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1. PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Benvenuti nel nostro bilancio sociale! 
Fare un bilancio è sempre un momento importante, significa fermarsi, capire chi siamo e              
dove stiamo andando. 
Fare un bilancio è sempre un momento bello ed entusiasmante, perché ci dà la possibilità di                
capire le belle cose che abbiamo fatto e magari imparare dagli errori. 
  
Quest’anno però il bilancio sociale avviene in un periodo dell’Italia e dell’Europa molto             
difficile. Stiamo vivendo un tempo in cui le parole accoglienza, ascolto, comprensione,            
hanno assunto un significato “negativo” e stanno emergendo sentimenti e reazioni che mai             
in questi anni avremmo immaginato di vedere. Le morti in mare di coloro che scappano da                
guerre e povertà non sono più una vergogna per cui intervenire, ma un evento da cui                
difendersi e da spostare lontano dalle nostre coscienze. Sembra che la Vita umana abbia              
valori diversi in funzione delle latitudini, del colore della pelle, della razza! 
  
Bhalobasa è il contrario di questo! Proprio, diametralmente il contrario! 
E se di bilancio SOCIALE si parla dobbiamo dircelo ancora. 
  
Nell’ultimo incontro programmatico di Agliati, in questo luglio 2018, ce lo siamo ricordati con              
forza, Bhalobasa nasce ed è cresciuta proprio perché l’accoglienza dell’altro sia il senso di              
una vita riuscita, proprio perché la Vita ha un valore inestimabile, sempre, comunque,             
ovunque! Molti sostenitori ci hanno chiesto di prendere una posizione forte su questo e,              
anche col rischio di perdere consenso, noi staremo sempre e solo dalla parte dei poveri, di                
chi scappa dalle guerre, di chi cerca un futuro migliore per la sua vita e quella dei suoi cari e                    
della propria gente. Noi le vediamo in ogni viaggio, negli occhi delle persone queste storie e                
non possiamo che stare dalla loro parte e gridare che quello che sta pian piano crescendo                
nel cuore di questa Europa miope è un sentimento sbagliato e inutile. 
  
Noi staremo dalla parte delle storie dei nostri amici del Sud del Mondo, aiutandoli              
primariamente a casa loro (noi lo facciamo davvero, da sempre) ma pronti ad accoglierli              
quando le condizioni per “stare a casa loro” (dove amerebbero stare!) non ci sono più. 
  
Se deve rimanere nella piccola storia di Bhalobasa un ricordo, deve essere quella che              
abbiamo scelto quella parte, per noi la parte giusta! 
  
Vorrei che tutti leggessero queste poche pagine del nostro 2017 con quest’ottica e questa              
passione. 
 Bhalobasa sta da questa parte, con forza, con coraggio, con orgoglio. 



  
2. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA  
 
La stesura del Bilancio sociale relativo al periodo 2017 è avvenuta nel rispetto delle Linee 
Guida per la redazione del Bilancio sociale delle Organizzazioni No Profit approvata e 
predisposta dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale in 
collaborazione con l’Agenzia per le entrate. I principi ispiratori del bilancio sociale sono:  
o Dotarsi di uno strumento di comunicazione verso l’esterno;  
o Rendicontare le attività con chiarezza e trasparenza;  
o Effettuare una verifica interna in modo sistematico e completo.  
Nel Bilancio sociale sono espressi i risultati di quanto è stato realizzato durante l’esercizio 
2017. Queste informazioni verranno esaminate con attenzione dall’associazione per 
proseguire sul percorso di miglioramento continuo volto ad ottenere fiducia per gli impegni 
futuri e riconoscimento del lavoro svolto dagli interlocutori interni ed esterni.  
 
2.1 DENOMINAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE  
Bhalobasa – Onlus  
 
2.2 Sede Legale  
PERIGNANO di LARI (PI) – Via Gramsci 23 
  
2.3 Forma ONLUS  
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della 
Legge Regionale Toscana 28/1993 e della Legge 266/1991. È stata iscritta con decreto 
del Presidente della Provincia di Pisa n.4107 del 02.11.1999. In previsione dell’entrata in 
vigore della legge 106 del 6 giugno 2016 - e del relativo decreto attuativo 117/2017- 
riguardante la riforma del terzo settore, Bhalobasa prevede di adottare la forma di 
Organizzazione di Volontariato. 
 
2.4 Configurazione Fiscale  
Bhalobasa ONLUS non ha scopo di lucro ed esercita  attività commerciale in modo 
marginale.  
 
2.5 Breve storia dell’associazione  
Bhalobasa è nato nel 1991, dall'incontro di Don Armando Zappolini, parroco di Perignano (in 
provincia di Pisa) e Padre Orson Wells, di Kolkata, oggi presidenti onorari dell'associazione, 
dopo la visita di Madre Teresa di Calcutta nel maggio del 1990, nella chiesa del paese. 
Quando Orson ritornò a Kolkata rispose così alle richieste delle persone che volevano 
affidagli donazioni: "non mandate soldi, venite a vedere". 
Nell'agosto del 1991 Don Armando Zappolini, Aldo Tamberi e Arrigo Frosini, partirono per il 
primo viaggio a Kolkata. Al loro ritorno nacque l’associazione. Emblematica la scelta del 
nome: Bhalobasa in bengalese significa amore. 
 
