Relazione sull’attività 2009 – Associazione Na’guara Onlus
L’anno 2009 rappresenta il quarto anno dell’attività dell’associazione Na’Guara.
E’ stato un anno molto importante perché i progetti che l’associazione ha avviato nel corso degli
anni passati iniziano a prendere forma e ad acquisire sostanza in maniera sempre più rilevante.
Certamente è un anno che ricorderemo e che vogliamo dedicare alla memoria di Clara Pambianco
nostra consigliera che è salita in cielo lasciando una piccola ma significativa traccia nelle nostre
esistenze, nei nostri pensieri e nell’attività che l’associazione sta realizzando.
Pertanto l’anno 2009 lo dedichiamo a lei e questa relazione sulle attività è un modo per raccontarle
ciò che abbiamo fatto.
Il progetto Escuelando sta raggiungendo risultati sempre più ammirevoli sia in termini sostanziali
sia in termini formali. Quest’anno, infatti, il report delle attività è stato realizzato esclusivamente su
iniziativa dei volontari venezuelani coordinati dall’intramontabile Padre Pio e da Marlene e riporta
oltre ai risultati finali delle spese anche un report fotografico e i dati personali di ciascun bambino.
Il progetto Escuelando ha erogato 9 borse di studio nel Barrio della Floresta, 11 nel Barrio di
Apomates, 13 nel Barrio di Cajo de Agua, 13 nel barrio della Granjitas per un totale di 46 borse di
studio, 8 in più dello scorso anno. La spesa del 2009 è aumentata portandosi da 13.937,40 bolivares
del 2008 ai 19.574,07 bolivares e ciò è legato in parte all’effetto dell’inflazione e in parte
all’aumento del numero dei bambini beneficiari.
La spesa si compone delle seguenti voci:
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Nel 2009 l’associazione Na’guara ha inviato 6.000,00 euro in Venezuela tramite assegni circolari al
Padre Antonio Texeira che vive e lavora nella comunità dehoniana di Caracase che costituiscono il
versamento per il sostegno del progetto Escuelando per l’annualità 2009. In particolare, 2.500,00
euro dei 6.000,00 euro versati, rappresentano la donazione che la famiglia Maltempi/Pambianco ha
devoluto all’associazione e che sarà utilizzata secondo la proposta della comunità di Tinaquillo e la
volontà della famiglia donatrice per ristrutturare il Comedor della Floresta, che sarà dedicato a
Clara. Quest’anno approfittando della presenza di Padre Antonio Texeira, abbiamo anche anticipato
l’annualità 2010 per un importo di € 3.500,00.
L’anno 2009 ha rappresentato anche il primo anno di effettivo avvio del progetto Seshat con
l’apertura il 10 gennaio 2009 della Biblioteca Multilingue presso il teatro San Carlo.
I risultati, a un anno di distanza, sono molto soddisfacenti poiché ci sono stati quasi 100 iscritti e
circa 600 prestiti. Inoltre la biblioteca è diventata un punto di incontro per i bambini del centro
storico e per molti extracomunitari che trovano nella biblioteca anche un luogo accogliente per
scambiarsi idee e pensieri. Da questa partecipazione attiva sono così nate diverse attività tra le quali
alcuni laboratori di favole per bambini, mamme e nonne, altri laboratori di mani abili, altri ancora
legati alla danza nonché una piccola scuola di inglese per bambini.
L’anno 2009 è coinciso anche con l’avvio dei primi progetti di cooperazione con la Tanzania
favoriti dall’amicizia personale con alcuni piccoli fratelli del Vangelo che vivono ad Arusha e che si
sono fatti coordinatori di due diverse iniziative. In particolare è stato finanziato un progetto che ha
permesso di acquistare uno scanner Launch X431 per la lettura delle centraline elettroniche delle
automobili. Questo macchinario è stato donato insieme ad un computer al St. Gabriel Technical
Training Centre and Motor Vehicle Workshop, una scuola tecnica per studenti poveri che si
finanzia attraverso il lavoro dell’officina interna. In questa maniera gli studenti non solo potranno
accedere e apprendere le tecnologie di diagnostica ma potranno anche incrementare le loro
possibilità di lavoro e quindi di finanziarsi gli studi. Coordinatore dell’iniziativa è il Piccolo Fratello
Paluku che è anche professore all’interno della scuola stessa. L’acquisto dello scanner più un
piccolo computer per la gestione dei dati e la spedizione sono costati circa 3.500,00 euro.
L’altro progetto che inizieremo a sostenere a partire dal 2010 è quello della scuola Kituchabamo
Vocation Training Center attraverso un contributo iniziale di 1.500,00 euro per le spese di gestione.
La scuola è una scuola tecnica per ragazzi poveri, dove vengono insegnate competenze di base
relativamente alla sartoria alla carpenteria, alla falegnameria affinché i ragazzi possano in breve
tempo trovare un lavoro che permetta di sostenere le loro famiglie. Il coordinatore del progetto è il
Piccolo Fratello Bruno Franchis, collaboratore della codirettrice del progetto Monica Gaudence
Lyimo.
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L’attività di raccolta del 2009 è stata molto variegata e ha raggiunto € 11.369,00 con un incremento
notevole delle donazioni di persone fisiche che hanno superato i 6.000 euro e un incremento dei
contributi pubblici che hanno superato i 3.000. La raccolta legata ad attività organizzate dai soci ha
superato di poco i 1.500,00 grazie all’ormai classico torneo di Calcetto. D’altro canto, mai come
nell’anno 2009, le risorse raccolte sono state utilizzate direttamente per sostenere i progetti di cui
sopra illustrati.
In particolare, e come già detto, abbiamo utilizzato per il 2009 € 6.000,00 a sostegno del progetto
Escuelando, 3.000,00 euro a sostegno dei progetti in Tanzania e circa € 1.600,00 a sostegno del
progetto Seshat. Per l’anno 2010, oltre a sostenere i sopra descritti progetti, contiamo di poter
attivare nelle scuole e con i giovani di Foligno un’attività di sensibilizzazione sui temi della
cooperazione, dell’amicizia e del sostegno tra i popoli. Pertanto, l’utile finale di gestione è pari a
445,60 euro.
Per ciò che concerne il bilancio d’esercizio esso: è redatto in forma abbreviata, sussistendo i
requisiti di cui all’art 2435 bis, 1° c. Cod.Civ. Quanto esposto in bilancio corrisponde con i dati e le
risultanze dei documenti contabili. I Criteri di valutazione adottati sono quelli generali di prudenza
e di competenza in particolare. I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti:
CONTO ECONOMICO
 I costi di gestione sono stati suddivisi in oneri generali (postali, cancelleria, banca, varie) e
costi di progetto.
 I costi di progetto hanno riguardato i progetti Escuelando, Seshat e Tanzania
 I ricavi sono stati suddivisi in Tesseramento Soci, Contributi, Donazioni e Raccolte Fondi.
 Il Magazzino è stato svalutato considerando la propria capacità di realizzo.
STATO PATRIMONIALE
 E’ composto dell’attivo e del passivo.
 L’attivo comprende le risultanze della cassa, del banco posta e della BCC, del magazzino e
dei crediti.
 Il passivo comprende le riserve derivanti dagli utili degli scorsi anni e dall’utile 2009 che
ammonta a euro 445,60.
 Non si rilevano debiti.
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BILANCIO ASSOCIAZIONE NA'GUARA ANNO 2009

