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1.   PREFAZIONE   

  
  

Perignano,   2   Dicembre   2020   
  

Scrivere  un  bilancio  relativo  al  2019  in  un  anno  come  il  2020  è  un  difficile  esercizio  di                   
speranza.   
  

Quello   che   sta   accadendo   in   questi   mesi,   ha   superato   di   gran   lunga   l’immaginazione   di   tutti.   
Mentre  il  mondo  occidentale  combatte  strenuamente  contro  questo  virus  invisibile  e  potente,              
i  paesi  che  stavano  provando  a  uscire  dalla  morsa  della  povertà  e  dell’ingiustizia  hanno                
subito  una  battuta  di  arresto  imprevisto,  dovuto  alla  pandemia,  che  lascerà  segni  per  molto.                
A  complicare  tutto  questo,  l’attenzione  del  mondo  è  stata  forzatamente  spostata  via  dalle               
loro  fatiche  ed  i  loro  successi,  rischiando  di  dimenticare  che,  se  è  stata  pesante  per  tutti                  
questa  avventura,  lo  è  stata  ancor  di  più  per  chi  non  ha  un  sistema  sanitario  e  un  welfare                    
capace   di   attutirne   i   colpi.   
  

Per  provare  a  guardare  al  bilancio  del  2019  con  lucidità  facendoci  inquinare  solo               
marginalmente  da  tutto  quello  che  è  successo  dopo,  vorremmo  farci  guidare  da  due               
elementi   che   speriamo   possano   essere   da   filo   di   conduzione   nella   lettura:   
  

1. In  primo  luogo,  esclusa  questa  parentesi,  sappiamo  con  certezza  che,  fatta             
eccezione  per  le  questioni  climatiche,  i  dati  mondiali  sono  confortanti.  Sebbene  le              
disuguaglianze  fra  “ricchi”  e  “poveri”,  “paesi  che  rispettano  i  diritti”  e  non,  siano  sempre                
presenti,  in  molti  paesi  il  numero  di  bambini  scolarizzati  è  in  aumento,  l’accesso  alla  sanità  di                  
base  più  facilitato,  la  fame  e  la  mortalità  in  miglioramento.  Molto  abbiamo  ancora  da  fare,  ma                  
la  strada  tracciata  è  quella  giusta  e  nel  nostro  piccolo,  il  percorso  iniziato  30  anni  fa  da                   
Bhalobasa,  si  colloca  umilmente  in  un  lungo  ma  inesorabile  processo  di  crescita  e  sviluppo                
di  tutta  la  popolazione  mondiale.  In  questo  processo  l’istruzione  e  la  salute,  capisaldi  da                
sempre   dell’attività   di   Bhalobasa,   sono   volani   indispensabili.   
  

2. La  storia  di  Bhalobasa  è  fortemente  legata  all’esperienza  di  Madre  Teresa  e  quindi  al                
mondo  cattolico.  Nonostante  ciò  la  scelta  dei  fondatori,  mai  modificata  dai  loro  successori,  è                
stata  quella  di  costruire  un’associazione  laica.  Partendo  da  questo,  però,  non  possiamo              
scegliere  come  secondo  elemento  di  lettura  di  questo  bilancio  sociale,  l’invito,  oserei  dire  il                
grido,  che  Papa  Francesco  ha  fatto  all’inizio  della  pandemia  al  mondo  intero:  “siamo  tutti                
sulla  stessa  barca…  non  ci  salviamo  da  soli”.  Quello  che  abbiamo  vissuto  sulla  nostra  pelle                 
e  noi  nostri  cuori  nei  tanti  viaggi,  negli  incontri  di  questi  30  anni  di  Bhalobasa,  è  proprio  la                    
certezza  di  essere  sorelle  e  fratelli  di  un'unica  famiglia  globale  e  che,  davvero,  “nessuno  si                 
salva  da  solo”.  Forse  questa  pandemia  ci  ha  ricordato  questo  e  la  “storia  del  Bhalo”  non  può                   
che   raccontarlo   con   i   fatti.   
  
  



Animati  da  questi  spunti  vi  invitiamo  a  leggere  questo  bilancio  che  racconta  con  passione  chi                 
siamo;  che  racconta  come  sia  possibile  continuare  a  sognare  in  grande  con  un’associazione               
di   soli   volontari   animati   da   una   passione   enorme.   
  

Lo  facciamo  ricordando  a  tutti  che  tra  pochi  mesi  inizieranno  i  festeggiamenti  dei  30  anni  di                  
Bhalobasa:  30  anni  di  donne  e  uomini  che  hanno  incrociato  la  nostra  associazione  nel  loro                 
percorso  e  che  forse  hanno  ricevuto  un  piccolo  aiuto  per  rendere  le  loro  vite  più  felici  e                   
libere,  perché,  come  ci  diciamo  sempre,  un  mondo  più  giusto  è  necessario,  urgente  e                
possibile   e   noi   mettiamo   la   nostra   piccola   parte   di   impegno   per   realizzarlo!   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2.   INTRODUZIONE   E   NOTA   METODOLOGICA     
  

La   stesura   del   Bilancio   sociale   relativo   al   periodo   2019   è   avvenuta   nel   rispetto   delle   Linee   
Guida   per   la   redazione   del   Bilancio   sociale   degli   enti   del   terzo   settore    adottate   con   decreto   
Decreto   del   Ministro   del   Lavoro   e   delle   Politiche   sociali   del   4   luglio   2019 .   I   principi   ispiratori   
del   bilancio   sociale   sono:     

  
Dotarsi   di   uno   strumento   di   comunicazione   verso   l’esterno;     
Rendicontare   le   attività   con   chiarezza   e   trasparenza;     
Effettuare   una   verifica   interna   in   modo   sistematico   e   completo.     

