Gruppo Tanzania Onlus
Brignano Gera d’Adda, marzo 2018

Analisi rendiconto a flusso di cassa e Relazione di Missione 2017
Gentile sostenitore ,
come di consuetudine pubblichiamo sul nostro sito il rendiconto economico dello scorso
anno, potrai verificare che la forma è leggermente variata rispetto al passato, questo perché
Gruppo Tanzania Onlus si sta adeguando alle linee guida del " Codice del Terzo Settore ”
D.Lgs n° 117 / 2017. La legge prevede anche una relazione di missione sulle attività che
vengono finanziate attraverso le erogazioni liberali e la raccolta fondi
Rispetto agli scorsi anni c’è un’identificazione più dettagliata delle voci inerenti agli oneri /
proventi che compongono il rendiconto, di seguito una breve spiegazione delle voci che
compaiono nel documento :
 Attività tipiche : attività previste dallo statuto di Gruppo Tanzania Onlus
 Raccolta fondi : attività accessorie realizzate per raccogliere ulteriori fondi
Proventi / Entrate
 Erogazioni Liberali SAD : legate a un progetto di sostegno individuale o collettivo
 Erogazioni Liberali Watoto : a supporto del progetto principale di Kisedet “Watoto”
 Donazioni per progetto : donazioni riferite a un progetto specifico es: donazioni per
progetto “Fiori di Strada”
 Donazioni a evento : donazioni effettuate durante un evento es: donazione
effettuate per la cena “ Ndugu Waafrica Party “
 Quota 5 x 1000 : quota relativa alle donazioni del 5 x 1000 effettuate nell’anno 2014
 Quote associative 2017 : le quote annuali versate dai soci di Gr Tz
 Disavanzo d’esercizio : la differenza fra uscite e entrate.
Oneri / Uscite
 Bonifici SAD : bonifici a Kisedet per i progetti di sostegno a distanza
 Bonifici Watoto : bonifici a Kisedet per il progetto Watoto che comprende :
supporto ai bambini di strada, costi istruzione superiore, drop in center, gestione
case accoglienza Shukurani e Chigongwe Family
 Materiale informativo / pubblicitario : costi delle comunicazioni cartacee con i
sostenitori e del materiale pubblicitario es: Flyer informativi
 Spese generali : spese telefoniche, sito web, cancelleria, corsi di formazione.
 Spese bancarie / postali : costi di gestione degli estratti conto di banca e posta
 Spese per progetto : costi sostenuti per un progetto es:stampa libro “Fiori di Strada”
 Spese per evento : costi sostenuti per un evento es: “ Ndugu Waafrica Party “

