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ALLEGATO II: PROCEDURE PER MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA’ DELLE ONG 

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2014, NECESSARIA AI FINI DEL 

MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ DELL’ONG BAMBINI NEL DESERTO AD 

OPERARE NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO AI SENSI DELL’ART. 

28 DELLA LEGGE N. 49/1987 

 

Parte I - Informazioni Generali 

Provvedimento di riconoscimento di idoneità 
Decreto n.2008/337/001638/3 del 06/05/08 

Acronimo e denominazione dell’ONG 

Acronimo: BnD 

Denominazione: Bambini nel Deserto ONG-ONLUS 

Sede Legale Nazionale 
Via A. Casoli 45 – 41123 Modena 

Sedi Legali Regionali 

Via Muzio Clementi 18 - 50127 Firenze 

Via Settembrini 4 - 58100 Grosseto 

Via Donizetti 9 - 38068 Rovereto - Trento 

Sedi Operative 

 

Via Canaletto Sud 88 - 41122 Modena 

Via Querini 1/C - 30171 Mestre Venezia 

Via Camporgiano 19 - 00189 Roma 

Codice fiscale/Partita IVA 
94094820365 

Tel./Fax 
+39.335.6121610 /  +39.06.33251160 

Sito Web e indirizzo di  Posta Elettronica  

www.bambinineldeserto.org 

bambinineldeserto@pcert.it  

Rappresentante Legale 
Luca Iotti 

Soci1 

 

Si riportano nella tabella* a seguire i nominativi dei soci 
presenti di persona o tramite delega all’assemblea ordinaria del 
19 aprile 2015 in cui è stato discusso e deliberato sul seguente 
ordine del giorno: 
1. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2014 e 
preventivo esercizio 2015; 
2. Descrizione delle attività previste per il 2015 e prospettive a 
più lungo termine. 
 

Personale in servizio2 
4 

Eventuale federazione di ONG cui appartiene l’Ente 
Nessuna 

 

 

 
 

                                                
1
 Ovvero tutti coloro che a vario titolo versano una quota associativa. 

2 Cfr. Punto 4.5 delle Procedure DGCS per il riconoscimento di idoneità delle ONG. 

http://www.bambinineldeserto.org/
mailto:bambinineldeserto@pcert.it
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Parte II - Elementi principali del bilancio relativo all’anno cui la relazione fa riferimento 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Proventi totali/ Ricavi  876.482,71 €   756.038,28 € 1.085.317,77 € 

- di cui, provenienti da enti pubblici3, anche 
sovrannazionali  (in valore ed in percentuale sul totale dei 
ricavi) 

 501.936,18 € 
(57%)  

 499.590,80 € 
(66%) 
 

864.318,63 € (80%) 

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti pubblici4 (in 
valore ed in percentuale sul totale dei ricavi) 

 

di cui provenienti da attività commerciali (in valore) 

 343.871,53 € 
(39%) 
 
 30.675,00 € 
(4%) 

 231.832,98 € 
(31%) 
 
 24.614,50 €  
(3%) 

204.408,77 € (19%) 

 

16.715,00 (1%) 

 

 

 

 

  

                                                
3 Es. Stato, Regioni, Enti Locali, Unione Europea, Organizzazioni Internazionali etc. 
4 Es. Contributi da enti o soggetti privati, 5X1000, quote associative, fundraising, attività commerciali etc. 
5 Cfr. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile 
6 Scrivere la somma dei costi sostenuti per i progetti di cooperazione allo sviluppo (sia finanziati dal MAE sia finanziati da altri enti). Il dato deve riferirsi 
all’ammontare del costo per l’annualità di riferimento. 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Attività nette  203.423,60 €  137.323,39 € 354.974,87 € 

Patrimonio netto5  
Suddiviso in 5 istituti di credito : Italia – Ciad – Mali - Burkina - Niger 

 203.423,60 €  137.323,39 € 354.974,87 € 

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo)  137.495,33 €  - 63.429,99 € 217.651,87 € 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Progetti Realizzati ( in numero) n°52 n°35 n°31 

Progetti realizzati (in valore)6  660.425,83 €  725.598,54 € 808.045,97 € 

Modalità di riconciliazione, del costo sostenuto per i 
progetti realizzati,  con il bilancio  

 

Sub-Totale 2  
Bilancio Consuntivo 
2012  

Sub-Totale 2  
Bilancio Consuntivo 
2013 

Sub-Totale 2  
Bilancio Consuntivo 
2014 
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Parte III - Informazioni relative al funzionamento dell’ONG 

Data assemblea ordinaria  19.04.2014 

Data approvazione bilancio 19.04.2014 

Presenza di relazione del revisore7  

Specificare se la relazione è conforme al documento del CNDCEC 

SI  

La relazione è conforme al documento del CNDCEC 

Presenza di rilievi nella relazione del revisore Non sostanziali 

Ultima dichiarazione dei redditi presentata  

Specificare modello e data di presentazione 

Non soggetti 

 

  

                                                
7 Il revisore può essere anche interno alla ONG purché sia iscritto all’Albo dei dottori commerciasti e revisori contabili. Cfr. Punto 4.8 delle Procedure DGCS 
per il riconoscimento di idoneità delle ONG. 
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Parte IV - Attività generali svolte nel periodo di riferimento 
Si desidera evidenziare che l’annualità 2014 risulta essere la più positiva nei 14 anni di storia di Bambini nel Deserto sia dal 
punto di vista del flusso economico in entrata, a fronte di un mantenimento dei costi di gestione entro il 25% del totale di spese 
sostenute come previsto dallo statuto dell’organizzazione, sia nella più elevata qualità dei progetti e dei programmi portati a 
termine e avviati in considerazione del rapporto tra costi di realizzazione e il numero dei beneficiari raggiunti. 
 
Nel 2014 le attività di Bambini nel Deserto si sono concentrate sui seguenti assi prioritari alla base delle linee di azione 
dell’organizzazione: 
- Conferma del radicamento e diffusione dell’organizzazione sul territorio italiano; 

- Partecipazione a bandi di gara provinciali, regionali, nazionali e internazionali; 
- Ampliamento della rete di collaborazione dell’organizzazione con altre associazioni di volontariato e ONG nazionali; 

- Conferma delle attività nel campo delle Emergenze Umanitarie in partnership con il World Food Programme; 

- Sviluppo ed implementazione dei progetti in corso; 

- Incremento della partecipazione e professionalità dei soci e dei volontari dell’organizzazione. 
 
Si riportano in dettaglio alcune specifiche relative ai punti sopra indicati. 
 
Conferma del radicamento e diffusione dell’Organizzazione sul territorio italiano  
L’aumento dell’impegno dell’organizzazione nel corso del 2014 si è riflesso direttamente nella presenza sul territorio italiano, 
misurabile con la partecipazione a diversi eventi e manifestazioni. Tra le più significative ricordiamo: 
- Officine della Solidarietà a Modena; 

- 4x4Fest a Carrara; 
- Motodays a Roma; 
- MIA, Meeting Internazionale Antirazzista, Cecina, Livorno; 

- Poesia Festival, Unione Terre di Castelli, Vignola, Modena; 
- Week End di Bambini nel Deserto Sammomè, Pistoia. 
 
Sempre in Italia nel corso del 2014 si è continuato a collaborare con le scuole attraverso la partecipazione del personale 
volontario dell’organizzazione a giornate informative tematiche sulla cittadinanza globale, volte a portare testimonianza diretta 
delle condizioni di vita nei paesi in cui BnD interviene e a trasferire la cultura della cooperazione allo sviluppo.  
 
Partecipazione a bandi di gara provinciali, regionali, nazionali e internazionali 
L’Ufficio Progetti dell’organizzazione ha lavorato per la partecipazione a diversi bandi di gara al fine di ricercare i fondi necessari 
sia al completamento di progetti in corso sia all’avvio di nuove iniziative su richiesta dei nostri partner locali nei paesi di 
intervento. Di seguito si riporta la lista (e relativo esito) dei bandi a cui BnD ha concorso: 
 

Proposte Presentare / Annualità 2014 

Nome Progetto Ente Paese Settore Ruolo BnD Esito 

Obiettivo Resilienza. Programma AID 10096 - 

Fase 1 

Ambasciata Italia Abidjan / 

MAE 
Burkina Faso Multi Settore Unico esecutore  

Approvato 
Realizzato 

Rendicontato 

Obiettivo Resilienza. Programma AID 10096 - 
Fase 2 

Ambasciata Italia Abidjan / 
MAE 

Burkina Faso Sanità Unico esecutore  
Approvato 
Realizzato 
Rendicontato 

Obiettivo Resilienza. Ampliamento attività 
programma MAE 

Tavola Valdese Burkina Faso Multi Settore 
BnD Capifila 
ONG Reach Italia e ONG 
LVIA partner 

Approvato 
Realizzato  

Obiettivo Resilienza. Ampliamento attività 
programma MAE 

Cooperazione Internazionale 
del Principato di Monaco 

Burkina Faso Sanità Unico esecutore  
Approvato 
Realizzato 
Rendicontato 

Réseau d'Appui - Sicurezza Alimentare e 
Sviluppo Cooperativo / Partecipazione al 
programma MAE 

DGCS/MAE Niger Multi Settore 
BnD Capofila  
ONG Terre Solidali partner 

Approvato 
In corso 

SACSA - Seminare il futuro. La conoscenza a 

servizio della Sicurezza Alimentare  
DGCS/MAE Burkina Faso Multi Settore 

ONG CIPA Assisi Capofila 

BnD partner 

Approvato 

In corso 

Maroc Solaire Regione Emilia Romagna  Marocco Energie Rinnovabili Unico esecutore  
Approvato 
In corso 

Burkina Faso: Donne ..in carriera! 
Fondazione Rita Levi 
Montalcini 

Burkina Faso Sviluppo cooperativo Unico esecutore  
Approvato in 
attesa dei fondi 
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Un nuovo approccio alla Malnutrizione / 

Somaliland Ospedale MAS-CTH 
Fabbrica del Sorriso Somaliland Malnutrizione  

MAS/Torino Capofila 

BnD partner 

Approvato in 

attesa dei fondi 

Supporting the Southern Neighbourhood 
Partnership cities in the implementation of 
Sustainable Urban Demonstration Projects 

EuropeAid/135-
429/DH/ACT/Multi  

Marocco Energie Rinnovabili 
ONG CISS Capofila 
BnD partner 

Negativo 

CSPS di Dijbo - struttura sanitaria in area 
saheliana (Su  Programma AID 10096 - Fase 2) 

Tavola Valdese Burkina Faso Sanità Unico esecutore  
Approvato 
Realizzato 
Rendicontato 

Miglioramento e rafforzamento della  
commercializzazione dei prodotto  
agricoli a Matam - MERCAM 

DGCS/MAE Senegal Sicurezza alimentare 
ONG Green Cross Italia 
Capofila 
BnD partner 

Negativo 

Green Open School, Riabilitazione 

ecosostenibile e potenziamento delle strutture 
educative pubbliche a Thies, per un sistema più 
inclusivo - GOS 

DGCS/MAE Senegal Energie Rinnovabili 

ONG Green Cross Italia 

Capofila 
BnD partner 

Negativo 

Lotta alla Malnutrizione Tchad / 1° quadrimestre 
2015 

Tavola Valdese Tchad Malnutrizione  
BnD Capofila 
ONG AIDE partner 

Approvato 

Realizzato 
Rendicontato 

Cittadini del Mondo 
Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena 
Italia 

Educazione alla 

cittadinanza 
Unico esecutore Negativo 

Festa della Cooperazione 2015 / Modena 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena 

Italia 
Cooperazione 
internazionale 

BnD Capofila 
Associazioni del territorio 
modenese partner 

Approvato 
Realizzato 
 

Leggere e Scrivere annualità 2015/16 Tavola Valdese - OPM 2015  Burkina Faso Istruzione  Unico esecutore  In attesa 

Réseau d'Appui - Sicurezza Alimentare e 

Sviluppo Cooperativo / Partecipazione al 
programma MAE 

Tavola Valdese - OPM 2015  Niger Multi Settore 
BnD Capofila 
ONG Terre Solidali partner 

In attesa 

Maroc Solaire / Partecipazione al programma 
Regione Emilia 

Tavola Valdese - OPM 2015  Marocco Energie Rinnovabili Unico esecutore  In attesa 

Progetto Autonomia Alimentare Tintelloust Tavola Valdese - OPM 2015  Niger Multi Settore Unico esecutore  In attesa 

