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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Premessa.
“Amici di Francesco” Onlus è una associazione democratica, costituitasi nel 2001, con sede
legale a Pistoia; non ha assolutamente scopo di lucro, persegue esclusivamente scopi di
solidarietà sociale nei settori dellʹassistenza sociale e socio‐sanitaria, della formazione,
dellʹistruzione.
Si propone come primario fine istituzionale attività di cooperazione internazionale nei settori
sopra indicati, in favore di minori e famiglie dei Paesi in via di sviluppo, ed in particolare del
Benin. Detto fine è stato esplicitamente rafforzato con le modifiche allo Statuto approvate
nell’assemblea straordinaria tenutasi il 19 febbraio 2010. Nel corso del 2016 ha continuato a
svolgere la propria attività in Africa, nel Benin, portando avanti programmi e progetti per
favorire la crescita sociale ed economica delle famiglie e delle comunità beninesi, e con
interventi di assistenza ai minori e di promozione dell’istruzione attraverso lo strumento del
“sostegno a distanza”, come illustrato nella Relazione di attività, parte integrante del presente
bilancio.
L’Associazione Amici di Francesco Onlus ha ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale
Toscano (L.R. 28/93 e L.R. 29/96) delle Organizzazioni di Volontariato, al numero 199 della
Sezione Provinciale di Pistoia di detto Registro.
L’Associazione è iscritta all’anagrafe tributaria delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale (ONLUS) e gode delle agevolazioni previste dalla L. 460 del 1997 e successive
modificazioni; e fin dall’anno 2006 (scelte dei contribuenti Irpef 2005) ha richiesto ed è stata
inserita dall’Agenzia delle Entrate fra gli enti associativi beneficiari dei contributi del “5 per
mille”.
I soggetti che erogano liberalità all’Associazione godono delle agevolazioni fiscali previste dal
D.P.R. 917/86 e dal D.L. 35/2005.
Il Consiglio Direttivo per il triennio 2016‐2018, eletto nell’assemblea dell’8 aprile 2016, risulta
così composto: Presidente Battaglia Anna; Vicepresidente Massaro Alessandro; Tesoriere
Innocenti Paolo; Consiglieri Biasei Laura ed Ercolini Daniela.
L’assemblea dell’8 aprile 2016 ha rinnovato il mandato di Revisore unico per il triennio 2016‐
2018 alla dott.ssa Monica Bigazzi, iscritta allʹOrdine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Pistoia e nel Registro dei revisori dei conti.

Contenuto e forma del bilancio.
I dati in bilancio e la presente nota integrativa sono stati esposti per rendere trasparente
l’attività svolta nell’esercizio, nel rispetto della missione statutaria e dei sostenitori che con le
loro erogazioni liberali hanno contribuito al perseguimento degli scopi istituzionali.
Pur non essendo a ciò obbligato, il Consiglio Direttivo aveva a suo tempo ritenuto opportuno
deliberare che, a partire dall’esercizio 2009 il Bilancio consuntivo, predisposto al 31 dicembre
di ogni anno, fosse rappresentativo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dellʹAssociazione.
Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è conforme a quello suggerito nei
documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti. Esso, pertanto, si compone dello Stato Patrimoniale, del
Rendiconto Gestionale a sezioni divise accese rispettivamente a Proventi ed Oneri, della Nota
Integrativa, del prospetto relativo alla movimentazione finanziaria, nonché del prospetto di
rendicontazione delle entrate ed uscite dell’iniziativa di autofinanziamento organizzata nel
mese di agosto 2016 presso il Parco Verde di Olmi (PT). Completano la documentazione la
Relazione del Presidente e la Relazione del Revisore Unico.
La Nota Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello stesso.
I dati – che espongono un disavanzo dell’esercizio 2016 di € 7.985,76 ‐ sono presentati in
forma comparativa con l’esercizio precedente, chiusosi con un avanzo pari ad € 4.999,84.
Tutti i valori delle scritture di bilancio sono riportati in Euro.
Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili specificamente previsti per le
organizzazioni senza scopo di lucro.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il criterio generale di
prudenza e nella prospettiva della continuazione dellʹattività da parte dellʹAssociazione.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto.
CREDITI E DEBITI
Sono iscritti in base al valore nominale.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Vengono rilevate al valore nominale.
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal Fondo vincolato. Nel patrimonio
libero confluiscono i risultati gestionali dellʹesercizio in corso e di quelli precedenti.
PROVENTI
I Proventi sono rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio nel quale hanno
trovato giustificazione economica.
Le quote dei sostegni a distanza, le liberalità ed altri proventi di natura non corrispettiva sono
iscritti nell’esercizio in cui gli stessi sono erogati o accreditati.
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I contributi da enti ed associazioni e il contributo del “5 per mille” IRPEF sono iscritti in
bilancio in base all’atto formale di erogazione.
ONERI
Gli Oneri sono rilevati seguendo il principio della competenza economica. In particolare sono
iscritti nell’esercizio gli oneri per i quali sia ravvisabile una correlazione con proventi di
competenza dell’esercizio medesimo.