  
Nel   Bilancio   sociale   sono   espressi   i   risultati   di   quanto   è   stato   realizzato   durante   l’esercizio   
2019.   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   –   Organizzazione   di   Volontariato   

  
2.2   Sede   Legale     
PERIGNANO   di   LARI   (PI)   –   Via   Gramsci   23   
    
2.3   Forma   Organizzazione   di   Volontariato   
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.   
  
  

2.4   Configurazione   Fiscale     
Bhalobasa   ODV   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   Welles,   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   affidargli   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   

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&atto.codiceRedazionale=19A05100&elenco30giorni=false


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   attivi   e   non   ha   personale   retribuito.     
Ha   referenti   per   il   Sostegno   a   Distanza   in   ogni   Paese   dove   opera.     
  

Il   Bilancio   consuntivo   al   31   dicembre   2019   si   è   concluso   con   una   perdita.   La   situazione   
finanziaria   è   tuttavia   stabile.     
Il   totale   delle   entrate   ammonta   ad   €   252.695   registrando   un   decremento   rispetto   al   
precedente   esercizio   di   €   8.489   pari   al   3%.   I   costi   ammontano   a   €   263.587   e   sono   aumentati   
del   2%   rispetto   al   2018.   Nel   2018   si   è   registrato   un   risultato   positivo   di   €   3.928.   
  

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:   
  

volontariato,   superare   la   logica   dell'individualismo   e   della   superficialità;   
  

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;   
  

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);   

  
accoglienza,   vivere,   comunicare   e   testimoniare   con   parole   e   comportamenti   l'apertura   totale   
all'altro   senza   pregiudizi;   

  
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;     

  
trasparenza,   nel   reperimento   e   nella   gestione   delle   risorse   finanziarie,   in   attuazione   dei   fini   
indicati   dallo   Statuto   e   in   ogni   comportamento;  
  

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;   
  

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;   
  

non   violenza   e   cultura   di   pace;   
  

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;   
  



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.     
  
  
  

2.9   Indicazione   dell’oggetto   sociale     
L’Associazione   intende   perseguire   esclusivamente   finalità   di   solidarietà   sociale.     
  

Riportiamo   per   completezza   scopo,   finalità   e   attività   dell’associazione   così   come   indicati   
nell’art.   2   del   nuovo   Statuto   approvato   in   data   9   luglio   2019   per   conformarlo   al   D.Lgs.   
117/2017   “Codice   del   Terzo   Settore”   
  

L’associazione   non   ha   scopo   di   lucro   e   persegue   finalità,   solidaristiche   e   di   utilità   sociale,   
mediante   lo   svolgimento   in   favore   di   terzi   delle   seguenti   attività   di   interesse   generale,   di   cui   
all’art.   5   del   Codice   del   Terzo   settore,   avvalendosi   in   modo   esclusivo   o   prevalente   dell’attività   
di   volontariato   dei   propri   associati   o   delle   persone   aderenti   agli   enti   associati:   
  

● beneficenza,   sostegno   a   distanza,   cessione   gratuita   di   alimenti   o   prodotti   di   cui   
alla   legge   19   agosto   2016,   n.   166,   e   successive   modificazioni,   o   erogazione   di   
denaro,   beni   o   servizi   a   sostegno   di   persone   svantaggiate;   in   particolare   
sostegno   a   percorso   scolastico   di   bambini   e   persone   che   hanno   difficoltà   
all’accesso   all’istruzione;   

● promozione   della   cultura   della   legalità,   della   pace   tra   i   popoli,   della   nonviolenza   e   
della   difesa   non   armata;   in   particolare   organizzazione   di   convegni   ed   eventi   volti   
a   rafforzare   la   cultura   dell’accoglienza,   della   pace,   della   solidarietà;   

● promozione   e   tutela   dei   diritti   umani,   civili,   sociali   e   politici,   in   particolare   
campagne   di   informazione   e   sensibilizzazione   per   la   tutela   dei   diritti   umani;   

● organizzazione   e   gestione   di   attività   culturali   o   ricreative   di   interesse   sociale   con   
finalità   educativa,   incluse   attività,   anche   editoriali,   di   promozione   e   diffusione   
della   cultura   e   della   pratica   del   volontariato   e   delle   attività   di   interesse   generale;   

