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REACH ITALIA ONLUS 
BILANCIO 31 DICEMBRE 2008 
 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2008 
 

 

PREMESSA 
 

Cari associati,  

Vi presento la Relazione sulla Gestione delle Attività relative all’anno 2008. 

Reach Italia Onlus continua a svolgere la propria attività, in conformità a quanto previsto dalle proprie norme statutarie, in 

favore dei bambini più svantaggiati dei Paesi in via di sviluppo. Principalmente Reach Italia Onlus opera mediante progetti di 

scolarizzazione, assistenza sanitaria e integrazione alimentare, dando un’impronta sempre più decisa alle proprie attività di 

cooperazione internazionale allo sviluppo, attivando e sostenendo progetti che abbiano una ricaduta positiva sul contesto 

sociale nel quale vivono i bambini stessi. 

I nostri settori di intervento sono pertanto: 

o assistenza alla prima infanzia; 

o istruzione di base fornita in eguale misura sia ai bambini sia alle bambine; 

o assistenza sanitaria, nell’ambito scolastico, e pronto intervento in casi di grave pericolo di vita; 

o integrazione ed emergenza alimentare nell’ambito scolastico; 

o istruzione professionale finalizzata all’avvio al lavoro dei giovani; 

o progetti speciali quali: manutenzione e costruzione scuole; progetti di recupero ambientale per la lotta contro la 

desertificazione;    

o recupero e integrazione sociale dei bambini orfani o vulnerabili (OEV) attraverso l’appoggio alle comunità a 

base comunitaria 

 

Il bilancio 2008 presenta uno sbilancio attivo di euro 24.536  
 
GLI OBIETTIVI PER IL 2008 E I RISULTATI OTTENUTI 
In conformità alle indicazioni proposte dal Comitato Direttivo ed assecondate dall’assemblea dei Soci, in sede di  

approvazione del bilancio di previsione 2008, si riepilogano le diverse aree e i principali risultati raggiunti sia per le attività di 

raccolta fondi  sia per l'attività di comunicazione e promozione finalizzate al sostegno a distanza ed all’aiuto dell'infanzia.  

 
IN ITALIA 
 
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
Il 2008 è stato l’anno del ventennale Reach Italia, l’associazione infatti è stata fondata nel 1988 e dal seguire un piccolo 

progetto nel Congo Katanga è ora presente in nove Paesi con progetti scolastici in favore dei bambini più poveri e con 

progetti di cooperazione allo sviluppo.  Il ventennale è stato denso di attività di comunicazione e promozione e in generale i 

soci sono già a conoscenza circa le iniziative prese durante tutto l’anno.  I momenti più significativi si sono svolti intorno 

all’iniziativa “Piantiamo gli Alberi Insieme”  con riferimento al progetto “recupero delle terre nel Sahel burkinabè ”; iniziativa, 
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che si è svolta a Firenze, Montevarchi, Forlimpopoli, Bellaria, con un evento culminante a Milano il 4 ottobre,  presso il 

Teatro dal Verme, con lo spettacolo “ridere fa bene” dove si sono alternate prosa teatrale (l’Uomo che Piantava gli Alberi di 

Jean Giono)  e cabaret con il Pucci “i tabù del proprio io”; anche la W. Disney è intervenuta  il pomeriggio del 4 ottobre, 

intrattenendo una ventina di bambini nell’ambito di un “laboratorio di cartoni sul tema del deserto .  Ma i primi di ottobre sono 

stati intensi anche con eventi di spessore sociale ed etico; eventi che hanno visto coinvolti l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca con un  seminario sulla società civile in Burkina Faso , e l’ Università degli studi di Milano facoltà di Agraria con una 

conferenza sulla desertificazione e sicurezza alimentare “la grande sfida del continente africano”. L’evento del 4 ottobre  è 

stato preceduto da un’importante manifestazione pubblicitaria per far conoscere Reach Italia con la collaborazione di ATM 

(pubblicità sulla rete urbana e metropolitana) e il patrocinio della Provincia di Milano e della Regione Lombardia, che ha 

devoluto in favore della manifestazione “piantiamo gli Alberi insieme” la somma di 4.947 Euro. Un importante riconoscimento 

è venuto da parte del “Forum Nazionale Ente Gestione Sostenibile dell’Acqua” per aver promosso in Africa un progetto per il 

recupero delle terre in corso di desertificazione.   