Analisi delle voci del Bilancio di esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
○ Immobilizzazioni
L’importo della voce “Immobilizzazioni materiali” rappresenta il valore dei seguenti beni:
‐ per € 7.000,00: autovettura usata Toyota Land Cruiser, acquistata nel 2012, con
ammortamento quadriennale già completato nel precedente esercizio;
‐ per € 5.400,00: Minibus usato, acquistato nel settembre 2016, destinato alla casa famiglia
di Cotonou, per il quale è stato deciso in via prudenziale l’intero ammortamento nell’esercizio
2016, considerando il fatto che sono stati tutti erogati nel 2016 i contributi finalizzati
all’acquisto.
○ Attivo circolante
‐ Crediti
L’importo di € 2.870,00 si riferisce, per € 1.350,00 a versamenti, sul c/c/p e sul conto Unicredit,
effettuati da diversi donatori, per sostegni a distanza e liberalità, a fine dicembre 2016, ma
contabilizzati solo ad inizio gennaio 2017; e per € 1.520,00 al rimborso da parte di due
associati – effettuato nel gennaio 2017 ‐ del costo dei biglietti aerei per il viaggio in Benin
(fatturato all’Associazione a fine 2016).
La voce “Crediti v/Erario” di € 17,00 si riferisce alla quota dell’imposta IRAP versata in
acconto per il 2016 (€ 100,00), eccedente rispetto al dovuto (€ 83,00).
Alla voce “Altri Crediti oltre 12 mesi” è stato iscritto il deposito cauzionale di € 2.250,00
relativo alla locazione della sede dell’Associazione (Pistoia – Via del Villone 9/c).
‐ Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, per complessivi € 12.184,66, sono costituite dai saldi contabili dei
conti correnti bancari, postale e PayPal e dalla disponibilità di cassa, e sono iscritte al valore
nominale per la loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2016.
Al 31 dicembre dell’anno precedente tale importo ammontava ad € 27.180,11.
Nel prospetto unito alla presente nota sono esposte analiticamente le singole voci, con i saldi
iniziali e finali e le movimentazioni di entrate ed uscite, raffrontate con il precedente esercizio.
○ Ratei e risconti attivi
Non esistono ratei e risconti attivi.
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PASSIVO
○ Patrimonio netto
‐ Patrimonio libero
Accoglie il valore, per complessivi € 12.419,42, dei fondi liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ed è costituito dai risultati gestionali
relativi agli esercizi 2015 e precedenti (€ 20.405,18) e dal risultato gestionale dell’esercizio 2016
(‐ € 7.985,76).
‐ Patrimonio vincolato
Non esiste al 31.12.2016 alcun patrimonio vincolato.
○ Debiti
Ammontano ad € 4.872,24.
Sono riferiti, per l’importo di 2.750,00 euro, all’impegno assunto dalla Associazione di portare
a completamento il progetto della costruzione a Natitingou di una nuova Casa Famiglia,
destinandovi la quota suindicata delle risorse del 5 per mille 2014 (redditi Irpef 2013),
accreditateci in data 7 novembre 2016.
Fanno, inoltre, parte dei debiti l’importo di € 2.109,24 di una fattura‐estratto conto bigliett. del
30/11/2016 della Duomo Viaggi di Milano, oltre ai costi di dicembre 2016 per la tenuta dei
conti correnti di BancoPosta (€ 7,00) e Unicredit (€ 6,00).
○ Ratei e risconti passivi
E’ stato riscontato l’importo di euro 30,00, relativo a due tessere associative per il 2017,
riscosso a dicembre 2016.
RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI
● Quote associative
Lʹimporto si riferisce al versamento da parte dei 73 soci, di cui 7 “sostenitori”, della
quota associativa annuale (ordinario € 15,00, sostenitore € 30,00), ed è pari ad € 1.200,00
(+ 18 tesserati e + 270,00 euro rispetto al 2015).
● Quote sostegni a distanza in Benin
Sono i proventi derivanti dal pagamento, da parte degli oltre 160 sostenitori (denominati
“zii”), della quota – che ammonta, in via ordinaria, a € 300 annue – del sostegno a distanza,
destinata ad aiutare i bambini beninesi seguiti nei Centri di Abomey, Boukoumbè, Natitingou
e Cotonou, e quelli sostenuti (nutrizione adeguata, frequenza scolastica, cure sanitarie) nei
villaggi dello Dassa‐Zoumè ed in altri villaggi sparsi sul territorio, specialmente al sud.
Ammontano complessivamente a € 48.711,42 rispetto a € 56.079,62 del precedente esercizio,
evidenziando una minore entrata di € 7.368,20 (‐ 13,1%); 30 persone hanno comunicato di
essere stati costretti, per difficoltà economiche, a chiudere il sostegno o hanno sospeso i
versamenti, e sono state rimpiazzate solo in piccola parte da nuove adesioni.