 
Madre Teresa  
I frequenti viaggi in Bengala Occidentale, l'amicizia con Padre Orson e gli incontri con Madre 



Teresa sono sempre stati un punto di riferimento per lo sviluppo del nostro progetto. Una 
delle prime volte che abbiamo incontrato Madre Teresa, nella sua casa in Bose Road, a 
Kolkata, ci ha esortato ad andare nei villaggi, fuori dalla città, per dare ai bambini la 
possibilità di andare a scuola. L’abbiamo poi incontrata spesso, fino all’ultima, 
indimenticabile volta pochi giorni prima della sua morte. Siamo un'associazione laica, ma il 
suo esempio, la sua forza e la sua semplicità continuano a essere per tutti noi fonte di 
ispirazione. 
 
Padre Orson 
Siamo entrati grazie a lui nel cuore dell’esperienza indiana, nella vita della gente, dei villaggi 
e dei quartieri più disagiati di Kolkata. Senza di lui non avremmo potuto avviare e costruire 
un percorso di conoscenza e di integrazione.  
 
L’avventura continua 
Il cammino iniziato con quel primo viaggio è diventato un percorso importante, sempre 
basato sulla relazione. Abbiamo incontrato successivamente altri referenti importanti in 
India, come Padre Wilson Fernandes, che ha dato una ulteriore svolta al nostro stile di 
cooperazione e ci ha permesso di rafforzare la nostra presenza a Burdwan e nei villaggi 
delle tribù Santali. Abbiamo grazie a lui dato il via a nuovi progetti che per la loro forza ed 
efficacia rappresentano modelli a cui ispirarci negli altri Paesi in cui operiamo.  
Nel 2003 abbiamo portato l'esperienza maturata in India in Uganda e negli anni successivi in 
Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania.  
Fondamentali anche le esperienze che ci hanno condotto in Ecuador e Brasile, due sfide di 
cooperazione sempre aperte per Bhalobasa, due Paesi con i quali manteniamo un contatto 
stretto per verificare attentamente la possibilità di far ripartire progetti e sostegni.  
 
Libertà dall'aiuto  
Centinaia di bambini e bambine sostenuti ormai sono grandi e incontrarli, vedere come a 
loro volta aiutano altri bambini e altre persone, ci restituisce il senso profondo del nostro 
percorso, la chiave del loro futuro e il significato concreto della parola solidarietà.  
Alcuni dei progetti avviati, nei Paesi in cui siamo presenti, vanno avanti da soli e alcune 
comunità, anche nei villaggi, sono per molti aspetti autosufficienti. La parte più bella del 
nostro impegno è sentirsi dire: "non abbiamo più bisogno di voi". La libertà più grande, la 
libertà dall'aiuto.  
 
2.6 Dimensione dell’organizzazione 
Il Bhalobasa può contare su circa cinquanta volontari e non ha personale retribuito.  
Ha referenti per il Sostegno a Distanza in ogni Paese dove opera.  
Il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 dopo il risultato negativo del 2016 vede una 
situazione finanziaria in via di stabilizzazione.  
Il totale delle entrate ammonta ad € 302.450 registrando un decremento rispetto al 
precedente esercizio di € 27.014. E’ da rilevare che la diminuzione delle entrate è dovuta per 
la maggior parte ai minori proventi diversi (derivanti da eccesso di rilevazione di costi alla 
fine del 2015, stornati poi nel 2016). Il lavoro di sensibilizzazione e effettuato sulla raccolta 
fondi dopo il calo delle donazioni registrato nel 2016 ha dato i suoi frutti, insieme al 
miglioramento del quadro economico generale. Il maggior flusso di entrate per proventi 



legati all’attività caratteristica del Bhalo, pari a € 197.045 (contro i € 180.729) è ascrivibile in 
sostanziale totalità all'incremento delle entrate per i programmi di sostegno a distanza.  
I costi ammontano a € 311.756 ed hanno subito una contrazione rispetto al 2016 di € 
73.280. Tale diminuzione è dovuta sia a variazioni in diminuzione  nei progetti e sostegni, sia 
a maggiore attenzione nella gestione dell’associazione. Nel 2017 si è registrato un risultato 
negativo di € 9.218 
 
2.7 Paesi in cui opera l’organizzazione non profit  
Sostegni a distanza: India; Uganda; Congo; Tanzania; Burkina Faso. 
Progetti di Solidarietà Internazionale: India; Uganda; Congo; Tanzania; Burkina Faso. 
 
