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Carissimi Soci e Amici, 
la frase che ha caratterizzato l’attività dell’anno 2017 e gli inizi del 2018 è la seguente. 
 

“Un sogno sognato da solo è solo un sogno.  
Quando si sogna tutti insieme è il principio della realtà.” 

 
Parlare di sogno è sempre difficile perché nasconde in sé anche il rischio dell’illusione, di qualcosa che 
può essere irreale. Tuttavia c’è sempre una simbologia nel sogno che è assolutamente necessaria.  
«L’uomo che non è capace di sognare è un povero diavolo», scriveva Thomas Borge.  
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. 
Sognare da soli non porta a nulla. Credo valga la pena sognare insieme, cioè collaborare uniti a un progetto 
più grande: solo così il sogno diventa «principio della realtà».  
Ci tengo a sottolineare questa espressione: siamo al "principio" non alla pienezza, perché l’inizio di un 
grande disegno richiede impegno, esige quotidianità e realismo, sudore e fatica.  
Il vero sogno è parte essenziale se unita con il lavoro di ogni giorno, umile e costante. 
Senza l’aiuto di tutti i membri del consiglio e i volontari impegnati sul campo non saremmo in grado di 
realizzare quel sogno che l’associazione sta portando avanti con grandi sforzi nella Repubblica 
Centrafricana, di recente ancora devastata dalla guerra e dall’instabilità. 
Per questo motivo prima di iniziare il racconto del sogno che diventa pian piano realtà giunga un 
GRAZIE DI CUORE a tutti, amici, volontari, sostenitori che hanno sempre affiancato il lavoro dei 
consiglieri e dei responsabili di progetto sostenendoli materialmente, moralmente ed economicamente 
per raggiungere lo scopo sociale: dare un futuro di PACE, SPERANZA e SVILUPPO ai giovani 
centrafricani.  
 
Alcuni importanti obiettivi raggiunti nel corso dell’anno 2016 (ricordiamo il riconoscimento giuridico da 
parte del governo Centrafricano) hanno spinto il Consiglio ad implementare una struttura organizzativa 
presso il Centro La Joie de Vivre a Bangui suddivisa per responsabilità e funzioni che attui i programmi 
condivisi dal Consiglio direttivo ed interagisca con esso per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi 
offerti alla popolazione centrafricana. 
In coordinamento con la figura del “gestionnarie” Pristel Cedrick Bokol, persona centrafricana dotata di 
buone doti di relazione, è stato nominato il “responsabile Paese” nella figura di Valentina Morini, giovane 
ragazza italiana che ha lavorato per qualche anno in una delle principali ONG presenti a Bangui. 
In breve l’esperienza di Valentina e la sua capacità direttiva hanno fatto diventare la sua figura punto di 
contatto essenziale tra il consiglio direttivo in Italia e lo sviluppo dei progetti in RCA. 
 
Vi riepilogo le principali attività e obiettivi raggiunti o iniziati nel corso dell’anno 2017. 
 
Iscrizione all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) tenuto presso il Ministero 
degli Esteri 
Nel corso dei primi mesi dell’anno 2017 l’Associazione è stata iscritta nell’Elenco delle OSC.  
Ciò ha consentito di entrare a far parte a pieno titolo nell’ambito della cooperazione internazionale, di 
aver potuto avviare i primi contatti con il Ministero degli Esteri e di poter collaborare e stringere rapporti, 
sempre interessanti ed importanti, con le principali ONG presenti in RCA; inoltre, l’iscrizione ci ha 
consentito di poter partecipare ai bandi di finanziamento dei progetti di cooperazione attuali e futuri.  
 