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● Erogazioni liberali, donazioni in memoria
E’ stato di € 2.565,00 l’importo complessivo di queste due voci (era pari a € 2.643,42 nel 2015),
che sono rappresentative di somme per le quali non è individuata una specifica destinazione,
erogate all’Associazione da privati a titolo di liberalità e come donazioni in memoria di una
persona cara scomparsa.
Tutte le somme pervenute, pur senza essere finalizzate ad un determinato progetto, sono
comunque destinate alle attività progettuali in corso nel Benin.
● Raccolte fondi
Le raccolte fondi, effettuate senza costi diretti, generalmente in occasione di eventi, da Gruppi
di sostenitori dell’Associazione operanti in località esterne (Ravenna, Biella, Milano/Brianza) o
da classi di alunni di Istituti scolastici della provincia, presentano un incremento rispetto
all’anno 2015, da € 3.306,00 ad € 3.697,00 (+ 11,8%).
● Contributo “5 per mille”
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2014 (redditi Irpef 2013), pervenuto sul c/c/b il 7
novembre 2016, derivante da n. 507 scelte dei contribuenti a favore dell’Associazione, per un
importo di € 20.291,06 (+10,25% rispetto agli € 18.404,98 dell’anno precedente).
L’erogazione avvenuta ad inizio novembre non ha consentito di utilizzarlo interamente
negli ultimi due mesi del 2016; tali risorse sono state erogate nell’esercizio in esame alle
nostre strutture di Abomey (€ 9.850,00), ai sostegni a distanza nel sud del Benin (€ 4.500,00
per la Casa famiglia di Cotonou e per sostegni in famiglia), ed alla costruzione della nuova
Casa‐famiglia di Natitingou (€ 5.300,00).
Per il progetto di Natitingou descritto nella Relazione di attività, il C.D. ha poi valutato di
impegnare 2.750,00 euro di questo contributo ‐ in aggiunta ai 32.300,00 euro versati fino al
31/12/2016 ‐ ritenendo che ci siano le condizioni per completare i lavori nell’anno in corso,
anche grazie al cofinanziamento di € 18.000,00 della Tavola Valdese, che ha accolto la nostra
richiesta e che nel 2017 verserà in più tranche detta somma.
● Contributi da Enti Pubblici ed Istituti Bancari.
Nessun contributo nel 2016 da Enti Pubblici. Quanto alla seconda voce, dalla BCC di Vignole
è pervenuto un contributo di 200,00 euro, mentre Unicredit ha erogato € 549,77 tramite
l’iniziativa on line “Il Mio Dono”.
● Contributi da Associazioni e Ditte private, e contributi da privati finalizzati per progetti.
Queste due voci del bilancio sono aumentate complessivamente in modo assai consistente;
l’attività di sensibilizzazione messa in atto con continuità dall’Associazione, anche con la
partecipazione ad iniziative svoltesi in Provincia finalizzate ad interventi di solidarietà (in
primis la “Festa del Gelato” a Casalguidi, nel Comune di Serravalle P.se), ha visto passare la
prima voce da € 1.963,33 ad € 8.210,00 e la seconda da 9.428,00 a 7.068,00, con un incremento
complessivo rispetto al precedente esercizio di € 3.886,67 ( + 34,12% ).
Le risorse rese disponibili hanno consentito di mantenere gli impegni presi sia nei confronti
dei donatori che dei bambini beninesi, portando avanti i progetti in corso, in particolare il
C.A.R.F. di Abomey, la Scuola materna di Boukoumbè e la gestione diretta della Casa famiglia
di Cotonou.
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● Oneri per attività istituzionale.
Le erogazioni pervenute sono state impiegate per le attività istituzionali in Benin per un
importo complessivo pari ad € 89.453,16 ed hanno consentito di proseguire nel 2016
l’accoglienza ed il sostegno continuativo dei bambini (€ 52.678,13), fondamentale per la loro
nutrizione, l’istruzione e le cure nel momento di bisogno, e di far fronte ai programmi e
progetti in essere illustrati nella Relazione di attività che accompagna questo bilancio.
Degli oneri in esame fa parte anche l’ammortamento dell’intero costo del Minibus usato,
acquistato nel settembre 2016, destinato alla casa famiglia di Cotonou, considerato il fatto che i
contributi finalizzati all’acquisto sono stati tutti erogati nel 2016.
Contributi, infine, per € 1.970,90 sono stati erogati ‐ prevalentemente tramite il pagamento di
bollette di utenze, tasse scolastiche, acquisto di generi alimentari e vestiario – a famiglie
bisognose con minori, di nazionalità albanese e rumena, residenti nel territorio pistoiese, le
quali da anni hanno trovato un sostegno in Amici di Francesco.