● organizzazione   e   gestione   di   attività   turistiche   di   interesse   sociale   o   culturale;   in   
particolare   organizzazione   di   viaggi   solidali   nel   paese   in   cui   opera   l’associazione   
al   fine   del   controllo   dei   progetti   e   incontro   e   conoscenza   delle   culture;   

● interventi   e   prestazioni   sanitarie   e   prestazioni   socio-sanitarie   in   particolare   
progetti   volti   a   rispondere   ai   bisogni   socio-sanitari   della   popolazione   dei   paesi   in   
cui   opera;   



● educazione,   istruzione   e   formazione   professionale,   ai   sensi   della   legge   28   marzo   
2003,   n.   53,   e   successive   in   particolare   formazione   professionale   ed   educazione   
su   temi   specifici;   

● cooperazione   allo   sviluppo,   ai   sensi   della   legge   11   agosto   2014,   n.   125,   e   
successive   modificazioni.   

L’associazione  può  esercitare,  a  norma  dell’art.  6  del  Codice  del  Terzo  settore,  attività               
diverse  da  quelle  di  interesse  generale,  secondarie  e  strumentali  rispetto  a  queste  ultime,               
secondo  criteri  e  limiti  definiti  con  apposito  Decreto  ministeriale.  La  loro  individuazione  sarà               
successivamente   operata   da   parte   dell’Organo   di   amministrazione.   

L’associazione  può  esercitare,  a  norma  dell’art.  7  del  Codice  del  Terzo  settore,  anche  attività                
di  raccolta  fondi  –  attraverso  la  richiesta  a  terzi  di  donazioni,  lasciti  e  contributi  di  natura  non                   
corrispettiva  –  al  fine  di  finanziare  le  proprie  attività  di  interesse  generale  e  nel  rispetto  dei                  
principi   di   verità,   trasparenza   e   correttezza   nei   rapporti   con   i   sostenitori   e   con   il   pubblico.   

  
  

2.10   Settori   in   cui   l’associazione   opera   e   beneficiari   dell’attività   dell’ente     
  

Il   Bhalobasa   ODV   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   ODV   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   30   anni   di   
esperienze   e   di   emozioni,   che   indica   i   tratti   principali   di   un   viaggio   Bhalobasa.     

  
2.11   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/   
    
  

2.11   Obiettivi   e   strategie   di   medio/lungo   termine     
    
Nel   periodo   in   cui   scriviamo,   la   nostra   associazione   è   purtroppo   costretta   ad   affrontare   
alcune   difficoltà   organizzative   legate   alla   pandemia   per   Covid-19.   Abbiamo   dovuto   dirottare   
alcune   delle   nostre   risorse   verso   progetti   legati   al   Corona   virus   e   molti   delle   nostre   attività   
hanno   subito   dei   rallentamenti.   Riportiamo   qui   dunque   gli   obiettivi   già   in   atto   alla   fine   del   
2018.   

  
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.     
  



Abbiamo   potenziato   la   nostra   presenza   all’interno   delle   reti   associative   di   riferimento   nel   
nostro   settore   e   vorremmo   continuare   a   beneficiare   delle   sinergie   che   le   opportunità   di   
incontro   con   altre   associazioni   offrono.   
  

La   presenza   di   Sharmistha   sui   nostri   progetti   indiani,   che   sono   la   voce   principale   del   lavoro   
di   Bhalobasa,   ha   confermato   che   la   scelta   di   un   referente   affidabile   è   il   cuore   della   riuscita   
dei   progetti.   Già   dallo   scorso   anno   stiamo   provando   a   identificare   figure   parallele   anche   in   
altri   paesi.     
  

In   Burkina   Faso   abbiamo   rapporti   importanti   da   anni   con   Grazia   e   Patrizia,   due   cooperanti   
stabilmente   attive   in   questo   paese   da   più   di   30   anni.   Con   loro   stiamo   costruendo   la   
stragrande   maggioranza   dei   progetti   e   il   loro   modo   di   lavorare   e   di   condividere   con   la   
popolazione   Burkinabé   è   un   spunto   continuo   di   crescita.   A   Tougourì,   sempre   in   Burkina,   
cittadina   martoriata   dai   recenti   "venti"   estremisti,   continua   a   vivere   ed   operare   il   nostro   
Uliviero.   Italiano   ormai   naturalizzato   Burkinabè,   rimane   un   contatto   fondamentale   della   
nostra   progettazione.     
  

In   Repubblica   Democratica   del   Congo   abbiamo   sempre   avuto   Suor   Mariejeanne   come   
referente.   Tornata   nella   sua   terra   dopo   molti   anni   in   Italia.   È   un   referente   perfetto,   cuore   
africano,   esperienza   occidentale,   non   potremo   chiedere   di   meglio.   Al   momento   per   insediare   
una   comunità   in   Italia   ha   dovuto   lasciare   il   suo   paese   natale.   La   sua   assenza   in   Repubblica   
Democratica   del   Congo   si   fa   sentire   e   stiamo   cooperando   con   lei   per   cercare   una   figura   che   
la   possa   sostituire.     
  