Fo.Sa.M - Formazione per la Salvaguardia delle 

Montagna  
Tavola Valdese - OPM 2015  Italia Ambiente e Risorse 

BnD Capofila 
Comunità Montana Valdarno 

e Valdisieve  partner 

In attesa 

Progetto  PASAS - Kao / Partecipazione alla 2° 
annualità del  programma Regione Toscana 

Tavola Valdese - OPM 2015  Burkina Faso Multi settore Unico esecutore In attesa 

Il barrage di Pilimpinkou 
8x1000 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 
Burkina Faso Ambiente e Risorse Unico esecutore Negativo 

Lotta alla Malnutrizione Tchad / II° semestre 
2015 

Tavola Valdese 
WFP World Food Programme 

Tchad Malnutrizione  
BnD Capofila 
ONG AIDE partner 

In attesa 

 

Ampliamento della rete di collaborazione dell’Organizzazione con altre ONG nazionali 
Nell’ottica di crescere, misurarsi e ampliare gli orizzonti, attraverso nuovi confronti e collaborazioni con altre ONG  e Associazioni 
di Volontariato nel corso del 2014 Bambini nel Deserto ha ampiamente consolidato e ampliato le collaborazioni correnti in Italia e 
nei paesi di intervento allargando la cerchia dei partner a nuove realtà quali: 

- ONG LVIA Onlus   

- ONG Reach Italia Onlus   

- ONG CIPA Onlus   

- ONG IBIMET-CNR Onlus 

- ONG Terre Solidali Onlus 

- ONG AIDE Tchad 

- Associazione CeSVIUM Onlus   

- Associazione Fratelli dell’Uomo  

- Associazione Bayty Baytik Onlus 

- Associazione Animo Onlus   
- Mondo Tuareg Pordenone Onlus 
 
Conferma delle attività nel campo delle Emergenze Umanitarie in partnership con il World Food Programme 
In collaborazione con AIDE l’ONG partner locale, su mandato dell’Agenzia del World Food Programme BnD ha continuato nel 
2014 l’impegno nel paese, nel quadro del Programma per la Lotta alla Malnutrizione  della Regione del Lago. 
Per il secondo anno consecutivo nella Regione del Lago Tchad non si sono registrati decessi per malnutrizione degli oltre 20mila 
bambini beneficiari che sono entrati nel programma gestito da BnD e Aide azzerando il tasso di mortalità fissato 
dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità per il contesto locale. 
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Le attività svolte da Bambini nel Deserto ed AIDE sono state così apprezzate che è stato pubblicato nel CAP CIAD 2014 di 
OCHA una sorta di “catalogo” dei progetti per i quali le Nazioni Unite garantiscono la necessità e la validità delle organizzazioni 
che vi hanno preso parte. Bambini nel Deserto è l’unica organizzazione italiana presente nel report. 
Grazie all’impiego di una equipe locale di 42 persone, il lavoro svolto è stato notevolmente apprezzato sia sul fronte delle 
metodologie utilizzate per l’intervento sul campo sia per la raccolta dati, le interviste, la valutazione, il monitoraggio e la 
sorveglianza sull'applicazione del Protocollo Nazionale di Lotta alla Malnutrizione. 
 
Sviluppo ed implementazione dei progetti in corso 
Con riferimento a questo ultimo punto, si riporta di seguito l’elenco dei progetti e dei programmi realizzati, conclusi ed avviati 
nell’annualità 2014 nonché ancora in corso nel 2015. 
 
Incremento della partecipazione e professionalità dei soci e dei volontari dell’organizzazione 
La professionalità raggiunta dall’organizzazione è stata determinata da un lato dalla presenza all’interno di Bambini nel Deserto di 
un gruppo di persone che lavorano insieme da anni, dall’altro, dall’arrivo in Bambini nel Deserto di nuove figure professiona li che 
avvicinatesi come volontari hanno poi scelto di diventare soci ed hanno pertanto contribuito attivamente a portare avanti progetti 
ed iniziative di diversa natura. 
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Elenco dei progetti e dei programmi realizzati, avviati e in corso 
 

BURKINA FASO 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
1 - Progetto Letto-Scrittura a 
Nagreongo (Codice progetto in 
bilancio 310119) Terza fase del 
progetto di sperimentazione di 
modalità didattiche innovative nelle 
scuole primarie del Burkina Faso, 
avviato nel 2012.  

 
Regione del Plateau Central, Provincia 
di Oubritenga, Comune di Nagréongo.                                                                                                                      
Beneficiari diretti: 1.200 alunni delle 
scuole primarie; beneficiari indiretti: 
circa 20.000 persone distribuite in 14 
villaggi / Organismi locali benefiiari: 
sette comunità locali nel comune di 
Nagreongo e una a Cissin. 

 
In corso il  completamento 
delle attività previste per il 
2014 e in avvio la 
preparazione dell'annualità 
2015 

 
Bureau pedagogico della CEB - 
Circoscrizione Educazione di 
Base - di Nagreongo  

 
Il progetto si propone di fare del CEB 
(Circoscrizione Educazione di Base) di Nagreongo 
un polo d'eccellenza nella provincia di Oubritenga 
e in tutto il Burkina Faso, migliorando i metodi 
didattici per l'apprendimento della lettura e della 
scrittura. In particolare l'obiettivo è di migliorare le 
performance di lettura e scrittura degli allievi, 
raggiungendo un tasso di successo scolastico del 
75% nel CEB di Nagreongo. 

 
1. Monitoraggio della sperimentazione in atto 
nelle otto scuole selezionate; 2. Verifiche 
periodiche in itinere; 3. Fornitura di materiale per 
la produzione di giochi e materiali didattici; 4. 
Produzione dei manuali didattici di CP2 per 
l'anno scolastico 2014-15; Stampa e diffusione 
dei manuali per le classi di CP1. 

 
Manuali didattici interattivi prodotti e 
diffusi; - Aggiornamento degli 
insegnanti svolto; -  Monitoraggio della 
sperimentazione in corso. 

 
Sostenitori privati BnD + 
Contributo della  Tavola 
Valdese 8x1000- annualità 
2013  

 
2 - Progetto Orfanotrofio di Yako 
(Codice progetto in bilancio 310115) 

 
Regione del Nord, Provincia di Passoré, 
Comune di Yako. Beneficiari diretti: 
circa 50 bambini ospiti da 0 a 5 anni + 4 
bambini tra i 6 e gli 8 anni; beneficiari 
indiretti: popolazione locale del villaggio 
di Yako 

 
In corso 

 
Ministero dell’Azione Sociale, 
Orfanotrofio Wend-Min-Tibi 
Maison de l’Enfance de Yako 

 
Miglioramento delle condizioni abitative per gli 
orfani ospiti del centro; Miglioramento della qualità 
del lavoro del personale impiegato e 
riorganizzazione delle attività;  Aumento della  
disponibilità dell'acqua per uso irriguo;  
Allargamento della porzione di terreno dedicata  
alle coltivazioni di verdure e ortaggi. 

 
Completamento della dotazione alla struttura di 
un impianto d'illuminazione alimentato attraverso 
pannelli fotovoltaici; 

 
Installazione del sistema fotovoltaico 

 
Sostenitori privati BnD 

 
3 - Progetto "PJ Pozzo di Nagango" 
(Codice progetto in bilancio 310123) 

 
Regione del Plateau Central, Provincia 
di Oubritenga,comune Nagréongo, 
villaggio Nangango 

 
Completata 

 
Autorità locali e popolazione del 
villaggio 

 
Miglioramento delle condizioni di salute e di vita 
degli abitanti del villaggio attraverso l'utosufficienza 
e salubrità nell’approvvigionamento d’acqua  

 
La pompa, che era in panne, è stata riabilitata 
attraverso la sostituzione delle tubature.  
  

 
Il pozzo è stato riabilitato 

 
OPM Tavola Valdese - 
ANIMO 

 
4 - Progetto pozzo Koulbilà (Codice 
progetto in bilancio 310109) Progetto 
eseguito in collaborazione con 
l'Associazione ANIMO Onlus 

 
Regione del Plateau Central, Comune 
di Nagréongo, Villaggio di Koulbila-
Sargo. Beneficiari diretti:  circa 200 
studenti e le famiglie che abitano nei 
dintorni; beneficiari indiretti: le famiglie 
degli studenti e l’intero villaggio  

 
Completato 

 
Autorità locali e popolazione del 
villaggio 

 
Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e 
della qualità della vita per gli allievi del Collège di 
Koulbila, grazie all’accesso all’acqua potabile. 

 
1. Costruzione di un pozzo e di un impianto di 
sollevamento a pompa manuale (Modello INDIA 
Mark II o similare)  presso la nuova scuola media 
(Collège) di  Koulbila; 2. Costruzione di un muro 
perimetrale per proteggere il pozzo dagli animali. 

 
Pozzo e perimetro di protezione 
realizzati.  

 
Associazione ANIMO Onlus 
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5 - Progetto PASAS Kao Regione 
Toscana (Codice progetto in bilancio 
310122) 

 
Regione del Nord, Provincia di Yatenga, 
Comune di Ouala, Villaggio di Kao. 
Beneficiari diretti: 90 agricoltori + 50 
donne impiegate nella gestione del 
vivaio; beneficiari indiretti: comunità 
locale  

 
Completamento 1° annualità 
e avvio 2° (2014-15) 

 
Istituto di Biometeorologia -
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (IBIMET-CNR, 
Firenze), Fratelli dell'Uomo 
Onlus (Milano); Organisation 
Paysanne pour le 
Développement Economique et 
Social de la Région du Nord 
(OPDES/RN, Burkina Faso); 
Centro Sviluppo Umano Onlus 
(CESVIUM, Viareggio); 
Provincia di Grosseto; ISRA 
(Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles- Ministero 
dell'Agricoltura, Senegal); Union 
des Groupements Paysans de 
Meckhé (UGPM-Meckhé, 
Senegal) 

 
Miglioramento dell'autonomia alimentare per la  
popolazione del villaggio di Kao; Tutela e 
valorizzazione delle risorse naturali; Lotta alla 
desertificazione  

 
Le attività svolte da BnD nella zona di Kao sono 
parte del Programma PASAS, promosso e 
coordinato dall'Istituto IBIMET-CNR di Firenze 
su cofinanziamento della Regione Toscana. 
PASAS prevede diversi interventi per aumentare 
la capacità di produzione, trasformazione e 
commercializzazione di produttori nelle filiere 
agricole del Burkina Faso e del Senegal. Le 
attività su Kao sono: 1. Completamento dello 
studio di filiera e di mercato (prodotti orticoli e 
agro forestieri); 2.Completamento della 
riabilitazione di 1 pozzo; 3. Avvio attività del 
vivaio per i prodotti orticoli e agro-forestali. A 
BnD è affidato il compito di supervisione sulle 
attività svolte dal CESVIUM nel villaggio di 
Kouini 

 
Tutte le attività previste sono state 
svolte 

 
Regione Toscana + ONG 
Bambini nel Deserto 

 
6 - Progetto Microcrediti  Nangango 
(Codice progetto in bilancio 310124) 

 
Regione del Plateau Central, Provincia 
di Oubritenga,comune Nagréongo, 
villaggio Nangango 

 
In corso 

 
Cooperativa Femminile e 
popolazione del villaggio                    

 
Permettere alle donne di occuparsi di un’attività 
generatrice di reddito Aumentare la produzione di 
carne per il commercio ma anche in parte per il 
consumo Migliorare le condizioni sanitarie e socio-
economiche dei beneficiari Sostenere le persone in 
difficoltà Lottare contro l’esodo rurale  

 
Questo progetto permette a 10 donne di 
effettuare un’attività generatrice di reddito al fine 
di realizzare la loro autonomia finanziaria, 
assicurando così le cure mediche e la frequenza 
scolastica ai loro bambini. In particolare sarà 
avviato un allevamento di maiali. 

 
La cooperativa ha acquistato 20 maiali 
di taglia media; i piccoli sono stati 
venduti all’età di 6 – 7 mesi ed è in atto 
la continuazione della riproduzione 

 
Sostenitori privati di BnD 

 
7 - Progetto Garage Italia (Codice 
progetto in bilancio 310106) 

 
Regione del Centre, Provincia di 
Kadiogo, Comune di Ouagadougou, 
quartiere di Cissin. Beneficiari diretti: 10 
ragazzi in situazioni di vulnerabilità 
sociale 

 
In corso 

 
Comunità del quartiere di 
Cissin. 

 
Il progetto ha visto all'apertura di un'officina per 
moto che ha ospitato il primo corso di pré-
apprentissage in meccanica per motocicli rivolto a 
ragazzi in situazioni di vulnerabilità sociale al fine 
di offrire loro una chance essendo esclusi da 
qualsiasi opportunità formativa e lavorativa 

 
Il progetto si sviluppa per fasi di cui alcune 
completate nel 2014 e altre nel corso del 2015. 
Nel 2014 sono state svolte le seguenti azioni: 1. 
Formazione tecnica. 2. Completamento 
dell'allestimento dell'officina; 3. Supervisione 
sulle attività formative. 4. Monitoraggio, e 
accompagnamento al termine del corso 

 
Attività completate/in corso la nuova 
annualità 2015. 