PROVENTI ED ONERI PER ATTIVITA’ MARGINALI CONNESSE
I proventi evidenziati, per complessivi € 38.666,00 in contrapposizione agli oneri sostenuti,
pari ad € 22.752,24, derivano dall’organizzazione, a Pistoia e zone limitrofe, grazie all’impegno
di oltre quaranta volontari, di eventi (spettacoli musicali, momenti conviviali, feste ed in
particolare la settimana di Festa al Parco Verde dal 9 al 15 agosto), nonché dalla stampa e
distribuzione dei calendari 2016 e 2017 (i cui proventi sono stati iscritti con il criterio di cassa),
dalla effettuazione di mercatini che hanno offerto prevalentemente oggetti artigianali e
prodotti beninesi, dalla realizzazione, con costi limitati all’acquisto delle materie prime, di
bomboniere “solidali” e di oggetti natalizi.
Purtroppo per queste ultime attività, mercatini e bomboniere, diverse concause (situazione
economica generale, continuo aumento di iniziative analoghe di altre associazioni, presenza e
disponibilità di tempo minore dei volontari) non hanno consentito un incremento più
consistente dei relativi proventi.
L’iniziativa presso il Parco Verde di Olmi invece ha fatto registrare un risultato superiore
all’anno precedente, e rappresenta l’87% di queste voci; fa parte del presente bilancio un
prospetto nel quale sono analiticamente rendicontate entrate ed uscite. Da segnalare anche il
contributo per questo evento richiesto ed ottenuto dal Ce.S.Vo.T della Toscana, che è stato di
700,00 euro.
Il ricavo netto di € 15.913,76 delle attività complessive di autofinanziamento concorre a coprire
quasi i 2/3 degli oneri di supporto generale dell’Associazione.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente ad € 24.819,56 (+ € 456,85 pari a + 2,28% rispetto all’esercizio
precedente).
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Le spese più significative sono da ricondurre a:
‐ sede: è stato mantenuto nella misura di € 700,00 l’affitto mensile per gli ampi e confortevoli
locali a disposizione, mentre sono cresciuti, ma solo apparentemente, i consumi per luce e
riscaldamento; in realtà, per quest’ultima voce, l’ENI non aveva fatturato gran parte dei
consumi 2015, che sono stati addebitati solo nell’agosto 2016, ed il cui importo di € 548,48
quindi è stato imputato a sopravvenienze passive;
‐ personale: si è utilizzata un’unica modalità, le prestazioni di lavoro accessorio di due
collaboratori – che hanno curato la gestione amministrativa e informativa dei sostegni a
distanza, nonché l’attività di sensibilizzazione e di tempestiva informazione sulle attività
dell’Associazione, con newsletter, sito web e social network ‐, prestazioni retribuite con i
voucher INPS, con oneri inferiori al 2015 (‐ € 600,00 pari a – 4,92%);
‐ spese telefoniche: il passaggio ad altro gestore nei primi mesi del 2015, sia per la linea ADSL
che per la telefonia fissa e mobile, ha consentito di realizzare una ulteriori riduzione per
questa voce nel corso dell’intero anno 2016.
Nonostante il contenimento delle voci di spesa non è stato possibile raggiungere l’obiettivo
che si era proposto il C.D. di avvicinare gli oneri di supporto generale alla soglia considerata
ottimale del 15% rispetto al totale delle entrate complessive. Il dato di bilancio fa registrare
infatti una percentuale del 18,9%; purtroppo evidentemente la sostanziale invarianza dei
proventi non ha consentito di incidere sulla riduzione percentuale dei costi generali di
supporto all’attività.
Due osservazione finali riguardano le spese dei conti correnti bancari e postale, aumentate
da € 541,67 a € 729,83 sia per effetto di variazioni peggiorative delle condizioni di tenuta dei
conti, sia per i costi dei bonifici verso il Benin, effettuati in numero maggiore rispetto al 2015; e
gli oneri fiscali, che hanno visto un decremento di quanto versato alla SIAE per gli eventi
organizzati, mentre sono state minime le variazioni per IRAP e TARI.
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2016
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2016 tali da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.