Inaugurazione e avvio del Centro Sanitario Mama Carla 
Nel mese di ottobre, alla presenza del Cardinale di Bangui, Monsignor Dieudonné Nzapalainga, delle 
autorità della cooperazione internazionale italiana, del console italiano, delle congregazioni religiose, delle 
autorità centrafricane, degli insegnanti e alunni della scuola Nicolas Barré, è stato inaugurato il dispensario 
Mama Carla e dato inizio alle attività sanitarie per la cura della salute, in particolar modo dei bambini.  
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Ha avuto anche inizio il progetto DREAM, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, per la 
prevenzione e la cura dell’AIDS e l’avvio della creazione di un laboratorio analisi dotato degli strumenti 
di analisi più avanzati e tecnologicamente all’avanguardia, un fiore all’occhiello per il sistema sanitario 
locale. 
E’ previsto anche un centro dentario che sarà attivato nel corso dell’anno 2018 dopo aver reso operative 
le due poltrone fisse e una mobile necessarie per espletare le attività di prevenzione e cura dei denti: tali 
attività verranno svolte in collaborazione con SMOM. 
Il centro sanitario, in questi pochi mesi di attività, è già diventato un punto di interesse per la popolazione 
e i pazienti continuano ad aumentare di giorno in giorno.  
Infatti, sono stati superati le 1.000 unità di pazienti presi in carico ogni mese. 
Il centro è stato dotato di un medico responsabile e del personale infermieristico e ausiliario necessario, 
ma per compensare le lacune culturali e professionali del personale, si rende necessario ancora qualche 
intervento sulla parte organizzativa e logistica dell’attività.  
Sarà necessaria invece un’attività formativa continua e costante per aumentare e mantenere la qualità 
professionale del personale, nonché la presenza di qualche altra figura medica di coordinamento. 
Presso le scuole sono iniziate le attività di controllo e cura della salute degli alunni. 
Un plauso deve essere rivolto al medico responsabile che si è dimostrato persona affidabile e 
professionalmente di un buon livello qualitativo che gli ha permesso di raccogliere la fiducia del direttivo, 
del personale e degli utenti. 
 
Centro ottico ANNA – Les Yeux sont le miroir de l’aime 
All’interno del progetto sanitario di cui al precedente paragrafo, in collaborazione con i Lion’s di Saronno, 
nel 2017 è nato il progetto del centro ottico per assicurare un controllo della vista e, nel prossimo futuro, 
la cura delle malattie degli occhi, problema molto sentito ed attuale in RCA.   
I lavori di costruzione sono partiti agli inizi del 2018 e la conclusione è prevista per la fine del mese di 
maggio; l’attività vera e propria potrà cominciare verso la fine dell’anno 2018 quando arriveranno gli 
strumenti necessari per le visite e la diagnostica. 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di denominare il centro ottico “ANNA – Les Yeux sont le miroir de 
l’aime” a seguito di una donazione ricevuta da una famiglia Mozzatese, da sempre amica 
dell’Associazione, in memoria di Anna, deceduta a gennaio 2018. 
 
Scuola dei mestieri e della cultura 
Alla fine dell’anno sono iniziati i lavori di costruzione della Scuola dei mestieri e della cultura che avrà il 
compito di poter diventare un punto di riferimento per la formazione professionale post scolastica.  
L’idea principale è di creare un luogo per incrementare la cultura del popolo centrafricano, costruendo 
locali idonei per la promozione di convegni culturali, per la promozione del teatro e la proiezione di film 
e documentari, con l’obiettivo di creare un polo culturale di dialogo e confronto. 
La costruzione oltre ad aule di insegnamento e laboratori per la pratica manuale, accoglierà anche le classi 
della scuola psicopedagogica Jean Paul II per permettere di raddoppiare il numero degli insegnanti formati 
che in questi anni sono stati apprezzati per il loro grado di preparazione non solo nelle scuole cattoliche 
e private, ma anche in quelle statali. 
 
Progetti agricoli 
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: le attività si concretizzeranno nel 
corso dell’anno 2018; le aspettative sono elevate grazie all’apprezzamento delle modalità di 
organizzazione e sviluppo dei progetti proposti. 
 
Scuola materna, primaria e secondaria Nicolas Barré 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. 
Nel ciclo scolastico sono inseriti 1200 bambini dai 3 ai 15 anni suddivisi in 18 classi, dalla scuola materna 
al secondo anno di college. 
Sono state introdotte lezioni di formazione all’educazione sanitaria, all’igiene personale e alla sicurezza 
alimentare che permettono agli studenti di apprendere, oltre alle discipline culturali, anche quelle nozioni 
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di cura della salute e della persona, spesso dimenticate o rilegate all’ultimo posto nella vita quotidiana e 
scolare della popolazione dell’Africa subsahariana. 
 
