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Cooperazione con il Burkina Faso Onlus
   	 MAGGIO 2016

kibarè
Cari amici, 

nel rispetto della chiarezza e della trasparenza che desideriamo rispecchino l’operato della nostra 
associazione, pubblichiamo, come ogni anno, la relazione delle attività svolte da Kibarè nel 2015 e il 
rendiconto finanziario sempre relativo all’anno 2015, approvati dai soci durante l’Assemblea generale svoltasi 
in data 10 aprile 2016.  E’ doveroso un ringraziamento particolare ai volontari che ci hanno regalato il loro 
prezioso tempo e le loro competenze permettendoci di trasformare i nostri sogni in realtà concrete.  Kibarè 
continua orgogliosamente, soprattutto grazie a loro, a mantenere la sua specificità di piccola associazione che 
gestisce professionalmente ma a costi bassissimi i suoi interventi e i suoi progetti e di ciò siamo tutti molto 
soddisfatti.  Le cifre, come vedrete, cambiano di anno in anno e stiamo crescendo ma lo facciamo con gli occhi 
e il cuore sempre ben aperti sulla realtà del Paese nel quale operiamo, consapevoli che i costi di gestione 
ridotti al minimo ci permettono di erogare cifre significative in Burkina Faso concretizzando i progetti che 
possono modificare, migliorandola, la vita delle persone che ne fanno parte. 
A questo proposito vi presentiamo un’iniziativa che ci sta molto a cuore e che ci permette, con poco, di fare 
molto per i nostri bambini ricordando le parole di Madre Teresa di Calcutta: “ Sono le piccole gocce che 
riempiono gli oceani”. 
Vi invitiamo a venirci a trovare in due occasioni particolari : ad un Festival molto interessante al quale 
parteciperemo, dove presenteremo le buone pratiche della cooperazione internazionale e la storia del cotone 
in Burkina Faso, un’eccellenza del Paese a livello internazionale, peraltro da noi poco conosciuta e apprezzata. 
E  a Intrecci di popoli 2016 , l’ormai consolidato momento di festa dei popoli del mese di maggio. 
E infine vi proponiamo , per i giovani interessati, un’esperienza in Burkina Faso promossa dal Comune di Como 
in collaborazione con la nostra associazione. 

Non perdeteci di vista!!! 

Olivia Piro 
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RELAZIONE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ANNO 2015 

Gentili soci, 
sottoponiamo alla vostra attenzione il rendiconto delle attività svolte dalla nostra associazione nell’anno 
2015, chiedendone la vostra approvazione. 
Come ben sapete le finalità dell’Associazione previste dallo statuto consistono nel sostenimento di progetti 
di cooperazione internazionale in Burkina Faso a favore di soggetti svantaggiati, quali minori, donne e 
famiglie in difficoltà. 
Tali finalità sono state perseguite nel corso dell’anno 2015 mediante le seguenti attività. 

• “ADOZIONI A DISTANZA”  

Sono interventi mirati al sostegno del singolo bambino finalizzati alla garanzia di istruzione, alimentazione 
adeguata e salute (SAD - sostegno a distanza). Nell’anno 2015 si è continuato a dare priorità ai casi di 
bambini della comunità di Komsilga dove opera la Scuola Caleidoscopio affinché si possa produrre 
un’interazione costruttiva tra adozioni a distanza e contributi versati per il progetto della scuola, finalizzata a 
garantire la sostenibilità della struttura per ciascun anno scolastico a venire, principalmente attraverso le 
adozioni a distanza.  Nel 2015 sono state realizzate 20 adozioni a distanza e a chiusura dell’anno si sono 
potute contare ancora 48 adozioni a distanza di bambini della Scuola Caleidoscopio da realizzare.   Ci si 
continua a interrogare sulle modalità più opportune per invogliare le persone a sostenere questo tipo 
d’intervento poiché si procede molto lentamente con la copertura di tutti i casi attualmente in attesa.  
Nel mese di ottobre 2015 una missione di monitoraggio della coordinatrice, del presidente e di un 
consigliere ha permesso di ribadire la validità dell’intervento e la capacità del partner locale di gestire le 
richieste di Kibarè onlus in modo professionale e concreto adeguato ai parametri richiesti. 