Associazione Amici di Francesco Onlus
Il Consiglio Direttivo
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RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2016

Cari soci,
ci riuniamo come ogni anno per presentare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 ed
approvare il bilancio preventivo del 2017.
Con questa relazione intendo far partecipi i presenti e chiunque ci sostiene, circa le attività
di Amici di Francesco durante il 2016. Lo farò soprattutto dal punto di vista di chi, come
me, si reca più volte in Benin, interagisce con i vari referenti e allo stesso tempo cerca di
coinvolgere chi dall’Italia si impegna e contribuisce alla realizzazione dei progetti in
essere.
La nuova Casa‐famiglia a Natitingou, nel nord del Benin ‐ un progetto che portiamo
avanti in partenariato con la ONG «Valeurs et Espoir pour l’Afrique » (VEA) di Natitingou vede la costruzione in quella città di una abitazione destinata all’accoglienza di bambini
orfani o privi di un contesto familiare affidabile, su un terreno di 4 ettari di proprietà della
Associazione VEA. All’interno della famiglia composta da Christine Nyemek (Presidente
di VEA), dal marito André N’Tchà e dai 5 figli naturali, verranno accolti fino a 15 minori
in età scolare (all’inizio 7) che saranno seguiti dai due genitori in maniera volontaria e
gratuita (con la collaborazione di volontari di VEA e di 2 unità di personale retribuito) sul
piano alimentare, educativo, scolastico e sanitario; saranno nel contempo coinvolti e
responsabilizzati nelle attività quotidiane domestiche. Fanno parte del progetto la
costruzione di un’area giochi per bambini, la realizzazione di una fattoria con
l’allevamento di animali, l’acquisto e la posa in opera di pannelli solari per l’elettricità
domestica e per pompare l’acqua dal pozzo.
Alla fine del 2016 è stato realizzato il 90% della costruzione del piano terra (ed è stato
predisposto anche quanto necessario per la futura realizzazione di un piano superiore).
Mancano ancora le finiture: intonaco, porte, finestre, elettricità, l’impianto idraulico,
pavimento, arredi. Questa nuova struttura avrà anche spazi che potremo condividere
durante i nostri soggiorni. Al momento i minori da noi sostenuti abitano ancora, per
qualche mese, in una struttura provvisoria.
E’ stata l’attività più impegnativa dal punto di vista finanziario, e anche dal punto di vista
pratico per i vari pareri intercorsi al fine una migliore realizzazione dell’opera. A tale
proposito desidero menzionare l’intervento del socio Francesco Schiavetti il quale ha
fornito, in loco, consigli utili circa le modalità di rinforzo di tutta la struttura a partire dalle
fondamenta. Tali modifiche in corso d’opera hanno prodotto un aumento del costo
rispetto al preventivo iniziale, ma hanno assicurato alla struttura una maggiore solidità e
longevità.
Per la costruzione, i cui lavori sono iniziati a gennaio 2016, abbiamo erogato fino al 31
dicembre scorso 32.300 euro, accantonandone ulteriori 2.750 nel bilancio 2016, finanziati
soprattutto con il contributo pervenuto dal 5x1000 (20.291 euro nel 2016), grazie alle scelte
di oltre 500 sostenitori a favore dell’Associazione. Nel settembre scorso è stata accolta la