Il ventennale è stato denso di importanti risultati ma ha anche evidenziato la necessità che l’associazione faccia sempre di 

più per migliorare la sua organizzazione e le  iniziative di carattere pubblicitario e promozionale. 

È proseguito anche il lavoro per il consolidamento delle sezioni Reach già esistenti e di quelle in corso di formazione per 

avvicinare l’associazione ai sostenitori con prospettive di sviluppo locale nel campo SAD e progettualità. 
 
PROGETTI  
 
Progetti di sostegno a distanza (attività istituzionale di base) 
Per attività istituzionale di base si intende la scolarizzazione e l’assistenza ai bambini sul piano alimentare e sanitario. Per 

questa attività i fondi provengono dai tutori/sostenitori. 
Nel 2008 i progetti scolastici  nei vari Paesi non hanno avuto uno sviluppo come previsto e, in sostanza il numero dei 

bambini sostenuti sono rimasti sostanzialmente inalterati e, in sintesi la situazione a fine 2008 si presenta come segue: 

- incassi SAD € 1.077.363 con un arretramento del 4,97% ( nel 2007 l’incasso è stato di € 1.133.784) 

- numero bambini sostenuti mediamente  5.300 

- numero bambini senza tutore scolarizzati circa 2.000/2.500 (stima) 

- scuole interessate n.103 

- al 31/12/2008 molte risultano le partite aperte intestate ai “tutori/sostenitori” nei “ conti d’ordine” (circa 475.000 

Euro), in quanto, pur essendo attiva una procedura di solleciti, non si è proceduto a chiudere le partite ormai 

irrecuperabili. Nel 2009 abbiamo lavorato e stiamo lavorando per migliorare l’organizzazione degli “etico  solleciti” e 

pulire i conti d’ordine  

- Il progetti del Congo,  stanno  passando un periodo di difficoltà in seguito a varie problematiche locali e, in 

particolare, per la crisi gestionale da parte della referente  ONG ADRA Congo Sud e  di una crisi istituzionale della 

direzione della scuole nel Congo Kiwu., Il progetto del Congo Katanga  negli anni passati ci ha fortemente 

penalizzato, anche come incassi,  ma abbiamo consolidato la determinazione di non abbandonare i bambini e le 

scuole e quindi abbiamo lavorato per costituire una ONG locale e avere il controllo finanziario dei progetti; un 

accordo fra la nostra ONG locale e la direzione delle scuole è stato formalizzato nei primi mesi del 2009.  Ciò sta 

dando già i suoi frutti e abbiamo in previsione di fare un viaggio nel Congo per effettuare un controllo delle attività.  

- Nel 2009 si sta lavorando per miglioramento sostanziale del SAD, in particolare con la campagna “1.000 cuori per 

1.000 sogni”; l’obiettivo è quello di aumentare il parco tutori almeno di 500 unità. Azioni pubblicitarie e promozionali 

sono in corso.  
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Progetti di cooperazione allo sviluppo  
Si tratta di progetti strategici di grande impatto sociale nei territori dove vivono i bambini scolarizzati. Questi progetti hanno 

anche la funzione di favorire la continuità della frequenza scolastica specie in territori dove vivono popolazioni monadi legate 

alla pastorizia e alla ricerca di territori più fertili.  Sono strategici in quanto hanno la funzione di riattivare processi economici 

legati a territori desertici e semidesertici con attività di recupero delle terre e di aiuto alle donne e alle famiglie.  

 

BURKINA FASO   
Sono già note ai nostri soci le basi su cui poggiano i progetti ancora attivi in Burkina Faso, che sono, in sintesi, le seguenti: 

- collaborazione con le comunità di base 

- equipe Reach professionalmente preparata (personale locale) 

- partners prestigiosi : PAM. FAO, enti locali competenti  

- interventi per la realizzazione di “micro progetti” 

- rafforzamento della società civile sostenendo i bambini orfani e vulnerabili e   il loro contesto familiare, sociale.e il 

recupero del territorio. 