In   Uganda   e   Tanzania,   dove   forse   più   di   ogni   altro   paese   stiamo   facendo   fatica   per   la   
carenza   di   partner   stabili   locali,   stiamo   investendo   su   alcuni   giovani   sperando   a   breve   di   
poter   identificare   anche   lì   un   referente   stabile.   
  
  

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   ODV   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.     

  
Soci   Bhalobasa   ODV  
Sostenitori   di   Bhalobasa   ODV   
Forum   SaD   
Beneficiari   delle   attività   di   Bhalobasa     
Referenti   dei   Paesi   in   cui   sono   attivi   progetti   di   Solidarietà   Internazionale   e   di   Sostegno   a   
Distanza     

  
  

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.   
Abbiamo   avviato   un   progetto   di   selezione    di   un   sistema   di   contabilità   multiutenza   per   meglio   
monitorare   i   flussi   di   entrate   e   uscite   dell’azienda   anche   in   vista   dell’entrata   in   vigore   della   
nuova   legge   sul   terzo   settore.   Questo   processo   di   selezione   ha   subito   dei   rallentamenti   in   
quanto   abbiamo   ravvisato   la   necessità   di   dotarsi   di   un   sistema   integrato   che   gestisca   SAD,   
Progetti   e   gestione   contabile.   
  

La   revisione   del   nostro   Statuto   per   renderlo   conforme   a   quanto   previsto   dal   D'Lgs   3   luglio   
2017,   n.   117   è   stata   ultimata   ed   è   stato   approvato   dall’assemblea   straordinaria   dei   soci   il   
09/07/2019.   

  
4.   ASSETTO   ISTITUZIONALE   

  
4.1   Assemblea     
L’Assemblea   si   riunisce   almeno   una   volta   all’anno.   Rientrano   tra   i   suoi   compiti   la   nomina   del   
Organo   di   amministrazione   e   del   Collegio   dei   Revisori.   Essa   delibera   altresì   le   modifiche   di   
statuto   ed   approva   il   bilancio   consuntivo   e   preventivo.   Nel   2019   l’assemblea   si   è   riunita   una   
volta   in   sede   ordinaria   per   l’approvazione   del   bilancio   2018   in   data    09/07/2019 .   Nella   stessa   
data   in   sede   straordinaria   per   l’approvazione   del   nuovo   Statuto.   

  
4.2   Organi   di   governo     
Composizione   dell’organo   di   governo     
Il   Organo   di   amministrazione   può   essere   composto   da   3   a   13   membri:   al   31/12/2019   il   
Presidente,   il   Vice   Presidente   e   8   Consiglieri   di   cui   1   tesoriere   e   1   segretario.   
Il   Organo   di   amministrazione   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   2019   
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   so no   tenuti   5   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   Organo   di   amministrazione,   
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   2019   non   sono   state   registrate   donazioni   diverse   dai   sostegni   a   distanza   
da   parte   dei   componenti   dell’Organo   di   amministrazione.   

  
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   Organo   di   amministrazione   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   Organo   di   amministrazione   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   al   31/12/2019   
  

L’   Organo   di   amministrazione   di   Bhalobasa   è   così   composto:     
  

Presidente:   Alessandro   Cipriano     
Vicepresidente:   Matteo   Ferrucci     
Consigliere   Tesoriere:   Oriella   Tognoni   
Consigliere:   Simona   Caroti   -   Responsabile   Comunicazione   
Consigliere:   Lorenzo   Rosi   -   Coordinamento   Segreteria   
Consigliere:   Simone   del   Cesta   -    Comunicazione   tra   settori   
Consigliere:   Giovanni   Carmignani   -   Responsabile   Progetti     
Consigliere:   Luisa   Scordamaglia   -   Responsabile   Logistica   



Consigliere:   Chiara   Ferrucci   -   Responsabile   Amministrativo   
Consigliere   Segretario:   Stefania   Bagnoli     

  
  

7.   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   31/12/2019   

    

  
    

  
  

8.2   Suddivisione   dei   sostegni   tra   partner   all’interno   dei   paesi   
  

Paese   Sad   2019   Sad   2018     Sad   2017         Sad   2016  Sad   2015   

India   995     1199      1214   1.329   1.318     

Uganda   230   301   225   344   351   

Burkina   Faso   351   369   356   406   393   

Tanzania   177   184   179   167   174   

RD   Congo   225   234   240   269   274   

Totale   1978   2.285   2.214   2.515   2.510   

India   Sad   2019   Sad   2018     Sad   2017         Sad   2016  Sad   2015   

D.   Asansol   304   458   418   447   446   



  
  
  

  
  

D.   Baruipur   98   126   128   151   158   

D.   Kolkata   175   201   219   243   251   

S.   St.   Anne   247   318   348   393   377   

S.   Providence     23   24   54   47   

S.   Guma     29   36   36   33   

M.   Charity   4   7   6   5   6   

Slums   Kolkata   163   37   35       

Gosaba   Pastor   4           

Totale   995   1.199   1.214   1.329   1.318   

Uganda   Sad   
2019   

Sad   2018     Sad   2017         Sad   2016  Sad   2015   

Scuole   217   231   112   304   308   

Progetto   Teresa   13   10   7       

Altro     60   106   40   43   

Totale   230   301   225   344   351   

Burkina   Faso   Sad   
2019   

Sad   2018     Sad   2017         Sad   2016  Sad   2015   

Bobo   Dioulasso   69   52   53   42   41   

Pissilla       2   2     

Po   160   162   158   157   163   

Tele   Taaba   10   36   23   11   12   

Tougouri   95   100   103   175   175   

Yalgo   17   19   19   19     

Totale   351   369   358   406   391   



  
  
