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REACH ITALIA ONLUS
BILANCIO 31 DICEMBRE 2010
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2010
PREMESSA
Cari associati,
Vi presento la Relazione sulla Gestione delle Attività relative all’anno 2010. E’ un anno che ricorderemo sempre perché
segnato dalla perdita nel mese di ottobre del nostro Presidente, Romano Ricci, socio fondatore e anima dell’Associazione.
Romano Ricci ha lasciato un ricordo positivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il suo esempio sarà per noi una spinta a
fare sempre di più per la crescita della nostra associazione e per il raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo nell’essere
di aiuto ai Paesi più poveri attraverso i progetti di sostegno a distanza e cooperazione internazionale.
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. 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 attraverso l’appoggio alle comunità a base
comunitaria.
Il bilancio 2010 presenta uno sbilancio attivo di € 35.345
GLI OBIETTIVI PER IL 2011 E I RISULTATI OTTENUTI
In conformità alle indicazioni proposte dal Comitato Direttivo ed agli obiettivi strategici condivisi dall’Assemblea dei soci, 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: PREMESSA STRATEGICA
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Il 2010 per Reach Italia è stato un anno di grande riorganizzazione e rinnovamento tecnologico che ha coinvolto tutte le
quattro aree: amministrazione, comunicazione, progetti e sezioni.
Grazie anche ad una donazione di Microsoft, nell’ambito del programma “Microsoft Donation”, è stato acquistato un nuovo
software “myDonor”, specifico per la gestione delle Associazioni non profit, che gestirà tutti gli aspetti amministrativi, di
rendicontazione e gestione progetti, modificando radicalmente il modo di lavorare in tutte le aree. Questo ci permetterà di
centralizzare e razionalizzare tutte le informazioni per ottimizzare l’attività amministrativa e migliorare l’efficienza dei rapporti
con i sostenitori.
Il nuovo programma avrà una funzione molto importante perché servirà, tra l’altro, a monitorare l’attività e la contabilità delle
sedi periferiche Africa dove operiamo e delle sezioni Reach presenti in tutta Italia.
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Nel 2010 Reach Italia ha lavorato per aumentare la visibilità dell’associazione e per migliorare la comunicazione interna ed
esterna. La campagna di comunicazione proposta dall’Associazione ha previsto la creazione della pagina sostieni.it che
funge da fulcro nella diffusione di testimonianze e video attraverso aggregatori come Youtube e social network come
Facebook e Twitter. Anche per il periodico trimestrale “Reach Italia Notizie”, principale strumento di comunicazione con i
sostenitori, stiamo gestendo la fase di transizione al giornale on-line, raccogliendo le adesioni dei nostri sostenitori ed
archiviando gli elenchi dei contatti a nostra disposizione, il tutto per diminuire i costi. La decisione è stata compiuta anche in
virtù dei tagli attuati dal ministro del Tesoro alle agevolazioni postali per le onlus. Tra le più significative attività di
comunicazione svolte ricordiamo: spot TV e radiofonici gratuiti, riorganizzazione del sito internet e creazione di due blog ,
strumenti fondamentali d’informazione sull’Africa.
L’obiettivo è stato quello di diffondere la conoscenza dei nostri progetti su tutti i mezzi di comunicazione, come la conferenza
stampa del 31 maggio per il progetto “Spegni il fumo, accendi la vita” approdato su Rai News 24 con una trasmissione a cui
ha partecipato il prof. Mangiaracina e il concerto di Natale. Anche su internet abbiamo stretto una collaborazione con tante
realtà come la pagina Facebook “African Voices”, i portali bimbi.it, disabili.com e market press.info. Il lavoro compiuto sta
facendo crescere l’associazione, come dimostra anche l’aumento in termini di presenze sui motori di ricerca e in generale
sulla rete.
Molto importante è stato il riconoscimento che ha avuto la nostra associazione dalla Regione Lombardia con il “Premio della
pace 2010” alla memoria del nostro Presidente Romano Ricci.
Inoltre Reach Italia ha organizzato una serie di eventi che hanno coinvolto tutto il personale e i volontari Reach impegnati sul
territorio nazionale, attraverso le sezioni locali, comprese quelle inaugurate nel 2010 e cioè Pisa-Livorno (31/01/2010),
Milano Baggio (14/03/2010), Lesina (27/03/2010), Napoli (19/04/2010), La Spezia (23/05/2010), Palermo (29/05/2010) e
Bologna (05/12/2010).
Il 2010 è stato un anno ricco di fiere e manifestazioni su tutto il territorio nazionale organizzate dalle sezioni o da volontari
che hanno avuto come obiettivo la raccolta fondi per i progetti “Recupero Terre”, Mimbulu, Kamalele, “Una stella per Songa”
e vaccinazioni preventive contro la meningite.
Le principali iniziative si sono svolte a Milano per la Fiera “Fa la cosa giusta”, a Cesena per la “Festa dei mestieri e della
solidarietà”, a Firenze con la mostra-convegno “Terra Futura”, al Parco Nord di Milano con il 4° Festival Biodiversità, a
Firenze “Piantiamo Alberi Insieme” e nel periodo natalizio sono state coinvolte tutte le sezioni presenti sul territorio nazionale
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nelle raccolte fondi tramite la “lotteria della solidarietà” destinata a finanziare il progetto “Scuole a Mimbulo” e Kamalele in
Congo.