Scuola materna “della Gioia” e la scuola elementare “Daniele Comboni” a Ngouma  
Continua l’attività di sostegno alla scuola nella foresta dei Pigmei in collaborazione con le suore 
comboniane e sotto la direzione ed il coordinamento di Jean che nel corso del 2018 verrà 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 300 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 dagli insegnanti e dalla direttrice.  
Nel corso del 2017 abbiamo reso funzionali i bagni della scuola materna, ripristinato la funzionalità 
dell’acquedotto del villaggio ed effettuato alcuni lavori di manutenzione e completamento per la sicurezza 
delle scuole. 
Nel corso del 2018, grazie al contributo di Valentina e con il supporto di Jean, si darà corso al progetto 
agricolo che permetterà ai Pigmei di coltivare la terra e ricavarne cibo anche nella stagione secca, quando 
la foresta è avara nel dare cibo alla popolazione. 
 
Dispensari di Ngouma e Zomea 
Il dispensario di Ngouma è chiuso per mancanza di un’infermiera tra le suore comboniane presenti nel 
distretto, che possa recarsi al villaggio.  
La situazione è resa ancora più difficile a causa della condizione disastrosa delle strade che collegano 
Bagandou a Ngouma; infatti nel corso del 2017 abbiamo sostenuto il costo di ricostruzione dei tre 
principali ponti presenti sulla strada per raggiungere la foresta. 
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 assicurando le necessarie cure 
primarie. 
A Zomea invece 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. 
 
Centro disabili e scuola primaria a Dekoa 
Nel corso della missione di settembre/ottobre 2017, siamo riusciti, dopo diversi anni dall’ultima visita e 
grazie alla presenza di Suor Philoméne, a tornare a Dekoa per visitare il centro per le persone disabili e la 
scuola primaria.  
Mentre il centro pian piano sta riprendendo la sua attività dopo lo stop causato dai precedenti conflitti, 
la scuola è in estrema difficoltà: la mancanza di denaro e il mancato pagamento delle rette scolastiche da 
parte delle famiglie degli studenti, hanno spinto il vescovo di Dekoa a voler chiudere nel prossimo futuro 
la scuola.  
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. 
 
Scuola primaria Anna Maria Suigo di Yalokè 
Siamo riusciti a tornare a Yalokè dove abbiamo trovato una scuola che ha ripreso le attività scolastiche 
ma con qualche problema di manutenzione per quanto riguarda l’edificio e mancanza di un vero e proprio 
programma educativo per quanto riguarda le attività scolastiche.  
Abbiamo quindi preso accordi con l’Abbé Dany, parroco della città, ed abbiamo inserito nel corpo 
docenti, con salario a nostro carico, un insegnante della Jean Paul II che ha dato subito un contributo 
importante come direttore degli insegnanti e dato inizio all’importante progetto di riconciliazione tra la 
popolazione cristiana e mussulmana presente in città.  
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I ragazzi “Poell” (minoranza mussulmana per tradizione dedita all’agricoltura e all’allevamento) hanno 
ripreso a frequentare la scuola insieme ai loro compagni di religione cristiana, dando così vita al progetto 
di riconciliazione tra le due etnie. 
I successivi sopralluoghi dei volontari Giovanni e Roberto hanno evidenziato alcuni aspetti manutentivi 
della scuola e del luogo circostante non più procrastinabili per la sicurezza della scuola costruita con il 
totale contributo dell’associazione.  
Nel corso dell’anno 2018 metteremo a disposizione una somma di € 5.000 a parziale copertura dei costi 
di manutenzione e messa in sicurezza della struttura oltre all’impegno legato al salario del direttore 
responsabile. 
 
Progetto di sostegno a distanza e adozione a distanza (SAD) 
Nel corso dell’anno 2017 è stato avviato un progetto SAD più strutturato e organizzato rispetto a quello 
in essere: 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 primi risultati sono stati soddisfacenti (a fine dicembre le adozioni erano ben 16) e agli inizi del 2018 
tutti i 26 bambini individuati hanno trovato sostegno; questo ha fatto pensare alla predisposizione anche 
di un progetto di sostegno per gli studi universitari di alunni meritevoli che vedrà la concretizzazione 
nell’anno 2018 e l’avvio nell’anno 2019. 
 