 

 
Progetto PAC- OEV “germogli di speranza” 
Per questo progetto è stato utilizzato un apposito fondo di riserva, che ha permesso un auto finanziamento (anni 2006/2008) 

per circa 200 mila Euro; la Fondazione Cariplo ha accettato di finanziare il progetto per un totale di 83.500 Euro di cui ,  

17.300 erogati nel 2008, il resto sarà svincolato in seguito alla rendicontazione, che è stata attuata e sarà attuata nel corso 

del 2009.   Riguardo al futuro del  progetto, come già precisato nel documento programmatico 2009/2011,  la direzione 

Reach ha la convinzione che può essere mantenuto se, a partire dal 2010, si disporrà di  fondi a livello locale per affrontare 

le spese fisse (circa 70.000 Euro anno) e se i “micro progetti”, che sono il perno di un’azione di sviluppo, saranno attuati 

aiutando le famiglie e in particolare le donne a sviluppare  attività economiche, con  un’opportuna formazione e applicando il 

sistema del “ micro credito”. Stiamo lavorando in questo senso. Vediamo anche la necessità di monitorare la contabilità del 

progetto con un apposito audit per garantire la massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi anche a vantaggio della direzione 

locale.. 

 
Risultati ottenuti 
In sintesi si sono raggiunti, lavorando con le comunità di base, i seguenti risultati: 

 

1. 150 rappresentanti delle OBC hanno usufruito di una formazione specifica 

2. 20 micro progetti hanno superato l'iter di selezione e saranno realizzati nel 2009 

3. 530 bambini sono stati inseriti nel percorso scolastico per l'anno 2007/08 e 25 donne hanno ricevuto capi ovini per 

l'avvio di attività di allevamento 

4. 1.620 bambini, 328 donne incinte e 446 in fase di allattamento hanno ricevuto razioni alimentari all'interno del 

progetto realizzato con il PAM a favore di soggetti in condizioni di grave malnutrizione. 

5. 510 contadini hanno ricevuto sementi e fertilizzanti all'interno del progetto 

 

Recupero delle terre degradate per la sicurezza alimentare nel Sahel burkinabè 
Nel 2008 il progetto ha ricevuto vari riconoscimenti al livello Italiano e locale, tanto che è in previsione il raddoppio 

dell’unità meccanica per l’aratura del territorio con il sistema “delfino” (creazione di micro bacini per la raccolta 

dell’acqua piovana e l’attività di semina degli alberi con conseguente recupero del territorio per la ripresa dell’attività 
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agro/pastorale. Il progetto nel 2008 ha avuto a disposizione euro 38.149, ricevendo, prevalentemente i fondi,  

dall’associazione svizzera partner “Deserto Verde”(32.123 Euro). 

Nel 2008 sono stati lavorati 579 ettari  e i risultati ottenuti 

sono noti ed evidenti: la riforestazione e recupero del 

territorio, che riacquista il necessario humus per lo sviluppo 

delle piante e del ciclo naturale agricolo e forestale.. 

Il programma prevede oltre all’attività di aratura, anche un 

processo di sensibilizzazione delle popolazioni locali, la 

formazione e il coinvolgimento nella semina delle piantine 

pregermogliate in caso di recupero arbustifero o agricolo dei 

terreni. 

 

 

 

 

 

Nelle semilune create da “DELFINO” l'acqua, trattenuta per il tempo necessario, fa crescere piantine non trapiantate ma 

direttamente seminate con seme pre-germogliato. Questa 

tecnica permette alle radici di affondare nella profondità della 

buca e quindi elimina il problema delle radici aeree, tipiche delle 

piantine da trapianto e inevitabile segno di essiccazione della 

pianta stessa.  Le semilune dopo la stagione delle piogge e la 

crescita della prima vegetazione spontanea e seminata.  

Questo progetto ha un particolare valore strategico e sta 

entrando fra i progetti finanziabili nell’ambito dell’expo 2015. 

 

 

 

 
 
 
Centro di Formazione Meccanica (CFM) “con una marcia in più” 
Inaugurato nel dicembre 2005, il  nuovo Centro di Formazione Meccanica ha svolto il suo terzo anno accademico nel 2008. 
Con la propria attività di riparazioni è in grado di auto-finanziarsi e di fornire l’addestramento a nuove leve di ragazzi che in 

questo modo si affacciano al mondo del lavoro con una professione che consentirà loro di poter contribuire direttamente al 

sostegno proprio e delle proprie famiglie.  

Nell’anno 2008 n. 30 nuovi allievi hanno iniziato un percorso formativo di tre anni scolastici. Il nostro obiettivo è quello di 

assistere i ragazzi per svolgere un lavoro autonomo o per lavorare presso officine meccaniche. 

Il Centro ha realizzato nel 2008 ricavi per circa 36.000 Euro raggiungendo l’indipendenza finanziaria con il sostegno di soli 

tre o quattro mila euro (sostegno a distanza degli allievi). 

