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1. INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce la relazione di bilancio dell’Associazione Insieme per Wamba 
Onlus per l’anno 2017. 
Il Bilancio copre il periodo dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017. 
 

2. PATRIMONIO 
Come affermato nello statuto, l’Associazione è stata costituita per continuare in modo più 
organizzato l’aiuto alle popolazioni del villaggio di Wamba e del suo circondario situati nel Nord 
Est del Kenya, che le Parrocchie di Chirignago, Viale San Marco e San Giuseppe di Mestre, 
conducevano da più di 35 anni attraverso le donazioni delle tre comunità che venivano inviate 
principalmente alla Missione Cattolica di Wamba. Questa Missione comprende, oltre alla 
Parrocchia, l’Ospedale di Wamba, l’annessa scuola infermiere, le scuole materne, elementari e 
secondarie. Da alcuni anni ormai l’attività dell’Associazione si sta estendendo anche ad altre zone 
del Nord del Kenia sulla base dei contatti stabiliti nel corso degli anni dai diversi associati che si 
sono recati in loco. In particolar modo le attività ormai consolidate fuori Wamba fanno riferimento 
alla struttura denominata “Carlo Liviero Home” per i ragazzi di strada a Embu e alla Scuola 
secondaria “Santa Irene” di Gikondi. 
All’atto della costituzione dell’Associazione i fondi raccolti dalle Parrocchie donatrici e non ancora 
inviati alla Missione, sono stati attribuiti all’Associazione come Patrimonio.  
 

3. DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLE ENTRATE 
Le entrate sono state suddivise nelle seguenti voci: 

• Quote associative: sono le quote annuali, ciascuna pari a 10,00 Euro per socio, che i soci 
dell’Associazione sono tenuti a versare annualmente. 

• Donazioni liberali: sono le elargizioni in denaro versate all’Associazione da singole persone, 
gruppi, altre associazioni, enti o organizzazioni. Da mettere in evidenza che, in questa voce, 
esistono donazioni “indifferenziate” e “finalizzate”. Le prime sono donazioni fatte lasciando 
libera l’Associazione di intervenire in uno qualsiasi dei progetti portati avanti in Kenia. Le 
donazioni finalizzate sono invece donazioni fatte per un progetto specifico. Per queste 
donazioni si citano, a titolo di esempio, quelle fatte in memoria del Dott. Camera per 
l’istituzione di alcune borse di studio per la scuola infermiere, e quelle per alcuni progetti 
(cibo e casette per il futuro) dell’orfanotrofio di Embu. In generale si rileva che sono state 
fatte oltre 320 donazioni. 

• Contributi pubblici, privati e ricavi derivanti da azioni promozionali attuate 
dall’Associazione stessa o da altri in favore dell’Associazione. Compaiono in questa voce, 
tra l’altro, i fondi ricevuti come contributo pubblico relativo al 5 per 1000 delle 
dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2015. 

• Proventi Finanziari: sono costituiti dagli interessi sui depositi bancari e sui titoli.  
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4. DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLE USCITE 
In corrispondenza di ogni voce di uscita è riportata la specifica/motivazione dell’operazione 
avvenuta in sostegno dei diversi progetti, e le spese di gestione dell’Associazione (promozione, 
cancelleria, visite in loco, spese bancarie, ecc). I diversi progetti finanziati sono di seguito 
sinteticamente illustrati: 
 

• Progetto “Scuole Materne-Insegnanti”. Comprende le uscite per finanziare la retribuzione 
degli insegnanti della scuola materna della Parrocchia.  

• Progetto “Materne-Sarte”. Questo progetto prevede il contributo versato per i salari delle 
sarte per la produzione delle divise da distribuire nei diversi asili di Wamba. Nelle spese 
sono anche inseriti i costi del tessuto e dei materiali accessori necessari al confezionamento 
delle divise (oltre 2000 nell’anno 2017)  

• Progetto “Scuola Infermiere-Rette”. Voce relativa alle uscite per i finanziamenti delle 
attività della scuola infermiere annessa all’Ospedale che coprono il pagamento delle rette 
per il conseguimento del diploma di infermiere professionale per alcuni studenti.  

• Progetto “Scuola Infermiere-Cibo”. Sotto questa voce è elencato il contributo per l’acquisto 
di cibo inviato alla Scuola Infermieri. 