PROGETTI 2010
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 sostenitori.
A differenza del 2009, quando da settembre furono dimezzati i trasferimenti in africa per difficoltà temporanee di liquidità, nel
2010 siamo riusciti a rispettare il budget sad previsto nei progetti scolastici nei vari Paesi. In sintesi la situazione a fine 2010
si presenta come segue:
-

-

incassi SAD € 1.035.752 con un decremento del 7,14% (nel 2009 l’incasso è stato di € 1.115.440);
numero bambini sostenuti mediamente 5.120 budget 2010;
scuole interessate n. 97;
nel 2010 abbiamo iniziato a lavorare con il nuovo programma “myDonor” per migliorare l’organizzazione degli “etico
solleciti”, al fine di recuperare una parte dei sostenitori non più attivi.
riorganizzazione del Congo, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, attraverso l’unificazione del
progetto Katanga e Nord Kivu, che comporta (attività in corso) il sostegno di poche scuole dove concentrare i
bambini sostenuti da Reach Italia, inserire nuovo personale e meglio motivare quello rimasto. 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;
riorganizzazione attività Italia, per aumentare l’efficienza e ridurre le spese con la creazione strategica di 4 aree:
area amministrativa, area progetti, area comunicazione e unità regionali (sezioni Reach).

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 nomadi 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.
Nel 2010 si è lavorato 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 2010 sono stati portati avanti i seguenti
progetti:

Recupero delle terre degradate per la sicurezza alimentare nel Sahel burkinabè.
Nel 2009 è stata avviata un’importante fase biennale del progetto, che vede coinvolti diversi finanziatori, sia pubblici sia
privati. Le attività da realizzare prevedono il recupero di 3.000 ettari in due anni e l’acquisizione, attraverso una sofferta
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partnership con la nota azienda SAME Deutz-Fahr di una nuova unità meccanica composta da un trattore e uno speciale
aratro Delfino.
Il 2010 ha visto l’implementazione di numerose attività in loco, la nuova unità meccanica Same Deuth-Fahr è arrivata a
destinazione, insieme al nuovo aratro Delfino e i lavori sono subito iniziati, parallelamente alla formazione dei trattoristi e alla
programmazione degli interventi di aratura.
L’obiettivo è la 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 agro/pastorale.
Nel 2010 sono stati arati più di 1.000 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 loro
formazione e il coinvolgimento nella semina delle piantine
pregermogliate con successivo recupero arbustifero agricolo
e pastorale dei terreni.