2.8 Missione, finalità, valori e principi dell'ente 
Bhalobasa è un'associazione senza fini di lucro, apartitica che sostiene e vive i valori del 
pluralismo e della laicità, rispetta e accoglie motivazioni e scelte ideali o di fede diverse.  
I valori comuni che ispirano il nostro agire nella società e per gli altri sono: 
o volontariato, superare la logica dell'individualismo e della superficialità; 
o gratuità, offrire il proprio impegno in modo libero, spontaneo, gratuito e senza fini di 
lucro, anche indiretto, e costruire una cultura del dono che proietti la gratuità nella sfera 
pubblica e delle relazioni inter-soggettive più ampie; 
o reciprocità, incentivare rapporti basati sulla dignità che abbiano nella relazione, nello 
scambio e nell'arricchimento di umanità e intenti il loro senso profondo, favorire la 
formazione di una coscienza sociale che abbia le caratteristiche di impegno costante che 
non si configuri solo come risposta alle emergenze e come gesto meramente caritatevole e 
pietistico (a tale scopo Bhalobasa pone particolari attenzione e sensibilità nella diffusione 
delle immagini e nella divulgazione delle vicende di minori malati, feriti, svantaggiati e in 
difficoltà); 
o accoglienza, vivere, comunicare e testimoniare con parole e comportamenti 
l'apertura totale all'altro senza pregiudizi; 
o relazione, ricercare e basare la relazione e l'amicizia sulla comprensione, scevra dal 
giudizio e sulla condivisione, libera dalla pretesa di imporre, nei seguenti ambiti: all'interno 
dell'associazione, nei rapporti tra volontari, fuori dall'associazione, nella comunicazione e 
condivisione del nostro stile di cooperazione con la società e i sostenitori, nei Paesi in cui 
operiamo attraverso la condivisione piena e sincera delle abitudini, del modus vivendi e della 
cultura;  
o trasparenza, nel reperimento e nella gestione delle risorse finanziarie, in attuazione 
dei fini indicati dallo Statuto e in ogni comportamento; 
o partecipazione, vivere la propria esperienza di volontariato e associativa attraverso 
forme democratiche di partecipazione e farsi promotori di democrazia ovunque ci si trovi a 
operare; 
o fraternità, ricercare, comunicare e attuare un concetto rafforzato di solidarietà perché 
solo attraverso il riconoscimento di ciò che ci lega all'altro e al diverso possiamo riuscire a 
condividere una condizione di libertà e uguaglianza, la diversità è un valore e un 
arricchimento mai un peso e un impedimento; 
o non violenza e cultura di pace; 
o collaborazione con le altre associazioni nell'ambito delle reti di cui Bhalobasa fa parte 
e in riferimento alle stesse aree geografiche agli stessi settori d'intervento; 



o giustizia, impegno a cercare di rimuovere le cause delle ingiustizie e delle 
disuguaglianze essendo consapevoli che la giustizia si realizza nella dialettica costante tra 
impegno e attenzione caso singolo e alle storie, da una parte, e ai meccanismi generali e 
alla programmazione, dall'altra. Il gesto individuale non è mai sostituibile, ma nel tradursi in 
azione e per riuscire a incidere deve generare misure organizzate, progetti e reti che 
permettano allo slancio, alla ricerca, allo studio e alle idee personali di armonizzarsi e 
produrre reali cambiamenti.  
Le finalità dei volontari Bhalobasa sono legate alla realizzazione di questi valori e principi sia 
nelle nostre comunità che nei Paesi in cui operiamo, favorendo la formazione di una 
coscienza sociale che abbia le caratteristiche di impegno costante e non si configuri solo 
come risposta alle emergenze e come gesto meramente caritatevole e pietistico (a tale 
scopo Bhalobasa pone, in ogni contesto, particolari attenzione e sensibilità nella diffusione 
delle immagini e nella divulgazione delle vicende di minori malati, feriti, svantaggiati e in 
difficoltà).  
 
2.9 Indicazione dell’oggetto sociale  
L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo 
dell’Associazione è la promozione del sostegno a distanza, la realizzazione di progetti di 
cooperazione e  l’approfondimento della conoscenza interculturale attraverso viaggi. 
L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, 
ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di 
legge. 
 