• Progetto “Aiuto ai Poveri”. Voce relativa primariamente alle uscite per l’attività permanente 
di acquisto di cibo per le famiglie fra le più povere del villaggio di Wamba e delle 35 
Comunità della Parrocchia situate nella Savana e sulle colline.  

• “Progetto Gikondi” indica alcuni fondi inviati alla scuola secondaria in seguito alla richiesta 
di Suor Serafina madre Regionale delle suore della Consolata, per il pagamento delle rette di 
3 studenti.  

• Progetto “Embu”. Versamenti a sostegno della “Carlo Liviero Home” orfanotrofio di Embu. 
• Donazione alla Scuola Superiore Santa Teresa di Wamba per l’acquisto di cibo in sostegno 

delle studentesse della scuola. 
• Progetto speciale a favore della parrocchia di Wamba per la sostituzione della pompa del 

pozzo. 
• Le spese di gestione dei conti correnti e postali sono state elencate in una voce separata. 

 

5. TITOLI 
Rappresentano le Obbligazioni Bancarie della Banca del Credito Cooperativo acquistate per 
ottenere una maggior remunerazione sul capitale. Il controvalore totale è pari, diversamente 
dall’anno precedente, ad € 15.080,20. Il valore è sceso rispetto all’anno precedente in seguito alla 
liquidazione da parte della Banca di obbligazioni per un controvalore pari a € 10.000,00. Non 
appena i consulenti bancari comunicheranno la disponibilità di obbligazioni similari, per 
rendimento e rischio, si provvederà a immobilizzare nuovamente il capitale. 
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6. RENDICONTO DI BILANCIO 2017 
Di seguito si riporta il Rendiconto Patrimoniale ed Economico del Bilancio per l’anno 2017. La 
voce “Proventi Finanziari” comprende gli interessi bancari maturati. Per confronto vengono anche 
riportati sulla destra i dati relativi all’anno precedente.  
 
 
REDICONTO PATRIMONIALE 
 
 

ANNO 2017 ANNO 2016 

Attivo Passivo Attivo Passivo 

Cassa € 0,00  Fondo Riserva € 30.000,00 Cassa € 0,00  Fondo Riserva € 30.000,00 

Banche € 62.395,55 Fondo 
Operativo € 29.992,24 Banca € 69.879,06 Fondo 

Operativo € 63.462,93 

Titoli € 15.080,20   Titoli € 25.080,20   

Disavanzo 2017 € -17.483,51 Avanzo 2017  Disavanzo 
2015  Avanzo 2016 € 1.496,33 

Totale € 59.992,24  € 59.992,24 Totale € 94.959,26  € 94.959,26 

 
 
Il disavanzo di € 17,483,51 andrà a diminuire il patrimonio dell’Associazione. 
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RENDICONTO ECONOMICO 
 
 

 
ENTRATE 2017 

 

  
ENTRATE 2016 

Quote associative € 660,00 0,81%  Quote associative € 710,00 0.84% 
Erogazioni liberali € 75.884,29 93,59%  Erogazioni liberali € 76.586,31 90.58% 
Contributi e Azioni prom. € 4.298,76 5,31%  Contributi e Azioni prom. € 6.461,74 7.64% 
Proventi finanziari € 237,70 0,29%  Proventi finanziari € 325,59  0.39% 
    Restituzione Bonifico € 470,00 0.56% 
Totale entrate € 81.080,75 100.00%  Totale entrate € 84.553,64 100.00% 
 
 

 
USCITE 2017 

 

  
USCITE 2016 

Spese di gestione € 1.240,50  1,26%  Spese di gestione  € 1.000,00 1.20% 
Materne (insegnanti) € 5.500,00  5,58%  Sanità (Assicurazioni) € 8.200,00 9.87% 
Materne (sarti e divise) € 8.000,00  8,12%  Materne (insegnanti) € 5.000,00 6.02% 
Scuola infermiere (rette) € 8.000,00  8,12%  Materne (sarti e divise) € 5.000,00 6.02% 
Scuola infermiere (cibo) € 3.000,00 3,04%  Scuola infermiere € 8.500,00 10.23% 
Aiuto ai poveri (cibo) € 31.500,00  31,96%  Vers. per donaz. prof. Rama € 1.000,00 1.20% 
Aiuto scuola di Gikondi € 5.000,00  5,07%  Aiuto ai poveri (cibo) € 27.100,00 32.63% 
Suor Alice Embu € 25.000,00  25,36%  Aiuto scuola di Gikondi € 2.200,00 2.65% 
Santa Teresa (cibo) € 7.000,00  7,10%  Suor Alice Embu € 20.000,00 24.08% 
Sost. Pompa pozzo missione € 2.500,00  2,54%  Santa Teresa (libri) € 2.000,00 2.41% 
Bancarie e postali € 1.823,76  1,85%  Contr. invio lettere di Natale € 1.500,00 1.81% 
    Bancarie e postali € 1.557.31 1.87% 
       