 
Sostenitori provati e OPM 
Tavola Valdese 

 
8 - Progetto Scuola non violenta 
Garango (Codice progetto in bilancio 
310121) 

 
Regione del Plateau Central, Provincia 
di Oubritenga, Comune di Nagreongo. 
Beneficiari diretti:  90 insegnanti del 
Comune + 45 genitori dei Comitati di 
Gestione + Consiglieri Pedagogici. 
Scuole di intervento: Linoghin e 
Watinoma del Comune di Nagreongo 

 
Completato. Possibile 
prossimo avvio di una 
seconda annualità 2015-16 

 
Personale docente + Consiglieri 
pedagogici delle scuola di 
Linoghin e Watinoma del 
Comune di Nagreongo. Famiglie 
del Comune di Nagreongo 

 
Migliorare le condizioni di insegnamento per il 
corpo docente e di conseguenza incrementare 
l'apprendimento dei bambini attraverso la 
conoscenza e il rispetto della Convenzione 
Internazionale sui diritti del Bambino e la pratica 
della pedagogia attiva e di metodi non violenti. 

 
Svolgimento di sessioni di formazione della 
durata di 2gg dirette rispettivamente a 1) GAP 
(Gruppo Animazione Pedagogica) di Linoghin 
(10 scuole); 2)  GAP di Watinoma (11 scuole). 
Svolgimento di una sessione indirizzato ai soli 
insegnanti della durata di 1gg. 

 
Svolgimento delle sessioni e piena 
partecipazione dei beneficiari locali.  

 
ONG Bambini nel Deserto 

 
9 - Progetto Sostegno alle Economie 
e Cooperative Locali (Codice progetto 
in bilancio 310120) 

 
Vari villaggi del Plateau Central del 
Burkina + Regione Agadez Niger + 
Marocco Hassi Labiad 

 
Completato 

 
Varie cooperative locali, 
associazioni femminili locali. 

 
Migliorare le condizioni socio economiche delle 
donne nelle aree rurali  

 
1. Sostegno alle produzione delle cooperative 
locali 

 
Implementazione delle Attività 
Generatrici di Reddito per i beneficiari 

 
ONG Bambini nel Deserto 

 
10 - Progetti: SAD College 
Ouaga&Koulbilà (Codice progetto in 
bilancio 310128) 

 
Regione del Plateau Central, Comune 
di Nagreongo, Villaggio di Koulbila-
Sargo (Beneficiarie: 18 ragazze) +  
Regione del Centre, Provincia di 
Kadiogo, Comune di Ouagadougou, 
quartiere di Cissin (Beneficiari: 50 
bambini orfani) 

 
Completato. Possibile 
prossimo avvio dell' 
annualità 2015 

   
Garantire l'istruzione primaria di secondo grado 
(Collège) a 18 ragazze/i orfane/i e meritevoli; 
ospitare e sostenere gli studi per 50 bambini orfani 

 
SAD College Ouaga&Koulbilà:  borsa di studio,  
fondi alle famiglie per  microcredito avvio di 
attività, fondi a microcredito per le beneficiarie Il 
rendimento delle ragazze viene monitorato 
trimestralmente attraverso incontri con gli 
insegnanti (che ci forniscono regolarmente i 
bollettini scolastici), con le ragazze e le loro 
famiglie. / SAD Orfanotrofio Sissin: Garantire ai 
beneficiari la frequenza dei corsi scolastici e un 
luogo di ospotalità (mangiare e dormire).  Attività 
in Italia di raccolta fondi da privati per sostenere 
ogni beneficiari. 

 
La continuità degli studi e di dimora per 
i beneficiari sull’annualità 2014 è stata 
assicurata 

 
Sostenitori privati BnD 
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11 - Progetto AID10096-Fase1 - 
Obiettivo resilienza: azioni 
multisettoriali combinate per 
fronteggiare una doppia emergenza  
(Codice progetto in bilancio 310118) 

 
Comune di Djibo, Capoluogo della 
provincia del Soum - Regione del Sahel 

 
Completato 

 
Conseil Régional des Unions du 
Sahel (CRUS) - Servizi locali 

 
Rafforzare la resilienza delle comunità nell’area 
urbana e periurbana di Djibo e renderla meno 
vulnerabile agli choc 

 
1.Riabilitare 4 forages ad uso pastorale ed 
umano 2.Realizzare 2 forages ad uso pastorale 
ed umano 3.Riabilitare 130 ha di terre pastorali  
4.Sostenere la produzione cerealicola su 100 ha  
5.Supervisione delle attività da parte dell’équipe 
progetto e del partner  6.Distribuire 100 kit 
igienico-sanitari ad altrettante famiglie vulnerabili  
7.Costruire 100 latrine a profitto di altrettante 
famiglie vulnerabili  8.Rigenerare il capitale 
produttivo in termini di bestiame 
9.Sensibilizzazione alle buone pratiche 
nutrizionali10.Distribuzione di farine infantili 
arricchite. 

 
1. Aumento del 15% della produttività - 
2. 100% delle famiglie vulnerabili 
identificate per ciascuna delle attività 
beneficiano delle attività di protezione3. 
n°4 CSPS dell’area urbana e 
periurbana di Djibo ricevono materiale e 
migliorie strutturali 4. Abbassamento 
del tasso di MAG di 0,5 punti 

 
DGCS/MAE tramite UTL e 
Ambasciata di Abdjan + ONG 
Bambini nel Deserto 

 
12 - Progetto AID10096-Fase1 / 
Valdesi - Obiettivo resilienza: azioni 
multisettoriali combinate per 
fronteggiare una doppia emergenza  
(Codice progetto in bilancio 310133) 

 
Comune di Djibo, Capoluogo della 
provincia del Soum - Regione del Sahel 

 
In corso 

 
Conseil Régional des Unions du 
Sahel (CRUS) - Servizi locali + 
ONGs consorziate: LVIA + 
Reach Italia 

 
Rafforzare la resilienza delle comunità nell’area 
urbana e periurbana di Djibo e renderla meno 
vulnerabile agli choc 

 
Implementazione per n°3mesi delle attività 
previste dal programma AID10096-Fase1 

 
1. Aumento del 15% della produttività - 
2. 100% delle famiglie vulnerabili 
identificate per ciascuna delle attività 
beneficiano delle attività di protezione 
3. n°4 CSPS dell’area urbana e 
periurbana di Djibo ricevono materiale e 
migliorie strutturali 4. Abbassamento 
del tasso di MAG di 0,5 punti 

 
Tavola Valdese  

 
13 - Progetto AID10096-Fase2 - 
Miglioramento delle capacità di 
risposta del sistema sanitario alle 
accresciute necessità della 
popolazione (Codice progetto in 
bilancio 310131) 

 
Comune di Djibo, Capoluogo della 
provincia del Soum - Regione del Sahel 

 
Completato 

 
Conseil Régional des Unions du 
Sahel (CRUS) - Servizi locali 

 
Aumentare l’offerta di servizi sanitari nel Comune 
di Djibo 

 
1. Riabilitazione del CSPS 2.Fornitura 
dell'equipaggiamento CSPS 3.Supervisione 
lavori 

 
Messa in operatività del CSPS  

 
DGCS/MAE tramite ULT & 
Ambasciata di Abdjan + ONG 
Bambini nel Deserto 

 
14 - Progetto Eccellezza a Nagreongo  
- Migliorare le performances  dei 
bambini della scuola primaria.  
(Codice progetto in bilancio 310126) 

 
Regione del Plateau Central, Provincia 
di Oubritenga, Comune di Nagréongo.                                                                                                                      
Beneficiari diretti: circa 50 alunni delle 
scuole primarie, che hanno ricevuto 
incentivi; beneficiari indiretti:gli alunni 
delle 20 scuole di Nagréongo 

 
Completato 

 
CEB  (Circoscrizione 
Educazione di Base) di 
Nagreongo  

 
Tasso di successo scolastico del 75% realizzato, 
nella CEB (Circoscrizione Educazione di Base) di 
Nagreongo; 
- performances degli allievi migliorate; 
- qualità della vita scolastica e della relazione 
insegnante-alunno migliorata; 
L'aumento del successo scolastico é inteso come 
azione strategica al fine di migliorare le condizioni 
generali di vita della popolazione dell'area. 

 
Attività volte ad incentivare il successo scolastico 
(lettura, calcolo, disegno, dettato, osservazioni 
scientifiche, studio di testi, problemi, storia, 
geografia, attività sportive). 
• miglioramento delle performances nelle fasce 
di livello medio-basso  
• perseguimento dell’ eccellenza nei livelli alti 
• pulizia e igiene dell’area scolastica, delle 
latrine, dell’abbigliamento e della persona, 
presenza e uso di pattumiere 
• cucina: quantità dei viveri in relazione al 
numero degli alunni; pasti effettivi elargiti per 
settimana 
• cura dell’area scolastica: terreno ben tracciato 
e delimitato; campo per calcio e altre attività 
sportive 
• relazione insegnanti/alunni, attraverso il 
monitoraggio dei metodi utilizzati nella relazione 
educativa 

 
Miglioramento delle prestazioni 
scolastiche e diminuzione del tasso di 
insuccesso scolastico 

 
Sostenitori privati 
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NIGER 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
15 - Progetto Réseau Exodus (Codice 
progetto in bilancio 310107) 

 
Regione di Agadez, Comune urbano di 
Agadez  

 
Completato 

 
Direzione Regionale 
dell’Agricoltura - Direzione 
Regionale per lo Sviluppo 
Comunitario - Direzione 
Regionale della Polizia 
Nazionale - Direzione Regionale 
della Popolazione, della 
Promozione della Donna e della 
Protezione dei minori - Sindaco 
di Agadez - ONG GAGE 
(Groupe d’Appui à la Gestion 
Durable des Ressources 
Naturelles et à la Lutte contre la 
Pauvreté)  

 
Obiettivo generale: sostenere lo sviluppo 
economico della Comunità Urbana di Agadez per 
facilitare processi di integrazione tra popolazione 
migrante e residente attraverso iniziative di 
formazione professionale e appoggio alla micro 
imprenditoria come alternative strategiche di 
contrasto ai fenomeni migratori; Obiettivo specifico: 
conoscere con maggiore dettaglio i reali flussi 
migratori che attraversano la Comunità Urbana sia 
per facilitare la presa di decisione a livello delle 
Autorità Locali sia per contribuire a contenerne la 
crescita stessa di tali fenomeni favorendo, allo 
stesso tempo, processi di reinserimento socio-
economico della popolazione residente e refoulées 
tramite il sostegno ad iniziative di supporto allo 
sviluppo agricolo sostenibile e alla formazione di 
nuove attività di micro imprenditoria femminile e 
giovanile.  

 
1. Completamento dell'elaborazione e diffusione 
di report informativi e redazione della 
pubblicazione finale; 2. Completamento della 
formazione ed assistenza tecncia a micro-
impresa locale per l'installazione e 
manutanzione di attrezzature fotovoltaiche; 3. 
Installazione di impianto fotovoltaico presso la  
Direzione Regionale della Polizia Nazionale-
Agadez. 4. Missioni di assistenza tecnica; 5. 
Realizzazione ed aggiornamento del sito web di 
progetto; 6. Organizzazione di evento finale a 
Roma per la presentazione della pubblicazione e 
risultati. 

 
Banche dati sui flussi migratori 
strutturate e  monitoraggio dei 
movimenti registrato con report;  -20 
bollettini informativi prodotti e diffusi; - 
Pratiche di gestione sostenibile delle 
risorse idriche introdotte presso 6 siti 
ortofrutticoli con utilizzo di energie 
rinnovabili; - 8 officine meccaniche e 1 
impresa cooperativa (specializzata 
nella manutenzione del fotovoltaico) 
sono state create dai giovani formati; - 
AGR sono avviate dalle 100 donne 
beneficiarie con conseguente 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza alimentare e dei redditi 
percepiti dai beneficiari diretti e dalle 
loro famiglie di appartenenza; 5 
Groupments femminili si sono costituti; 
- Una pubblicazione dedicata ai risultati 
del flussi migratori è stata stampata e 
diffusa; Un evento finale di restituzione 
è stato svolto in Italia. 