  

  
  

9.   ATTIVITÀ   DI   PROGETTI   DI   COOPERAZIONE   
  

Progetti   significativi   per   l’anno   2019   
  
  

India   
  
  

Acquisto   computer   per   la   scuola   del   villaggio   di   Amarpur   (n.   553)   
Nel   villaggio   rurale   di   Amarpur   Bhalobasa   ha   attivato   sostegni   a   distanza.   Il   progetto   serve   a   
finanziare   l'acquisto   di   alcuni   computer   per   la   scuola   del   villaggio.   
  

Aiuto   per   acquisto   generi   di   prima   necessità   per   i   danni   causati   da   un   ciclone   (n.   550)   
In   novembre   2019   un   ciclone   ha   colpito   la   parte   meridionale   del   West   Bengala.   A   Gossaba   
si   sono   verificati   ingenti   danni.   Molte   case   sono   state   distrutte.   I   nostri   referenti   hanno   
chiesto   un   aiuto   per   necessità   urgenti.   
  

Un   tetto   per   Debby   e   la   sua   mamma   (n.   548)   
La   mamma   di   Debby,   vedova,   è   stata   costretta   a   lasciare   la   casa   del   marito.   Per   questo   
motivo   si   è   trovata   in   difficoltà.   Chiede   un   aiuto   per   costruire   nel   villaggio   di   Gossaba   una   
capanna   per   se   e   i   figli.   
  

Borse   di   studio   universitarie   per   cinque   ragazzi   di   Calcutta   2019   (n.   545)   
Questo   progetto   è   rivolto   a   ragazzi   particolarmente   meritevoli   per   i   risultati   scolastici   e   in   
condizioni   di   necessità   per   mancanza   di   un   supporto   familiare   adeguato.   
  

Scuola   di   cucito   a   Calcutta   per   Street   Family   Women   (donne   di   famiglie   che   vivono   in   
strada)   (n.   541)   
A   Calcutta   ci   sono   migliaia   di   famiglie   senza   una   casa,   che   vivono   sui   marciapiedi   con   un   
telo   di   plastica   come   unico   riparo.   Sharmista,   la   nostra   referente   in   India,   ha   ricevuto   la   
richiesta   da   parte   di   un   gruppo   di   donne   che   vivono   in   questa   condizione,   di   imparare   a   
cucire   e   ricamare   per   poter   fare   un   lavoro   dignitoso   e   redditizio   che   potrebbe   cambiare   

Altri   paesi   Sad   
2019   

Sad   2018     Sad   2017         Sad   2016  Sad   2015   

Tanzania   Bumbire   177   184   179   167   174   

Congo   Katana   255   234   240   269   274   

Totale   432   418   419   436   448   



realmente   la   loro   vita   e   quella   della   loro   famiglia.   La   scuola   di   cucito   si   potrebbe   aprire   
acquistando   5   macchine   da   cucire   (circa   100   euro   l’una)   
  

Miglioramento   dello   stato   di   salute   della   popolazione   della   baraccopoli   di   Howrah,   a   
Calcutta,   attraverso   un   programma   sanitario   e   un   ambulatorio   comunitario   2019   (n.   539)   
La   grande   baraccopoli   (slum)   di   Howrah,   a   Calcutta,   è   situata   sulla   riva   sinistra   del   fiume   
Gange.   Migliaia   di   persone   vivono   in   case   rudimentali   fatte   di   fogli   di   plastica   e   senza   
strutture   igienico-sanitarie.   Gli   abitanti   provengono   dalle   fasce   più   deboli   della   società   e   sono   
per   lo   più   analfabeti.   A   causa   dell'elevato   tasso   di   analfabetismo   e   ignoranza,   la   vita   degli   
abitanti   è   dominata   da   diverse   superstizioni   sociali.   
Dal   punto   di   vista   sanitario   la   baraccopoli   ha   gravi   problemi   perché   la   malnutrizione   e   le   
scarse   condizioni   igienico-sanitarie   provocano   la   diffusione   di   malattie   come   la   malaria,   la   
tubercolosi,   le   malattie   dell'apparato   digerente   che   spesso   portano   ad   un'alta   mortalità   
infantile,   malattie   della   pelle,   febbre,   malattie   trasmesse   sessualmente.   Vi   è   una   mancanza   
di   conoscenza   dei   sintomi   delle   malattie.   
L’associazione   indiana   Gloria   Dayanand   Seva   Niketan   (GDSN)   è   una   ONG   laica   che   lavora   
per   dare   risposte   alle   richieste   sanitarie   della   parte   povera   e   oppressa   della   società,   senza   
distinzione   di   casta,   credo   o   religione,   offrendo   servizi   a   prezzi   accessibili   ma   di   qualità,   
attraverso   l’attività   di   persone   aggiornate   e   l’uso   di   idonee   attrezzature.   
  

