
N E W S L E T T E R

1

   	 LUGLIO 2018

Cari amici, 

questa è la newsletter della trasparenza . In data 15 aprile si è svolta l’Assemblea generale dei 
soci della nostra associazione che ha approvato la relazione sulle attività del 2017 e il bilancio 
consuntivo sempre del 2017. Mettiamo questi documenti a vostra disposizione affinchè possiate 
toccare con mano quanto abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto.  E’ un modo per rendervi 
partecipi ma anche e soprattutto per mostrarvi come abbiamo utilizzato i fondi che molti di voi, 
con fiducia e partecipazione, ci hanno erogato. 
Desideriamo, inoltre, condividere con voi l’avanzamento dei lavori di costruzione della Scuola 
Millennio. Un obiettivo ormai quasi raggiunto grazie alla generosità di molte persone che hanno 
creduto nella forza e nella valenza positiva dell’istruzione per lo sviluppo di un Paese come il 
Burkina Faso.    Continuiamo ad aiutarli a casa loro con le modalità che, da anni, applichiamo al 
concetto di cooperazione internazionale. Non con proclami o progetti che si rivelano cattedrali 
nel deserto ma con azioni concrete, concordate e condivise con i nostri partner locali e 
soprattutto con i destinatari stessi dei nostri interventi. Azioni non macroscopiche ma incisive che 
spesso possono cambiare, in modo significativo, la vita di chi beneficia della loro efficacia.   
E pur aiutandoli a casa loro…non chiudiamo le porte , qui in Italia, a chi, presente nel nostro 
Paese, compie percorsi seri e motivati di integrazione . La nostra vicinanza e supporto al tavolo 
territoriale di Como dell’associazione Refugees Welcome non vengono mai a mancare perché è 
solo attraverso la costruzione di ponti che, in questo momento storico così difficile e pericoloso, 
possiamo sperare di tenere viva l’umanità e la sua infinita ricchezza. 
Ci risentiremo a settembre con una serie di nuove iniziative per l’autunno e nuovi progetti. 
Buone vacanze ! 

Olivia Piro  
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RELAZIONE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ANNO 2017 
 
Gentili soci, 
 
sottoponiamo alla vostra attenzione il rendiconto delle attività svolte dalla nostra associazione nell’anno 
2017, 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 2017 mediante le seguenti attività. 
 

x “ADOZIONI O SOSTEGNI A DISTANZA”  
 
Sono interventi mirati al sostegno del singolo bambino finalizzati alla garanzia di istruzione, alimentazione 
adeguata e salute. Nell’anno 2017 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. Abbiamo, 
però, potenziato anche le adozioni a distanza di bambini della Scuola Millenaire ai quali non è ancora 
possibile garantire la mensa quotidiana. L’obiettivo nei prossimi anni è di raggiungere il numero di 150 
adozioni a distanza della Scuola Millenaire per essere certi che, con i fondi erogati, tutti i 300 bambini che la 
frequentano possano avere il pasto al giorno     Nel 2017 sono state realizzate 19 nuove adozioni a distanza. 
Sono state effettuate 4 sostituzioni di bambini che sono usciti dal programma perché trasferiti con le famiglie 
in altre aree del Paese o perché hanno intrapreso percorsi di formazione lavoro. A chiusura dell’anno si sono 
potute contare ancora 3 adozioni a distanza di bambini della Scuola Caleidoscopio da realizzare e 9 della 
Scuola Millennio che ci ha proposto nuovi casi di bambine alle quali dare priorità con urgenza.    
 