 
DGCS/MAE + Fondazione 
Fondiaria SAI + Tavola 
Valdese 8x1000- annualità 
2013 + Sostenitori privati 
BnD  

 
16 - Progetto Autonomia Alimentare  
Tintelloust (Codice progetto in bilancio 
310113) 

 
Regione di Agadez, Comune di 
Iferouane, Oasi di Tin Telloust. 
Beneficiari diretti: 80 agricoltori +80 
donne; beneficiari indiretti: popolazione 
dell'oasi di Tin Telloust (650 persone) e, 
a medio termine, sugli abitanti dell'intera 
zona (circa 2.900 persone). 

 
In corso 

 
Sindaco di Iferouane - ONG 
GAGE (Groupe d’Appui à la 
Gestion Durable des 
Ressources Naturelles et à la 
Lutte contre la Pauvreté)  

 
Riabilitare e salvaguardare l'ambiente dell'oasi di 
Tin Telloust; Garantire la sicurezza alimentare 
della popolazione residente, l'accesso alle risorse 
idriche e la generazione di attività produttive per 
rilanciare l'economia locale; Contrastare i fenomeni 
migratori e  favorire il rientro della popolazione 
emigrata; Contribuire al processo di stabilizzazione 
politica della regione. 

 
1.Riabilitazione di 10 siti agricoli attraverso la 
costruzione di 10 pozzi cementati dotati di 
motopompa 
2.Riabilitazione di 10 siti agricoli attraverso 
l’installazione di 10 sistemi di irrigazione 
californiana 
3.Fornitura di un camion per la 
commercializzazione dei prodotti dell’oasi 
4.Formazione del Comitato di Gestione 
sull’utilizzo dei beni comunitari 
5.Avvio per 80 beneficiarie suddivise in 4 gruppi 
femminili di attività generatrici di reddito (AGR) 
nel campo del piccolo commercio 
6.Formazione delle beneficiarie sulla gestione 
delle AGR 

 
- Disponibilità della risorsa idrica per 20 
piccoli siti agricoli. In corso di 
valutazione l’aumento delle superfici 
coltivate. 
-Disponibilità di un mezzo di trasporto 
per la vendita dei prodotti dell’oasi nei 
mercati regionali. 
-Costituzione di 4 gruppi femminili, 
AGR avviate con conseguente 
miglioramento delle condizioni di vita 
delle beneficiarie. 
-Formazione dei Coges effettuata 

 
Provincia Autonoma di Trento 
+ SAP + Sostenitori privati 
BnD + Contributo della 
Tavola Valdese 8x1000- 
annualità 2012 
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17 - Una classe per Abardek (Codice 
progetto in bilancio 310105) 

 
Regione di Agadez, Comune di Tabelot, 
Villaggio di Abardek. Beneficiari diretti: 
170 bambini iscritti alla scuola; 
beneficiari indiretti: abitanti del villaggio 

 
Completato 

 
Servizio del Genio Rurale e 
Servizio dell’idraulica di 
Tchirozerine - Dipartimento 
dell’Istruzione, 
dell’Alfabetizzazione e della 
Promozione della Lingua 
Nazionale del Dipartimento di 
Tchirozerine - ONG Assaka -  

 
1.Incentivare l’istruzione primaria attraverso la 
creazione di condizioni favorevoli per il suo 
accesso 2.Intervenire con programmi di 
sensibilizzazionesull’importanza dell’istruzione 
presso le comunità rurali. 

 
1.Realizzazione di una classe in muratura in 
sostituzione di una in paglia esistente e acquisto 
di banchied attrezzature per lo svolgimento delle 
lezioni.2. Formazione sulla corretta gestione dei 
beni ed attrezzature per lo svolgimento delle 
lezioni. 

 
Costruzione della classe in muratura 
effettuata-Formazione di un gruppo di 
10 membri del Comitato di Gestione 
Decentralizzata delle Infrastrutture 
Scolastiche (CGDES) costituto da: 3 
rappresentanti dell’associazione dei 
genitori (APE), una rappresentante 
dell’associazione delle madri (AME), un 
rappresentante degli insegnanti, il 
Direttore Scolastico, 4 rappresentanti 
degli studenti. 

 
Contributo della Tavola 
Valdese 8x1000- annualità 
2012 

 
18 - Progetto PRISA (Codice progetto 
in bilancio 310134) 

 
Regione di Agadez, Comune di Tabelot, 
Villaggio di Abardek. Beneficiari diretti: 
170 bambini iscritti alla scuola; 
beneficiari indiretti: abitanti del villaggio 

 
In corso 

 
Servizio del Genio Rurale e 
Servizio dell’idraulica di 
Tchirozerine - Dipartimento 
dell’Istruzione, 
dell’Alfabetizzazione e della 
Promozione della Lingua 
Nazionale del Dipartimento di 
Tchirozerine - ONG Assaka -  

 
1.Incentivare l’istruzione primaria attraverso la 
creazione di condizioni favorevoli per il suo 
accesso  
2.Intervenire con programmi di sensibilizzazionein 
materia di igiene e salute. 

 
1.Realizzazione di un alloggio per la direzione 
didattica. 
2.Costruzione di un blocco costituito da sei 
servizi igienici 
3. Costruzione di un blocco di tre classi in 
muratura 
4. Costruzione di un magazzino per lo 
stoccaggio dei viveri 
3.Avviare un percorso di formazione in materia di 
igiene e salute 

 
-Costruzione dell’alloggio per la 
Direzione Didattica 
-Costruzione dei servizi igienici 
-Formazione in materia di igiene e 
salute per un gruppo di 20 persone 
composto da: 6 membri del Comitato di 
Gestione Decentralizzata delle 
Infrastrutture Scolastiche (CGDES), 4 
insegnanti e 10 allievi 

 
Provincia Autonoma di Trento 

 
19 - Progetto SAD Agadez (Codice 
progetto in bilancio 310101) 

 
Regione di Agadez, Comune urbano di 
Agadez. Beneficiari diretti: bambini dei 
villaggi di Agadez e di Iferouane 

 
Completato 

   
Fornire ai ragazzi di età compresa fra i 7 e i 18 
anni un sostegno economico per la frequentazione 
della scuola primaria/secondaria e per le cure 
sanitarie di base.  

 
Sviluppare dei percorsi SaD (Sostegno agli studi 
e alle cure sanitarie) per i bambini d’età 
compresa fra i 7 e i 18 anni dei villaggi nei 
dintorni di Agadez. Il sostegno economico pari a 
260 Euro annuali copre le spese scolastiche e le 
cure mediche 

 
La continuità degli studi per i beneficiari 
sull’annualità 2014 è stata assicurata 

 
Sostenitori privati BnD 

 
20 - Progetto Reseau d'Appui (Codice 
progetto in bilancio 310130) 

 
Regione di Agadez, Comune urbano di 
Agadez  + Regione di Niamey (Comune 
5) + Regione di Tillabery (Comune di 
Makalondi) 

 
In corso 

 
ONG GAGE-DRN/LCP-AZIHAR 
- ONG AcSSA/Afrique Verte 
Niger  - Fédération RESEDA - 
ONG consorziata Terre Solidali 

 
Incrementare la produzione locale agroalimentare 
(coltivazione e filiera) e i redditi derivanti da altre 
attività economiche, con l’obiettivo di ridurre la 
vulnerabilità delle famiglie e di sostenere processi 
economici finalizzati alla sovranità alimentare e allo 
sviluppo socio-economico.  

 
1. Creazione di 6 siti agricoli attrezzati con 
tecnologie sostenibili (sistemi di pompaggio 
fotovoltaici, bacini idrici, reti di irrigazione 
californiana e goccia a goccia) e formazione 
degli agricoltori; 2. Avvio di Atelier per la 
trasformazione e conservazione dei prodotti 
agro-alimenti e formazione tecnica del 
personale; 3. Formazioni settoriali in economia 
informale femminile e accompagnamento tecnico 
alle cooperative per la commercializzazione dei 
prodotti sui mercali locali; 4. Assistenza tecnica 
per l’uso di tecnologie sostenibili per l'ambiente e 
per la produzione di pellets; 5. Organizzazione di 
incontri e diffusione di informazioni sui temi delle 
migrazioni; 6. Redazione di bollettini informativi 
periodici e studi a supporto della presa di 
decisione in materia di migrazioni. 

 
Svolgimento della missione di pre-avvio 
progetto. 

 
DGCS/MAE + ONG Bambini 
nel Deserto  
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21 - Progetto Timia Fashion (Codice 
progetto in bilancio 310116) 

 
Regione di Agadez, Dipartimento di 
Arlit, Comune Urbano di Timia 

 
Completato 

 
Amministrazione Comunale di 
Timia 

 
Favorire l’empowerment femminile attraverso la 
creazione di attività generatrici di reddito (AGR) 
come stumento di lotta alla povertà e alla disparità 
di genere 

 
1.Formazione in tecniche di taglio e cucito per 10 
giovani donne del comune urbano2.Formazione 
sulla gestione delle AGR 

 
Completati 2 corsi di formazione della 
durata di 3 mesi ciascuno sulle tecniche 
sartoriali-forniti kit di tessuti per la 
formazione e per l’avvio delle attività al 
termine della formazione-effettuata 
formazione sulle tecniche di gestione 
dell’attività 

 
Sostenitori Privati BnD 

 
CIAD 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
22 - Progetto Emergenza Ciad 
(Codice progetto in bilancio 310132) 

 
Regione del Lago. Beneficiari: circa 
20.000 bambini tra 0 e 5 anni, donne in 
età fertile, donne in stato di gravidanza, 
vittime di violenze sessuali, minori 
profughi dalla Nigeria. 

 
Completata  

 
ONG AIDE - WFP - 
UNOCHA/Tchad - Ministero 
della Salute e Ministero 
dell'Azione Sociale  

 
1. Riduzione della mortalità infantile nella Regione 
del Lago 2. Sensibilizzazione delle comunità sul 
riconoscimento dei sintomi della malnutrizione 3. 
Attività di sensibilizzazione a beneficio delle donne 
(madri o donne in età fertile) sulla preparazione dei 
pasti e l'allattamento al seno, 

 
1. Attività di monitoraggio dello stato nutrizionale 
dei bambini tra 0 a 5 anni; 2. Distribuzione 
integratori alimentari Pumplydoz e Pumplynut 
forniti dal WFP; 3. Distribuzione di razioni di cibo 
supplementari per donne in stato di gravidanza e 
donne in fase d'allattamento forniti da WFP; 4. 
Gestione e supervisione del magazzino viveri del 
WFP a Bol, Regione del Lago Ciad. 

 
Riduzione della mortalità infantile 
all'interno delle percentuali indicate 
dall'OMS. 

 
WFP +  8x1000 della Tavola 
Valdese 

 
MALI 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
23 - Progetto Orfanotrofio Mali 
(Codice progetto in bilancio 310117) 

 
Regione di Bamako, Comune di 
Bamako e Seguu. Orfanotrofi nella 
capitale Bamako (3) e a Segou (1). 
Beneficiari: oltre 280 bambini da o a 5 
anni. 

 
Completata. In corso nuova 
annualità 2015. 

 
Direzione dell'Azione sociale di 
Bamako e Segou 

 
Garantire la disponibilità di latte in polvere per i 
neonati e cibo per i bambini ospiti durante il 
periodo di crisi attraversata dal paese nel corso del 
2014. 

 
1. Attività di sensibilizzazione e raccolta fondi in 
Italia 2. Acquisto di alimenti e prodotti 
farmaceutici. 

 
1. Riduzione delle patologie dovute a 
un'alimentazione insufficiente; 2. 
Riduzione dei casi di dissenteria a 
causa di alimentazione inadeguata 

 
Sostenitori privati di BnD 
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24 - Progetto Latteria e Capreria 
Sevaré (Codice progetto in bilancio 
310110)  

 
Regione di Mopti, Comune di Sevaré. 
Beneficiari:  Cooperativa di donne locali 

 
In completamento 

 
ONG locale CAPES; Produttori 
di foraggi del territorio (associati 
in forma cooperativa)  

 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza 
alimentare della popolazione; Sostegno alle attività 
produttive della filiera agro-alimentare; 
Miglioramento dell’equilibrio nutrizionale della 
comunità locale e delle famiglie aderenti alla 
cooperativa; Aumento significativo delle 
opportunità di generare reddito per le donne che 
lavorano nella cooperativa.  

 
1. Completamento della costruzione di un 
caseificio per la lavorazione del latte e la 
trasformazione in derivati (yogurt, latte 
fermentato, crema); 2. Acquisto di animali. 3.  