• PROGETTO SCUOLA CALEIDOSCOPIO 

Nel mese di aprile 2015 è stato erogato il saldo del progetto ammontante a € 11.350. 
La sua sostenibilità non è ancora garantita e non lo sarà fino a quando non saranno coperte le adozioni a 
distanza dei 100 bambini previsti nell’ambito del progetto.  Per il momento non sono stati richiesti ulteriori 
fondi per garantire i servizi previsti. Sono state cancellate dal budget del progetto le visite mediche 
periodiche di controllo e s’interviene all’occorrenza nei casi di bambini ammalati.   Durante la missione del 
mese di ottobre 2015 sono state rilevate alcune inadempienze da parte del direttore della scuola nella 
gestione della disciplina, dell’ordine e del rispetto della Scuola in quanto luogo educativo e di formazione.  
Abbiamo chiesto al nostro partner locale di intervenire presso il direttore per sollecitare un cambiamento in 
tal senso e di monitorare l’evoluzione della richiesta. Nel mese di febbraio Wend Panga ci ha comunicato di 
aver ripetutamente visitato la scuola senza preavviso e di aver riscontrato che il direttore ha compreso le 
nostre richieste e vi si è adeguato. 
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• PROGETTO “NUTRIAMO” 

Nel 2015 si è decisa la presa in carico di un nuovo progetto nel villaggio di Bilogo a seguito di una 
rilevazione dei bisogni effettuata dal Comitato di gestione del centro sanitario e della maternità del 
villaggio, il cui costo ammonta a € 50.000. Sono state poste in atto varie iniziative di promozione 
del progetto e di raccolta fondi. Alla fine del 2015, i fondi accantonati per la sua realizzazione, 
raccolti grazie ad erogazioni liberali e fondi incassati in occasione di eventi, ammontavano a € 
24.182. Tali fondi saranno erogati al raggiungimento della copertura totale del costo del progetto. 

• ALTRI PROGETTI 

In collaborazione con l’associazione Mehala onlus, nel 2015 si è potuto realizzare nel villaggio di 
Bilogo un inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti del centro sanitario e della maternità (€ 3.300 
quota di ciascuna associazione) e si è potuto finanziare il corso di formazione del Comitato di 
gestione del centro sanitario (€ 1200 quota di ciascuna associazione). 

Si è inoltre provveduto alla ricostruzione delle abitazioni di due bambini con sostegno a distanza, 
distrutte a seguito delle forti piogge estive dell’anno 2014. Grazie al contributo dei loro sostenitori 
abbiamo erogato per questo scopo € 3.500. 

Abbiamo inoltre contribuito, grazie alle donazioni di alcuni soci, a sostenere con € 300 un progetto 
dell’associazione Mehala onlus finalizzato al ripristino di una casa di accoglienza per bambini 
distrutta dal terremoto in Nepal erogati nel 2016. 

Abbiamo contribuito con una donazione di € 2000 al sostegno dell’associazione ABCO 
(Associazione burkinabè di Como) che ci ha aiutato nella realizzazione dell’evento di raccolta fondi 
Africa incontra Africa.  
Come da accordi con il partner locale Association Wend Panga N Lagmed Taaba abbiamo 
provveduto a coprire i costi di affitto di un veicolo per 6 giorni al mese per 12 mesi all’anno con 
relative spese di acquisto carburante per un totale di € 5.000. 

• RACCOLTE FONDI 

Nel 2015 sono stati realizzati i seguenti eventi di raccolta fondi: 
- Cena Africa incontra Africa presso Sala polifunzionale Comune di S. Fermo 
- Campagna di Pasqua con distribuzione di uova di cioccolato 
- Asta benefica.” Arte, cuore e…una calebasse” presso Circolo Canottieri Lario. 
- Mostra e concerto “Lampi di viola bramante” in memoria di Roberto Fantoccoli a Villa 

Erba. 
- Campagna di Natale con distribuzione di prodotti alimentari e regali solidali. 