2.10 Settore in cui l’organizzazione opera  
Il Bhalobasa agisce in tre settori:  
1. Sostegni a distanza:  
2. Progetti di cooperazione:  
3. Viaggi di solidarietà 
 
 
Nell’ambito di questi tre settori di intervento il Bhalobasa può:  

 
o progettare, organizzare e gestire, interventi di cooperazione internazionale nei Paesi 
in   via di sviluppo; 
o organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;  
o svolgere attività di promozione delle sue attività;  
o realizzare corsi di formazione per volontari e soci;  
o allestire mostre, manifestazioni culturali ed esposizioni;  
o pubblicare testi;  
o gestire siti internet dedicati;  
o realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici e 
università;  

 
 

Inoltre il Bhalobasa può:  



 
o aderire a coordinamenti o gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopo 
analogo;  
o partecipare a conferenze e ad eventi in Italia e all'estero mantenendo aperto il 
dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;  
o curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le 
attività in corso;  
o promuovere ed organizzare attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi;  
o ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e 
non;  
o stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri 
fini associativi 
2.11 Utenza servita e beneficiari dell’attività dell’ente  
 
Il Bhalobasa ONLUS opera nei seguenti campi:  
 
- SOSTEGNI A DISTANZA:  
 
Il Bhalobasa opera nell’ambito delle  "Linee  Guida  per il  sostegno a  distanza  di minori e 
giovani" del 15-10-2009, approvate dalle ex Agenzia per le ONLUS e dalla  Direzione 
Generale  per  il  Terzo Settore  del Ministero del Lavoro  e  delle Politiche Sociali. 
Con i sostegni a distanza, l’associazione ha, quali utenti, i sostenitori soprattutto locali i 
beneficiari diretti si individuano nei Paesi in cui esso opera. I beneficiari indiretti sono 
prevalentemente bambini in età scolare che vivono nelle loro comunità di appartenenza.  
Il Bhalobasa garantisce ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza nell’utilizzo dei fondi e 
qualità nei progetti, insieme a informazioni chiare e complete sul contributo versato.  
 
- PROGETTI DI COOPERAZIONE 
 
I progetti nascono con l’obiettivo di rispondere a bisogni essenziali come la salute, 
l’alimentazione e l’istruzione. Gli utenti dei progetti sono come nel caso del Sad, donatori 
locali mentre i beneficiari sono sia popolazioni dei paesi in cui Bhalobasa opera od altri 
soggetti che condividono le finalità di Bhalobasa. 
 
- VIAGGI 
 
I viaggi nascono con l'intento di costruire rapporti di conoscenza e relazioni con i nostri 
beneficiari. I partecipanti ai viaggi sono persone che hanno il desiderio, la forza e la 
possibilità di andare a incontrare i bambini, le bambine e le persone che sosteniamo e i 
nostri referenti e contestualmente a verificare risultati e buon esito dei progetti.  
In questo modo oltre a fare un'esperienza unica ogni sostenitore può sia assicurarsi in modo 
diretto che le risorse siano impiegate in modo adeguato sia capire come poterle impiegare in 
maniera più efficace.  
Un viaggio solidale con Bhalobasa viene attuato secondo principi di giustizia sociale e ha 
quindi, essenzialmente, tre finalità, connesse e fondamentali: 
1) relazione (motore di ogni nostra azione e comportamento, il legame interiore che annulla 



le distanze; 
2) conoscenza (di culture diverse dalle nostre, per capire nella loro interezza); 
3) condivisione (di abitudini e stili di vita, per creare contatto umano profondo).  
Questo modo di agire e sentire, orientato alla fraternità, ci consente di realizzare i nostri 
progetti e di portare avanti i nostri sostegni a distanza nel rispetto della dignità delle persone 
che incontriamo, del loro ambiente e della loro cultura, in un rapporto di parità, scambio e 
reciprocità.  
Per questo abbiamo stilato un decalogo del viaggiatore, disponibile sul nostro sito (link 
http://www.bhalobasa.it/Documenti/Decalogo_viaggiatore.pdf), compendio di 25 anni di 
esperienze e di emozioni, che indica i tratti principali di un viaggio Bhalobasa.  
 
2.12 Codici di condotta, principi e carte sviluppate e sottoscritte  
Ha sottoscritto la Carta dei Principi e la Carta dei Criteri di Qualità, condividendo lo Statuto 
del FORUMSAD (coordinamento italiano di associazioni di Sostegno a Distanza) dal 2000. 
E’ promotore (Fondatore) della Tavola della Pace e della Cooperazione di Pontedera nata il 
4/07/2007 (http://www.cooperareperlapace.it/page.php?id=1)  
Fa parte del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza dal 2005. 
Ha una propria carta dei valori pubblicata sul sito 
http://www.bhalobasa.it/chi-siamo/carta-dei-valori/ 
  
 
2.13 Obiettivi e strategie di medio/lungo termine  
  
Lo sguardo al futuro di Bhalobasa si orienta sia all’esterno che al suo interno.  
Per quanto riguarda i rapporti con gli stakeholder, in particolare i suoi donatori, 
l’associazione vuole rafforzare i rapporti con quelli già esistenti cercando di comunicare 
l’importanza del loro contributo per evitare il problema di sostegni che perdono lo sponsor. 
Bhalobasa ha sempre cercato di integrare i pagamenti mancanti con le proprie forze ma 
riuscire a avere un pool di sostenitori stabili renderebbe il lavoro dell’associazione più 
agevole e renderebbe possibile la destinazione delle risorse a progetti nuovi. Allo stesso 
modo Bhalobasa si augura di poter aumentare il numero di sostenitori per scolarizzare un 
numero maggiore di bambini.  
 