 
1. Opera edile completata. 

 
Provincia di Modena + ONG 
Bambini nel Deserto 

 
MAROCCO 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
25 - Progetto ECO-OAS Marocco 
(Codice progetto in bilancio 310114) 

 
Regione del Tafilalt , Provincia di Er 
Rachidia, Villaggio di Hassi Labiad.   
Beneficiari diretti dell’intervento: 
circa 150 famiglie per un totale di circa 
1000 persone, di cui circa il 65% 
bambini) tra proprietari delle parcelle 
esistenti nell'oasi, apicoltori e donne 
artigiane locali; Beneficiari diretti dei 
corsi di formazione sono 60 persone tra 
agricoltori locali, apicoltori, donne 
artigiane locali e membri delle 
Associazioni Locali interessate 

 
Completato  

 
ONG partner locale AHL - 
Associazione Albergatori di 
Hassi Labiad - Associazione 
"Merzouga" des amis de l'abeille 
saharienne - Associazione 
"Ighrem" pour la préservation et 
la valorisation du patrimoine et 
le développement du tourisme 
durable 

 
Proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e 
culturale locale. Dinamizzare il tessuto economico - 
produttivo locale per Incrementare le fonti di 
reddito degli abitanti del villaggio. Promuovere il 
Turismo Sostenibile 

 
Realizzazione di corsi di formazione specifici 
sugli argomenti e le competenze delle 
associazioni partner, fornitura dei materiali 
necessari per lo start up di alcune attività 
generatrici di reddito, creazione di un network tra 
alcune diverse realtà economico - produttive 
locali 

 
1. Monitoraggio in loco. 2. 
Completamento del processo di 
sviluppo di partnership tra le varie 
realtà economico produttive e 
sociali locali 

 
Regione Emilia Romagna + 
Doxee Spa + ONG Bambini 
nel Deserto 

 
MAURITANIA 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
26 - Progetto Scuola di Temberhim 
(Codice progetto in bilancio 310103) 

 
Regione nel Tagant, Comune di El 
Ghoudia, Villaggio diTemberihm. 
Beneficiari diretti : 355 alunni. 
Beneficiari ndiretti: 3.500 abitanti del 
villaggio 

 
Completato 

 
Comitato di gestione del 
villaggio, COGES 

 
Incrementare l'accesso all'educazione primaria. 
Migliorare e facilitare la vita degli alunni alla scuola. 
Limitare il fenomeno dell’analfabetismo.  

 
Costruzione di due aule e un ufficio/magazzino 
per gli insegnanti. 

 
Lavori di costruzione terminati ed 
operatività delle aule. 

 
Sostenitori di Bambini nel 
Deserto + Contributo della  
Tavola Valdese 8x1000- 
annualità 2012  

 
27 - Progetto Scuola di Garbeni 
(Codice progetto in bilancio 310102) 

 
Regione nel Tagant, Comune di El 
Ghoudia, Villaggio di Garbeni. 
Beneficiari diretti : 51 alunni. Beneficiari 
indiretti: 2.500 abitanti del villaggio 

 
Completato 

 
Comitato di gestione del 
villaggio, COGES 

 
Incrementare l'accesso all'educazione primaria. 
Migliorare e facilitare la vita degli alunni alla scuola. 
Limitare il fenomeno dell’analfabetismo 

 
1. Ristrutturazione di un'aula; 2. Costruzione di 
un hangar tradizionale per permettere agli alunni 
di consumare i pasti al riparo; 3. Costruzione di 
una cucina/magazzino per il cibo, di toilette e di 
una recinzione per impedire agli animali 
l'accesso nell'area scolastica 
 
 
 
 

 
Lavori di costruzione terminati ed 
operatività dell'aula e ella cucina 

 
Sostenitori privati BnD + 
Contributo della  Tavola 
Valdese 8x1000- annualità 
2012  
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BENIN 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
28 - Progetto SAD Benin (Codice 
progetto in bilancio 310111) 

 
Dipartimento di Atakora, città di 
Natitingou. Beneficiari: bambini che 
frequentano la scuola primaria 

 
Completato. In corso 
annualità 2015 

   
Assicurare l'istruzione primaria ai bambini della 
scuola 

 
1. Assegnazione di una quota annuale per ogni 
allievo a sostegno delle spese scolastiche; 2. 
Monitoraggio dei risultati scolastici 

 
La continuità degli studi per i beneficiari 
sull’annualità 2014 è stata assicurata 

 
Sostenitori privati BnD 

 
SENEGAL 

 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
29 - Progetto SAD Thies (Codice 
progetto in bilancio 310104) 

 
Regione di Thies, villaggio di Thies. 
Beneficiari diretti: 150 bambini e ragazzi 
della Regione di Thies 

 
Completato. In corso 
annualità 2015 

   
Miglioramento delle condizioni di vita sociali, 
economiche e culturali della popolazione della 
regione di Thies, grazie in particolare 
all'incentivazione ed al sostegno della 
scolarizzazione.  Sostenere i bambini e i ragazzi di 
età compresa fra i 3 e i 24 anni per la 
frequentazione della scuola primaria, secondaria e 
universitaria. 

 
1. Attività di promozione per la raccolta fondi per 
il annuale per ogni studente; 2. Contatti con i 
referenti locali; 3. Monitoraggio dell’impiego dei 
fondi e del rendimento scolastico dei beneficiari  

 
La continuità degli studi per i beneficiari 
sull’annualità 2014 è assicurata 

 
Sostenitori privati BnD 

 
ALTRI PAESI 

 

 
Titolo/ codice progetto 

 
Paese ed organismo locale beneficiario 

 
Attività completata o ancora 

in corso 

 
Collaborazioni 

 
Obiettivi 

 
Descrizione dell’attività 

 
Risultati ottenuti 

 
Fonti di finanziamento 

 
30 - Spedizione "Cinéma du Désert"  
(Codice progetto in bilancio 310112) 

 
Marocco scuole nella Regione del 
Tafilalt - Mauritania orfanotrofio di 
Nouakchott - Mali vari villaggi - Burkina 
Faso vari villaggi e scuole 

 
Completata 

   
Sensibilizzare i bambini e gli adulti su diversi temi 
di carattere sociale come l'ambiente, le buone 
pratiche d'igiene, le mutilazioni genitali femminili 

 
1. Proiezione di film e documentari educativi 
differenti a seconda dell'età degli spettatori 2. 
Consegna e instalalzione di una radio 
comunitaria nel vilalggio di Sangarani in Mali 3. 
Consegna di attrezzature presso Garage Italia, 
Ouagadougou, Burkina Faso 

 
Complessivamente si è calcolato che 
sono state poco meno di 10.000 
persone tra bambini e adulti che hanno 
preso parte alle 34 proiezioni 
organizzate e che hanno dunque 
beneficiato delle attività di 
sensibilizzazione svolte 

 
8x1000 della Tavola Valdese 

 
31 - Emergenza Myanmar  (Codice 
progetto in bilancio 310127) 

 
Myanmar - Krio Hirundo ONLUS  

 
Completata 

 
Scuola Nam Tok per i bambini 
rifugiati birmani, sita a Mae Sot - 
Thailandia 

 
Fornire un sostegno alla associazione Krio Hirundo 
ONLUS impegnata in attività a benenficio dei 
bambini rifugiati 

 
Acquisto, consegna e monitoraggio della 
distribuzione di cibo e medicinali 

 
200 bambini ospitati nella scuola hanno 
beneficiato dell'intervento 

 
Sostenitori privati BnD 
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Obiettivi strategici per l’annualità 2015 

Gli obiettivi del 2015 identificati di concerto tra l’Ufficio Progetti e il Consiglio Direttivo sono definibili come auspicati ovvero 
l’organizzazione si impegnerà con il massimo sforzo nel perseguirli e raggiungerli in base alla disponibilità economica dei 
finanziatori e alla possibilità di avvalersi di risorse umane (sia in forma gratuita che con personale professionale impiegato di 
specifici progetti). Si precisa pertanto che il raggiungimento degli obbiettivi è condizionato da fattori indipendenti dalla volontà 
dei membri dell’organizzazione. Nello specifico per l’annualità 2015 si prevede di: 

- Consolidare la presenza di Bambini nel Deserto nei Paesi in cui è già presente e nei settori in cui è già attiva; 
- Valutare l’ampliamento delle attività verso nuovi paesi dell’Africa del nord, est e sub-sahariana.  

- Consolidare la presenza nelle scuole italiane, di ogni ordine e grado, con attività di Educazione allo Sviluppo; 
- Porre costante attenzione nella pianificazione degli interventi progettuali al fine di attenersi, con il massimo scrupolo, 
alla realizzazione di attività sulla base delle priorità e del numero di beneficiari. 
 
Il 2015 si confermerà quindi come un anno d’impegno in Italia per Bambini nel Deserto; impegno che andrà al di là dei 
laboratori e attività di testimonianza che i membri dell’organizzazione porteranno avanti nelle scuole e negli eventi a cui saremo 
chiamati ad essere presenti. La mission di BnD parla infatti di “migliorare le condizioni di vita per i bambini che vivono nelle aree 
sahariane e sub-sahariane dal Africa” e tale argomento non può che essere contestualizzato nell’Italia superando le idee gli 
approcci del 2000, quando Bambini nel Deserto venne fondata. 
 
Oggi l’Africa è anche qui in Italia; come possiamo migliorare la vita dei bambini in Africa quando i loro padri, madri, fratelli  e 
sorelle sono oggi nel nostro paese senza un lavoro e con grandissime difficoltà d’integrazione? Bambini nel Deserto ha sentito 
la necessità di attivarsi sul nostro stesso territorio per contribuire all’integrazione attraverso interventi di informazione,  
sensibilizzazione, formazione e accompagnamento verso eventuali rimpatri volontari di migranti, supportando un percorso 
progettuale che li attende al rientro nel Paese d’origine. Per questa ragione BnD ha aderito a RIRVA (Rete Italiana per il 
Rimpatrio Volontario Assistito) di cui, insieme al Comune di Modena, funge da “antenna locale” nella città di Modena. 
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ALLEGATO III - PROCEDURE PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA’ 
DELLE ONG 
DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DEL 
RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE 
 
Il sottoscritto/a Iotti Luca, nato a Modena 11/11/1966, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente senza fini di lucro 
Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS con sede legale in via A. Casoli 45 - 41123 Modena, C.F. n. 94094820365 in 
relazione al mantenimento del riconoscimento di idoneità della ONG Bambini nel Deserto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del 
DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
- Che tutte le informazioni contenute nella relazione annuale e nella presente dichiarazione riepilogativa sono accurate, complete e 
corrispondono al vero; 
- Che la ONG Bambini nel Deserto, sin dal riconoscimento dell’idoneità concessa dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo con provvedimento n.2008/337/001638/3 del 06/05/08: 
1. E’ costituita ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo 
Spazio economico europeo; 
 
2. Persegue il fine istituzionale di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo, per come 
analiticamente descritto nel proprio atto costitutivo/statuto; 
 
3. Non persegue finalità di lucro e, all’interno del proprio atto costitutivo/statuto prevede espressamente l'obbligo di destinare ogni 
provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di attività di 
cooperazione allo sviluppo; 
 
4. Svolge regolarmente le proprie attività, secondo decisioni adottate dagli organi statutari dell’Ente, seguendo i principi democratici, e che 
l’assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio;  
 
5. Si trova in posizione regolare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, non presenta situazioni debitorie per tributi 
dovuti e non versati; 
 
6. Si trova in posizione regolare nei confronti degli Enti previdenziali e, segnatamente, non presenta situazioni debitorie per contributi 
dovuti e non versati; 
 
7. Non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o 
stranieri aventi scopo di lucro; 
 
8. Dà adeguate garanzie per la realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari; 
 
9. Accetta i controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento 
della qualifica; 
 
 
 
Roma 19.06.2015                      Presidente e Legale Rappresentante 

                                 Luca Iotti 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 
Modello 1 
Dichiarazione sui requisiti di ordine generale della ONG e sui requisiti personali del legale rappresentante  
Il sottoscritto Luca Iotti, nato a Modena  il 11/11/1966 - residente a Modena (MO) - Via A. Casoli n. 45 Codice Fiscale 
T/T/I/L/C/U/6/6/F/1/1/S/2/5/7/Y  in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell’ONG Bambini nel Deserto (BnD) con sede legale in 
Modena CAP 41123 - Via A. Casoli 45, Tel. 3356121610 e-mail: sede@bambinineldeserto.org, Codice fiscale: 94094820365. 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai 
sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
SEZIONE I: Requisiti della ONG (art. 38, D. Lgs. 163/2006) 
- che la ONG Bambini nel Deserto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non è in corso 
nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- che la ONG Bambini nel Deserto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
- che la ONG Bambini nel Deserto non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza  a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
- che la ONG Bambini nel Deserto non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  affidate dalla 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della DGCS; 
- che la ONG Bambini nel Deserto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 
- che la ONG Bambini nel Deserto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
- che la ONG Bambini nel Deserto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- che nei confronti della ONG Bambini nel Deserto. non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
SEZIONE II: Requisiti del legale rappresentante (art. 38, comma 2, lettere “b”, “c” ed “m-ter” del D. Lgs 163/2006)): 
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all 'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);  
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o comunque con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
- che non sussistono le fattispecie di cui all’alinea precedente nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante 
nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione, ovvero in caso sussistano, vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; 
- che, in relazione a quanto dichiarato al primo alinea della presente sezione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
     Roma 19.06.2015                                                                                        Presidente e Legale Rappresentante 

                                                Luca Iotti 
 
 
 
 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazion i (art. 71, comma 1, 
D.P.R.445/2000). 

mailto:sede@bambinineldeserto.org
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Verbale ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 19.04.2015 
Il giorno 19 aprile 2015, a Modena, presso la sede operativa della ONG Bambini nel Deserto ONLUS di via Canaletto n. 88, alle ore 10.00, si 
sono riuniti in Assemblea ordinaria in seconda convocazione i Soci della sopra indicata organizzazione. Sono presenti  29 soci e 5 soci non 
presenti hanno delegato un altro socio (si veda l'elenco di seguito), per un totale di 34 soci su 72 iscritti al Registro dell’organizzazione alla 
data odierna.  
 