Sostegno   per   frequenza   scolastica   a   bambino   orfano   di   Gosaba   2019-2020   (n.   535)   
Questo   bambino   è   nato   nell'isola   di   Gosaba,   nel   delta   del   Gange.   Recentemente   è   rimasto   
orfano   di   padre   e   la   madre   non   è   in   condizioni   di   mantenerlo   a   scuola.   E'   uno   studente   
particolarmente   meritevole   con   buone   doti   musicali.   Abbiamo   deciso   di   sostenerlo   per   gli   
studi.   
  

Assistenza   a   bambini   di   famiglie   impegnante   nella   fabbricazione   di   mattoni   2019   (n.   533)   
Nel   West   Bengala   durante   la   stagione   invernale   vengono   attivate   fabbriche   per   la   
produzione   di   mattoni.   I   lavoratori   coinvolti   provengono   anche   da   regioni   vicine   e   si   spostano   
con   tutta   la   loro   famiglia.   I   bambini   di   queste   famiglie   abbandonano   temporaneamente   la   
frequenza   delle   loro   scuole   e   spesso   vengono   impegnati   in   lavori   pesanti.   Con   questo   
progetto   sono   state   organizzate   numerose   scuole   provvisorie   aperte   a   questi   bambini   dando   
loro   l'opportunità   di   continuare   il   percorso   scolastico.   
  

Collaborazione   con   il   CNR   di   Pisa   per   un   progetto   di   studio   sui   fattori   di   rischio   delle   malattie   
cardiovascolari   e   sulla   malnutrizione   (n.   488)   
Sono   stati   coinvolti   due   ostelli   di   Bolpur.   I   ragazzi   ospiti   di   queste   strutture   sono   stati   
sottoposti   a   visite   mediche   periodiche,   prelievi   ematici   e   interventi   di   educazione   sanitaria   
per   favorire   corretti   stili   di   vita.   Inoltre   sono   state   migliorate   le   diete   nei   due   ostelli   coinvolti   
nel   progetto.   
  
  
  
  
  
  



Uganda   
  
  

Costruzione   di   un   pozzo   e   di   servizi   igienici   per   la   scuola   primaria   di   Kamusenene   nel   
distretto   di   Mubende   (n.   537)   
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.   
  

Supporto   alla   scuola   S.   Catherine   per   favorire   la   ripresa   delle   attività   scolastiche   (n.   534)   
Da   molti   anni   Bhalobasa   collabora   con   la   scuola   secondaria   S.   Catherine   di   Kampala.    Il   
direttore   Ndamba   ha   collaborato   anche   con   l'Università   di   Cagliari   per   l'individuazione   di   un   
candidato   per   una   borsa   di   studio   per   la   frequenza   universitaria.   
Da   alcuni   mesi   la   scuola   ha   presentato   una   grave   crisi   economica   a   causa   del   mancato   
pagamento   della   retta   scolastica   da   parte   di   molti   studenti.   Questo   ha   comportato   il   deficit   di   
approvvigionamento   alimentare   per   la   mensa   della   scuola.   Per   questo   motivo   sono   crollate   
le   presenze   con   la   conseguente   chiusura   della   scuola.   
Bhalobasa   ha   deciso   di   sostenere   economicamente   la   scuola   S.   Catherine   per   permettere   la   
riapertura   della   mensa   e   quindi   favorire   il   rientro   a   scuola   degli   studenti.   In   questo   modo   il   
direttore   conta   che   gli   studenti   riprendano   a   pagare   regolarmente   la   retta   scolastica.   
  
  

Progetto   Teresa:   proteggiamo   le   bambine   dello   slum   (n.   524)   
Un   altro   progetto   importante   è   il   Progetto   Teresa.   Con   questo   progetto   ci   rivolgiamo   a   
bambine   e   bambini   che   vivono   nello   slum   di   Kampala   una   condizione   di   violenza   e   di   rischio   
di   vita.   Offriamo   loro   la   possibilità   di   frequentare   una   scuola   in   ambiente   tranquillo,   lontano   
dallo   slum.   Sono   coinvolti   nel   progetto   10   bambini.   
  
  

Tanzania   
  

Cure   sanitarie   urgenti   per   la   mamma   di   don   Paschal   Mutegaya   (n.   547)   
  

Dal   2009   stiamo   sostenendo   con   un   progetto   graduale   il   dispensario   dell’isola   di   Bumbire   nel   
Lago   Vittoria.   Il   progetto   ha   subito   vari   rallentamenti   dovuti   a   questioni   burocratiche   legate   
alla   nostra   decisione   di   inserirlo   nel   novero   degli   ambulatori   governativi.   Questo   percorso   sta   
arrivando   alle   sue   ultime   fasi   e   speriamo   possa   concludersi   al   più   presto.   Nell’attesa   di   
questo   riconoscimento   ufficiale   abbiamo   ottimizzato   le   strutture,   comprato   materiali   ma   
soprattutto   formato   un   medico   ed   un   infermiera   che   lavoreranno   successivamente   nella   
struttura.   Confidiamo   che   nel   2020-2021   riusciremo   ad   ottenere   le   autorizzazioni   ministeriali   
attese   e   concludere   il   progetto.   
  