Gli eventi sopra elencati hanno contribuito alla raccolta fondi per un importo netto di € 26.470. 
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Soci 
Alla data del 31 dicembre 2015 l’Associazione ha potuto contare su 19 soci. 

Consiglio Direttivo 
Nel corso dell’anno 2015 hanno dato le dimissioni da membri del Consiglio Direttivo i signori Bocchi 
Greta e Piro Luciano.   In loro sostituzione fino al rinnovo delle cariche previsto tramite elezioni nel 
2016, sono stati nominati i Signori Alessio Lago e Claudio Bonacina 

Un grazie ai soci per la fiducia e la condivisione nell’ operato dell’Associazione. 
Un grazie ai volontari che rendono vive le iniziative dell’associazione con la loro presenza. 

Il Consiglio Direttivo s’impegna per l’anno 2016 a perseguire gli obiettivi e gli scopi statutari con 
serietà e determinazione. 

Per il Consiglio Direttivo  
Il Presidente 
Ermanno Taboni 
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Kibarè 
cooperazione con il Burkina Faso Onlus 

Sede in Como, via Castellini 19 - Codice Fiscale 95114180136 

Nota Integrativa al rendiconto d'esercizio chiuso al 31/12/2015 

Informazioni generali dell'ente 

L’Associazione Kibarè cooperazione con il Burkina Faso Onlus è stata costituita in data 15/03/2013. 

Scopo dell’Associazione è il sostenimento di progetti di cooperazione internazionale in Burkina Faso, a favore di 
soggetti svantaggiati, quali minori, donne, famiglie in difficoltà. 

L'ente ha sede legale in Como, via Castellini 19. 

L'Associazione è una Onlus ai sensi del Dlgs 460/1997, e gode delle relative agevolazioni per esse previste. 

Contenuto e forma del rendiconto 

Il Rendiconto dell’esercizio è composto dal rendiconto degli incassi e pagamenti, dalla situazione delle attività e 
passività, oltre alla presente nota integrativa che ne costituisce parte integrante. Il Rendiconto è accompagnato da 
una Relazione del Consiglio direttivo. 

Il Rendiconto è redatto in base alle Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti Non 
Profit, secondo criteri di cassa. Gli importi sono espressi in unità di Euro. 

Informazioni sulla redazione del rendiconto 

Gli incassi e pagamenti (sezione A) riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatisi nel corso 
dell’anno. 

I valori sono distinti a seconda che siano relativi agli Incassi e Pagamenti della Gestione o agli Incassi e Pagamenti 
in c/capitale. 

Gli incassi ed i pagamenti della Gestione sono quelli che sono realizzati in modo definitivo nel corso dell’anno, 
mentre gli eventuali incassi e pagamenti in c/capitale sono conseguenti a variazioni di natura patrimoniale negli 
investimenti, nei disinvestimenti, nell'accensione e nel rimborso dei prestiti. 

Per una migliore comprensione del rendiconto, le aree gestionali principali individuate nel rendiconto degli incassi 
e dei pagamenti della gestione sono le seguenti: 

–  attività tipiche: si tratta delle attività istituzionali svolte dall'ente seguendo le indicazioni previste dallo 
statuto;  
–  attività  promozionali  e  di  raccolta  fondi:  si tratta di attività svolte dall’ente al fine di ottenere 
contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività 
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;  
–  attività  accessorie:  si tratta di attività, ove svolte, diverse da quella istituzionale, ma complementari 
rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali 
espresse dallo statuto;  
– attività  di  natura  straordinaria:  si tratta di incassi e pagamenti straordinari, strumentali alle attività 
tipiche; 
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–  attività di supporto generale: si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce 
il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.  