 N° Cognome Nome Presenza / Delega 

 1 Agostini Alessandro P 

2 Ball Lorenzo P 

3 Bardi Simone P 

4 Bondi Barbara P 

5 Calzolai Elena P 
6 Castagna Andrea P 

7 Cialdai Carlo P 

8 Concollato Cristian P 

9 D’Iorio Franca P 

10 Fasulo Fabio P 

11 Finocchio Andrea P 

12 Gherardini Massimo P 
13 Iannucci Sara A con Delega 

14 Iotti Claudio P 

15 Iotti Luca P 

16 Mansuino Margherita P 

17 Marconi Anna Maria A con Delega 

18 Mazzi  Mirella P 

19 Montorsi Bruno P 
20 Montorsi Bruna P 

21 Nerilli Giuseppe P 

22 Pellini Paolo P 

23 Pugnaghi Laura P 

24 Querci Isabella A con Delega 

25 Sorani Federica A con Delega 

26 Tioli  Silvia P 
27 Vaccari Valeria P 

28 Zustovi  Anna A con Delega 

29 Tesi Silvia P 

30 Pelligra Bruno P 

31 Mari Elena P 

32 Fallani Margherita P 

33 Borelli Chiara P 
34 Reggiani Antonia P 

 
Tabella presenze in Assemblea 19 aprile 2015 - Volontari presenti: N. 3 (Clotilde Cavaliere, Sabrina di Gioia, Giulia Bertolini) 

 
I Soci presenti dichiarano di essere stati avvertiti nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e di essere stati resi edotti degli argomenti 
posti all’ordine del giorno, ovvero: 

 Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo e delle attività 2014; 

 Presentazione e approvazione del Bilancio Previsionale 2015 e delle Linee Guida previsionali 2015; 

 Approvazione quota sociale 2015; 
 Presentazione della proposta d’aggiornamento del Regolamento Interno; 

 Varie ed eventuali. 
Presiede l’assemblea il Presidente e Legale Rappresentante Luca Iotti, il quale invita la Socia Laura Pugnaghi a fungere da Segretario per la 
stesura del presente verbale e, verificata la regolarità del quorum costitutivo, dà inizio all’Assemblea dei Soci. 
 
Presentazione del Bilancio Consuntivo 2014 e delle attività svolte nel corso dell’anno 
Il Presidente Luca Iotti illustra, come da documentazione inviata ai Soci, le attività svolte dall’associazione nel corso del 2014, con particolare 
attenzione alle iniziative che hanno maggiormente impegnato BnD dal punto di vista economico ed operativo in Africa (Allegato 1 - Bilancio 
consuntivo 2014 con Nota Integrativa). Si specifica che il bilancio, predisposto al 31 dicembre 2014, è redatto in conformità alle disposizioni 
riguardanti le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), contenute nel D.lgs. 460/97.   
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Gli Oneri sostenuti sono riferibili a tutti i costi operativi legati allo svolgimento delle attività statutarie e sono indicati in sotto capitoli di 
spesa, tra cui si evidenziano anche gli specifici progetti condotti nel corso dell’anno 2014 (inseriti alla voce ‘’Servizi terzi diretti alla 
produzione’’. 
La situazione patrimoniale o cash flow al 31.12.2014 presenta una disponibilità liquida complessiva nei conti correnti afferenti a Bambini nel  
Deserto di 354.974,87 € mentre nel 2013 era di 137.323 € con una differenza positiva di 217.651,87 €. 
 
Parte di tale liquidità è “impegnata” su progetti in corso e/o in avvio sull’annualità 2015, e parte costituisce il “capitolo” interno della ONG 
per la copertura delle spese gestionali previste per il 2015. 
I Proventi raccolti attraverso donazioni da sostenitori privati hanno avuto in gran parte dei casi una destinazione specifica per attività o 
progetti individuati dai donatori stessi attraverso la comunicazione web veicolata da Bambini nel Deserto; questo a conferma del trend 
sviluppatosi agli anni precedenti che vede i donatori privati a personalizzare sempre più la scelta dei progetti. 
 
I Proventi (derivanti sia da sostenitori provati che da Enti) sono stati raccolti nei conti correnti bancari italiani; quello storico di Bambini nel 
Deserto presso il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Unicredit. Con riferimento ai conti presso l’Unicredit, si specifica che l’apertura nel 
2014 di 2 nuovi c/c è necessaria per la gestione di programmi a finanziamento diretto del MAE in Burkina Faso (Progetti AID10096), come 
espressamente richiesto dalla normativa che regola l’incarico sul progetto. 
 
I Proventi complessivi al 31.12.2014 corrispondono a 1.078.117,17€ derivanti da: 
- Sostenitori privati     116.127,36 € 
- Contributi Enti    864.318,63 € 
- Contributi Aziende     33.530,00 € 
- Quote associative     4.000 € 
- 5x1000      42.870,98 € 
- Eventi e manifestazioni    16.715,00 € 
- Interessi attivi    555,80 € 
 
A cui si sommano 
- Sopravvenienze attive   7.200,00 € 
Per un totale di complessivo di    1.085.317,77 € 
 
Rispetto al 2013, che aveva visto realizzarsi una raccolta di fondi complessivi pari a 756.038,28 € il 2014 con i suo 1.085.317,77 € si conclude 
con una crescita di 329.279,49 €. 
Relativamente agli Oneri, i costi per la realizzazione dei Progetti e dei Programmi dell’organizzazione nel 2014 sono stati complessivamente 
di 808.045,97 € contro i 725.598,54 € del 2013 e dunque con un incremento positivo di 55.831,43 €.  
Nel calcolo di tale dato infatti al totale riportato a Bilancio per i “Servizi Terzi alla Produzione” si deve sommare quota parte delle  spese 
indicate alla voce Salari e Stipendi nel “Costo per Servizi”, in quanto trattasi di persone direttamente impiegato nell’ambito della 
realizzazione di progetti specifici come previsto nei budget dei progetti stessi. 
 
Di conseguenza i costi di Gestione sono calcolabili in 54.573,63 € contro i 94.819,61 € del 2013 e dunque con una riduzione di 40.245,98 €. 
Riassumendo gli Oneri complessivi al 31.12.2014 corrispondono a 862.619,60 € di cui 54.573,63 € (6%) destinati alla Gestione e 808.045,97 
€ (94%) relativi a Progetti, Programmi e Attività statutarie nell’ambito della Cooperazione Internazionale e negli interventi d'Emergenza 
Umanitaria. Un risultato mai raggiunto prima da Bambini nel Deserto in 14 anni di attività. 
Pertanto le spese di gestione per l’anno 2014 si sono mantenute all’interno delle percentuali fissate dallo Statuto dell’organizzazione che 
prevede di destinare non meno del 75% a favore di Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale e delle 
Emergenze Umanitarie e non più del 25% per la copertura dei costi di Gestione. 
 
Complessivamente l’anno 2014 è stato caratterizzato da un leggero ma incoraggiante afflusso di donazioni da privati e aziende, oltre che da 
una crescita delle capacità di Bambini nel Deserto di ottenere finanziamenti da Enti. Tale capacità, determinante nel 2014 rispetto gli anni 
precedenti, si è sviluppata grazie a un miglioramento dell’organizzazione su diversi fronti e all’implementazione dei rapporti di fiducia con gli 
Enti stessi. In tal senso possiamo individuare diversi fattori che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati positivi sopra enunciati. 
- Bambini nel Deserto essendo riconosciuta come ONG da diversi paesi in cui opera risulta essere inevitabilmente più “credibile” rispetto ad 
altre realtà “minori” e dispone di maggiori opportunità di partecipazione a bandi nazionali e internazionali (Es: Burkina Faso e Tchad). 
- Il background di oltre 380 progetti realizzati in tutti i settori della Cooperazione Internazionale e nel campo delle Emergenze Umanitarie, 
assume evidentemente sempre più un peso rilevante nell’assegnazione dei punteggi nei bandi e nel raccogliere la fiducia di finanziatori 
privati. 
- Nonostante il team di persone in grado di lavorare alla stesura completa di proposte progettuali sui bandi sia ancora sottodimensionato 
rispetto alle opportunità che si presentano, e l’organizzazione è stata in grado di partecipare all’80% dei bandi ritenuti “interessanti” 
riuscendo ad ottenere ottimi esiti. 
- Infine la rete di Associazioni e ONG nazionali e straniere a cui è legata Bambini nel Deserto le ha consentito di presentarsi come capofila o 
come organizzazione partner a Enti finanziatori aumentando le opportunità di ottenere punteggi elevati nei bandi. 
 



ONG BAMBINI NEL DESERTO ONLUS 
Attività 2014 - RELAZIONE ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ONG  

ONG Bambini nel Deserto ONLUS 

CF 94094820365 - Ric. D.M. 2008/337/001638/3 del 06.05.2008 
Via Casoli, 45 41123 Modena ITALIA 

www.bambinineldeserto.org – sede@bambinineldeserto.org 

 

 
Come ricordato sopra, nel complesso le entrate da privati ed aziende, se pur migliorate rispetto agli ultimi 2/3 anni rispecchiano ancora la 
situazione di un’Italia in grave crisi economica dove viene tagliato il “superfluo” compreso il sostegno al Terzo Settore. Questa tendenza 
trova conferma anche nella sempre maggiore quota di cofinanziamento richiesto all’interno dei bandi promossi dagli enti locali come 
Comuni, Province e Regioni. 
 
A seguire viene presentata la Relazione Attività 2014 (Allegato 2 - Relazione attività 2014). 
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio 2014 e la Relazione sulle Attività 2014 presentata dal Presidente. 
 
Al termine della presentazione del Bilancio 2014, il Presidente illustra il Bilancio Previsionale 2015 e delle Linee Guida previsionali 2015 
(Allegato 3 - Bilancio Previsionale 2015 e Linee Guida previsionali 2015). 
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio Previsionale 2015 e le Linee Previsionali per il 2015, presentati dal Presidente. 
 
Approvazione quota associativa 2015  
Viene approvata la quota associativa 2015 pari a 50 €. 
 
Valutazione della nuova proposta di regolamento 
La presentazione ed approvazione dell’Regolamento Interno aggiornato viene rimandata alla prossima assemblea ordinaria in occasione 
dell’incontro annuale dell’organizzazione che si svolgerà ad ottobre 2015 poiché il Consiglio Direttivo non ha concluso la valutazione e 
revisione del suddetto regolamento e le relative modifiche. I soci vengono invitati a contribuire, attraverso consigli e segnalazioni, alla 
valutazione del regolamento.  
A seguito della presentazione del Bilancio, vengono illustrate alcune specifiche ritenute dal CD di interesse comune: 

a) Il vice presidente Lorenzo Ball richiama l’attenzione sulla suddivisione dei progetti tra piccoli, medi e grandi. Evidenzia che quelli 
piccoli sono diminuiti, e, secondo un analisi di confronto con il 2013, i fondi realmente venuti meno sono quelli legati al Sostegno 
a Distanza  (soprattutto in Senegal e Niger). 

b) Il bilancio attuale è sicuramente sbilanciato tra grandi progetti e piccoli progetti, ma per poter ritrovare la dimensione del piccolo 
progetto è necessario affidarsi a piccoli finanziatori, e a finanziatori privati. 

