
             

    

 

Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio 
sociale 2015 (Programma dell’attività sociale) 

Quest’anno sono previste le seguenti attività: 

 La costruzione del boarding, ovvero del dormitorio scolastico, già previsto 

nelle previsioni dello scorso anno ha subito rallentamenti a causa di motivi 
burocratici locali. Siamo in attesa dell’approvazione del progetto e rilascio 

del permesso di costruzione. Il progetto ha subito delle modifiche che 
consentiranno di prevedere la realizzazione di servizi igienici interni, la 

costruzione di un serbatoio per l’acqua e l’allaccio alla rete elettrica di zona 
recentemente installata. Si prevede anche una sala comune e alcune 

stanze per gli insegnanti addetti al controllo e protezione dei bambini. Per 
questo progetto siamo in attesa di preventivi ma una stima elaborata da 

noi sulla base di lavori già completati prevede un costo di 45.000,00 
euro. Per l’arredo, consistente in letti, materassi, lenzuola, coperte e 

armadietti, arredo delle stanze per gli insegnanti, sale comuni e magazzini 
si prevede un costo di 9.000,00 euro. E’ stato considerato l’attuale 

cambio sfavorevole e l’aumento dei costi dei materiali. 
 

 Per la gestione ordinaria della scuola (stipendi, materiale scolastico, 
tasse scolastiche, uniformi, pasti, riparazioni ecc..) è previsto un costo di 
euro 45.000,00 per l’intero anno. 

  
 Costruzione di un pozzo nel villaggio di Kaaso. Budget previsto euro 

7.000,00. 
 

 Un piccolo parco giochi per i bambini della Nursery e sistemazione area 

scolastica esterna. Spesa prevista euro 5.000,00. 
 

 Progetto lampade fotovoltaiche: accendi una luce in ogni capanna. Il 

progetto prevede di sostituire  la paraffina utilizzata per illuminare, nociva 
alla salute e alla sicurezza con questo sistema pulito e più sicuro, è 

possibile caricare anche un cellulare e una radio. Risulta inoltre più 
economica a fronte della spesa per la paraffina.  
Progetto già completato nel 2014, si tratterà di distribuire le lampade alle 

famiglie dei bambini iscritti a scuola nell’anno in corso. Spesa prevista 
euro 500,00 

 Continueranno le lezioni di doposcuola per i bambini ripetenti attivate 
l’anno scorso, il nostro obiettivo è ottimizzare l’istruzione. Spesa prevista 

euro 1.500,00. 

 
 I corsi di prima alfabetizzazione per gli adulti e i ragazzi che hanno 

abbandonato la scuola prematuramente sono diventati permanenti 



pertanto continuano anche quest’anno con l’introduzione dell’insegnamento 
dell’inglese. Spesa prevista euro 800,00. 

 

 Introduzione di corsi di alfabetizzazione nel carcere di Kapeeka e 
distribuzione di qualche benfit, budget 2.000,00 euro 

 

 Continueranno i corsi di informatica di base per gli insegnanti e i bambini 
delle ultime classi della Primary. Budget previsto euro 2.100,00 

 

 Studi Universitari: ad ottobre 2015 avremo il primo ragazzo che 

frequenterà l’università. Il budget annuale previsto è di euro 2.000,00 
all’anno, il corso di studi dura 4 anni. 

 
 Scuola professionale: sono 5 i ragazzi che frequenteranno i corsi 

professionali di meccanica, parrucchiere e sartoria. Budget previsto euro 
3.500,00 

 

 Si ripropone per gli studenti più grandi la gita scolastica. Il budget 
previsto è di euro 700.00. 

 

 Continua il progetto di Assistenza sanitaria pre e post parto. Potremo 
assicurare esami clinici e visite ginecologiche alle donne in gravidanza, 

parto assistito, terapie necessarie ai neonati nei primi giorni di vita. Budget 
previsto euro 5.000,00. 

 

 I costi previsti per gli interventi in favore delle famiglie finalizzati al 

miglioramento delle condizioni abitative, igieniche ed economiche dei 
bambini sostenuti e le loro famiglie, quali costruzione di casette e toilettes, 

acquisti di letti, coperte, lenzuola e zanzariere. Attuazione di progetti 
integratori di reddito familiari quali la donazione di sementi per le 

coltivazioni e allevamenti. Euro 15.000,00 
 

 Distribuzione di scarpe per la scuola a tutti i bambini, previsione euro 

3.500,00 
 

 Interventi di Microcrediti da iniziare con 5 famiglie. Il progetto individuato 
è la produzione di mattoni locali fatti di fango e argilla. La richiesta sul 
mercato locale è in crescita e il progetto è finalizzato a incrementare 

l’occupazione per i giovani. E’ previsto un investimento di circa 2.500,00 
euro. 

 

 La previsione di spesa per cure mediche specialistiche è di 2.000,00 
euro 

 

 Si prevede un viaggio di missione in Uganda a fine settembre. Durante 
questi viaggi acquistiamo artigianato africano per i periodici mercatini e  

benefits alle  famiglie. Budget  circa 3.000,00 euro. 
 

 Per consulenze e supporti professionali per le attività che richiedono 

competenze specifiche e finalizzate ad incremntare la  produttività 
dell’Associazione, si prevede un costo di 5.000,00 euro.  



Totate uscite per le attività sopra elencate (attività istituzionali) euro 
160.100,00. 

I progetti saranno finanziati con le donazioni una tantum  e l’organizzazione di 
eventi. 

Gli eventi programmati per l’anno in corso sono: 

-Mercatini 

-Spettacoli 

-Calendario 2016 

-Prodotti pasquali 

-Raccolta fondi attraverso la piattaforma wegive.it 

-Raccolta fondi attraverso crowdfunding 

-Aste di benficenza 

-Campagna 5x1000 

L’avanzo di previsione sarà accontonato per gli ulteriori progetti in 
programmazione. 

In questo anno getteremo le basi per due progetti importanti:  

-Progetto di sviluppo dell’agricoltura che non sia solo di sussistenza 
per le famiglie ma fonte di reddito. 

-Acquisto terreni per gli sviluppi futuri delle attività dell’Associazione 
nella comunità in cui si opera. 

 

Rodi Garganico, 10.03.2014 
 

 
 

Il Presidente            Il Segretario 
 Pietro Gallo        Anna Tamburrano 
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