego delle risorse finanziarie raccolte 
durante l’anno 2018 per finanziare i progetti, gli investimenti, le spese generali e finanziarie. 
 

Disponibilità liquide iniziali 388.066       

ENTRATE 465.763           

-  Quote Soci e sostenitori 2.000             

-  5x1000 58.751           

-  Contributi da privati 276.460         

-  Proventi da utenti 15.197           

-  Adozioni e sostegno a distanza 16.855           

-  Raccolta fondi eventi 72.787           

-  Interessi attivi 212                

-  Altri proventi 509                

-  Incremento debiti 22.992           

USCITE 730.654-           

-  Investimenti:

    Dispensario Mama Carla 736                

    Centro ottico Anna 33.003           

    La Scuola dei Mestieri (in corso di costruzione) 236.960         

-  Gestione casa dei volontari, coordinamento progetti 72.872           

-  Progetto Dispensario Mama Carla 76.448           

-  Progetto La Scuola dei mestieri 6.492             

-  Progetto Scuola Psicopedagogica JPII 170                

-  Progetto carceri 1.179             

-  Progetto Scuola e coesione sociale - Yalokè 4.535             

-  Progetto La foresta dei Pigmei 8.625             

-  Progetto Fiera Agricola - Bozoum 5.000             

-  Progetto borse di studio 2.405             

-  Personale dipendente in Italia 9.848             

-  Personale in RCA:

     Responsabili Paese e Cantieri, collaboratori 75.693           

     Dispensario Mama Carla 35.999           

     Scuola Psicopedagogica JPII 8.714             

     Scuola Yalokè 915                

     Scuola di Ngouma 2.919             

-  Costi per convegni e corsi di formazione -                 

-  Costi di comunicazione promozionali 36.317           

-  Spese per eventi e campagne raccolta fondi 28.438           

-  Interessi, oneri e servizi finanziari 19.039           

-  Spese generali di funzionamento della sede 11.730           

-  Rimborso mutuo ipotecario Credito Valtellinese 12.696           

-  Rimborso finanziamento UBI 22.856           

-  Incremento crediti e risconti 17.065           

Disponibilità liquide finali 123.175       
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Cari Soci e Amici, 
i risultati che avete potuto vedere in questa relazione al bilancio 2018 sono il frutto dell’assiduo 
impegno dei nostri consiglieri e del revisore, che garantiscono a tutti noi ed ai benefattori l’esattezza 
dei nostri bilanci ma soprattutto dei molti volontari, soci e amici che hanno deciso di dedicare una 
quota importante del loro tempo alle finalità dell’associazione. 
 
Ma non vi sono dubbi che il merito maggiore di quanto l’Associazione ha potuto realizzare vada alla 
generosità dei suoi sempre più numerosi sostenitori, nei cui riguardi essa vuole essere il ponte per 
dare loro l’occasione di aiutare le popolazioni più bisognose dell’Africa Centrale.  
 
Vi chiedo di approvare il rendiconto relativo all’anno 2018 come predisposto dal Consiglio Direttivo. 
 
Vi segnalo che è giunto a scadenza il mandato dei Consiglieri e del Revisore e pertanto Vi chiediamo 
di deliberare in merito al rinnovo degli organi sociale. 
 
Grazie per la fiducia accordata.  
 
 Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 Pierpaolo Grisetti 
                                                                                           

 
 
 
 
Limido Comasco, 3 aprile 2019 