 
Varie ed eventuali: Dimissioni dal Comitato di Sorveglianza 
Franca Di Iorio non riesce più a seguire le attività come faceva un tempo. Rassegna quindi le dimissioni dal Comitato di Sorveglianza. Silvia 
Tesi si candida al suo posto. L’assemblea elegge Silvia Tesi come nuovo membro del Comitato di Sorveglianza. 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dopo aver letto la trascrizione del presente verbale, approvato dai presenti, 
dichiara sciolta l’assemblea alle ore 13.30 
 
Modena, lì  19 aprile 2015 
 
Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente e Legale Rappresentante 

Laura Pugnaghi                Luca Iotti 
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BILANCIO Consuntivo 2014 
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Nota integrativa al Bilancio 2014 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2014, è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di 
Utilità Sociale), contenute nel D.lgs. 460/97. 
Il Bilancio evidenzia quelli che sono i Ricavi/Proventi (entrate) e i Costi/Oneri (uscite). 
Gli Oneri sostenuti sono riferibili a tutti i costi operativi legati allo svolgimento delle attività statutarie e indicati in sotto capitoli di spesa, tra 
cui si evidenziano anche gli specifici progetti condotti nel corso dell’anno 2014. 
 
Criteri di valutazione e principi contabili adottati nella redazione del Bilancio 2014 
Il rendiconto è stato predisposto con gli schemi sopra indicati e facendo riferimento ai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario e per quanto applicabili, integrati dai principi contabili emanati dal Financial 
Accounting Standard Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente per le ONLUS (Organizzazioni Non a Scopo di Lucro). 
Il Bilancio è stato predisposto applicando, ove possibile, i medesimi criteri di valutazione, i principi contabili e in parte la modulistica adottati 
nell’esercizio precedente anche se, in relazione al considerevole aumento delle entrate registrate nel 2014, si é dovuto procedere con una 
maggiore semplificazione nel tracciare la comparazione tra i due anni. 
I grafici pubblicati hanno lo scopo di mettere a confronto l’andamento tra il 2013 e il 2014 a conferma di una costante crescita 
dell’organizzazione. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Attivi - Disponibilità liquide 
La situazione patrimoniale o cash flow al 31.12.2014 presenta una disponibilità liquida complessiva nei conti correnti afferenti a Bambini nel 
Deserto superiore a 350.000 € mentre nel 2013 era di 137.323 € con una differenza positiva di oltre 200.00 €. 
 

 
 
Si precisa che degli oltre 350.000 € presenti nei conti correnti bancari dell’organizzazione al 31.12.2014 oltre 280.000 €  sono destinati su 
progetti in corso da completare e/o avviare nell’annualità 2015 e che circa 67.000 € sono destinati alla copertura delle spese di Gestione per 
l’annualità 2015. 
 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 
Proventi 
I Proventi raccolti attraverso donazioni da sostenitori privati hanno avuto in gran parte dei casi una destinazione specifica per attività o 
progetti individuati dai donatori confermando ancora una volta che questi tendono a personalizzare sempre più la loro scelta. 
 
I Proventi complessivi al 31.12.2014 corrispondono a 1.078.117,17€ derivanti da: 
- Sostenitori privati     116.127,36 € 
- Contributi Enti    864.318,63 € 
- Contributi Aziende     33.530,00 € 
- Quote associative     4.000 € 
- 5x1000      42.870,98 € 
- Eventi e manifestazioni    16.715,00 € 
- Interessi attivi    555,80 € 
 
A cui si sommano 
- Sopravvenienze attive   7.200,00 € 
 Per un totale di complessivo di   1.085.317,77 € 
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Rispetto al 2013, che aveva visto realizzarsi una raccolta di fondi complessivi pari a 756.038,28 € il 2014 con i suo 1.085.317,77 € si conclude 
con una crescita di 329.279,49 €. 
 

 
Rispetto al 2013, che aveva visto realizzarsi una raccolta di fondi complessivi intorno a 750.000 € il 2014 si conclude con una crescita di 
330.000 € 
 
Oneri 
Progetti e Programmi 
Ai costi elencati nel Bilancio alla voce Servizi Terzi alla Produzione sono sommate una parte dei costi indicati alla voce Salari e Stipendi e 
Prestazioni Professionali* in quanto trattasi di spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti. 
 
Complessivamente quindi le spese per la realizzazione dei Progetti e dei Programmi dell’organizzazione nel 2014 sono state superiore a di 
800.000 € contro i 725.598,54 € del 2013 e dunque con un incremento positivo di oltre 82.000 €. 
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*Salari e Stipendi pari a 33.800,00 € e Prestazioni Professionali pari a 26.616,00 € afferenti ad attività su Progetti e Programmi: 
- Cristian Concollato  Progetto Reseau Exodus     (Niger) + Progetto ECO-OAS  (Marocco) 
- Federica Sorani  Progetto Reseau Exodus     (Niger) 
- Giulia Angelini  Progetto Reseau Exodus     (Niger)   
- Laura Pugnaghi  Progetto Reseau Exodus     (Niger)  + AID10096  (Burkina Faso) 
- Linda Venturi   Progetto PASAS Kao     (Burkina Faso) 
- Luca Iotti   Progetto Emergenza Lotta alla Malnutrizione 2014  (Ciad) 
- Maria Grazia Eleuteri  Progetto Reseau Exodus     (Niger) 
- Monica Rinaldi  Progetto PASAS Kao     (Burkina Faso) 
- Notaio Bertoli   Progetto Reseau d'Appui     (Niger) 
- Pino Nerilli   Progetto ECO OAS      (Marocco) 

 
Gestione 
Le spese di Gestione sono invece state di 54.573,63 € contro i 94.819,61 € del 2013 e dunque con una riduzione dei costi gestionali di oltre 
40.000 €. 
 

 
 
Oneri: percentuali di spesa tra Gestione e Progetti/Programmi 
Riassumendo gli oneri complessivi al 31.12.2014 corrispondono dunque a 862.000 € di cui i costi di Gestione sono stati di solo di 54.500 € 
pari all’6% e quelli relativi a Progetti, Programmi e Attività statutarie nell’ambito della Cooperazione Internazionale e negli interventi 
d'Emergenza Umanitaria sono stati oltre a 800.000 € e pari all’94%. Un risultato mai raggiunto prima da Bambini nel Deserto in 14 anni di 
storia. 
 

 
Pertanto le spese di gestione per l’anno 2014 si sono mantenute all’interno delle percentuali fissate dallo Statuto dell’organizzazione che 
prevede di destinare non meno del 75% dei Ricavi a favore di Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale e 
delle Emergenze Umanitarie e non più del 25% per la copertura dei costi di Gestione. 
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Suddivisione delle spese per aree e paesi 
Con il grafico seguente si intende illustrare la suddivisione dei progetti su 3 basi economiche:  
A) progetti entro i 15.000 € 
B) B) progetti tra 15.000 € e 70.000 € 
C) C) progetti oltre i 70.000 €.  
Nel 2014 registriamo un calo del 10,5%, pari a 8.620 € rispetto al 2013 dei fondi a disposizione per i progetti entro i 15.000 € che definiamo, 
anche se impropriamente, ‘piccoli’ progetti.  
La riduzione dei fondi è da attribuirsi a una drastica riduzione dei fondi destinati al Sostegno a Distanza che sono passati dai 33.393,00 € del 
2013 ai 21.510,50 € del 2014 con una differenza di – 11.882,50 €. 
 

 
Sono esclusi dal presente grafico le spese sostenute per i Monitoraggi sui Progetti, i Salari e Stipendi e le Prestazioni Professionali imputati 
sui Progetti e i Programmi che sono comunque inferiori al 10% dei fondi complessivi spesi per la realizzazione delle attività sul campo sia 
nelle realizzazioni di Cooperazione Internazionale sia in Emergenza Umanitaria. 
 
Suddivisione delle spese per aree e paesi 
Nel grafico seguente viene illustrato l’impegno economico per paese: 
 

 
 

Progetti - 15.000 €  
82.968 € - 12%

Progetti - 70.000 € 
104.315 € - 14% 

Progetti + 70.000 € 
539.812 € = 74% 

€ 12.589 € 16.019 € 16.424 € 8.310 

€ 289.520 

€ 252.882 

€ 8.920 

€ 101.703 

€ 20.728 
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CONCLUSIONI 
Risultato d’esercizio 
Il maggiore impegno (e conseguente spesa) sui progetti registrata nell’esercizio è dovuta al fatto che in data 31 dicembre 2013, 
l’organizzazione disponeva come disponibilità liquida sui conti bancari di fondi impegnati su specifici progetti, ma non ancora utilizzati. 
Pertanto complessivamente nel corso del 2014 riscontriamo una maggiore  differenza tra Costi e Proventi. 
 
L’anno 2014 è stato anche caratterizzato da un leggero ma incoraggiante afflusso di donazioni da privati e aziende, oltre che da una crescita 
delle capacità di Bambini nel Deserto di ottenere finanziamenti da Enti attraverso bandi. Tale capacità, determinante nel 2014 rispetto gli 
anni precedenti, si è sviluppata grazie a un miglioramento dell’organizzazione sui diversi fronti e all’implementazione dei rapporti di fiducia 
con gli enti stessi. In tal senso diversi fattori hanno contribuito: 
- Bambini nel Deserto essendo riconosciuta come ONG da diversi paesi in cui opera risulta essere inevitabilmente più “credibile” rispetto ad 
altre realtà “minori” e dispone di maggiori opportunità di partecipazione a bandi nazionali e internazionali (Es: Burkina Faso e Tchad) 
- Il background di oltre 380 progetti realizzati in tutti i settori della Cooperazione Internazionale e nel campo delle Emergenze Umanitarie, 
assume evidentemente sempre più un peso rilevante nell’assegnazione dei punteggi nei bandi e nel raccogliere la  
fiducia di finanziatori privati. 
- Nonostante, il team di persone in grado di lavorare alla stesura completa di proposte progettuali sia ancora sottodimensionato  
rispetto alle opportunità che si presentano, l’organizzazione è stata in grado di partecipare all’80% dei bandi ritenuti “interessanti”, 
riuscendo ad ottenere ottimi esiti. 
- Infine, la rete di Associazioni e ONG nazionali e straniere a cui è legata Bambini nel Deserto le ha consentito di presentarsi come capofila o 
come organizzazione partner a Enti finanziatori aumentando le opportunità di ottenere punteggi elevati nei bandi. 
 
Come ricordato sopra, nel complesso le entrate da privati ed aziende, se pur migliorate rispetto agli ultimi 2/3 anni rispecchiano ancora la 
situazione di un’Italia in grave crisi economica dove viene tagliato il “superfluo” compreso il sostegno al Terzo Settore.  
Questa tendenza trova conferma anche nella sempre maggiore quota di cofinanziamento richiesto all’interno dei bandi promossi dagli enti 
locali come Comuni, Province e Regioni. 
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BILANCIO previsionale 2015 e linee guida 2015 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Come disponibilità liquide previste al 31.12.2015 si intende la somma di tutti i depositi contenuti nei conti correnti appartenenti a Bambini 
nel Deserto, in Italia e all’estero. La scelta di indicare un valore complessivo e non per singolo deposito si sviluppa in funzione della 
“variabilità” dei fondi che entreranno o potrebbero entrare. 
TOTALE    250.000 € 
 
PROVENTI 
La valutazione dei Proventi previsti per il 2015 si basa sui dati dell’andamento del 2014 e sulle entrate previste nell’ambito di finanziamenti 
accordati al termine del 2014 ed inizio 2015, e pertanto di prossimo accredito: 
Sostenitori Privati 120.000 € 
Enti    700.000 € 
Quote Soci   3.000 € 
Aziende   50.000 € 
Eventi    20.000 € 
5x1000 anno 2011   45.000 €      .   
SUB TOTALE 1   1.008.000 € 
 
ONERI di GESTIONE  
La valutazione degli Oneri prevedibili per il 2015 si basa sui dati dell’andamento del 2014: 
Assicurazioni   2.500 € 
Attrezzature  1.500 € 
Corsi di Formazione  1.500 € 
Editoria & Multimedia 5.000 € 
Eventi & Manifestazioni 5.000 € 
Bilancio e Buste Paga 8.000 € 
Affitti Sedi Italia  2.500 € 
Spedizioni postali  1.000 € 
Stipendi   50.000 € 
Rimborsi ai volontari 1.500 €  . 
SUB-TOTALE  1 58.500 € 
 
ONERI PER PROGETTI, PROGRAMMI E ATTIVITA’ STATUTARIE 
I fondi che si intendono impiegare per la realizzazione di progetti di Cooperazione Internazionale e attività d’Emergenza Umanitaria nel 
corso del 2015 sono complessivamente così identificabili: 
SUB‐TOTALE  2 950.000 € 
 
ONERI PER ATTIVITA’ GESTIONALI E PROGETTUALI 
Complessivamente per il 2015 si prevede di impiegare per le spese di Gestione (1) e per la realizzazione di progetti di Cooperazione 
Internazionale e attività d’Emergenza Umanitaria (2), una somma che si attesta, in maniera volutamente prudenziale, su quella del 2014: 
Sub‐TOTALE 1   58.500 € 
Sub‐TOTALE 2  950.000 €   
TOTALE    1.008.500 € 
 
PERCENTUALI DEI PROVENTI E DEGLI ONERI A CONFRONTO 
Per il 2015, come previsto nello Statuto dell’organizzazione, la percentuale tra i fondi destinati alla Gestione e i fondi destinati alle attività 
di Cooperazione Internazionale resteranno all’interno della soglia del 25% per la Gestione e del 75% per le attività di Cooperazione 
Internazionale.  
 