 

REACH ITALIA E PAM: lavorare insieme per garantire l'apporto alimentare alle mense scolastiche 
Da quattro anni Reach Italia collabora con il PAM in Burkina Faso e Mali per fornire le mense scolastiche di scuole site in 
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aree rurali e a rischio malnutrizione. Nel 2008 l'accordo è stato esteso anche alla provincia del Katanga nella Repubblica 

Democratica del Congo. Gli obiettivi delle due organizzazioni si uniscono in un'azione comune per garantire che le mense 

scolastiche forniscano un pasto giornaliero adeguato a tutti i bambini presenti nella scuola, evitando così di imporre questo 

onere alle famiglie o vedere i bambini abbandonare le scuole perché, a fronte dei chilometri percorsi ogni giorno, non 

assumono una quantità sufficiente di calorie. Infine, un pasto equilibrato è di fondamentale importanza per lo sviluppo 

mentale dei bambini e per il loro rendimento scolastico.  

L’accordo con il PAM prevede l’anticipo delle spese di trasporto delle derrate alimentari, che poi l’ente restituisce con un 

piccolo margine. Le consegne delle derrate vengono fatte anche in favore di popolazioni che si trovano in grave pericolo 

alimentare in conseguenza di guerre e crisi locali.   
 
 
ATTIVITA’ PROGETTUALE PER FINANZIAMENTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Nel 2008 e nel corso del 2009 si è lavorato e si sta lavorando per consolidare l’attività di progettazione volta a reperire fondi 

per il finanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo di cui sopra e gradualmente creare un’apposita area, che possa 

agire sulla base di una precisa procedura e una professionalità sempre più definita e presente. Durante l’anno 2008   sono 

state istruite le seguenti pratiche: 

- marzo '08: avvio progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e conseguente attività di monitoraggio e 

rendicontazione. Si è ricevuta un'anticipazione del contributo pari a 14.500 Euro, mentre la restante quota sarà 

versata a rendicontazione intermedia e finale; 

- aprile '08: domanda extrabando al Comune di Cinisello Balsamo che ha donato 3.500 Euro a favore del progetto 

"Germogli di speranza" OEV; 

- giugno e settembre '08: presentazione del progetto "Scuola luogo d'incontro: Educazione alla cittadinanza e 

incontro con il Ghana in 20 classi della Provincia di Milano" alla Provincia di Milano, settore pace e cooperazione 

internazionale, e alla Fondazione Banco del Monte di Lombardia. La prima ha avuto esito positivo con lo 

stanziamento di un contributo di 3000 Euro che sarà erogato a rendicontazione approvata; 

- giugno '08: richiesta presso l'Ufficio di Coordinamento Africa di un progetto da presentare alla Fondazione 

Mediafriends per il bando "La Fabbrica del Sorriso"; il progetto pervenuto non rispondeva ai requisiti e non è stato 

quindi presentato al finanziatore; 

- ottobre '08: presentazione del progetto "Recupero delle terre fortemente degradate per la sicurezza alimentare nel 

Sahel burkinabé" al bando annuale per la cooperazione decentrata della Regione Lombardia. L'esito è previsto per 

maggio 2009, finanziamento previsto in due anni € 178.000; 

- ottobre '08: richiesto contributo alla Presidenza della Regione Lombardia a copertura del disavanzo dell'evento 

"piantiamo alberi insieme", patrocinato dalla Regione. Ottenuto un contributo di circa 5.000 Euro versato nel 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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SINTESI BILANCIO 2008 
 

Stato patrimoniale 
 
Consistenza dell’Attivo 
 

Immobilizzazioni €  141.496 

€   

Rimanenze €  5.897 

 

Debitori diversi 139.341 

Fondo banca Etica 29.960 

Disponibilità liquide 169.333 

Banche estere 132.105 

Cassa 11.190 

Attivo circolante 481929 

Ratei e risconti attivi 155 

Totale attivo   629.477 

             i                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          
 

Come ogni anno l’attivo circolante risulta elevato per i fondi di competenza 2008 da erogare nel 2009 e per la riserva di 

tesoreria. La consistenza della liquidità  nel 2007 era di  505.014 Euro; si nota però uno spostamento di fondi dalla sede alla 

periferia.  La situazione patrimoniale evidenzia crediti della sede Italia verso i progetti per anticipi pari a  € 36.695 e crediti 

dei progetti, al netto debiti, di € 71.399; si tratta principalmente di crediti verso il PAM legati a formale contratto e verso 

organizzazioni locali per spese progetti in corso da rendicontare. Nel bilancio 2008 si è preferito evidenziare questi crediti, 

che saranno regolati nel 2009, per maggiore trasparenza e coerenza con i bilanci consuntivi dei progetti,  