Nel mese di novembre 2017 una missione di monitoraggio della coordinatrice, del presidente e di un 
consigliere ha permesso di ribadire la validità dell’intervento e di confrontarsi con il partner locale rispetto agli 
interventi posti in atto lo scorso anno per superare le criticità di gestione precedentemente rilevate. 
L’adozione o sostegno a distanza si conferma come l’intervento più significativo e concreto nel settore della 
cooperazione internazionale, e lo dimostrano i risultati ottenuti da alcuni ragazzi che si stanno avviando ad 
una carriera lavorativa sicura.   
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x PROGETTO SCUOLA CALEIDOSCOPIO 

 
La sua sostenibilità è pressoché garantita poiché mancano ormai soltanto poche adozioni a distanza 
previste nell’ambito del progetto.  I servizi previsti sono pertanto tutti garantiti. Si interviene all’occorrenza nei 
casi di bambini ammalati o laddove si evidenzino particolari situazioni di bisogno e carenze.  
 

x PROGETTO “NUTRIAMO” 
 
Nel mese di febbraio 2017 è avvenuta l’inaugurazione ufficiale della struttura che ha funzionato a tempo 
pieno per tutto l’anno in corso garantendo la presa in carico di 35 casi di bambini malnutriti ai quali sono stati 
offerti i servizi di cura, assistenza sanitaria e alimentazione integrata previsti dal progetto. Al fine di 
fronteggiare l’emergenza alimentare prevista per l’anno 2018 a causa delle scarse piogge della stagione 
estiva 2017, e sfruttando il momento favorevole del basso costo dei cereali nel mese di dicembre 2017, 
abbiamo provveduto all’acquisto delle scorte alimentari per il Centro di nutrizione per un ammontare di € 
6.412.  

 
x ALTRI PROGETTI 

 
Progetto Millennio 
Nell’anno 2017 è iniziata la raccolta fondi per la ricostruzione dell’ala della Scuola Millenaire distrutta dalle 
forti piogge della stagione estiva 2016.  Si prevede di erogare i fondi necessari per la realizzazione dei lavori 
entro i primi mesi del 2018.  

 
Festa dell’Indipendenza 
A seguito della delibera del Consiglio Direttivo di sostituire i regali offerti da alcuni sostenitori ai bambini 
sostenuti a distanza con un contributo in denaro per l’acquisto di beni in vestiario, in cibo o prodotti igienici 
da distribuire a tutti i bambini sostenuti a distanza in occasione della Festa nazionale dell’Indipendenza, è’ 
stato raccolto l’importo di € 1.300 che sono stati regolarmente versati al partner locale per l’acquisto e la 
distribuzione di viveri, data la problematica della scarsità alimentare prevista per l’anno 2018.  Riso, e cereali 
vari sono stati distribuiti alle famiglie coinvolte nel progetto di adozione a distanza come da programma. 

 
Ricostruzione abitazione Bassalè Natacha 
Grazie al contributo della madrina, è stato possibile ricostruire l’abitazione della famiglia della bambina 
Bassalè Natacha, abitazione crollata nell’estate del 2016 a causa delle piogge violente. 
Per questo intervento è stato erogato l’importo di € 3.300.  
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Corso di italiano Gregoire Kaborè 
Come già fatto nel 2016 si è dato seguito alla formazione nella lingua italiana del collaboratore Gregoire 
Kaborè, per il quale è stato finanziato un corso di italiano con l’importo di € 350.   

 
Contributo per acquisizione veicolo per utilizzo partner locale in Burkina Faso 
Anche nell’anno 2017 si è provveduto al noleggio di un’autovettura ad uso del partner locale per la quale 
sono stati erogati € 2.500 a copertura di noleggio e spese carburante fino al mese di ottobre 2017. 
Essendosi, poi, presentata l’occasione di acquistare un’autovettura di seconda mano Nissan, modello X trial, 
ceduta da un’Ong operante in Burkina Faso, valutata l’abituale spesa annua di € 5000 per il noleggio di un 
mezzo di trasporto per il partner locale, si è ritenuto opportuno attivarsi per procurare direttamente un’auto a 
servizio dell’Associazione. Il costo sostenuto dall’Associazione è stato di € 6.098 al quale è stato aggiunto 
l’importo di € 1.605 per costi di sdoganamento, immatricolazione e riparazioni da revisione.   L’autovettura è 
gestita e utilizzata per conto di Kibarè onlus dal Signor Gregoire Kaborè al quale viene riconosciuto un 
compenso annuo di € 370 per i servizi prestati.   