Rapporti con le autorità centrafricane 
I rapporti con le istituzioni e le autorità in RCA sono state ottime e cordiali anche nel corso dell’anno 
2017; purtroppo le procedure e la burocrazia del Paese allungano un po’ i tempi di definizione delle 
pratiche in corso. 
Agli inizi del 2018 abbiamo ottenuto l’autorizzazione definitiva per l’esercizio dell’attività del centro 
sanitario dopo la concessione di quella provvisoria avuto pochi giorni prima dell’inaugurazione. 
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 e siamo in fase 
avanzata per la conclusione grazie al continuo e costante impegno di Cedrick. 
 
Come potete valutare gli obiettivi e i progetti raggiunti ed in corso nell’anno 2017 sono stati tanti ed 
importanti ma non possiamo fermarci qui.  
Anche il 2018 sarà un anno di grande impegno per portare a termine le costruzioni in corso che hanno 
un impatto economico non indifferente: nel corso del 2017 abbiamo sottoscritto un contratto di 
finanziamento con UBIxBANCA di € 150.000 ma che non sarà sufficiente per garantire la conclusione 
dei lavori. 
Avremo 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 le mani della nostra associazione hanno sfiorato con una carezza tanti volti di bambini, 
giovani e meno giovani in un mondo dove le mani sfiorano sempre più spesso volti e corpi virtuali oppure 
colpiscono per fare male e generare violenza. 
 
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.   
 

* * * 
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Allego alla presente Relazione Annuale dell’Associazione relativa all’anno 2017, il rendiconto 
consuntivo 2017 con il confronto dei 2016, oltre alla nota integrativa che sono il risultato di un 
impegno voluto e condiviso con tutti i Consiglieri, Soci e Amici. 
 
Per una migliore trasparenza nell’utilizzo dei proventi introitati è stato predisposto anche il Rendiconto 
Finanziario dell’anno 2017. 
 
Grazie, per l’impegno, per i sorrisi, per le parole, per le azioni e per le intenzioni.  

 
Pierpaolo Grisetti 

                                                                                           Presidente 
                                                                            Amici per il Centrafrica Onlus 

 
 
 

Limido Comasco, 3 maggio 2017 
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Rendiconto al 31/12/2017 
 

Qui di seguito si rappresenta il rendiconto al 31/12/2017 riepilogativo di tutte le sedi operative.  
Il rendiconto è composto di Stato Patrimoniale e Conto Economico della gestione.  
Il presente rendiconto è corredato da una nota che dettaglia le varie voci. 

 

ATTIVITA' 31/12/2017 31/12/2016

Crediti 

Crediti diversi 437,13 437,13

Anticipi a fornitori -                                      -                                      

Depositi cauzionali 102,88 102,88

Totale Crediti Diversi 540,01                       540,01                       

Disponibilità liquide                       

Depositi bancari                    352.367,23                  209.108,21                  

Depositi Postali 14.797,91                   22.168,11                   

Denaro e valori in cassa 901,10                        1.497,80                     

Denaro in transito 20.000,00                   -                             

Totale Disponibilità  liquide 388.066,24                 232.774,12                 

Immobilizzazioni Materiali

Immobile Limido Comasco - Sede 475.659,78                  490.370,91                  

Fabbricato Scuola Nicolas Barré - Bangui 288.439,25                  292.831,73                  

Fabbricato Dispensario Mama Carla - Bangui 166.086,33                  164.804,58                  

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

Costruzioni leggere 600,04                        800,04                        

Costruzioni leggere - Bangui 5.270,36                     -                             

Costruzioni leggere - Ngouma 5.255,34                     -                             

Attrezzature 294,00                        343,00                        

Attrezzatura Dispensario Mama Carla - Bangui 21.925,97                   22.103,41                   

Mobili ed arredi 134,73                        161,67                        

Mitsubishi - Db31lb a Bangui 6.479,08                     9.718,62                     

Immobilizzazioni in corso e acconti 36.707,12                   -                             

Totale Immobilizzazioni Materiali 1.059.226,54              1.033.508,50              

Immobilizzazioni Immateriali

Software -                             -                             

Totale Immobilizzazioni Immateriali -                             -                             

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi 1.012,35                     2543,1