Il metodo consiste nella riscoperta della tradizionale tecnica del “water harvesting” che si realizza attraverso lo scavo di
micro bacini in grado di raccogliere e conservare l’acqua
piovana durante la breve stagione delle piogge. 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. 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 quinto anno accademico nel 2010.
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 2010 n.30 nuovi allievi hanno iniziato un percorso formativo. 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 2010 ricavi per circa 5.000 euro raggiungendo l’indipendenza finanziaria con il sostegno di poche
migliaia di euro.
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Nel 2011 si realizzerà un progetto di ampliamento del Centro di Formazione in Meccanica in Burkina Faso, con un costo di
circa euro 40.000 che permetterà a ragazzi che provengono da famiglie disagiate, di avere un’importante opportunità
professionale.

Una Stella per Songa – RD CONGO
Il progetto, nato nel 2007 dall'amore di Matteo Calà per questa poverissima zona nel sud del Congo e dall'incontro con
Reach Italia, prevede due azioni legate tra loro: il sostegno sanitario, attraverso l'implementazione in loco di strumentazione,
macchinari e medicinali di prima necessità per l'ospedale di Songa e lo sviluppo della componente scolastica del villaggio,
attraverso la fornitura di materiale di prima necessità come i banchi, i quaderni e le penne, al fine di permettere a circa 600
studenti di avere una formazione scolastica primaria.
Reach Italia mira inoltre a combattere la malnutrizione dei bambini del villaggio di Songa e dintorni, attraverso corsi di
educazione alimentare.
Una o, se i fondi lo permettono ,due volte all'anno è prevista una missione di Matteo Calà per accompagnare la spedizione di
tutto il materiale raccolto grazie ai privati che hanno deciso di aiutare questa piccola e poverissima realtà.
Nel 2010 con i fondi raccolti sono stati acquistati farmaci, un generatore elettrico, una moto, coperte, materassi e materiale
per il laboratorio di analisi, è stato tinteggiato l’edificio dell’ospedale di Songa e sono state inviate apparecchiature mediche
come lo spettrofotometro per le analisi biochimiche, l’aspiratore per la sala chirurgica e l’ecografo.
L’ospedale ha visto raddoppiare il numero degli ospedalizzati, delle persone curate e delle nascite sicure e circa 2.000
bambini frequentano la scuola grazie alla Reach Italia su banchi e strutture adeguate.

Campagna di vaccinazioni preventiva contro la meningite in Africa.
Da anni l’Africa ogni nuova primavera viene colpita fortemente da epidemie di meningite su larga scala, minacciando migliaia
di bambini e condannandoli inesorabilmente, vista la scarsità di vaccini.
Questa mortale malattia è da sempre ben conosciuta ai paesi dell'Africa occidentale, definiti anche “cintura della meningite” ,
da Dakar a Gibuti, dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha riportato i dati relativi ai quattro Paesi ove
l’infezione è più diffusa. Il primo fra tutti è il Burkina Faso, che conta quasi 10.000 casi sospetti, seguito da Sudan, Niger,
Nigeria e Ciad, su un totale di 78.416, il numero più alto dal 1996.
La meningite meningococcica, è una forma di meningite batterica, molto aggressiva che colpisce le membrane sottili che
avvolgono il cervello e il midollo spinale, essa può causare gravi danni cerebrali e si dimostra fatale nel 50% dei casi se non
trattata.
La trasmissione, per via aerea, ne determina la caratteristica di ampio raggio di contagio, spesso sfociato negli anni in
terribili epidemie, come quella del 2009.
L’obiettivo è vaccinare 6.000 bambini dai 2 ai 10 anni, garantendo futuro , assistenza sanitaria e prevenzione verso la
meningite meningococcica.

Interventi a favore dei complessi scolastici di Mimbulu-Kamalele – RD Congo.

Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare la capacità di accoglienza dei bambini alle scuole primarie di Mimbulu e
Kamalele;il complesso scolastico Mimbulu con le sue sei aule esistenti, accoglie attualmente 750 alunni a fronte di 450 posti
disponibili il mattino, mentre altri 300 frequentano il corso nel pomeriggio. Secondo le ultime indagini effettuate da parte del
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Comitato locale di Sviluppo della circoscrizione Kaponda (CLDK) nel villaggio di Mimbulu e dintorni , la richiesta di
scolarizzazione dei bambini nei villaggi è crescente e si fa conto di 1.800 bambini scolarizzabili nel prossimo futuro.
Certamente queste nuove aule possono porre rimedio al problema dei doppi turni di corso alla scuola primaria di Mimbulu,
ma esse accrescono anche il tasso di scolarizzazione delle bambine, che per Reach Italia è una condizione di base per un
serio investimento a Mimbulu.
Per quanto riguarda il complesso scolastico di Kamalele, Reach Italia sta operando al fine di ristrutturare le aule esistenti,
equipaggiarle con strutture adeguate quali banchi sedie lavagne e dotarle di materiale didattico adatto ad ospitare i bambini.
Per questo complesso, importantissimo, sarà inoltre disposta la costruzione di latrine al fine di garantire un sistema igienico
sanitario adatto ad accogliere i bambini, destinato a completarsi durante il 2011.

Water & Sanitation in Burkina Faso
Accesso a servizi igienico-sanitari e acqua potabile nella città di Dorì.

Il progetto prevede la realizzazione di 330 latrine e 500 allacciamenti privati a beneficio della popolazione più povera di Dori.
Sono previste attività di sensibilizzazione sui temi dell'igiene e sanità e formazione tecnica del responsabile presso il
Comune di Dori del sotto-settore igiene e sanità. Reach Italia garantirà, per tutta la durata del progetto, la supervisione dei
lavori e la reportistica narrativa e finanziaria ai donatori.
L’obiettivo è contribuire al miglioramento della situazione sanitaria del centro urbano di Dorì attraverso il miglioramento del
sistema igienico-sanitario.

Reach Italia e Pam: lavorare insieme per garantire l’apporto alimentare alle mense scolastiche e alle
popolazioni con urgente bisogno alimentare.
Da cinque anni Reach Italia collabora con il PAM in Burkina Faso e Mali per fornire le mense scolastiche di scuole site in
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.

Relazione sulla gestione 2010

6

BILANCIO 31 DICEMBRE 2010 - RELAZIONE SULLA GESTIONE

SINTESI BILANCIO 2010
Stato patrimoniale
Consistenza dell’Attivo
Immobilizzazioni
Rimanenze
Debitori diversi
Crediti verso clienti
Fondo Comune di Investimento Monetario
Disponibilità liquide
Banche estere
Cassa
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

207.002
6.193
272.636
8.815
29.960
267.380
26.742
17.230
628.956
202
836.159

Come ogni anno l’attivo circolante risulta elevato per i fondi di competenza 2010 da erogare nel 2011 e per la riserva di
tesoreria. La consistenza della liquidità nel 2010 era di € 311.352.
Consistenza del passivo
Patrimonio netto
Fondo oneri
Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei passivi
Totale passivo
Sbilancio attivo

563.517
17.617
39.427
120.634
59.618
800.814
35.345

CONTI D’ORDINE
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Contributo 5 per mille 2009
Totale conti d’ordine

97.216
97.216

Si è evidenziato l’importo del 5 per mille che verrà erogato presumibilmente nel 2011.
RAPPORTI CON I REFERENTI DELL’ASSOCIAZIONE
Nel 2010 i progetti dell’associazione sono gestiti e coordinati da personale Reach Italia Onlus sotto il controllo della
Direzione Reach Africa. Riguardo al Congo Katanga, ADRA Congo Sud Katanga erogherà circa usd 30.000, quasi
certamente nel 2011 a saldo di quanto stabilito nell’ambito dei reciproci rapporti.
Conto economico
Proventi
Proventi SAD
Proventi per regali ai bambini
Proventi locali
Proventi da associati
Proventi sostenitori e sponsor
Proventi 5 per mille del 2007
Proventi diversi e rimborsi
Proventi sezioni
Proventi da attività accessorie
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Totale proventi