richiesta di cofinanziamento che avevamo presentata alla Tavola Valdese, per un
ammontare pari a 18.000 euro, che ci verranno erogate in tre tranche. La prima, di 5.400
euro, versataci nel febbraio 2017, consente di riprendere i lavori per portarli verso la
conclusione.
Comunque questo progetto ha bisogno delle attività di autofinanziamento – fattoria, orto,
allevamento di animali, produzione di biogas ‐ per essere completato e diventare in breve
tempo autosufficiente. Resteranno a nostro carico le quote di 300 euro l’anno per il
mantenimento di ciascun bambino da noi inserito.
L’attività ad Abomey, nelle tre strutture del Centro di accoglienza e reinserimento
familiare “Francesco Massaro”, ha compiuto i suoi 10 anni di vita, ed è ormai consolidata,
la gestione dei neonati e dei bambini orfani e/o abbandonati, affidata delle suore Oblate
Catechiste Piccole Serve dei Poveri, nostre collaboratrici. Christian, lʹassistente sociale, si
occupa con professionalità della integrazione dei bambini nel Centro e del loro
reinserimento in famiglia. Ecco alcuni dati: nei 10 anni si sono presentati 427 bambini i cui
casi sono stati presi in considerazione e seguiti dal punto di vista sociale, 276 bambini sono
stati accolti e presi in carico dal Centro. Il numero dei bambini seguiti ogni anno è di 40/42
e la percentuale annuale di reinserimento familiare è di 7 bambini su 10. Il programma a
lunga durata è quello che accoglie fino a 3/5 anni di età e il programma breve è dedicato al
solo periodo di apprendimento igienico‐alimentare che di solito va da 1 a 3 mesi. Ogni
situazione è documentata in schede individuali dall’assistente sociale.
Lʹacquisizione da parte nostra a Cotonou dal settembre 2015, in comodato gratuito, di
unʹampia struttura, la Casa famiglia Ahoue Noukoui, grazie ad un accordo di
cooperazione con l’omonima Associazione francese (la quale, dopo 20 anni, non era più in
condizioni di portarne avanti la gestione), ha permesso nel 2016 di ospitare 18 bambini, tra
piccoli e adolescenti, tra i quali due gemelli di due anni e mezzo che abbiamo accolto
insieme alla giovane madre. La presenza della ragazza‐madre non era stata prevista in
questa struttura, la madre sta seguendo un percorso di formazione lavorativa al fine di
rendersi indipendente ed autonoma nella gestione di se stessa e dei due bambini.
Continua il percorso di riconoscimento da parte del Ministero e a questo scopo l’assistente
sociale incaricata sta svolgendo un lavoro di formazione alle persone che si occupano della
casa e dei bambini. L’incontro annuale con l’associazione che ci ha fornito la struttura si è
svolto a Vienne in Francia, ed è stato un incontro di condivisione circa l’andamento e i
progressi del lavoro svolto in casa‐famiglia.
La presenza dei bambini a Cotonou ha reso e renderà possibile, quando ci troviamo in
Benin, una condivisione diretta degli spazi e del quotidiano, dato che vi sono sufficienti
locali utilizzabili anche da parte nostra. Abbiamo ospitato durante l’anno alcuni volontari,
i quali hanno apprezzato l’atmosfera della casa‐famiglia e lo stare con i bambini.
Graditi ospiti sono stati per noi il Dottor Ezio Cavazzini, il dentista che ormai da sei anni si
reca in Benin per elargire le sue cure a grandi e piccini, ed il Dottor Macchiarini, che ha
svolto la sua seconda edizione di “Missione Dentista”. Entrambi hanno già programmato
la loro prossima Missione per il 2017.
Grazie alla donazione dello Studio Cavazzini e al determinante contributo della
Fondazione “Un Raggio di Luce” (4.500 euro) abbiamo potuto acquistare un Minibus”