L’associazione ha instaurato rapporti di cooperazione con associazioni con cui condivide 
approccio e finalità come Rainbow for Africa e Amici della Strada e vorrebbe estendere 
ancora questa rete per promuovere scambi di idee visione e risorse. 
 
Partendo dall’esperienza indiana di creazione di un coordinatore locale, visti i successi di 
questa scelta da tempo sognata e pensata, stiamo pensando di “esportare” il modello anche 
in altre realtà dove la presenza di un coordinatore locale potrebbe rendere ancora più 
operativo ed efficace il sistema di aiuto. Pensiamo in primo luogo a paesi “storici” per il 
lavoro di Bhalobasa come Uganda, Burkina e Repubblica del Congo. 
Bhalobasa si è posto sempre l’obiettivo ambizioso di educare la nostra società partendo dal 
racconto delle storie del sud del mondo, coscienti del fatto che andare a vedere, toccare con 
mano, rende “umano” il rapporto e non può in nessun modo permettere atteggiamenti 
egoistici e semplificazioni. In questi periodo così difficile dal punto di vista della 



comprensione dei percorsi del sud del mondo ci poniamo l'obiettivo di incentivare ancora di 
più questo difficile lavoro.  
 
3. MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS 
 
3.1 ELENCO E TIPOLOGIA DEGLI STAKEHOLDERS  
Nel delineare i propri stakeholders si fa riferimento alla definizione del termine inglese data 
dalle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni No Profit 
elaborata dall’Agenzia per le Onlus nel 2010: “tutti i soggetti (interni o esterni) che 
influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione”.  
Lo scopo di Bhalobasa viene perseguito grazie al lavoro di volontari, che ne condividono 
valori e obiettivi.  
Figure interne impegnate sono volontari 
Obiettivo: perseguire, comunicare, condividere diffondere gli scopi e i valori di Bhalobasa.  
I sostenitori/beneficiari sono:  
a) Sostenitori di progetti di cooperazione internazionale 
b) Sostenitori SaD: realizzare un atto di solidarietà a distanza  
c) Bambini in età scolare: avere la possibilità di frequentare la scuola 
d) Beneficiari progetti: realizzare il proprio progetto per migliorare le proprie condizioni 
economico sanitarie  
e) Soggetti interessati a viaggiare nei paesi destinatari dei progetti di Bhalobasa 
 
3.2 A CHI RENDERE CONTO 
 
Con tale accezione vengono considerati i soggetti a cui rendere conto, in nome della 
trasparenza e della lealtà.  
o Soci Bhalobasa Onlus 
o Sostenitori di Bhalobasa Onlus 
o Forum SaD  
o Referenti dei Paesi in cui sono attivi progetti di Solidarietà Internazionale e di 
Sostegno a Distanza  
o Attività di formazione e promozione  
o Attività di sensibilizzazione nelle comunità locali  
o Attività di sensibilizzazione nelle scuole  
o Realizzazione di eventi: convegni, incontri, riunioni, seminari tematici, report su 
progetti e viaggi, focus sui Paesi in cui operiamo, momenti di festa e relazione come 
aperitivi, pranzi e cene solidali, anche in collaborazione con altre ONLUS e associazioni sia 
del territorio che di più ampio respiro, per sensibilizzare le persone e favorire lo scambio di 
esperienze, il dialogo, la formazione, la conoscenza e il confronto. 
 
3.3 DECISIONI DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTI EFFETTUATI 
DALL’ORGANIZZAZIONE  (nell’ottica della gestione e mappa stakeholders) 
 
Cura del Sito istituzionale e implementazione di aggiornamenti migliorativi  software di 
gestione dei Sostegni a distanza e dei Progetti. 



 
4. ASSETTO ISTITUZIONALE 
 
4.1 Assemblea  
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Rientrano tra i suoi compiti la nomina del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Essa delibera altresì le modifiche di statuto ed 
approva il bilancio consuntivo e preventivo. Nel 2017 l’assemblea si è riunita 2 volta in sede 
deliberante. Il 25/01/17 sono stati eletti Presidente e Vicepresidente ed il consiglio direttivo. Il 
bilancio 2017 è stato approvato in data 14/06/18. 
 
4.2 Organi di governo  
Composizione dell’organo di governo  
Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri: il Presidente, il Vice Presidente e 8 
Consiglieri di cui 1 tesoriere e 1 segretario. 
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria di Bhalobasa.  
Le cariche durano tre anni e sono rinnovabili. 
Il C.D e’ investito di ogni potere per la gestione ordinaria di Bhalobasa, determina il 
programma di lavoro, approva le spese, decide sull’ammissione e/o decadimento della 
qualifica di socio. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo. Coordina i volontari per 
garantire la continuità della gestione e decide l’affidamento di incarichi a professionisti 
esterni. 
 