–  altri incassi e pagamenti: comprende eventuali entrate e uscite non comprese nelle voci precedenti.  

 
Nella sezione B sono fornite informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo e il passivo 
dell’Associazione.  

 
Le Attività sono suddivise in tre categorie:  
-  Fondi liquidi, rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali.  
-  Attività monetarie e finanziarie, individuano gli eventuali investimenti in titoli delle  
disponibilità liquide, ed i crediti.  
-  Attività della gestione corrente, raccolgono i beni ad utilizzo pluriennale, oltre che  
l’eventuale magazzino di proprietà dell’Associazione. Le Passività espongono i debiti dell’ente.  

 
Principi e criteri di redazione 

 
Nella redazione della situazione patrimoniale (sezione B) si è provveduto a valutare le singole voci secondo 
prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’Associazione.  
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili 
adottati.  
Disponibilità liquide  
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.  
Attività della gestione corrente  
I beni sono esposti al loro presumibile valore corrente, ottenuto rettificando il costo di acquisizione 
mediante un processo di ammortamento in funzione della stima della loro vita utile. Debiti  
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.  

 
Dettagli relativi agli incassi e dei pagamenti: Sezione A 

 
Incassi derivanti dalle attività tipiche della gestione  
Gli incassi della gestione da attività tipiche sono iscritti per complessivi € 54.295, e sono rappresentanti da:  
- quote associative: € 560  
- contributi sostegni a distanza: € 29.970  
- contributi per erogazioni liberali: € 20.678  
- contributo 5 x mille relativo al 2013: € 3.087  
Tra le erogazioni liberali non sono incluse quelle derivanti da raccolta fondi, classificate nella  
rispettiva voce.  
Nel 2015 l’Associazione ha fatto richiesta di partecipazione ai fondi del 5 x mille Irpef. Nel  
corso dell’esercizio è stato incassato il contributo relativo all’anno 2013.  
Sono stati classificati tra le attività tipiche della gestione anche gli incassi derivanti dalle quote  
associative, incrementativi del Fondo di dotazione dell’Associazione.  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Incassi derivanti da attività promozionali e di raccolta fondi 

Gli incassi da raccolta fondi ammontano a complessivi € 41.246, e si riferiscono agli incassi realizzati con la 
campagna delle uova di cioccolato di Pasqua e la campagna di Natale 2015, nonché con i seguenti eventi promossi 
nel corso dell’anno: 

  -  Lampi di Viola Bramante: € 26.416 

-  Africa incontra Africa: € 2.800 

  -  Asta Calebasse: € 2.810  
Per la raccolta fondi è stata disposta separata rendicontazione.  
Altri incassi  
La voce si riferisce al rimborso spese viaggi incassato dai partecipanti al viaggio in Burkina Faso, i cui 
costi sono stati anticipati dall’Associazione.  
Pagamenti relativi alle attività tipiche della gestione  
I pagamenti della gestione da attività tipiche pari a € 55.255, sono composti da: 

  -  Trasferimento contributi sostegni a distanza: € 29.050 

  -  Trasferimento contributi per progetti: € 16.805 

  -  Contributi a Ong Partner Burkina Faso: € 9.400  
Tale voce non accoglie i pagamenti connessi con le campagne di raccolta fondi, incluse nella rispettiva 
voce.  
I trasferimenti dei contributi per sostegni a distanza e per progetti sono disposti periodicamente, in funzione 
delle necessità. Il conguaglio rispetto a quanto incassato è presente tra le disponibilità liquide 
dell’Associazione. I fondi sono trasferiti al partner locale l’Association Wend Panga N Lagmed Taaba, 
avente sede a Ouagadougou.  
Pagamenti riguardanti attività promozionali e di raccolta fondi  
I costi della gestione da raccolta fondi sono iscritti per complessivi € 16.815 e si riferiscono a spese diverse, 
relative alla promozione delle varie campagne ed eventi.  
L’importo comprende il costo di € 2.039 riferito alla campagna natalizia del 2014, ma pagato nel 2015.  
L’avanzo netto di competenza della raccolta delle campagne del 2015, come da appositi rendiconti, è stato 
pari a € 26.470.  
Pagamenti per attività di supporto generale  
I costi relativi all’attività di supporto generale all’Associazione, classificati separatamente in bilancio 
rispetto all’anno precedente, pari a € 3.285 sono essenzialmente rappresentati dalle seguenti voci: 