Totale Ratei e risconti attivi 1.012,35                     2.543,10                     

TOTALE ATTIVITA' 1.448.845,14               1.269.365,73               

PASSIVITA' 31/12/2017 31/12/2016

Patrimonio Netto (Avanzi d'Esercizio)

Avanzo Esercizi Precedenti 1.027.109,37                   836.403,31                       

Risultato Esercizio in corso 73.247,15                   190.706,06                  

Totale Avanzi d'esercizio 1.100.356,52              1.027.109,37              

Debiti Diversi

Debiti verso Fornitori 10.448,47                         43.748,98                         

Debiti verso beneficiari per progetti in corso -                                      142,50                               

Debiti v/Erario 240,21                               221,49                               

Debiti v/personale 7.782,04                           6.096,61                           

Mutuo Ipotecario Credito Valtellinese 180.017,90                       192.046,78                       

Finanziamento UBIxBANCA 150.000,00                       -                                      

Totale Debiti Diversi 348.488,62                 242.256,36                 

Ratei e risconti passivi

Risconti passivi -                             -                             

Totale Ratei e risconti passivi -                             -                             

TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 1.448.845,14               1.269.365,73               

Stato Patrimoniale 
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PROVENTI 31/12/2017 31/12/2016

A) PROVENTI GESTIONE ORDINARIA

Quote Sociali 1.800,00                     2.050,00                     

Contributi da Enti Pubblici -                             -                             

Contributi da aziende e privati 177.566,81                  261.143,37                  

Contributi adozioni, sostegno a distanza                      9.185,00                    11.540,00 

Offerte a seguito di manifestazioni, mercatini e cerimonie                    79.096,10                    81.948,58 

Introito campagne varie                    28.025,41                    15.528,30 

Introiti 5 per mille - anno 2009-2010                    55.017,90                    47.311,48 

Sopravv.attiva 12.613,15                   4.620,07                     

TOTALE PROVENTI GESTIONE ORDINARIA 363.304,37                 424.141,80                 

Totale Proventi 363.304,37                  424.141,80                  

ONERI 31/12/2017 31/12/2016

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE:

Acquisto materiale per progetti 16.684,42                   35.849,63                   

Contributi sostegno dei progetti e spese gestione 145.451,63                  115.186,78                  

Totale oneri Attività Tipiche 162.136,05                 151.036,41                 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE:

Spese promozionali e acquisti mat. promozionale 40.947,71                   24.651,44                   

Spese per organizzazione eventi 9.420,01                     11.616,68                   

Acquisti per gestione campagne raccolta fondi 15.008,02                   11.578,64                   

Spese generali e diverse di gestione 12.864,83                   11.524,47                   

Costi personale 16.980,48                   14.017,27                   

Ammortamenti 27.744,83                   4.715,30                     

Totale oneri di Supporto Generale 122.965,88                 78.103,80                   

Gestione finanziaria:

       Interessi attivi 511,90-                        526,90-                        

       Interessi passivi su mutuo ipotecario 3.282,44                     3.486,07                     

       Spese bancarie e abbuoni 2.184,75                     1.336,36                     

Totale oneri gestione finanziaria 4.955,29                     4.295,53                     

TOTALE ONERI 290.057,22                  233.435,74                  

RISULTATO DELLA GESTIONE 73.247,15                 190.706,06               

Conto Economico

 
 
 
Pierpaolo Grisetti 

                                                                                           Presidente 
                                                                           Amici per il Centrafrica Onlus 
 

 

Limido Comasco, 3 maggio 2018 
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ANALISI DEI DATI DEL RENDICONTO CONSUNTIVO 2017 
 

CONTI PATRIMONIALI 
 
Crediti 
I crediti esposti sono per la maggior parte riferiti a: 
-  €    103 per depositi cauzionali per utenze; 
-  €    414 Banca Pop. Mi per errato doppio addebito; 
 
Disponibilità Liquide 
Il saldo di € 388.066 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 €   105.078 
Credito Valtellinese – Agenzia di Como €     47.644 
Cassa Rurale di Fiemme – Agenzia di Tesero €       5.055 
Unicredit – Cislago €              23.224 
Paypal €                1.988 
Unicredit – Il mio dono €        2.233 
UBIxBANCA €   160.500  
Bpmc a Bangui €        6.645   
Conto corrente postale €     14.798 
Denaro e valori in cassa €          901 
Denaro in transito €     20.000 
 