 Modalità di nomina degli organi di governo  
Il C.D.  è eletto dall’Assemblea dei soci ordinari ed elegge al suo interno Presidente, 
Vicepresidente, segretario e Tesoriere.  
 
Numero di incontri tenuti nel 2017 
Il C.D. si riunisce ogni qualvolta se ne ravvede l’esigenza, o a seguito di specifica 
convocazione del Presidente. Durante il periodo di rendicontazione si sono tenuti 7 incontri 
nel cui ambito le decisioni sono state prese per voto palese. 
 
Soggetto che ha la rappresentanza legale  
Il Presidente, Alessandro Cipriano è il rappresentante legale e sociale di Bhalobasa, nei 
confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Controlla l’esecuzione 
degli atti deliberati, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, compie 
tutti gli atti occorrenti per il raggiungimento degli scopi statutari.  
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.  
Il Presidente può delegare / assegnare ruoli e mansioni al Vice Presidente e/o a uno o più 
consiglieri. 
 
Deleghe conferite ai componenti dell’organo di governo  
Il Presidente non ha conferito deleghe di rappresentanza ai membri dell’organo di governo.  
Entità dei compensi conferiti, a qualunque titolo, ai componenti degli organi di governo  
Tutti gli organi di governo prestano la loro opera all’interno di Bhalobasa a titolo puramente 
gratuito.  
 



Percentuale delle persone facenti parte degli organi che donano all’ente e il valore 
complessivo delle loro donazioni  
Nel corso del 2017 non sono state registrate donazioni diverse dai sostegni a distanza 
da parte dei componenti il Consiglio Direttivo. 
 
4.3 Composizione e ruolo del collegio dei revisori. 
Composizione e professionalità del Collegio dei Revisori:  
Il Collegio dei Revisori controlla l’attività contabile di Bhalobasa, vigila sulla corretta 
redazione del bilancio, verifica il corretto impiego delle risorse, la corretta gestione delle 
erogazioni e l’osservanza dello Statuto.  
Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.  
Il Collegio è composto da tre membri effettivi, resta in carica per tre anni e i suoi componenti 
sono rieleggibili.  
Collegio dei revisori: funzioni svolte e funzionamento interno  
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio sociale, si è riunito 1 (una) volta verificando la 
sostenibilità dell’operato di Bhalobasa.  
Principali questioni affrontate dall’organo di controllo  
Il Collegio dei Revisori ha provveduto a verificare la regolarità delle scritture contabili e a 
fornire pareri per l’approvazione del bilancio di esercizio. 
Compensi corrisposti ai componenti dell’organo di controllo  
I componenti il Collegio dei Revisori hanno svolto la loro attività a titolo puramente  
gratuito, infatti, nessun compenso è stato loro corrisposto.  
Composizione di eventuali altri organi, specificando se previsti nello statuto  
Non sono previsti altri organi oltre quelli descritti.  
Poteri  
Non sono previsti. 
 
4.4 Trasparenza 
Regime di pubblicità esterna dei verbali delle assemblee, delle decisioni degli organi di 
governo, del Presidente e degli organi di controllo  
I verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori 
sono pubblici e consultabili in qualsiasi momento da parte di tutti i soci dell’associazione e di 
tutti quanti abbiano legittimità a prenderne visione.  
I verbali sono conservati presso la sede legale dell’associazione.  
 
Regime di pubblicità del bilancio di esercizio  
Il Bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione e il bilancio di previsione sono pubblicati sul 
sito web di Bhalobasa.  
 
5. LE RETI 
Eventuali partecipazioni a reti e collaborazioni attive  
ForumSaD (dal 2000): la maggiore Rete Nazionale di Sostegno a Distanza che raggruppa 
115 associazioni di 18 regioni. Il Bhalobasa aderisce alla rete per confronto, formazione e 
aggiornamenti sul tema. 
CNCA (dal 2000): Associazione di promozione sociale organizzata in 17  federazioni 
regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d'Italia. 



 
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 
 Organigramma funzionale  
Il Consiglio Direttivo di Bhalobasa è così composto:  
o Presidente: Alessandro Cipriano  
o Vicepresidente: Matteo Ferrucci  
o Consigliere Tesoriere: Oriella Tognoni 
o Consigliere: Simona Caroti - Responsabile Comunicazione 
o Consigliere: Lorenzo Rosi - Coordinamento Segreteria 
o Consigliere: Simone del Cesta -  Comunicazione tra settori 
o Consigliere: Giovanni Carmignani - Responsabile Progetti  
o Consigliere: Luisa Scordamaglia - Responsabile Logistica 
o Consigliere: Chiara Ferrucci - Responsabile Amministrativo 
o Consigliere Segretario: Stefania Bagnoli  
 
 
7. VOLONTARI 
 
N. VOLONTARI  
Il Bhalobasa ha circa 50 volontari attivi. Nessuno di essi percepisce una retribuzione.  
Suddivisione dei volontari per funzione  
Settore SaD: 18 Volontari 
Settore Progetti: 7 Volontari 
Settore Viaggi/Logistica: 15 Volontari  
Settore Comunicazione: 4 Volontari 
Settore Amministrativo: 4 Volontari 
  
8. SOSTEGNO A DISTANZA 
Gli interventi sono rivolti ai minori in stato di difficoltà e ai rispettivi nuclei familiari se 
esistenti. Il fine di essi è quello di consentire ai bambini di frequentare la scuola primaria e 
secondaria, se necessario alloggiando in strutture della scuola. 
 