Le donazioni sono registrate dagli estratti conto di BCC Caravaggio, filiale di Brignano Gera
d’Adda e Poste Italiane, ufficio di Brignano Gera d’Adda.
I documenti cartacei sono archiviati presso la nostra sede operativa di Treviglio.
Le spese sostenute sono appoggiate a fatture o pezze giustificative archiviate presso le
nostra sede operativa di Treviglio.
Considerazioni economiche sul rendiconto
Siamo in linea con la somma raccolta negli ultimi anni, la nuova divisione più dettagliata
degli oneri / proventi ci permetterà in futuro di fare analisi più specifiche relative a ogni
tipologia di entrata, sia essa riferita a sostegni a distanza, erogazioni generiche, a progetto
o a evento .
Abbiamo notato che la pubblicazione del libro “ Fiori di Strada “ ha permesso, oltre a un
significativo valore delle donazioni, che proseguono anche nel 2018, alcuni eventi pubblici
nonché l’attivazione di una decina di nuovi sostegni a distanza.
Questo modus operandi sarà valutato attentamente nell’assemblea dei soci 2018 dove
verranno stabilite strategie di raccolta fondi mirate e più ”aggressive” .
La legge 117 /2017 “ Codice del terzo settore “ porterà notevoli cambiamenti all’interno
del settore del volontariato. Gruppo Tanzania Onlus si sta adeguando seguendo corsi di
formazione che ci permetteranno di essere pronti quando i decreti attuativi manderanno a
regime la nuova legge sul terzo settore.
Come sempre informeremo i nostri sostenitori attraverso comunicazioni dirette o
pubblicando il materiale sui nostri social.
Relazione di Missione
La Mission di Gruppo Tanzania Onlus è :
“ Eliminare la povertà , migliorare le condizioni di vita dei bambini e della comunità “
In tutti questi anni non abbiamo mai perso di vista gli obiettivi per i quali ci siamo costituiti,
prima come semplice associazione e poi come Onlus .
Attraverso le attività istituzionali abbiamo sempre informato e sensibilizzato la comunità
italiana in modo da poter attivare nuovi sostegni a distanza e raccogliere donazioni per i
progetti eseguiti sul campo da Kisedet ONG, nostra controparte tanzaniana.
Oltre alle attività istituzionali abbiamo avviato nel tempo alcune attività di raccolta fondi
per finanziare progetti specifici: i calendari, il libro fotografico “ Fiori di Strada “ e gli eventi
benefici, organizzati in proprio o da associazioni amiche, sono sempre andati in questa
direzione e hanno portato ottimi risultati .
La ventennale collaborazione con Kisedet ONG, la sostenibilità dei progetti e l’efficacia con
la quale gli stessi vengono perseguiti hanno permesso a Kisedet ONG di coinvolgere altri
partner, in particolare Progetto Agata Smeralda Onlus ( Firenze ) e Pact-Usaid ( trust USA ).
Queste collaborazioni hanno consentito un’ulteriore crescita strutturale ed economica di
Kisedet ONG permettendo di incrementare sia il numero di beneficiari ( bambini di strada )
che la quantità e la qualità dei progetti ( microcredito alle famiglie delle zone rurali ) .

Gruppo Tanzania Onlus è orgoglioso di aver contribuito in qualche modo all’ingresso di
nuovi “attori” nel progetto di Kisedet ONG e festeggiare nel migliore dei modi i nostri
“ Primi vent’anni africani “ .
In questi 20 anni il lavoro svolto ha permesso a 1010 bambini/ragazzi delle zone rurali di
Dodoma di poter frequentare la scuola pubblica tanzaniana; i più meritevoli hanno potuto
proseguire gli studi frequentando: istituti professionali, scuola secondaria, istituti superiori,
università .
Ad oggi le associazioni supportano 431 bambini negli studi, ne ospitano 59 nelle case
accoglienza di Dodoma e Chigongwe, 26 di questi studiano presso scuole/istituti con
convitto e tornano alle case accoglienza durante le vacanze scolastiche .
Il progetto di microcredito, coordinato dall’università di Moshi ( Dodoma office ), coinvolge
80 famiglie nel villaggio di Itigi e 35 nel villaggio di Kigwe.
Sono stati costruiti in collaborazione con i governi locali: 1 dispensario sanitario, 43 aule
per gli scolari, 15 uffici e 9 alloggi per gli insegnanti .
Un altro obiettivo di Gruppo Tanzania Onlus e Kisedet ONG è creare lavoro stabile e
qualificato in Tanzania per far crescere le competenze della futura classe dirigente
tanzaniana in modo che siano loro a portare avanti i progetti in un prossimo futuro .
La formazione continua del personale è uno dei cardini fondamentali delle associazioni .
Lo staff di Kisedet ONG è costituito da 27 dipendenti e 3 volontari, tutte queste persone in
relazione alla loro capacità professionale contribuiscono al buon andamento della struttura
e al perseguimento degli obiettivi .

Non ci resta che ringraziare tutte le persone e le associazioni che, attraverso il loro sostegno,
continuano a rendere sostenibile il progetto di Gruppo Tanzania Onlus e Kisedet ONG
Ahsante Sana a tutti voi

Il Presidente di Gr Tz
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