Immobilizzazioni Materiali 
 
Immobili - L’importo di € 982.560 si riferisce ai seguenti immobili: 
(1) immobile di Limido Comasco (Co) per € 475.660, acquistato nel 2008 e dai costi della sua totale 
ristrutturazione.  
Detto immobile è 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 è al netto del relativo fondo ammortamento di € 14.711. 
(2) fabbricato scuola a Bangui per € 288.439 che accoglie la scuola primaria, secondaria e il college oltre 
che alla scuola di formazione psicopedagogico Jean Paul II. 
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 4.392; 
(3) fabbricato dispensario Mama Carla per € 166.086 che accoglierà le attività nel campo sanitario. 
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 2.529; 
(4) terreno per € 52.375 che sarà l’area di costruzione della nuova scuola dei mestieri. 
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Costruzioni leggere - L’importo di € 11.126 si riferisce alle seguenti costruzioni: 
(1) acquisto di tende da sole per la sede dell’associazione per € 600.  
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 1.400; 
(2) costruzione di piccoli fabbricati a Bangui per € 5.270.  
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 80; 
(3) costruzioni di piccoli fabbricati a Ngouma per € 5.255.  
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 80. 
 
Attrezzature - L’importo di € 22.220 è dettagliato come segue: 
(1) L’importo di € 294 è riferito all’acquisto di due gazebi.  
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 196. 
(2) L’importo di € 21.926 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 € 2.436.  
 
Mobili ed arredi – L’importi di € 134 si riferisce all’acquisto di mobile per ufficio.  
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 135. 
 
Automezzi - La voce per € 6.479 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 € 6.479. 
L’importo è al netto del relativo fondo ammortamento di € 6.479. 
 
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 € 36.707 si riferisce alla costruzione in corso della Scuola 
dei mestieri a Bangui all’interno del Centro la Joie de Vivre. 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
Nel corso del 2012 è stato acquistato il software per la gestione dei donatori, delle mailing-list per le 
newsletter e della contabilità per un importo di € 4.646 interamente ammortizzato.   
 
Patrimonio Netto 
Il saldo di € 1.027.109 si riferisce agli avanzi di gestione fino al 31 dicembre 2017 e comprende anche il 
risultato positivo della gestione 2017 a € 73.247. 
 
Debiti 
I debiti appostati in bilancio si riferiscono: 

- per € 10.448 per debiti verso fornitori diversi; 

- per €     240 per ritenute d’acconto IRPEF lavoro da versare nel gennaio 2018; 

- per €   7.782 per debiti verso personale per retribuzioni, ratei ferie, quattordicesima e TFR. 
 
Mutuo Ipotecario Credito Valtellinese  
L’importo di € 180.018 è relativo al residuo importo al 31/12/2017 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 
Nel 2017 è stato erogato un finanziamento per € 150.000 destinato a finanziare la costruzione della Scuola 
dei mestieri a Bangui.  
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CONTI ECONOMICI 
 
PROVENTI 
 
Quote Sociali 
L’importo di € 1.800 si riferisce ai versamenti effettuati dai soci nel 2017. 
 
Contributi progetti  
Si tratta di erogazioni liberali da aziende e privati a sostegno dei progetti dell’associazione per totali € 
177.567 in diminuzione rispetto al 2016 che aveva registrato un totale di € 235.716.  
Un grazie sentito va a tutti i nostri sostenitori, grandi e piccoli, aziende e privati.  
E’ grazie anche al loro aiuto, alla loro sensibilità e ai loro sacrifici che riusciamo a portare avanti i nostri 
progetti di sostegno e sviluppo.  
 
Adozioni e sostegno a distanza 
L’importo di € 9.185 è relativo a delle adozioni a distanza di bambini principalmente della Missione di 
Dekoa e per € 5.340 per il sostegno dei bambini del progetto “I Bambini di Bangui” per € 1.900, del 
“Progetto Pigmei” per € 1.200, del progetto PK 15 Bangui (Suor Philomene) per € 350 e per adozioni a 
distanza per € 395. 
 