usato, con il quale il nostro collaboratore‐autista Henri Ogoudjobi può accompagnare a
scuola in un unico viaggio tutti i bambini della casa‐famiglia.
Per il progetto di Boukoumbè – scuola materna e sostegni a distanza nella struttura
affidata alle Suore di SantʹAgostino ‐ è sempre più stretta la condivisione e la
collaborazione con l’Associazione Amici di Francesco Francia, della quale adesso il
presidente è Renan Darcel, un giovane che assieme alla moglie, entrambi volontari a
Boukoumbè nell’anno 2014, si sta organizzando per contribuire in maniera più organica e
qualificata. Dallo scambio intercorso è scaturita l’idea di dotare il Centro di una assistente
sociale che prenderà servizio nel 2017 e sarà retribuita da loro. Tale decisone è stata presa
in considerazione del fatto che i bambini non hanno una figura di riferimento che li
rappresenti, in quanto le suore svolgono un ruolo poco specifico riguardo allo sviluppo
della loro personalità, ma sono pronte all’accoglienza e all’accudimento dei loro bisogni
materiali.
Nei villaggi del comprensorio di Dassa‐Zoumè il sostegno alla scolarizzazione di un
nutrito gruppo di bambini è proseguito con continuità. Tale sostegno ha evidenziato,
durante gli incontri con gli studenti, che alcuni di loro sono particolarmente bravi e si
avvicinano al momento della scelta universitaria, altri non hanno il minimo interesse allo
studio, altri ancora non vengono incoraggiati dalle famiglie ad impegnarsi nello studio
Tutto questo sarà oggetto di una attenta valutazione ‐ perché si tratta di bambini in
famiglia, non inseriti in strutture dove possiamo avere una gestione diretta e quindi
educativa a tutto tondo ‐, al fine di consentire di portare a termine gli studi a coloro che
hanno la volontà di proseguire;
Le famiglie locali seguite da noi nel 2016 si sono ridotte, a loro lʹaiuto è stato
puntualmente elargito, a seconda delle priorità, cercando di privilegiare le necessità
importanti dei bambini.
Nell’anno in esame si è registrato un incoraggiante aumento degli associati, passati da 55 a
73; ed un altro incremento si è riscontrato nel contributo derivante dalle scelte del 5x1000,
cosa molto importante per noi data l’entità degli oneri a nostro carico per gli interventi sui
quali ci siamo impegnati.
Le somme ricevute da generiche erogazioni liberali o da lasciti e donazioni in memoria
sono state altrettanto utili, laddove mancavano risorse per progetti specifici; sono state
utilizzati per far fronte alle necessità impreviste, per la maggior parte a copertura di
importanti interventi sanitari.
Il punto dolente del 2016 è stata la perdita di un significativo numero di sostenitori, che
hanno comunicato di essere costretti, per difficoltà economiche, a chiudere il sostegno o
hanno sospeso i versamenti, e che sono stati rimpiazzati solo in parte da nuove adesioni.
Rispetto ai 56.000 euro dello scorso anno, abbiamo ricevuto 48.700 euro, destinati ad
aiutare (nutrizione adeguata, frequenza scolastica, cure sanitarie) i bambini che seguiamo
nei Centri di Abomey, Boukoumbè, Natitingou e Cotonou e nei villaggi dello Dassa‐
Zoumè, oltre ai sostegni in famiglia sparsi sul territorio. Questa difficoltà ci ha posti di
fronte alla scelta di far fronte alle necessità dei bambini utilizzando una parte del 5x1000,