8.1 Numero di sostegni nei paesi al 31/12/2017 
 
Paese Sostegni 2017 Sostegni 2016 Sostegni 2015 
India 1214 1.329         1.318 
Uganda   225   344 351 
Burkina Faso    356   406 393 
Tanzania   179   167 174 
Rep. Dem. Congo   240    269 274 
TOTALE 2.214  2.515          2.510 
 
 
 



 
8.2 Suddivisione dei sostegni tra partner all’interno dei paesi 
India: 
Partner Sostegni 2017 Sostegni 2016 Sostegni 2015 
Diocesi di Asansol 418 447 446 
Diocesi di Baruipur 128 151 158 
Diocesi Di Kolkata 219 243 251 
Sister of St.Anne 348   393 377 
Sisters of Providence   24     54    47 
Sisters of Guma   36      36   33 
Missionaries of Charity     6        5     6 
Slum of Kolkata               35 
TOTALE           1.214 1.329          1.318 
 
 
Uganda: 
Partner Sostegni 2017 Sostegni 2016 Sostegni 2015 
Scuole           112 304 308 
Gossace 77   35   37 
In Need Home 36   38   0 
TOTALE           225  344 351 
 
Burkina Faso: 
Partner Sostegni 2017 Sostegni 2016 Sostegni 2015 
Bobo Dioulasso             53 42  41 
Pissilla    2   2 
Po 158 157  163 
Tele Taaba  23    11   12 
Tougouri 103 175 175 
Yalgo   19   19  
TOTALE 356 406 393 
 
Tanzania: 
Partner Sostegni 2017 Sostegni 2016 Sostegni 2015 
Bumbire 179 167 174 
TOTALE 179 167 174 
 
Congo: 
Partner Sostegni 2017 Sostegni 2016 Sostegni 2015 
Katana 240 269 274 
TOTALE 240 269 274 
 
 
 



 
9. ATTIVITÀ DI PROGETTI DI COOPERAZIONE 
 
9.1. Progetti significativi per l’anno 2017  
Nel corso del 2017 il Bhalobasa, accanto all’attività di sostegno a distanza, ha continuato ad 
affiancare progetti di cooperazione per dare risposte concrete alle domande di istruzione, 
salute e adeguata nutrizione delle comunità in cui operiamo.  
 
 
 
 
India: 
Borsa di studio per l'Università per quattro ragazzi del villaggio di Domdoma. Questo 
progetto è rivolto a ragazzi particolarmente meritevoli per i risultati scolastici e in condizioni 
di necessità per mancanza di un supporto familiare adeguato. 
  
Impianto di illuminazione a energia solare per gli ambienti esterni del centro sociale e 
dell'orfanotrofio di Chetana 
Il centro rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti dei villaggi Santali che 
presentano varie emergenze di tipo sanitario, abitativo e scolastico. 
  
Uganda: 
 Dal 2017 Bhalobasa ha iniziato una collaborazione con l'associazione ugandese Rural 
Health Care Foundation che opera nel distretto di Mubende a nord di Kampala. Si tratta di 
una zona molto povera con infrastrutture carenti e strade non asfaltate. In questa zona 
un'alta percentuale di popolazione non dispone di accesso all'acqua potabile e spesso gli 
abitanti del luogo prelevano l’acqua per bere e per altri usi da pozze stagnanti. 
Insieme a questa associazione abbiamo attivato un progetto per la costruzione di un pozzo e 
di servizi igienici per una scuola. 
  
In collaborazione con l'Università di Cagliari abbiamo finanziato una borsa di studio 
universitaria per un ragazzo che ha completato il percorso della scuola secondaria con il 
progetto sogno di studiare. 
  
Tanzania: 
 Abbiamo attivato un progetto per il finanziamento della scuola per infermiera per una suora 
che lavorerà presso il dispensario di Bumbire. 
  
 
Burkina Faso: 
 Abbiamo attivato una campagna di raccolta fondi per la costruzione di una scuola per 
l'infanzia presso in villaggio di Toecè. La scuola sarà gestita da un gruppo di suore con cui 
abbiamo iniziato una esperienza di SAD. 
 