Eventi 
Una buona quota degli introiti anche quest’anno è dovuto al lavoro e all’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.  
L’introito complessivo è di € 79.096 e tra le manifestazioni più importanti troviamo: 
 
 

 Euro 

Cena benefica a Villa d’Este – Cernobbio 58.120 

Introiti e offerte da teatro, pranzi, tombolata e vari 5.763 

Introito lotteria sottoscrizione a premi  10.213 

Introito camminata “Insieme verso il Centrafrica” 5.000 

 
Introiti per Campagne di raccolta fondi 
L’introito complessivo è di € 28.025. 
 

 Euro 

Introito campagna “Riso per un Sorriso” 4.014 

Introito campagna “Un gesto di Natale per l’Africa” 13.548 

Mercatini, bomboniere, Charity, ecc. 10.463 

 
Contributo Stato 5x1000 
Nell’anno 2017 abbiamo incassato 55.018 € per il contributo del 5x1000 dell’Irpef relativo all’anno fiscale 
2015 (redditi 2014) con n. 892 amici che hanno indicato la nostra associazione nella loro dichiarazione 
dei redditi.  
 
Si evidenzia l’andamento di questo prezioso sostegno che avviene tramite le firme dei nostri amici 
sostenitori nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi: 
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ANDAMENTO 5xMILLE DAL 2006 AL 2015 

Anno di 
presentazione  Redditi dell'anno 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 864 47.311,48 54,8 

2015 2014 892 55.017,90 61,7 

IMPORTO 5 X MILLE  DAL 2006 AL 2015    
 

Anche quest’anno l’importo ricevuto relativo all’anno finanziario 2015 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. 28 unità mentre la 
crescita in termini monetari è di € 7.706 con una crescita interessante della donazione media (+12,6%). 
 
ONERI 
 

Oneri di attività tipiche - Contributi e acquisto materiale per sostegno progetti: 
 

Riportiamo in dettaglio i contributi erogati, i costi per acquisto di materiali, beni e trasporto degli stessi 
in Africa, a sostegno dei progetti conclusi o ancora in corso per totali € 162.136. 
 
 

CENTRO “LA JOIE DE VIVRE”  Euro 

- CASA DEI VOLONTARI:  

- Acquisto materiale e costruzione dispensario 4.447 

- Contributo in conto progetto   48.905 

- Volontari e personale e spese annesse 13.376 

- EDUCAZIONE:  

- Contributo in conto progetto   4.610 

- Volontari e personale e spese annesse 6.352 

- DISPENSARIO MAMA CARLA 0 

- Acquisto materiale sanitario 826 

- Acquisto materiale   2.547 

- Contributo in conto progetto   18.312 

- Volontari e personale e spese annesse 34.535 

Totale Centro “La Joie de vivre” 133.910 

Progetto Diritti Umani Pigmei  

- Ngouma Educazione 6.732 

- Ngouma Dispensario                        0 

Totale Progetto Diritti Umani Pigmei 6.732 

Progetto Bagandou  

- Contributo scuola Padre Michel  0 

Totale Bagandou 0 
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Progetto Centro Sanitario Zomea  

- Centro sanitario contributo in conto progetto  7.000 

Totale Centro Sanitario Zomea 7.000 

Progetto Suore Abizermariya (Ruandesi)   

- Borsa di studio 1.940 

Totale Suore Abizermariya (Ruandesi) 1.940 

Acquisto Materiali per progetti, Acquisto e spedizione Containers  

- Spedizione containers + sdoganamenti RCA 12.554 

Totale per diversi progetti e spedizione containers 12.554 

 
Oneri di supporto generale: 
 

Costi promozionali - L’importo di € 40.948 si riferisce all’acquisto di materiale promozionale e 
consulenza per la promozione dell’associazione in genere.  
Il maggior importo è quello riconosciuto alla agenzia di comunicazione May Communication che 
collabora con la nostra Associazione e con la quale è stato stipulato un contratto nel 2016 e rinnovato 
anche per l’anno 2017.   
 
Spese per organizzazione eventi - L’importo di € 9.420 si riferisce all’organizzazione di eventi in 
particolare la cena benefica a Villa d’Este.  
 
