
 

 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA E FINANZIARIA 

ANNO 2018 
 

 Nel 2018, ci si prefigge di costruire una Scuola Materna completa nel Villaggio di Lainde 

Karewa, situato nella Provincia di Garoua (Nord Camerun) oltre che fornire arredi e materiale 

didattico vario nelle scuole costruite ed in altre scuole esistenti collocate in Villaggi disagiati, 

sempre in Nord Camerun. 

 Inoltre, ci si prefigge di stilare dei Protocolli d’Intesa con le scuole di base italiane 

(cominciando da quelle collocate nella Provincia di Ragusa), ai fini di dare un concreto aiuto, 

mediante insegnanti volontari, agli alunni che hanno bisogno di un sostegno pedagogico-didattico 

sia perché presentano un lento ritmo d’apprendimento che perché fanno parte di nuclei familiari 

disagiati. 

 

Le previsioni economiche per l’anno finanziario 2018 sono riportate nel rendiconto 

previsionale allegato alla presente e possono riassumersi come di seguito specificato: 

 

Le ENTRATE previste sono state quantificate per un totale di € 31.667,83, più 

precisamente: 

- Residuo Attivo anno 2017 per un ammontare di € 20.167,83  

- Quote associative dei soci ordinari  per un ammontare di € 1.500,00 

- Erogazioni liberali per un ammontare totale di € 5.000,00 

- Manifestazioni e Mercatini solidali per un ammontare totale di € 5.000,00  

 

Naturalmente, le entrate certe, sono costituite solo dal Residuo attivo ed, in linea di 

massima, dalle quote associative. Il resto delle entrate è solo preventivato e si spera anche 

possa essere più cospicuo 

 

Le USCITE previste sono state quantificate per un totale di € 31.667,83, più 

precisamente: 

- Spese di funzionamento per un ammontare di € 1.667, 83 

- Spese di trasporto (biglietti per Viaggi in Africa ed eventuali spese di carburante per viaggi 

a scopo associativo) per un ammontare di € 1.500,00 

- Somme erogate per gli scopi associativi per un ammontare di € 28.00,00 

 

 



 

 

Ovviamente, le spese previste certe sono quelle per la costruzione di una Scuola Materna 

completa nel Villaggio di Lainde Karewa ed, in linea di massima, quelle relative alle spese di 

viaggio in Africa per il trasporto perché, come previsto nello Statuto sociale, le spese di 

permanenza (vitto e alloggio) sono a totale carico di chi va in Africa. 

 

 Si allega alla presente relazione il PREVENTIVO finanziario particolareggiato relativo 

all’anno solare 2018.  
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