 
Borsa di cooperazione internazionale Comune di Como  
Nel 2017 è stata resa attiva la Borsa di cooperazione internazionale a favore del Signor Fabrizio Ciarmiello 
finanziata dal Comune di Como nell’anno 2016.  L’esperienza ha avuto corso dal 28/10/2017 al 26/11/2017 
con risultati soddisfacenti. 

 
RACCOLTE FONDI 
Nel 2017 sono stati realizzati i seguenti eventi di raccolta fondi: 

- Campagna di Pasqua con distribuzione di uova di cioccolato 
- Spettacolo teatrale “Sconfinati destini” con Sulutumana e Cècile Ensemble 
- Asta di risate e solidarietà con la partecipazione di Claudio Batta e Alessandra Ierse 
- 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 € 14.324 

 
Soci 
Alla data del 31 dicembre 2017 l’Associazione ha potuto contare su 21 soci. 

 
Contratto di lavoro Signora Luciana Milanesi 
A seguito del tirocinio svolto nell’anno 2016 con scadenza marzo 2017 dalla Signora Luciana Milanesi, 
considerate le esigenze dell’associazione, si è ritenuto opportuno trasformare il tirocinio in regolare contratto  
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di assunzione dal 5 marzo 2017.  Il contratto è a tempo indeterminato, part time per 15 ore la settimana e 
prevede una retribuzione lorda annuale di € 9.976,10. 
 
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 2018 a perseguire gli obiettivi e gli scopi statutari con la consueta 
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 31/12/2017 

 
 

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 finanziarie: si tratta di incassi e pagamenti di natura finanziaria 
– 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 € 103.708, e sono 

rappresentanti da: 
- quote associative: € 570 
- contributi sostegni a distanza: € 37.850 
- contributi per erogazioni liberali: € 59.572 
- contributo 5 x mille relativo al 2014: € 5.716 
Tra le erogazioni liberali non sono incluse quelle derivanti da raccolta fondi, classificate nella 

rispettiva voce. 
Nel 2017 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 2015. 
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 € 35.936 (€ 15.291 anno precedente), e si 

riferiscono agli incassi realizzati con la campagna delle uova di cioccolato di Pasqua e la campagna 
di Natale (compresi incassi relativi a Natale 2016 per € 4.783 incassati nel 2017), nonché con i 
seguenti eventi promossi nel corso dell’anno: 

- Spettacolo teatrale “Sconfinati destini”: € 14.347 
- Evento “Asta di risate e solidarietà”: € 5.785 

L’importo non comprende incassi di € 1.785 riferiti alla campagna natalizia 2017, ma realizzati 
nel 2018.  

 
Per la raccolta fondi è stata disposta separata rendicontazione. 
 

Altri incassi 
La voce si riferisce essenzialmente al rimborso spese viaggio incassato dai partecipanti ai viaggi 

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 € 61.395 (€ 95.650 anno precedente), sono 
composti da: 

- Trasferimento contributi sostegni a distanza: € 35.800 
- Trasferimento contributi per progetti:  € 22.386 
- Contributi a Ong Partner Burkina Faso: € 3.209 
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 € 20.845 e si riferiscono a 
spese diverse, relative alla promozione delle varie campagne ed eventi.  

L’importo comprende il costo di € 2.231 riferito alla campagna natalizia del 2016, ma pagato nel 
2017. 

L’avanzo netto di competenza della raccolta delle campagne del 2017, come da appositi 
rendiconti, è stato pari a € 14.324. 

 
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 € 15.434 sono essenzialmente rappresentati dalle 
seguenti voci: 

- Spese personale (costo complessivo Sig.ra Milanesi): € 8.006 
- Acquisti di beni di consumo (spese per ufficio): € 393 
- Acquisti di servizi (utenze, spese bancarie/postali, spese per ufficio): € 2.288 
- Spese godimento beni di terzi (sede): € 2.372 
- Varie: € 2.375 
A partire da marzo 2017 la Sig.ra Milanesi, a conclusione del tirocinio, è stata assunta a tempo 

indeterminato con contratto Part-time di 15 ore settimanali. 
 