-  Acquisti di beni di consumo (spese per ufficio): € 505 

  -  Acquisti di servizi (utenze, spese bancarie/postali, spese per ufficio): € 512 

  -  Spese godimento beni di terzi (affitto): € 1.548 

  -  Varie: € 720  

 
Altri pagamenti  
La voce comprende i costi viaggio relativi alla missione in Burkina Faso, anticipati per conto dei 
partecipanti e da questi rimborsati, oltre ad altri costi a carico dell’Associazione sempre sostenuti in 
occasione della missione.  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Dettagli relativi alla Situazione Patrimoniale: Sezione B 

Nella situazione delle attività e passività al termine dell’esercizio, oltre ai fondi liquidi costituiti dalle disponibilità 
di cassa e banca, pari a € 43.074, sono evidenziate le seguenti voci: 

  -  Beni € 1.608: si riferiscono all’acquisto di un computer per € 1.180 e software contabile per € 428, iscritti 
a valore corrente. 

  -  Debiti € 2.591: si riferisce ad una fattura il cui pagamento è stato effettuato nel 2016. Il patrimonio 
complessivo dell’Associazione alla fine dell’esercizio 2015 è pari a € 42.091. 

Altre informazioni  
Il presente Rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

 
Il Presidente del Consiglio Direttivo  
Ermanno Taboni  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Infinite sono le occasioni per un dono… 

Battesimi, comunioni, cresime, compleanni, lauree, anniversari, matrimoni sono momenti speciali in 
cui esprimere il nostro affetto alle persone care o momenti da ricordare perché ci riempiono di 
gioia.   Puoi dare un valore aggiunto al dono con i nostri regali solidali. 

Con un’offerta di 10€ si può donare alla nostra comunità in Burkina Faso un pasto a scuola, il 
materiale didattico, l’uniforme, le cure mediche, libri per una biblioteca, biciclette e altro ancora, 
illustrato su ogni singolo biglietto solidale di Kibarè onlus che sarà consegnato al donatore stesso o 
alla persona che riceve il dono. 

E anche le bomboniere, abbinate al biglietto regalo, diventano un modo per condividere la propria 
felicità con chi è meno fortunato. 

Scegliendo uno di questi regali potrai aiutarci a migliorare la qualità dell’istruzione e della vita dei 
nostri bambini. e delle loro famiglie. 

Contattaci per informazioni al 366 5004157   oppure scrivici a  info@kibareonlus.org 

Ringraziamo la nostra socia Marta Binaghi per il progetto grafico dei biglietti e gli amici Elisa 
Beretta, Maurizio Camponovo e Ermanno Taboni per la concessione delle bellissime foto che li 
hanno resi possibili.  

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org
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INTRECCI DI POPOLI 2016                                                                                        

E’ ormai un appuntamento annuale quello che vede Kibarè onlus protagonista, insieme a molte altre 
associazioni comasche, di un evento che propone alla nostra città momenti di riflessione, divertimento e 
confronto tra le varie realtà associative e le comunità straniere residenti nella provincia di Como.   E’ un 
evento coinvolgente ed entusiasmante che ci ha permesso di stringere amicizie, attivare collaborazioni e 
avvicinarci alla cultura di popoli diversi con i quali abbiamo condiviso l’organizzazione delle giornate di 
festa legate a questo evento. 