  
Consistenza del passivo 
 

Patrimonio netto 433.443 

Fondo rischi e oneri 34.362 

Trattamento fine rapporto 35.440 

Fornitori 33.309 

Creditori diversi 30.680 

Debiti verso erario e enti previdenziali 28.256 

Ratei passivi 9.451 

Totale passivo 604.941 
Sbilancio attivo 24.536 
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CONTI D’ORDINE 
 

Tutori/sostenitori conto solleciti 78.960 

Disponibilità per progetti 100.698 

Da ricevere da OSA   15.000 

Totale conti d’ordine 194.658 
 

Come sopra accennato  il conto tutori/sostenitori  c/ solleciti non riporta il valore contabile delle partite aperte dei sostenitori, 

che presenta un totale di circa 475.000 Euro, ma solo una stima del possibile recupero, che corrisponde ai mancati incassi 

del 2008 pari a n. 329 bambini tutelati. Un’ attività di “solleciti” di pagamento è in corso. 

 
RAPPORTI CON I REFERENTI DELL’ASSOCIAZIONE 
Nel 2008 si è consolidata l’indipendenza da ADRA riguardo a tutti i progetti SAD e i rapporti si sono normalizzati per la 

presenza di una nostra organizzazione locale che gestisce i fondi dell’associazione sotto il controllo diretto del 

coordinamento Reach Africa. Riguardo al  Congo  Katanga  nell’aprile 2009 abbiamo formalizzato accordi direttamente con 

gli enti che gestiscono le scuole, devono essere ancora recuperati crediti verso ADRA Congo  Sud  circa 110.000 USD. 

 

 

Conto economico 
 
Proventi 
: 

 

Proventi SAD 1.063.402 

Proventi per progetti diversi 55.022 

Proventi  locali 81.268 

Proventi  attività connesse 68.912 

Proventi sostenitori e sponsor 29.117 

Proventi da cinque per mille 67.309 

Proventi sezioni 19.139 

Proventi legati al SAD 12.608 

Proventi finanziari 7.988 

Variazione rimanenze 3.025 

Proventi straordinari   2.302 

Totale proventi 1.410.092 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              
 

Riguardo ai proventi SAD vi è stato un arretramento rispetto al 2007 di € 87.504 (-7,6%%) principalmente per la crisi nel 

Congo come sopra detto. Globalmente le entrate 2008 rispetto al 2007 risultano inferiori  dell’1,72%, molto abbiamo lavorato 
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per aumentare le entrate e nel 2009, dobbiamo acquisire ancora più professionalità ed entusiasmo ed impegno per 

raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati e che risultano dal documento programmatico 2009/2011. 
 
Impieghi: 
 

impieghi SAD 832.118 

Impieghi per progetti diversi 89.716 

Ufficio coordinamento Africa 82.938 

Oneri di gestione diversi 63.517 

Spese personale 210.500 

Promozioni e pubblicità 70.039 

Oneri attività editoriale 25.329 

Oneri finanziari 7.158 

Ammortamenti su beni materiali 4.009   

Oneri straordinari 232 

Totale Impieghi 1.385.556 

                                                                                                                             

                                                                                                                         
 

 

EFFICACIA DEGLI IMPIEGHI 
Tenendo conto di alcune variabili, sotto riportate , l’efficacia degli impieghi risulta dal prospetto che segue; i dati riportati si 

riferiscono al totale impieghi base 100.  

Risulta evidente che occorre aumentare le entrate e migliorare l’efficacia degli impieghi per la specifica mission, che risulta 

penalizzata dai costi fissi . 