       
Totale uscite € 98.564,26 100,00%  Totale uscite € 83.057.31 100.00% 
 

7. NOTE 
 

1) Nella valutazione e interpretazione del bilancio e in particolar modo del rendiconto 
patrimoniale è necessario tenere in debito conto il periodo dell’anno cui questa relazione si 
riferisce. Per statuto il bilancio deve essere definito al 31 dicembre di ogni anno. Tale 
periodo è caratterizzato “tradizionalmente” da un incremento delle donazioni, che fanno 
lievitare le entrate, mentre gli aiuti vengono normalmente inviati ai referenti in Kenia nel 
periodo immediatamente successivo (gennaio e febbraio). Una parte degli aiuti 
(essenzialmente contributo per l’acquisto di cibo) viene poi erogata con scadenza bi o 
trimestrale. Tale meccanismo ha sempre fatto si che dall’analisi del bilancio apparisse un 
valore “dell’attivo” molto elevato e una consistenza del capitale sociale altrettanto alta. Sulla 
base delle indicazioni del Consiglio Direttivo nella fase di approvazione del Bilancio 



               
ASSOCIAZIONE INSIEME PER WAMBA ONLUS   

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER WAMBA ONLUS – Sede Legale: Via Miranese 452, 30174 Chirignago Venezia,  Codice Fiscale: 

90139650270 E-Mail : segreteria@insiemeperwamba.org 	 Pagina	7	
 

dell’anno scorso, per l’anno 2017 si è deciso di inviare una quantità maggiore di fondi al 
fine anche di ridurre le attività e la consistenza del capitale sociale. La differenza marcata tra 
i valori rilevati nel 2016 e nel 2107 è quindi imputabile a questa operazione ma anche alla 
riduzione dei contributi ottenuti. 

2) Le  quote 2017 comprendono anche alcune iscrizioni di Donatori e Volontari che si sono 
particolarmente distinti e che sono state coperte direttamente dall’Associazione.  

3) Le donazioni “tradizionali” delle tre parrocchie di San Giorgio, San Marco e San Giuseppe 
si sono ridotte in maniera consistente.  
Inoltre vi sono state le donazioni di vari gruppi e organizzazioni fra le quali si citano: il 
gruppo anziani don Vecchi, la CEADO Srl, e molti altri. 

4) Quest’anno è stato incassato un contributo pubblico di euro 2.248,76 derivante dalla quota 
del 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2015 di nostri benefattori 
(inferiore di quasi € 2.000,00 rispetto all’anno precedente). Anche quest’anno è stato 
prodotto il “Calendario Wamba 2018”. I proventi sono stati versati in cassa in maniera 
indifferenziata assieme alle altre donazioni via via raccolte. 

5) Per quanti riguarda le spese bisogna mettere in evidenza che sono stati mantenuti in atto i 
principali progetti avviati in passato (scuole materne, scuola infermiere, cibo per i poveri). 

6) Il contributo versato nell’anno 2017 alla Scuola infermiera per le rette è rimasta in linea con 
quella dell’anno precedente risulta inferiore a quello dell’anno precedente. 

7) Risulta ulteriormente incrementato (rispetto al 2016) il contributo inviato a Embu per 
l’orfanotrofio in seguito alle accresciute necessità conseguenti alla siccità. 

8) Il contributo ai poveri (cibo) di Wamba si è ulteriormente innalzato a causa del protrarsi del 
periodo di siccità e carestia. 

9) Date le perduranti condizioni critiche si è ritenuto utile inviare fondi per l’acquisto di cibo 
sia alla Scuola Santa Teresa  sia ala Scuola Infermieri. 

 
 
Addì  30 Marzo 2018 
 
FIRME 
 
 
 
 
Paolo Sambo         Ornella Voltolina 
Presidente         Tesoriere 
 
 
 


