Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio sociale
2020 (Programma dell’attività sociale)

Quest’anno sono previste le seguenti attività.
Non sono partiti i nuovi progetti previsti nel 2019 a causa di lungaggini
burocratiche, a cui si è aggiunto attualmente il lockdown delle attività causa Covid
19, pertanto il programma dei progetti rimane sostanzialmente invariato:


La costruzione di “LA CASA del VOLONTARIO” (Costo di previsione euro
110.000), è un progetto importante per consentire lo sviluppo delle
popolazioni più svantaggiate della zona rurale in cui operiamo, lontana dai
grandi centri cittadini. La “casa” sarà un centro di competenze gratuite e
volontarie che con la loro presenza copriranno l’intero anno con l’avvicendarsi
di gruppi di lavoro per progetti specifici, dallo sviluppo dell’agricoltura
biologica, all’imprenditoria attraverso microcrediti, formazione sanitaria,
formazione delle ostetriche, formazione tecnico edilizia, formazione per taglio
e cucito che approderà ad un altro progetto cardine: la realizzazione di un
“LABORATORIO di CUCITO” (Costo di previsione euro 65.000), per
creare posti di lavoro alle numerose ragazze madri di cui ci occupiamo.
Documenteremo ogni piccolissimo passo. Ci crediamo e ci mettiamo l’anima.
In questa avventura e in questo miracolo quotidiano siamo stati sempre
sostenuti da voi tanti "Fratelli e Sorelle". Ci vorrà più di un anno...ma il
progetto è grandioso e coinvolge tutti. Abbiamo bisogno di tutto il vostro
sostegno.



Per la gestione ordinaria della scuola (stipendi personale, materiale scolastico,
tasse scolastiche, uniformi, pasti, integrazione e/o sostituzione di arredi,
riparazioni ecc..) è previsto un costo di euro 60.000,00 per l’intero anno.



Completamento della cucina della scuola. I lavori di completamento prevedono
ancora una somma di euro 6.000,00 per lavori di finitura e arredi.



Pavimentazione con auto bloccanti di alcuni percorsi all’interno del complesso
scolastico. Lo scopo è di evitare che tanta terra rossa entri nelle aule creando
migliori condizioni igieniche. Costo previsto euro 10.000,00



Pavimentazione della sala comune del dormitorio scolastico. Costo previsto
euro 2.000,00



Costruzione di Pozzi: continua il nostro impegno per la costruzione di pozzi nei
villaggi sprovvisti di risorse idriche se non paludi e acquitrini. Abbiamo
programmato la costruzione di un pozzo nel villaggio di Kitaleghe ed uno nel
villaggio di Bulema. Budget previsto euro 10.000,00



Acquisto terreni per gli sviluppi futuri delle attività dell’Associazione nella
comunità in cui operiamo. Il processo di acquisizione dei terreni è in corso e
non è stato completato. Per il completamento si prevede una somma di
euro15.000,00.



Progetto AFRIpads. Quarto anno. Si tratta di innovativi assorbenti igienici
lavabili della durata di un anno che andranno a sostituire panni per non dire
straccetti o foglie di banano attualmente usati, causa di molte infezioni vaginali.
L’associazione doterà tutte le alunne della scuola di un kit contenente tre
assorbenti da giorno, uno da notte. ll kit è prodotto a Masaka, un villaggio
rurale nel sud-ovest dell'Uganda. Chissà perché da noi certi prodotti non li
fanno decollare e gli assorbenti usa e getta costano tanto e inquinano.
Spesa prevista euro 650,00



Continueranno i corsi di prima Alfabetizzazione, i Corsi di informatica, di
Aggiornamento agli insegnanti e le lezioni di Doposcuola per i bambini ripetenti
o deboli. Il nostro obiettivo è ottimizzare l’istruzione. Spesa prevista euro
2.000,00.



Studi Universitari: ad agosto 2015 Peter Mukasa ha iniziato gli studi di medicina
presso l’università di Mbarara. Il corso di studi dura 4 anni.
Il budget previsto è di euro 3.000,00 all’anno.



Scuola professionale: Quest’anno due ragazzi frequentano il corso professionale
di Meccanica dei motori e una ragazza frequenta il corso di sartoria. Budget
previsto euro 2.500,00



Progetto Musicale. Acquisteremo altri strumenti musicali e assumeremo un
ulteriore insegnante di musica. L’obiettivo è di dare altre opportunità e
stimolare l’eventuale presenza di talenti. Budget previsto euro 2.000,00



Corso di Cucito. Ci prepariamo ad istruire ragazze madri e ragazzi che hanno
abbandonato la scuola per il futuro laboratorio di Cucito. Budget previsto euro
2.000,00



Si ripropone per gli studenti più grandi la Gita scolastica. Il budget previsto è di
euro 1.000,00.



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
3.000,00.



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
30.000,00



Microcrediti per incrementare il reddito familiare con particolare riguardo
all’occupazione giovanile e ai ragazzi che hanno abbandonato la scuola. Progetto

di sviluppo dell’agricoltura che non sia solo di sussistenza per le famiglie ma
fonte di reddito. E’ previsto un investimento di circa 4.000,00 euro.


Prestiti sulla busta paga allo staff della scuola per esigenze staordinarie. Budget
circa 2.000,00 euro.



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



Viaggi di missione: quest’anno sono previsti due viaggi, in Marzo e in Agosto.
Saranno rimborsate alcuni biglieti di volo e alcune spese. Durante questi viaggi
acquistiamo artigianato africano per i periodici mercatini. Budget previsto circa
4.000,00 euro.



Aiuti a famiglie bisognose e ad Associazioni ove richiesto ed Approvati: da
qualche anno nel nostro comune di residenza aiutiamo situazioni di disagio
economico, pertanto a questo scopo destiniamo 3.000,00 euro.



Il volontariato attivo dei fondatori e di tutti coloro che decidano di collaborare
non è più sufficiente a garantire il buon funzionamento di gestione di tutte le
attività dell’Associazione. A tal fine si prevede di assumere del personale che
garantisca una ottimale gestione, idoneo anche a reperire maggiori risorse.
Ammontare previsto circa 25.000.00 euro.



Per Consulenze fiscali e del lavoro si prevede una somma di euro 2.000,00.



Per altre spese come cancelleria, tipografia, costi raccolte fondi ed altro, si
prevede una somma di euro 11.000,00

Totate uscite per le attività sopra elencate euro 377.150,00.
I progetti saranno finanziati con le donazioni e l’organizzazione di eventi.
Gli eventi programmati per l’anno in corso sono:
-Mercatini
-Spettacoli
-Calendario 2019
-Proposte in occasione di festività
-Raccolta fondi attraverso crowdfunding
-Aste di benficenza
-Campagna 5x1000
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