 

Efficacia degli impieghi % 

Costi della raccolta: promozione, fund raising                                 70.039 5,05 

Costi della gestione                                                                        344.749 24,88 

Costi di fidelizzazione                                                                       48.934 3,53 

Quota destinata effettivamente destinata alla missione                 921.834 66,53 

 

 

 

SITUAZIONE: CONTESTO E CRITICITA’ 
L’associazione opera in un contesto affollato di organizzazioni che svolgono la stessa attività e il settore rappresenta, 

secondo l’indagine Gfk-Eurisko del 2006, solamente il 3% delle donazioni totali in Italia. Oltre a ciò l’atto del donare è 

frequentemente effettuato nei confronti delle ONG più note. A questi elementi si aggiungono ulteriori elementi di criticità 

socio-economica dovuti ad una crisi economica in atto e un crescente aumento delle persone che perdono il lavoro. A questi 

elementi esterni si aggiungono quelli interni all’associazione che possiamo riassumere come segue: 

ß in passato non è stata fatta una costante e sistematica attività di comunicazione tale da dare notorietà mediatica 

all’organizzazione; nel 2008 l’attività di comunicazione è migliorata ma una crescita ulteriore è indispensabile; 
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ß il parco dei sostenitori soffre della vetustà di sostegno: molti donatori hanno sostenuto più bambini per più cicli 

scolastici appoggiando l’organizzazione per diversi anni ed è fisiologico l’abbandono del sostegno al termine della 

scolarizzazione del bambino; 

ß l’opera di fidelizzazione e di sollecito nei confronti dei sostenitori deve essere migliorata, si deve entrare nell’ottica 

di mantenere il sostenitore anche per progetti non SAD o marginali al SAD; 

ß il personale deve trovare nuovi stimoli per una maggiore produttività in senso etico 

ß crisi dei progetti nel Congo 

 

Tutto ciò ha portato ad un calo sensibile dei sostegni in termini numerici e di incasso come sopra evidenziato.  
 
 
PROSPETTIVE STRATEGICHE 
  
Documento programmatico 2009/2011 
A fine 2008 e all’inizio del 2009 è stato varato il piano strategico 2009/2011 con un apposito documento 

programmatico; documento nel quale sono state tracciate le linee guida per arrivare ad ottenere un sostanziale 

rilancio del sostegno a distanza e una efficiente progettualità volta al finanziamento dei progetti strategici sopra 

indicati e di altri in corso di maturazione. In sintesi la nostra visione strategica è la seguente: 

 

1) creazione di nuove regole e rinnovo di quelle esistenti, dando la priorità  alla formulazione della nuova “procedura SAD” e 

“procedura progetti”, con la nascita di aree di responsabilità; 

2) formazione del personale allo scopo di fare squadra per lavorare convergendo in senso etico e pratico; 

3) crescita dell’associazione in senso monetario e  come forze lavoro ma anche in senso “politico” e di presenza nel “terzo 

settore” (rappresentatività del marchio e della sua funzione etica e sociale sia a livello nazionale che internazionale 

(Paesi dove si opera); 

4) sostegno e sviluppo dei progetti strategici (miglioramento della progettualità per i relativi finanziamenti); 

5) sviluppo delle sezioni e presenza come ONLUS nelle regioni più attive nel terzo settore 

   

L’associazione per raggiungere i suoi obiettivi istituzionali deve lavorare in un clima di ottimismo e di autentico  volontariato 

anche da parte dei dipendenti e dei collaboratori.  Malgrado le difficoltà in atto (crisi progetti Congo, dimissioni responsabile 

amministrativo) abbiamo tutte le risorse etiche e professionali per continuare il nostro cammino in favore dei poveri. 

 
Per il 2009 non si è ritenuto opportuno sostituire la figura del responsabile dell’ufficio di sede, che si è dimesso a fine 2008; 

questa scelta è stata operata per varie motivazioni che sono legate ad iniziative in corso di carattere organizzativo ed 

economico.  E’ prioritario, in questa fase della vita dell’associazione, indirizzare tutte le forze per l’aumento delle entrate del 

SAD e di quelle legate alla progettualità di cooperazione allo sviluppo. L’attività in corso per raggiungere gli obiettivi 

strategici, in sintesi è la seguente: 

ß il consolidamento della struttura delle sezioni con l’assunzione, se pur part-time, di un coordinatore e di una 

collaboratrice che opera a Firenze; le entrate delle sezioni dovrebbero coprire i costi previsti ; 

ß il coinvolgimento nell’attività di promozione del SAD di una professionista esperta del settore per rivedere le relative 

procedure e per avere una precisa situazione dell’attività che svolge il personale (produttività e rapporti corretti con i 

sostenitori); 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                      
 
 
 

BILANCIO 31 DICEMBRE 2008 - RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Relazione sulla gestione 2008    10 

ß il coinvolgimento di un esperto in comunicazione,  per alimentare una corretta attività di comunicazione, far 

conoscere l’associazione al grande pubblico e per una efficace attività di rappresentanza e presenza nel terzo 

settore lombardo e nazionale 

ß la creazione di idonee procedure per dare una corretta impostazione alla progettualità di cooperazione allo sviluppo 

ß l’impostazione organizzativa che prevede la creazione di aree (uffici) di lavoro e di responsabilità. 