In questa edizione Kibarè propone, in collaborazione con l’Associazione burkinabè di Como, un 
laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni “ Puntino e l’albero del mondo possibile”.   I volontari di entrambe 
le associazioni presenteranno una drammatizzazione del bellissimo libro di Giovanni Macrì “ Puntino”, nel 
quale si spiega in modo semplice ai bambini la disuguaglianza sociale nel mondo, il perché delle 
emigrazioni e quale possa essere una soluzione per una convivenza pacifica.    I bambini che 
parteciperanno (richiesta iscrizione telefonando a 366 5004157 o scrivendo a info@kibareonlus.org) 
saranno suddivisi per fasce di età ed esprimeranno attraverso disegni e frasi le emozioni suscitate in loro 
dalla storia.  I loro sentimenti e le loro idee andranno a comporre uno speciale albero che sarà, per tutti 
noi, l’emblema di un mondo possibile. 

Vi aspettiamo numerosi sabato 21 maggio alle ore 15 in Piazza Martinelli a Como per incontrare Puntino e 
i suoi amici!!!!    

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org
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Un’opportunità offerta a giovani che vogliono mettersi in gioco con un’esperienza in un Paese in via di 
sviluppo per crescere e aprire gli occhi sul mondo. 
Se conoscete persone dai diciotto ai venticinque anni, con formazione scolastica in campo educativo o 
con esperienze pregresse all’estero e con buona conoscenza della lingua francese….fateli partecipi di 
questa occasione offerta dal Comune di Como che, in collaborazione con Kibarè onlus, seleziona una 
persona alla quale offrire un mese di esperienza in Burkina Faso, affiancando gli operatori della Scuola 
Caleidoscopio per interagire con i bambini che la frequentano e per addentrarsi nella conoscenza delle 
buone pratiche di gestione di un progetto di cooperazione internazionale. 
Tutti i dettagli sono illustrati nel volantino che vi presentiamo.  
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NOW FESTIVAL : UN’OCCASIONE DA NON PERDERE                                                                                        

NOW è un Festival del Futuro Sostenibile, un evento dedicato a tutte le esperienze, persone, 
organizzazioni e aziende innovative, che oggi agiscono pensando a un futuro sostenibile per l’ambiente, 
l’economia, la cultura e la società.  
Si terrà il 6-7-8 maggio a Villa Erba, sul Lago di Como, presso uno dei poli fieristici più prestigiosi di Italia 
e uno dei luoghi di maggior fascino del nostro Paese. Un evento ricco di proposte di grande richiamo tra 
incontri, convegni, concerti, spettacoli laboratori e animazioni per un afflusso previsto di 10.000 visitatori. 

 Dare vita a un “Festival del Futuro Sostenibile” per gli organizzatori significa i dare spazio e voce a quelle 
Imprese, Associazioni, Organizzazioni, Enti o altre realtà che adottano stili, soluzioni o processi sostenibili.  
Non importa essere una grande azienda, un ente, un’associazione, una start-up innovativa o un piccolo 
produttore.  Se si adottano soluzioni che è importante conoscere la partecipazione a questo evento è 
un’occasione da non perdere per farsi conoscere e per diffondere i propri messaggi.  

Per questo motivo abbiamo deciso di partecipare e di parlare, a chi vorrà ascoltarci, delle buone pratiche 
nella cooperazione internazionale, illustrando le nostre modalità operative e facendo conoscere il Paese 
con il quale collaboriamo, il Burkina Faso, presentando le sue eccellenze e le sue innovazioni sostenibili.    
Parleremo perciò di cotone, della battaglia portata avanti dai produttori di questa fibra naturale contro il 
cotone transgenico fortemente voluto dalla Monsanto nel Paese, e dimostreremo che un giusto equilibrio 
di benessere tra l’Africa e il mondo occidentale rende migliore e possibile la vita per tutti. 

Vi aspettiamo presso lo stand di Kibarè onlus!!! Venite a incontrarci!! 
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Kibare' cooperazione con il Burkina Faso Onlus 
Via Castellini 19 
22100 Como 

Tel. +39 366.5004157 
WWW.KIBAREONLUS.ORG 
Email: info@kibareonlus.org  

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org