9.2 Numero di progetti attivi nel 2017 
Nel 2017 i progetti attivi (in corso di finanziamento) erano 23 di così suddivisi: 



o Burkina Faso 7  
o India 7 
o Uganda 5  
o Tanzania 3  
o Congo 1 
 
 
 
10. VIAGGI 
 
Nel corso del 2017 Bhalobasa ha organizzato 4 viaggi così suddivisi: 
 
- India 7 partecipanti, per 5 partecipanti la durata del viaggio è stata 9 giorni mentre 2 nostri 
volontari si sono trattenuti in India 37 giorni. 
- Burkina Faso 6 partecipanti, durata 14 giorni. 
- Uganda 5 partecipanti, durata 15 giorni. 
- India 12 partecipanti, durata 15 giorni. 
 
 
 
11. PREMIO ALESSANDRA A RAINBOW FOR AFRICA 
 
Il Premio Alessandra, dedicato ad Alessandra Tognoni, segretaria storica e tra i fondatori di 
Bhalobasa, prematuramente scomparsa nel 2013, ha cambiato forma, ma non sostanza. 
Nelle prime due edizioni abbiamo premiato due studenti, Marco Bronte e Roberta Fischetti, 
che avevano realizzato un video sul sostegno a distanza, cogliendone appieno il senso.  
 
Nell'edizione 2017 la commissione, presieduta dalle sorelle di Alessandra Tognoni, Oriella e 
Monica, ha deciso di assegnare il riconoscimento (consistente in mille euro) a un giovane, 
sotto i 30 anni, di qualsiasi nazionalità, con un grande “istinto del bene” che si sia distinto per 
attività, progetti ed esperienze di solidarietà, promozione dei diritti umani, del dialogo e della 
convivenza tra persone, di aiuto e sostegno delle persone più fragili.Il vincitore del Premio 
2017 è Stefano Spinelli. 25 anni, laureando in medicina e cooperante di Rainbow for Africa, 
Onlus torinese impegnata anche nel soccorso dei migranti in mare oltreché in missioni 
umanitarie e formazione sanitaria in molte parti del mondo. Tramite Stefano i mille euro 
saranno utilizzati da R4A per i progetti a favore dei migranti, in cui è impegnato attivamente 
e nell’ambito dei quali lo abbiamo conosciuto e apprezzato.  
 
I nuovi nazionalismi vedono negli uomini e nelle donne più sofferenti del pianeta, in fuga da                
guerre, fame e violenza, i nuovi “nemici”. Chi ci chiede aiuto e assistenza invece di ispirare                
sentimenti di amore e solidarietà viene presentato come un pericolo. I movimenti xenofobi             
riescono a trovare consenso alimentando la paura e la sensazione di incertezza verso il              
futuro, generate dalla crisi e dalla sfiducia nelle istituzioni. Ci siamo chiesti: è possibile              
superare la paura e costruire, insieme, un’alternativa? Una strada nuova? Senza chiudersi,            



discriminare ed escludere? Pensiamo fermamente di sì. Abbiamo bisogno di esempi e di             
storie a farci compagnia, a orientarci e a guidarci. 

 
 
12. RENDICONTO CONTRIBUTO 5 X Mille 
Durante l’esercizio in oggetto abbiamo ricevuto in data 11/08/2017 il contributo 5 X Mille 
relativo al 2015 per € 26.830,80. 
 
Il contributo è stato utilizzato per: 
 
 
SOEURS DOMINICAINES 
Les Lauriers, 03 
Ouagadougou  
Burkina Faso 
 
ASANSOL SEWA KENDRA 
55, B.B. Ghosh Road,Tentultola, 
Purba Bardhaman - 713101 (W.B) 
India 
 
L’importo ricevuto a titolo di 5X mille è stato impiegato come segue: 
o Bonifico da Cassa di Risparmio di Volterra del 27/11/2017 
Beneficiario SOEURS DOMINICAINES  per SaD Uganda   €  7.850,00 
Inoltre è stato usato per  
 
o Bonifico da Unicredit  del 08/01/2018 
Beneficiario Asansol Sewa Kendra per progetto malnutrizione  € 5.500,00 
 
o Bonifico da Unicredit  del 27/04/2018 
Beneficiario Asansol Sewa Kendra per progetto malnutrizione  € 9.000,00 
 
o Bonifico da Unicredit  del 27/04/2018 
Beneficiario Asansol Sewa Kendra per progetto malnutrizione  € 4.700,00 
 
Per un totale di € 27.050,00  (la differenza di € 219,20 rispetto al 5 X mille erogato è stata 
integrata con fondi propri). 
Il totale dei Sostegni per il Burkina Faso nell’esercizio 2017 ammonta a € 18.650. La 
differenza è stata coperta da altri fondi dell’Associazione Bhalobasa Onlus. 
 
Il totale dei Progetti per l’India nell’esercizio 2017 ammonta a € 28.781. La differenza è stata 
coperta da altri fondi dell’Associazione Bhalobasa Onlus. 
  
 