In linea con quanto affermato sopra, l'area progetti di Reach Italia diventerà sempre più centrale per la programmazione e il 

monitoraggio dei progetti di cooperazione internazionale, puntando sempre più alla qualità degli interventi, all'efficacia ed 

efficienza dell'aiuto.  

Nel 2009 si intende proseguire l'attività del 2008, seguendo in particolare i progetti "Recupero delle terre fortemente 

degradate per la sicurezza alimentare nel Sahel burkinabé" e "Germogli di speranza". Per quanto riguarda il primo saranno 

consolidati i rapporti con diversi partners sul territorio (Parco Nord Milano e SAME Deutz-Fahr in particolare) e saranno 

cercati finanziamenti: si prevede di presentare un progetto del valore di circa 270.000 Euro a Fondazione Cariplo e si è in 

attesa di un bando del Comune di Milano. Inoltre il progetto è stato recentemente premiato all'interno del bando "Expo dei 

territori: Verso il 2015", promosso dalla Provincia di Milano; la vincita consiste nell'appoggio da parte dell'ente nella 

comunicazione del progetto e nella ricerca di finanziamenti.  

Per quanto riguarda il progetto "Germogli di speranza" si intende costituire un partenariato tra più associazioni per 

identificare un progetto di notevole impatto sociale sulle due province di Seno e Oudalan e unendo le forze ottenere grossi 

finanziamenti. Si sta valutando l'inserimento della componente microcredito per migliorare la situazione economica delle 

famiglie vulnerabili. 

In seguito all'incontro tra l'On. Diallo, sindaco di Dori (Burkina Faso), e l'On. Landi, assessore alla salute del Comune di 

Milano, è stato siglato un accordo che vede l'impegno dell'assessorato alla salute nel sostenere un progetto di sviluppo 

locale promosso dal sindaco di Dori. In questa ottica di cooperazione decentrata Reach Italia è stata scelta come ONG per la 

realizzazione del progetto "SANITATION GOAL. Miglioramento dei servizi igienico-sanitari e accesso all'acqua potabile nella 

città di DORI", che consiste nel dotare 200 famiglie molto povere di un allacciamento all'acqua corrente, un pozzetto per lo 

scarico e una latrina VIP (ventilata, che non prevede l'uso di acqua, risorsa scarsa). Questo progetto sarà interamente 

finanziato dal Comune di Milano e Reach Italia sarà responsabile dell'impiego dei fondi e del raggiungimento dei risultati.  

Accanto ai progetti realizzati con finanziamenti istituzionali, l'area progetti andrà progressivamente occupandosi dell'attività di 

cooperazione nel suo complesso, comprendendo anche i piccoli progetti (costruzione di una classe, installazione di un 

pozzo, ecc...). 

 
Progettualità in corso nel 2009 
  

In linea con quanto affermato sopra, l'area progetti di Reach Italia acquisterà sempre più importanza per la programmazione 

e il monitoraggio dei progetti di cooperazione internazionale, puntando sempre più alla qualità degli interventi, all'efficacia ed 

efficienza dell'aiuto.  

Nel 2009 si intende proseguire l'attività del 2008, seguendo in particolare i progetti "Recupero delle terre fortemente 

degradate per la sicurezza alimentare nel Sahel burkinabé" e "Germogli di speranza". Per quanto riguarda il primo saranno 

consolidati i rapporti con diversi partners sul territorio (Parco Nord Milano e Same Deutz-Fahr in particolare) e saranno 

cercati finanziamenti: si prevede di presentare un progetto del valore di circa 270.000 Euro a Fondazione Cariplo e si è in 

attesa di un bando del Comune di Milano. Inoltre il progetto è stato recentemente premiato all'interno del bando "Expo dei 

territori: Verso il 2015", promosso dalla Provincia di Milano; la vincita consiste nell'appoggio da parte dell'ente nella 

comunicazione del progetto e nella ricerca di finanziamenti.  
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Per quanto riguarda il progetto "Germogli di speranza" si intende costituire un partenariato tra più associazioni per 

identificare un progetto di notevole impatto sociale sulle due province di Seno e Oudalan e unendo le forze ottenere grossi 

finanziamenti. Si sta valutando l'inserimento della componente microcredito per migliorare la situazione economica delle 

famiglie vulnerabili. 