  
  

Burkina   Faso   
  

Ristrutturazione   e   ampliamento   allevamento   di   galline   ovaiole   per   l'auto   finanziamento   di   
CASA   SARA   (n.   542)   
Con   questo   progetto   continua   la   collaborazione   con   la   fattoria   e   CASA   SARA   gestite   da   
Grazie   Le   Mura   e   Patrizia   Zerla.   Questo   allevamento   fornirà   uova   per   le   due   scuole   e   per   
CASA   SARA.   
  

Contributo   a   Roland   di   Tele   Taaba   per   acquisto   di   una   moto   da   utilizzare   per   seguire   i   
bambini   inseriti   nel   programma   dei   sostegni   a   distanza   (n.   536)   
Abbiamo   deciso   di   potenziare   i   rapporti   con   Tele   Taaba   affidando   SAD   che   sono   stati   lasciati   
dalla   parrocchia   di   Tougourì   
  

Sostegno   a   NABALOUM   WENDIDA   HAOUA   (n.   528)   
Da   alcuni   anni   Bhalobasa   sostiene   nell'attività   scolastica   una   bambina   che   ha   rischiato   un   
matrimonio   precoce   contro   la   sua   volontà.   Con   l'intervento   di   alcuni   nostri   referenti   siamo   
riusciti   ad   evitare   il   matrimonio   e   ad   inserire   la   bambina   in   una   scuola.   
  

Sostegno   alla   mensa   della   scuola   di   Bobo   Diulasso   (n.   527)   
In   uno   dei   quartieri   più   disagiati   di   Bobo   Diulasso   opera   il   centro   I   Dansè   con   supporto   a   
ragazze   madri,   bambini   orfani   e   con   assistenza   sanitaria   agli   abitanti   del   quartiere.   Nel   
centro   è   stata   organizzata   una   mensa   per   i   bambini   del   quartiere   non   assistiti   
adeguatamente   dalle   loro   famiglie.   Questo   servizio   permette   un   rendimento   scolastico   
migliore   per   questi   bambini.     
  
  
  

Repubblica   democratica   del   Congo   
  

Supporto   a   uno   studente   di   Goma   per   frequenza   universitaria   (n.   551)   
  

Arredi   scolastici   per   le   nuove   aule   del   liceo   di   Katana   (n.   543)   
Con   questo   progetto   abbiamo   completato   la   riorganizzazione   della   scuola   danneggiata   dal   
terremoto.   E'   stato   possibile   riprendere   le   attività   didattiche.   
  
  
  

10.   VIAGGI   
  

Nel   corso   del   2019   Bhalobasa   ha   organizzato   3   viaggi   così   suddivisi:   
  

-   India   in   gennaio   2019,   2   partecipanti,    entrambi   di   genere   maschile,   durata   13   giorni   
-    Uganda/Tanzania   9   partecipanti,   di   cui   4   maschi   e   5   femmine,   età   media   38   anni.   Durata   
14   giorni.   



-   Uganda/Tanzania   3   partecipanti,   di   cui   2   maschi   e   1   femmina,   età   media   34   anni.   Durata   9   
giorni.   
  

Data   la   situazione   in   cui   versa   il   Burkina   Faso,   nel   corso   del   2019   non   è   stato   possibile   
organizzare   un   viaggio   per   le   condizioni   di   sicurezza   giudicate   inadeguate.   
  

Per   ben   due   volte   nel   2019   avevamo   infatti   programmato   di   effettuare   il   nostro   viaggio   in   
Burkina   Faso   ma,   la   prima   volta   a   causa   dell’attentato   avvenuto   nella   capitale   presso   
l’aeroporto,   la   seconda   volta   per   la   difficile   situazione   causata   dagli   atti   terroristici   avvenuti   
nei   luoghi   che   di   solito   visitiamo   abbiamo   deciso   di   non   partire.   In   tutte   e   due   le   occasioni   la   
compagnia   aerea   ha   rimborsato   ai   partecipanti   l’intero   prezzo   dei   biglietti   aerei.     
  
  
  

11.   COMUNICAZIONE   
  

ATTIVITA’   DI   FORMAZIONE   NELLE   SCUOLE   

Da   molti   anni   Bhalobasa   opera   nelle   Scuole   dove   racconta   la   storia   dell’Associazione   
cercando   di   motivare   i   giovani   all’attività   di   volontariato.   Sono   stati   organizzati   incontri   nelle   
Scuole   di   ogni   ordine   e   grado   e   gli   interventi   sono   stati   spesso   effettuati   dal   Presidente,   dal   
Vice   presidente   e   dalla   Responsabile   del   settore   Comunicazione   insieme   ai   nostri   volontari   
più   giovani.   