Acquisto prodotti per campagne di raccolta fondi - L’importo di € 15.008 si riferisce essenzialmente 
all’acquisto di riso per la campagna “Riso per un sorriso” e dei prodotti per la realizzazione delle 
confezioni natalizie della campagna “Un gesto di Natale per l’Africa”. 
 
Spese generali di gestione - L’importo di € 12.865 oneri diversi di gestione, si riferisce a costi generali 
di gestione della sede quali: Energia elettrica, spese telefoniche, postali, assicurazioni, manutenzione e 
pulizia sede, spese di gestione automezzo, cancelleria, etc. 
 
Costi per il personale - L’importo di € 16.980 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.  
 
Ammortamenti - L’importo di € 27.745 si riferisce agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. 

Per gli immobili è stata applicata l’aliquota del 3%, 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%. 
 
Oneri di gestione finanziaria: 
 

Il saldo della gestione finanziaria è di € 4.955 così formato: 
+  € 512 da interessi attivi bancari e postali; 
-   € 3.282 da interessi passivi su mutuo ipotecario; 
-  € 2.185 relativo a spese bancarie di gestione dei conti correnti bancari e postale e ad abbuoni ed 
arrotondamenti. 
  



 14 

RENDICONTO FINANZIARIO 2017 
 
L’analisi del rendiconto finanziario permette di verificare l’impiego delle risorse finanziarie raccolte 
durante l’anno 2017 suddivise nelle spese che hanno dato origine a  

- immobilizzazioni capitalizzate e che saranno soggetto ad ammortamento per quote costanti nei futuri 
esercizi; 

- spese per l’organizzazione di eventi, campagne connesse alla raccolta fondi; 

- sostegno ai progetti finanziati e/o gestiti nella Repubblica Centrafricana; 

- spese per il personale e collaboratori nella Repubblica Centrafricana; 

- spese per il personale in Italia; 

- spese di comunicazioni e generali; 

- oneri e interessi finanziari. 
 

Disponibilità liquide iniziali 232.774       

ENTRATE 501.203            

-  Quote Soci e sostenitori 1.800             

-  Contributi da privati 177.567         

-  5x1000 55.018           

-  Eventi 107.121         

-  Adozioni e sostegno a distanza 9.185             

-  Interessi attivi 512                

-  Finanziamento UBIxBANCA 150.000         

USCITE 345.911-            

-  Costruzioni leggere - Bangui e Ngouma 10.685           

-  Dispensario Mama Carla -Bangui 4.240             

-  Attrezzatura dispensario 2.259             

-  Gestione e funzionamento casa dei volontari 41.137           

-  Costruzione Scuola dei mestieri 36.707           

-  Progetto Scuola Psicopedagogica JPII 4.550             

-  Progetto Dispensario Mama Carla 40.921           

-  Progetto Scuola Ngouma (Pigmei) 732                

-  Progetto Suore Ruandesi di Abizermariya 1.940             

-  Acquisto materiali, spedizioni containers e altri beni 10.521           

-  Personale dipendente in Italia 14.483           

-  Personale in RCA

    Responsabili Paese e Cantieri 13.119           

    Dispensario Mama Carla 17.284           

    Scuola Psicopedagogica JPII 6.352             

    Scuola di Ngouma 6.000             

    Dispensario Zomea 7.000             

    Scuola Jalokè 183                

-  Costi per convegni e corsi diformazione 1.928             

-  Costi promozionale 45.055           

-  Spese per eventi e campagne raccolta fondi 24.498           

-  Spese per assicurazioni 1.900             

-  Rimborso mutuo ipotecario Credito Valtellinese 15.311           

-  Spese generali di funzionamento della sede 5.805             

-  Rimborso debiti verso fornitori 33.301           

Disponibilità liquide finali 388.066        
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Cari Soci e Amici, 
i risultati che avete potuto vedere in questa relazione al bilancio 2017 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 2017 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.  
 

Limido Comasco, 3 maggio 2018                                                                         
                                                                                 Pierpaolo Grisetti  
                                                                                       Presidente 

                                                                                     Associazione Amici per il Centrafrica  

                                                                                           Carla Maria Pagani Onlus  

 

 

 