CONCLUSIONI 
Il Bilancio Previsionale per il 2015 è redatto sulla base delle informazioni disponibili e in ragione di un presupposto andamento economico 
sia per quanto concerne le entrate che le uscite del 2014; va da sé che date le condizioni in cui l’organizzazione opera, estremamente 
variabili, la previsione presentata potrebbe subire delle significative variazioni sia nei valori dei Proventi che in quelli degli Oneri. 
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Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS 
 

Sede Legale: Via A. Casoli n. 45 - MODENA (MO)  

C.F.: : 94094820365 

Relazione dell’Organo di controllo 

Bilancio abbreviato al  31/12/2014 

 

All’Assemblea dei Soci della Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del Revisore invece la 

responsabilità in merito al giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Tale 

giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel compimento di 

più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.  

L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione contabile consolidati. In conformità agli stessi, la revisione 

è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia 

viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei 

conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Ente e con il suo assetto organizzativo. Il 

procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.  

 

Si ritiene quindi che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio 

professionale.  

 

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente, i quali 

sono correttamente evidenziati nella Nota Integrativa quale documento che ne forma parte integrante.  

 

Il Bilancio nella sua unicità informa correttamente ed in dettaglio in merito a sovvenzioni, donazioni, atti di 

liberalità, erogazioni di beni o di servizi ricevuti da altri enti durante l’esercizio. Organizzazione Umanitaria 

Bambini nel Deserto ONG-ONLUS” ha tutti i requisiti formali e sostanziali per fruire della ripartizione della quota 

del 5 per mille Irpef, sulla base della vigente normativa fiscale, così come quelli prescritti dall’Art. 10 D.Lgs 10 

Dicembre 1997 n. 460 che disciplina le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). 

Il risultato d’esercizio evidenzia un Utile per € 221.959,30 che sarebbe più corretto definire quale “accumulo” di 

risorse maggiore rispetto alle uscite dell’anno, dal momento che tali entrate/ricavi andranno sicuramente a 
finanziare progetti di esercizi futuri. Si ricorda invece che nel corso del 2013 sono state maggiori le uscite/costi per 

€ 63.429,99. Il risultato positivo trova comunque riscontro nei seguenti dati sintetici.  
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Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 517 - 517 

ATTIVO CIRCOLANTE 355.010 137.451 217.559 

TOTALE ATTIVO 355.527 137.451 218.076 

 

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 353.602 131.644 221.958 

DEBITI 1.925 5.807 3.882- 

TOTALE PASSIVO 355.527 137.451 218.076 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.077.562 756.038 321.524 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.077.562 756.038 321.524 

COSTI DELLA PRODUZIONE 861.602 818.421 43.181 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 215.960 62.383- 278.343 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 223.334 61.566- 284.900 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

1.375 1.864 489- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 221.959 63.430- 285.389 

 
Più nello specifico: 

Stato Patrimoniale Attivo 

Descrizione Voce 
Esercizio 

2014 

Esercizio 

2013 
Diff. Diff. % 

B) IMMOBILIZZAZIONI 517    

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 517  517  

  Immobilizzazioni materiali lorde 5.241 4.591 650 14,16 

  Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali (4.724) (4.591) (133) 2,90 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 517  517  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 517  517  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 355.010 137.451   

 II - CREDITI 156 121 35 28,93 

  esigibili entro l'esercizio successivo 156 121 35 28,93 

 TOTALE CREDITI 156 121 35 28,93 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 354.854 137.330 217.524 158,40 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 355.010 137.451 217.559 158,28 

TOTALE ATTIVO 355.527 137.451 218.076 158,66 
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Descrizione Voce 
Esercizio 

2014 
Esercizio 

2013 
Diff. Diff. % 

     

Stato Patrimoniale Passivo 

Descrizione Voce 
Esercizio 

2014 
Esercizio 

2013 
Diff. Diff. % 

A) PATRIMONIO NETTO 353.602 131.644   

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  1 (1) (100,00) 

  Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1 (1) (100,00) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 131.643 195.073 (63.430) (32,52) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 221.959 (63.430) 285.389 (449,93) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 353.602 131.644 221.958 168,60 

D) DEBITI 1.925 5.807   

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.925 5.807 (3.882) (66,85) 

TOTALE DEBITI (D) 1.925 5.807 (3.882) (66,85) 

TOTALE PASSIVO 355.527 137.451 218.076 158,66 

Conto Economico 

Descrizione Voce 
Esercizio 

2014 
Esercizio 

2013 
Diff. Diff. % 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.077.562 756.038   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.077.562 756.038 321.524 42,53 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.077.562 756.038 321.524 42,53 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 861.602 818.421   

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.486 7.136 (2.650) (37,14) 

 7) Costi per servizi 850.798 800.642 50.156 6,26 

 8) Costi per godimento di beni di terzi 2.231 5.122 (2.891) (56,44) 

 10) Ammortamenti e svalutazioni 133 990 (857) (86,57) 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 133 990 (857) (86,57) 

 14) Oneri diversi di gestione 3.954 4.531 (577) (12,73) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 861.602 818.421 43.181 5,28 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 215.960 (62.383) 278.343 (446,18) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 556 399   

 16) Altri proventi finanziari 556 399 157 39,35 

  d) Proventi diversi dai precedenti 556 399 157 39,35 

  da altre imprese 556 399 157 39,35 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) 556 399 157 39,35 
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Descrizione Voce 
Esercizio 

2014 
Esercizio 

2013 
Diff. Diff. % 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 6.818 418   

 20) Proventi straordinari 7.200 551 6.649 1.206,72 

  Altri proventi straordinari 7.200 551 6.649 1.206,72 

 21) Oneri straordinari (382) (133) (249) 187,22 

  Imposte relative a esercizi precedenti (45)  (45)  

  Altri oneri straordinari (337) (133) (204) 153,38 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 6.818 418 6.400 1.531,10 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 223.334 (61.566) 284.900 (462,76) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.375 1.864 (489) (26,23) 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.375 1.864 (489) (26,23) 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 221.959 (63.430) 285.389 (449,93) 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce 

di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 
Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 355.010 99,85 % 137.451 100,00 % 217.559 158,28 % 

Liquidità immediate 354.854 99,81 % 137.330 99,91 % 217.524 158,40 % 

Disponibilità liquide 354.854 99,81 % 137.330 99,91 % 217.524 158,40 % 

Liquidità differite 156 0,04 % 121 0,09 % 35 28,93 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 

termine 
156 0,04 % 121 0,09 % 35 28,93 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi       

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 517 0,15 %   517  

Immobilizzazioni immateriali       

Immobilizzazioni materiali 517 0,15 %   517  

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 

termine 
      

TOTALE IMPIEGHI 355.527 100,00 % 137.451 100,00 % 218.076 158,66 % 
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Stato Patrimoniale Passivo 
Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.925 0,54 % 5.807 4,22 % (3.882) (66,85) % 

Passività correnti 1.925 0,54 % 5.807 4,22 % (3.882) (66,85) % 

Debiti a breve termine 1.925 0,54 % 5.807 4,22 % (3.882) (66,85) % 

Ratei e risconti passivi       

Passività consolidate       

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri       

TFR       

CAPITALE PROPRIO 353.602 99,46 % 131.644 95,78 % 221.958 168,60 % 

Capitale sociale       

Riserve   1  (1) (100,00) % 

Utili (perdite) portati a nuovo 131.643 37,03 % 195.073 141,92 % (63.430) (32,52) % 

Utile (perdita) dell'esercizio 221.959 62,43 % (63.430) (46,15) % 285.389 (449,93) % 

TOTALE FONTI 355.527 100,00 % 137.451 100,00 % 218.076 158,66 % 

 
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio 

sottoposto alla Vostra deliberazione corrisponde alle risultanze della contabilità e che, per quanto riguarda la forma 

e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente 

normativa e con l'applicazione dei criteri classici di “funzionamento”, evidenziando che l’Ente, nella quasi totalità 

dei casi, paga immediatamente i propri debiti al momento della manifestazione numeraria passiva e rileva il ricavo 

al momento dell’incasso; al termine dell’esercizio sono quindi minimi i crediti o debiti aperti. Si ribadisce anche 

quest’anno che la stesura di un vero e proprio Bilancio d’esercizio secondo corretti principi contabili come disposto 

dal Codice Civile è stata raggiunta se si tiene conto che la finalità principale degli Enti No profit non è quella di 

determinare un risultato della gestione quale “remunerazione del capitale investito” ma “quello di informare i terzi 

sull’attività posta in essere dall’Ente nell’adempimento della missione istituzionale e le modalità attraverso le quali 

l’Ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività”. Considerato infine la modesta 

dimensione dell’ente si può affermare che il Bilancio, è complessivamente conforme alle norme che ne disciplinano 

i criteri di redazione e pertanto rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2014. 

 

Le spese di gestione per l’anno 2014 si sono mantenute all’interno delle percentuali fissate nello Statuto 

dell’organizzazione che prevede che non meno del 75% delle spese devono andare a favore di Progetti, Programmi 

e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale e delle Emergenze Umanitarie e non più del 25% a favore 

dei costi di Gestione.  

Il 2014 è stato comunque un anno caratterizzato da un “accumulo” di Risorse superiore rispetto al 2013 e la 

Situazione Patrimoniale e finanziari è nettamente migliorata. 
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Riassumendo in particolare si riferisce quanto segue: 

 in base agli elementi acquisiti è possibile affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 

principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle 

valutazioni ed il principio di competenza economica (su quest’ultimo valgono le precisazioni poc’anzi 

citate); 

 dalla documentazione messa a disposizione ed analizzata risultata una regolare tenuta della contabilità, 

nonché una accurata rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione; 

 i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa non si discostano 

più di tanto da quelli indicati dall’art. 2423 del Codice Civile; 

 i debiti sono stati valutati in base ai rispettivi valori numerari e rispecchiano il reale indebitamento alla data 

del 31.12.2014; 

 le Immobilizzazione, valutate in base al costo di acquisto al netto del rispettivo Fondo ammortamento, sono 

di ammontare irrisorio considerato che normalmente i beni acquisiti dall’Ente vengono ricompresi nelle 

spese complessivamente sostenute per i singoli progetti; 

 non esistono «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» e «oneri pluriennali»; 

 le disponibilità liquide presenti sui conti correnti sono indicate in base ai rispettivi Valori Numerari. 

 non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla 

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423, 4° comma, del Codice Civile) o in ordine ai 

criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile); 

 in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati è possibile affermare che sussiste il presupposto della 

continuità aziendale, confermato anche dai dati indicati nel Bilancio Previsionale 2015; 

 il patrimonio netto è considerato nel suo complesso trattandosi di  “patrimonio libero” costituito dal 
risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti; si segnala che 
quello che nel bilancio 2012 era diviso tra “Capitale Sociale” e “Risultato d’esercizio” è stato ripreso come 

saldo iniziale 2013 nella Voce “Utili portati a nuovo” dal momento che trattasi di una consistenza assai 

variabile di anno in anno e che dipende esclusivamente dai risultati d’esercizio stessi;  
 l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile è da ritenersi ad oggi adeguato considerate le 

“dimensioni” dell’Ente.  

Il progetto di bilancio dell'esercizio in esame è complessivamente conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione relativamente ad un Ente Non Profit come quello in esame. 

Risulta inoltre, nel suo complesso, redatto con chiarezza e rappresenta un quadro fedele del complesso delle attività 

svolte da Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS  nel corso del 2014 come anche il 

risultato della gestione dell’anno appena ultimato. 

Per tali motivi se ne raccomanda l’Approvazione.  

MODENA, 31/03/2015  

 
Il Revisore contabile 

(Dott. Montanari Daniele)                 
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