COSTI DI GESTIONE
A) ONERI GENERALI
POSTALI
CANCELLERIA
SPESE BANCO POSTA
SPESE BCC
INTERESSI BANCARI
VARIE

ESCUELANDO
SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE
ALTRI COSTI
SOSTEGNO PROGETTO ESCUELANDO

C) SPESE PROGETTO SESHAT
SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE
LIBRI
ARREDI
X) SPESE PROGETTO
TANZANIA
MACCHINARIO(LAUNCHX431)
SPEDIZIONE
COMPUTER

CONTO ECONOMICO
-10998,78 RICAVI DI GESTIONE
-391,73
-5,60
0,00
-172,40
-23,25
-2,48
-188,00

D)TESSERAMENTO
TESSERE SOCI

E) CONTRIBUTI
SOCI
ENTI PUBBLICI
ALTRI SOGGETTI

11.444,38
425,00
425,00

3.168,07
100,00
3.068,07
0,00

-6000,00 F) PROGETTO ESCUELANDO

6.810,69

DONAZIONI PERSONE FISICHE
DONAZIONI PERSONE
GIURIDICHE PRIVATE
-6000,00 DONAZIONI ENTI PUBBLICI

6.160,69
650,00
0,00

-1603,85
-1526,10 G) RACCOLTA FONDI
0,00 VENDITA MAGLIETTE
-77,75 TORNEO DI CALCETTO
-3003,20 ATTIVITA' DI NATALE
-3003,20
0,00 H) PROVENTI BANCARI
0,00
I) MAGAZZINO
L= UTILE DI GESTIONE 2009

1.508,00
0,00
1.508,00
0,00
32,62
-500,00
445,60

CONTO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) ATTIVO CIRCOLANTE
CASSA
BANCO POSTA
BCC
MAGAZZINO
CREDITI
RISCONTI ATTIVI

TOTALE

13.622,08
465,87
1265,56
5390,65
0,00
3.000,00
3.500,00
13.622,08

PASSIVO
B) PASSIVO
UTILE 2009

13.622,08
13176,48
445,60

TOTALE

13.622,08

RISERVE
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