In seguito all'incontro tra l'On. Diallo, sindaco di Dori (Burkina Faso), e l'On. Landi, assessore alla salute del Comune di 

Milano, è stato siglato un accordo che vede l'impegno dell'assessorato alla salute nel sostenere un progetto di sviluppo 

locale promosso dal sindaco di Dori. In questa ottica di cooperazione decentrata Reach Italia è stata scelta come ONG per la 

realizzazione del progetto "SANITATION GOAL. Miglioramento dei servizi igienico-sanitari e accesso all'acqua potabile nella 

città di DORI", che consiste nel dotare 200 famiglie molto povere di un allacciamento all'acqua corrente, un pozzetto per lo 

scarico e una latrina VIP (ventilata, che non prevede l'uso di acqua, risorsa scarsa). Questo progetto sarà interamente 

finanziato dal Comune di Milano e Reach Italia sarà responsabile dell'impiego dei fondi e del raggiungimento dei risultati.  

Accanto ai progetti realizzati con finanziamenti istituzionali, l'area progetti andrà progressivamente occupandosi dell'attività di 

cooperazione nel suo complesso, comprendendo anche i piccoli progetti (costruzione di una classe, installazione di un 

pozzo, ecc...). 

Parallelamente all'attività di solidarietà internazionale, l'ufficio progetti si occuperà, in sinergia con l'ufficio SAD, dell'ideazione 

e realizzazione di un progetto di educazione nelle scuole italiane attraverso un gemellaggio con 

scuole africane. Questa attività pone le basi per lo sviluppo di un'area di informazione/educazione sui temi dei 

divari nord-sud, interculturalità, solidarietà che in futuro realizzerà progetti su tutto il territorio nazionale ed europeo grazie a 

finanziamenti su linee specifiche.  

 

 

BUDGET 2009 
 
SAD 
Per quanto esposto, per l’anno in corso ci si pone l’obiettivo di raggiungere un numero di 6.042 bambini (sostegni 

parametrati).  Pertanto  il budget 2009 si presenta in sintesi come segue: 

 
numero bambini parametrati   n. 5.555 incasso teorico 1.351.200 

Perdite previste 5,6%     -76.000 

Impieghi sede  - 211.628 

Costi competenza progetti   -197.000 

Altri incassi (recuperi e regali bambini)      25.000 

Incasso netto 1.300.200 

Disponibilità netta progetti gestione ordinaria    891.572 

 

 

Investimenti SAD 
 

Costruzione scuole    già finanziate 104.000 
 
 

E’ prevista  la costruzione di una nuova classe in Niger-Dosso, tre classi potenziamento scuola Mimbulu  e ristrutturazione 

orfanotrofio  Bulaya  in Congo Katanga. 
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Progetti di cooperazione allo sviluppo 
 Totale progetto Disponibilità 

prevista   

Da finanziare 

“Recupero delle terre” in Burkina Faso 410.000 278.000 132.000 

“Germoli di speranza” in Burkina Faso 141.400 85.400 56.000 

“CFM” centro meccanica in Burkina Faso 41.024 41.024  

Varie piccoli progetti  e progetto acqua Dorì 107.500  107.500 

Totale 699.924 404.424 295.500 

 

 
CONCLUSIONI 
Si ringraziano tutti i collaboratori di Reach Italia, dipendenti e volontari, per il lavoro svolto nel 2008 con la certezza che 

anche nel 2009 sarà fatto tutto il possibile  perché l’associazione continui il suo cammino in favore dei poveri con sempre 

maggiore vigore. 

I singoli membri dell’attuale dirigenza rinnovano all’assemblea la volontà di continuare a lavorare, secondo le proprie 

possibilità e capacità,  per la crescita dell’associazione. 

 

Pertanto invito tutti gli associati ad approvare il bilancio 2008 e i suoi componenti, compresa la delega al prelievo per la 

gestione amministrativa di sede, nella misura consuntivata di € 250.514 per il 2008, pari al 17,78% del totale proventi e 

preventiva di € 211.628 per il 2009, pari al 16.27% dei soli incassi previsti SAD. 

 

 

Per Il Comitato Direttivo 
Il presidente Romano Ricci 
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