Nel   2019   due   ragazzi   che   ci   hanno   conosciuto   proprio   a   Scuola   e   che   poi   hanno   negli   anni   
partecipato   ai   nostri   pranzi   annuali   effettuando   il   servizio   ai   tavoli   ,   si   sono   impegnati   nella  
rivisitazione   ed   elaborazione    di   una   Presentazione   dove   hanno   raccolto   dati   ,   storie   e   
suggerimenti   di   riflessione   da   proporre   agli   studenti.   

Nel   2019   sono   stati   effettuati   alcuni   incontri   nelle   Scuole   secondarie   di   primo   grado,   nella   
Scuola   primaria   e   uno   a   Pontedera   al   Cineplex   con   i   ragazzi   di   un   Istituto   tecnico   al   termine   
di   un   progetto   interculturale.   

Cerchiamo   con   questa   attività   di   farci   conoscere,   ma   soprattutto   di   far   conoscere   ai   giovani,   
fuori   da   stereotipi   e   pregiudizi,   le   realtà   di   quei   paesi   del   mondo   in   cui   operiamo.   

L'obiettivo   più   alto   è   quello   di   sensibilizzarli   al   volontariato,   di   dimostrare   loro   attraverso   il   
nostro   entusiasmo   che   fare   qualcosa   per   gli   altri   è   un   bel   modo   per   "uscire   di   casa".   

  
  

PREMIO   ALESSANDRA   A   IACOPO   MELIO  
  

Il   Premio   è   dedicato   alla   nostra   segretaria   storica,   scomparsa   a   soli   49   anni,   Alessandra   
Tognoni.   In   sua   memoria   e   dietro   sua   ispirazione,   seguendo   l’esempio   che   ci   ha   dato   
durante   la   sua   vita,   assegniamo   il   riconoscimento   che   porta   il   suo   nome   (consistente   in   mille   



euro)   a   giovani,   sotto   i   30   anni,   di   qualsiasi   nazionalità,   con   un   grande   “istinto   del   bene”   che   
si   siano   distinti   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.   
  

Quest’anno   ha   vinto   il   Premio   Iacopo   Melio,   27   anni,   giornalista,   scrittore   e   molto   altro.   Si   
occupa   di   sensibilizzazione   e   divulgazione   come   attivista   per   i   diritti   umani   e   civili   in   modo   
straordinario   e   coinvolgente.   
Il   31   Gennaio   2015,   infatti,   ha   fondato   la   Onlus    Vorrei   prendere   il   treno ,   diventata   un   punto   di   
riferimento   nazionale   per   la   disabilità.   Ha   già   vinto   il   premio   “Cittadino   Europeo”   del   
Parlamento   Europeo   nel   2017   e   a   fine   2018   è   stato   nominato   dal   Presidente   della  
Repubblica   Sergio   Mattarella   Cavaliere   dell’Ordine   al   Merito   della   Repubblica   Italiana.   
  

Legare   la   memoria   di   Alessandra,   che   ha   dedicato   la   sua   vita   agli   altri,   alle   opere   di   Iacopo   e   
della   sua   Onlus   e   di   destinare   i   mille   euro   del   premio   ai   suoi   progetti   a   favore   delle   persone   
con   disabilità   ci   è   sembrato   un   modo   perfetto   per   onorare   i   principi   fondanti   e   vitali   del  
Bhalobasa.     
  
  
  

12.   RENDICONTO   CONTRIBUTO   5   X   Mille   
  

Durante   l’esercizio   in   oggetto   abbiamo   ricevuto   in   data   12/07/2019   il   contributo   5   X   Mille   
relativo   al   2017   per   €    24.270,63.   
  

Il   contributo   è   stato   utilizzato   per   progetti   con   i   seguenti   partners:   
  

ASSOCIAZIONE   TANTE   MANI   PER…   
Via   Grotta   dell'Olmo,   87/89   -   80014   
Giugliano   in   Campania   (NA)   

  
SOEURS   DOMINICAINES   
Les   Lauriers,   03   
Ouagadougou   
Burkina   Faso   

  
IN   NEED   HOME   
School   Road,   plot   2-3,     
Namuwongo,   Kampala     
Uganda   

  
L’importo   ricevuto   a   titolo   di   5Xmille   è   stato   impiegato   come   segue:   
  

● Bonifico   da   Unicredit    del   20/12/2019*   
Beneficiario   ASSOCIAZIONE   TANTE   MANI   PER…:     €    10.634,00   
Galline   Ovaiole   Mensa   I   Danse   (Burkina   Faso)   

  



Inoltre   è   stato   usato   per     
●   

Bonifico   da   Banca   popolare   di   Lajatico   del   05/08/2019*   
Beneficiario   In   Need   Home   ristrutturazione   istituto    €    8.300.00   

  
● Bonifico   da   Banca   popolare   di   Lajatico   del   19/12/2019*   

Beneficiario   Soeurs   Dominicaines   per   SAD                €    8.000,00   
  

* Contabili   bancarie   negli   allegati   
  

Per   un   totale   di   €   26.934,00    (la   differenza   rispetto   al   5   X   mille   erogato   è   stata   integrata   con   
fondi   propri).   
  
  

    
  


