Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio
sociale 2016 (Programma dell’attività sociale)

Quest’anno sono previste le seguenti attività:


Completamento della costruzione del Boarding, ovvero del dormitorio
scolastico. Ad ottobre scorso è stata posta la prima pietra.
Si prevede un costo di 40.000,00 euro comprensivo dell’arredo minimo
per rendere fruibile la struttura.



Per la gestione ordinaria della scuola (stipendi personale, 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 Wammengo. Budget previsto euro
5.000,00.



Ristrutturazione del Centro Medico del villaggio di Kirema, in particolare
l’area parto e immunizzazione che versano in condizioni igieniche e
strutturali fatiscenti, privi di impianti dell’acqua. Si prevede un costo di
intervento di circa 30.000, 00 euro.



Acquisto terreni per gli sviluppi futuri delle attività dell’Associazione nella
comunità in cui operiamo. Previsione 8.000,00 euro.



Progetto AFRIpads. 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 2.000,00



Un piccolo Parco giochi per i bambini della Nursery con sistemazione area
scolastica esterna. Spesa prevista euro 4.000,00.



Continueranno le lezioni di Doposcuola per i bambini ripetenti attivate l’anno
scorso, il nostro obiettivo è ottimizzare l’istruzione. Spesa prevista euro
1.000,00.



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.



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 agosto 2015 Peter Mukasa ha iniziato gli studi di
medicina presso l’università di Mbarara. Il corso di studi dura 4 anni.
Il budget annuale previsto è di euro 1.700,00 all’anno.



Scuola professionale: sono 8 i ragazzi che frequentano i corsi professionali
di lavorazione dei metalli, 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 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 15.000,00



Distribuzione di Scarpe per la scuola a tutti i bambini, previsione euro
3.000,00



Progetti pilota per incrementare il reddito familiare con particolare riguardo
all’occupazione giovanile e ai ragazzi che hanno abbandonato la scuola. I
progetti sono stati individuati dalla comunità e sono due. Si tratta di un
allevamento di maiali e l’altro consiste nel noleggio di gazebo e sedie per
eventi. Si inizierà con 1 gruppo per ciascun progetto. Sono in corso la stesura
dei relativi business plans. E’ previsto un investimento di circa 6.000,00
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. Budget circa
2.000,00 euro.



Aiuti a famiglie bisognose: da qualche anno nel nostro comune di residenza
aiutiamo situazioni di disagio economico, pertanto a questo scopo
destiniamo 2.000,00 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 22.000.00 euro.
Totate uscite per le attività sopra elencate(attività istituzionali) euro 198.800.
I progetti saranno finanziati con le donazioni e l’organizzazione di eventi.
Gli eventi programmati per l’anno in corso sono:
-Mercatini
-Spettacoli
-Calendario 2017
-Proposte in occasione di festività
-Raccolta fondi attraverso crowdfunding
-Aste di benficenza
-Campagna 5x1000
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In questo anno getteremo le basi per i seguenti progetti futuri:
-Progetto di sviluppo dell’agricoltura che non sia solo di sussistenza per
le famiglie ma fonte di reddito. Una bella sfida considerato che doveva
già partire l’anno scorso.
-Realizzazione di un laboratorio di cucito.
-Costruzione della sede dell’Associazione.
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