1.035.752
2.269
323.006
1.175
42.423
101.555
358
67.590
15.592
665
393
1.590.778

Riguardo ai soli proventi SAD vi è stato un decremento rispetto al 2009 di circa il 7,14%, causa la crisi generale, ma
nonostante tutto, attraverso una buona gestione finanziaria della liquidità, siamo riusciti nel 2010 a rispettare il budget sad
dei progetti concordato con il nostro coordinatore africa e i responsabili dei progetti in loco. Globalmente le entrate 2010
rispetto al 2009 risultano inferiori del 1,74%. Abbiamo lavorato assiduamente per aumentare le entrate e siamo consapevoli
che maggior professionalità, entusiasmo ed impegno possono contribuire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati e che
risultano dal documento programmatico 2009/2011.
Impieghi:
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Impieghi SAD
Impieghi per progetti diversi
Ufficio coordinamento Africa
Oneri di gestione diversi
Spese personale
Promozioni e pubblicità
Spese attività sezioni
Oneri attività editoriale
Oneri finanziari
Ammortamenti su beni materiali
Oneri straordinari
Totale Impieghi

727.666
279.589
92.960
45.211
250.539
31.798
36.269
14.626
5.939
68.205
2.630
1.555.433

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
Costi della gestione
Costi di fidelizzazione
Quota destinata ai progetti

2010
78.068
420.273
69.837
987.255

%
5,02
27.02
4,49
63,47

2009
70.016
423.324
46.930
981.530

%
4,60
27,82
3,08
64,50

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 Eurisko del 2010, 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 alcune criticità che possiamo riassumere come segue:
ß una costante e sistematica attività di comunicazione, tale da dare notorietà mediatica all’organizzazione, è stata
implementata a partire dal 2010 con risultati positivi, ma ancora con margini di miglioramento;
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;
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ß
ß
ß

l’opera di fidelizzazione e di sollecito nei confronti dei sostenitori dovrà essere migliorata, anche con l’obiettivo di
recuperare sostegni per progetti non SAD o marginali al SAD;
il personale dovrà migliorare la propria professionalità ed acquisire maggiore produttività;
crisi dei progetti nel Congo nord, in Indonesia e in Capo Verde CFI.

PROSPETTIVE STRATEGICHE
Documento programmatico 2009/2011
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 sia in termini di attività progettuali, sia in termini di presenza nel “terzo settore”
(rappresentatività del marchio e della sua funzione etica e sociale sia a livello nazionale che internazionale, promozione
delle attività presso Istituzioni pubbliche e private);
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 la crisi internazionale abbiamo tutte le risorse etiche e
professionali per continuare il nostro cammino in favore dei poveri.
E’ prioritario, in questa fase della vita dell’Associazione, indirizzare tutte le forze per l’aumento delle entrate.
Nel 2009-2010 si sono gettate le basi per disporre di una nuova organizzazione. Sono state create quattro aree di lavoro
(amministrazione, progetti, comunicazione e unità locali) attraverso la creazione della Direzione Operativa Sede (DOS), cioè
un organo collegiale che esercita il governo operativo dell’associazione sotto il controllo della Presidenza.
Le procedure sono in corso di completo rinnovamento anche con l’utilizzo di un nuovo programma, myDonor, decisivo per
migliorare ed aggiornare I processi contabili, di controllo di gestione e di controllo interno.
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 e SAD, puntando sempre più alla qualità degli interventi, all'efficacia
ed efficienza dell'aiuto.
Nel 2011 si intende proseguire l'attività del 2010, seguendo in particolare il progetto "Recupero delle terre fortemente
degradate per la sicurezza alimentare nel Sahel burkinabé”. Saranno consolidati i rapporti con diversi partners sul territorio
(Parco Nord Milano e SAME Deutz-Fahr). Inoltre il progetto è stato 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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Progettualità in corso nel 2011
Nel 2011 i nostri sforzi sono e saranno rivolti, riguardo alla cooperazione e allo sviluppo su pochi ma strategici progetti per il
raggiungimento della sicurezza alimentare in determinati territori africani come il nord del Burkina Faso e in Congo; ciò vuol
dire dare un seguito economico al recupero delle terre per il miglioramento dell’agricoltura e della pastorizia.
Nel 2011 si realizzerà un progetto di ampliamento del Centro di Formazione in Meccanica in Burkina Faso, con un costo di
circa euro 40.000 che permetterà a ragazzi che provengono da famiglie disagiate, di avere un’importante opportunità
professionale.
Verrà inoltre proseguito il progetto “una stella per Songa” nel sud del Congo con l’obiettivo di sostenere l’ospedale di Songa
attraverso l’approvvigionamento di strumentazione, macchinari e formazione per salvare i bambini dalla malnutrizione.
Nel 2011 si rinnoverà una campagna di vaccinazione preventiva contro la meningite in Africa finalizzata a vaccinare più di
6.000 bambini dai 2 ai 10 anni garantendogli assistenza sanitaria e prevenzione.
Verrà completata nel Congo Katanga la costruzione di una scuola primaria a Mimbulu con sei classi, un magazzino, una
cucina e una mensa e l’acquisto di attrezzature scolastiche.
Inoltre nella città di Dorì in Burkina Faso sarà portato a termine un progetto di “water & sanitation” per l’accesso ai servizi
igienico-sanitari e acqua potabile a favore di 500 famiglie povere e la costruzione di 330 latrine.
Parallelamente all'attività di solidarietà internazionale, l'ufficio progetti, in collaborazione con le altre aree, realizzerà 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 2011
SAD
Nel 2010 i bambini sostenuti (dato parametrato) sono risultati 4.709 e per l’anno in corso si pone l’obiettivo di raggiungere un
numero di 5.200 bambini (sostegni parametrati). Pertanto il budget 2011 si presenta in sintesi come segue:

RIEPILOGO BUDGET SAD
numero bambini parametrati n. 5.200 incasso teorico
Perdite previste 7,00%
Impieghi sede
Costi competenza progetti
Altri incassi (recuperi e regali bambini)
Incasso netto
Disponibilità netta progetti gestione ordinaria
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2011
1.300.000
-91.000
-215.000
-198.000
39.000
1.248.000
835.000

2010
1.280.000
-89.600
-215.000
-183.500
38.400
1.228.800
830.300
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Con l’utilizzo del nuovo programma myDonor, sarà migliorata e resa più tempestiva l’attività di sollecito “etico” dei sostenitori,
si cercherà di fidelizzare sempre più i sostenitori attraverso un maggiore contatto diretto e attraverso le sezioni locali presenti
sul territorio di incrementare i nuovi sad.
Progetti di cooperazione allo sviluppo 2010

“Recupero delle terre” in Burkina Faso
Mimbulu in Congo Katanga
Kamalele in Congo Katanga
Vaccinazioni Meningite
“CFM” centro meccanica in Burkina Faso
Varie piccoli progetti e progetto acqua Dorì
Totale

Budget
Totale Finanziato
Progetto
710.000
629.000
61.387
61.387
8.826
8.826
11.000
11.000
41.024
41.024
17.300
17.300
849.537
768.537

Realizzato
166.700
61.387
8.826
11.000
17.300
265.213

Data Inizio

Data Fine

09/08/09
01/01/10
01/01/10
01/11/10
-

08/02/12
30/11/10
30/11/10
31/12/11
-

CONCLUSIONI
Si ringraziano tutti i collaboratori di Reach Italia, dipendenti e volontari, per il lavoro svolto nel 2010 con la certezza che
anche nel 2011 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.
Il Comitato Direttivo, in ossequio a quanto già incassato al 31/12/2010 da Adra per progetti in Congo e a quanto prevede di
incassare a titolo definitivo nel 2011, provvederà ad impiegare, in tutto o in parte, la riserva vincolata Congo Katanga per i
progetti in tale Paese.
Pertanto invito tutti gli associati ad approvare il bilancio 2010 e i suoi componenti, compresa la delega al prelievo per la
gestione amministrativa di sede, nella misura consuntivata di € 181.118 per il 2010, pari al 17,44% sugli incassi SAD del
totale proventi e preventiva di € 185.000 per il 2011, pari al 17,82% dei soli incassi previsti SAD.

Per Il Comitato Direttivo
Il Presidente Dott. Carlo Schino
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