Altri pagamenti 
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La voce comprende i costi viaggio relativi alle missioni 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. 

 
Investimenti 

La voce si riferisce principalmente al costo sostenuto dall’Associazione, per complessive € 
7.703, per l’acquisizione di un’auto per il partner locale, in alternativa al noleggio. Il restante 
imposto si riferisce al saldo fattura relativa ad un computer acquistato nel 2016. 

 
 

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 € 71.261, sono evidenziate le seguenti voci: 
 

- Beni € 9.445: la voce comprende due computer e il software contabile, iscritti a valore 
corrente, oltre al contributo sostenuto nel 2017, complessivamente pari a € 7.703, per 
l’acquisizione di un’auto in Burkina Faso 

- Debiti € 2.900: si riferiscono a pagamenti effettuati nel 2018 ma riferiti alla gestione 
2017 così composti: 

• Nota spese Auser € 1.764 
• Debiti personale € 892 
• fattura manutenzione e aggiornamento software € 244 

 
   Il patrimonio complessivo dell’Associazione alla fine dell’esercizio 2017 è pari a € 77.806. 

 
 

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

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
           Ermanno Taboni 
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LA SCUOLA MILLENIO

Anche questa volta, con pazienza e determinazione , siamo riusciti a realizzare il  progetto che ci 
stava a cuore! Per più di 300 bambini nel quartiere di Nonghin, alla periferia della capitale 
Ouagadougou, la ripresa dell’anno scolastico nel mese di settembre, sarà un momento di festa. 

Un edificio nuovo dotato di tre aule, banchi, lavagne e materiale didattico si affianca alla struttura 
che già accoglie altre tre aule ed i piccoli potranno non ammassarsi più nella struttura esistente 
ma usufruiranno di spazi dignitosi e adeguati alla loro esuberanza e bisogno di movimento.  
Avranno la mensa giornaliera per i successivi 10 mesi di scuola e potranno concentrarsi e dare il 
meglio per apprendere e mettere a frutto le loro conoscenze. 

I primi giorni di novembre gli operatori di Kibarè saranno presenti a Nonghin per l’inaugurazione 
ufficiale della scuola e sarà con grande piacere che daremo seguito a queste prime fotografie 
per documentare la quotidianità scolastica dei bambini del Millennio. 
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Kibarè ha impostato una campagna di raccolta fondi mirata alla realizzazione della mensa scolastica per la Scuola 
Millennio.  Come già abbiamo segnalato nei rapporti precedenti il Burkina Faso si prepara ad affrontare un periodo 
di carestia dovuto all’andamento del clima che, in questo anno, non ha elargito le piogge necessarie alle coltivazioni 
per produrre raccolti che garantiscano la sussistenza per la popolazione.  A maggior ragione la mensa scolastica 
fornisce ad ogni bambino la certezza di almeno un pasto al giorno, ed è, per questo motivo di fondamentale 
importanza.  

 Il costo annuo della mensa scolastica per un bambino della Scuola Millennio è 40€. 

Per arrivare a garantirla ai 315 bambini che frequentano la scuola   abbiamo realizzato biglietti solidali da distribuire a 
fronte di un contributo libero, consapevoli che, molto spesso, sono i piccoli ma numerosi contributi che permettono 
di raggiungere gli obiettivi importanti.   Se vorrete darci una mano promuovendo questa nostra iniziativa, ve ne 
saremo infinitamente grati! 

UN PIATTO DI RISO….PER NUTRIRE LA MENTE

UN PIATTO DI RISO...
PER NUTRIRE LAMENTE
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Con questo BIGLIETTO SOLIDALE
ho scelto di aiutare Kibarè Onlus
a realizzare la mensa scolastica della
scuola Millennio a Ouagadougou
garantendo un pasto al giorno
per un intero anno scolastico
ad un bambino.

Se lo desideri puoi farlo anche tu:
IBAN IT21C0843010900000000262575

via Castellini 19, 22100 Como - C.F. 95114180136
+39 366 500 41 57 - info@kibareonlus.org

Seguici su Facebook o su www.kibareonlus.org
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