la qual cosa ci ha consentito di non ridurre gli aiuti; ma allo stesso tempo abbiamo pensato
di diversificare le scelte rispetto alle quote di sostegno, che intendiamo poter distribuire
anche fra più persone.
Se diamo un’occhiata alle attività di autofinanziamento, si noterà che tutto è andato bene,
ogni iniziativa ha avuto successo, ed ai classici “Festa del Gelato”, “Francesco and
Friends”, “Pranzo solidale della Brianza”, “la Festa di Ravenna”, il “Pranzo sociale” al
Circolo La Torre di Valdibrana,
si è aggiunta la prima edizione del
“RomboDiMotoPerIlBenin”, un motoraduno che, avendo riscosso simpatia e successo,
verrà riproposto per successive edizioni. Il risultato che riguarda l’attività delle
bomboniere e dei mercatini di Natale è stato molto apprezzabile, oltretutto raggiunto con
le non molte risorse umane che erano disponibili.
Ma l’evento più importante, svoltosi da martedì 9 a lunedì 15 agosto, è e rimane sempre
quello della settimana di festa al Parco Verde di Olmi. Nonostante la logistica provvisoria,
l’impegno da dedicare alla ricerca dei volontari, e la fatica di arrivare alla fine della serata,
soprattutto per chi vi si dedica da tanti anni, abbiamo raggiunto un risultato ancora
migliore rispetto all’anno precedente, per la soddisfazione dei volontari che si sono
impegnati con tutte le loro forze. Trovate un prospetto finanziario per questo evento in
allegato al presente bilancio, ma preme dare un esplicito riconoscimento ai Consiglieri
Laura Biasei e Alessandro Massaro sotto la guida dei quali è stata organizzata la festa.
Anche nel 2016 ha avuto un ruolo molto attivo la Segreteria, che è stata il tramite fra noi ed
i vari gruppi di soci, sostenitori e donatori, i quali ricevono periodicamente la newsletter e
comunicazioni e inviti circa le attività che si succedono durante lʹanno, oltre alle schede
dei bambini, con le notizie aggiornate semestralmente e le loro foto recenti.
La sintesi per lʹanno 2016 è la seguente: abbiamo riscontrato una maggior fatica nel
reperimento di volontari, e nel reperimento dei fondi, nel mentre in Benin il sostegno e la
formazione dei ragazzi diventano sempre più impegnativi, perché quelli che abbiamo
preso da piccoli adesso crescono e molti di loro rimangono legati a noi, non avendo nessun
adulto alle spalle. La realizzazione del loro futuro è lʹultima tappa, quella alla quale
ambiremmo vedere arrivare tanti dei nostri piccoli che stanno diventando grandi.
Garantire questo è una bella sfida, che vogliamo continuare ad affrontare con impegno e
determinazione.
Anna Battaglia
Presidente Amici di Francesco Onlus

Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/C - 51100 Pistoia - Tel. 0573 1722421
Cod.Fisc. 90029740470

RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE PER RACCOLTA FONDI

#ParcoVerdeOlmi con Amici di Francesco
DAL 9 AL 15 AGOSTO 2016 PRESSO
VIA GALIGANA 417 - OLMI - QUARRATA (PT)
I fondi raccolti sono destinati a progetti comunitari ed al sostegno a distanza
per un aiuto continuativo ai bambini del Benin, in Africa Occidentale.
Importo

ENTRATE
► marted ì 9 agosto 2016
► mercoled ì 10 agosto 2016
► gioved ì 11 agosto 2016
► venerd ì 12 agosto 2016
► sabato 13 agosto 2016
► domenica 14 agosto 2016
► luned ì 15 agosto 2016
Importo totale
► Rimborso da Circolo A.R.C.I. di Olmi [inventario per
prodotti alim. e vari scaricati il 15/08]
TOTALE ENTRATE [a]

2.627,00
3.594,00
4.173,00
4.252,00
5.520,00
3.947,00
4.847,00
28.960,00
3.985,00

32.945,00
Importo

USCITE
► contributo per locali e attrezzature,
CIS (rifiuti) e consumi acqua e gas
► licenze - certif. SUAP Quarrata
► pubblicit à
► docenza corso HACCP per i Volontari
► prodotti monouso e per l'igiene
► generi alimentari
► vino e bevande
► pane
► olio
► SIAE
Importo totale
► A CRI Comitato Piana Pistoiese [inventario per
prodotti alim. e vari presi in carico in data 9/08]
TOTALE USCITE [b]
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE [ a - b ]

2.220,00
218,06
249,73
549,00
1.634,00
9.642,64
3.111,48
320,00
654,36
248,67
18.847,94
1.847,27

20.695,21
12.249,79

