ASSOCIAZIONE ALTEVETTE ONLUS, Via Abruzzi 2/H, 20068 Peschiera Borromeo

RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
All’ Assemblea Generale dei Soci del 2 aprile 2012 convocata per l’approvazione
del Bilancio Consuntivo al 31.12.2011

Carissimi Soci e amici,
il 2011 è stato per la nostra Associazione il secondo anno di attività dalla sua costituzione. I
risultati conseguiti nel 2011 sono stati in linea con le nostre attese grazie al supporto dei nostri
sostenitori della cui crescente fiducia nei nostri confronti non possiamo che essere grati. La
situazione delle attività al termine dell’anno ha visto un avanzo finale di € 4.218,44,
corrispondente a quanto presente sul c/c bancario dell’Associazione.
Gli elementi essenziali che hanno caratterizzato il nostro esercizio nel 2011 sono stati :
1) Il raggiungimento degli obiettivi del progetto “Matite di Luce” per quanto riguarda la
raccolta dei fondi necessari per :
a) la costruzione della scuola femminile in Mustang con budget complessivo di Euro 30.900.
b) il finanziamento della gestione dell’anno scolastico da aprile 2012 a marzo 2013
Il raggiungimento di questi obiettivi ci ha permesso di trasferire alla Pal Ewam Namgyal
Monastic School, nostro referente e beneficiario in Nepal, la somma complessiva di Euro
40.880 suddivisa nel modo seguente:
17.01.2011 Euro 10.000 quale anticipo a copertura dei costi per l’acquisto dei materiali di
costruzione;
31.03.2011 Euro 600 a saldo dei costi per l’acquisto dei materiali di costruzione;
11.11.2011 Euro 20.300 a saldo dei costi per la costruzione dell’ edificio scolastico, degli
alloggi per l’accoglienza di 20 bambine e per la realizzazione in loco dell’arredamento.
30.12.2011 Euro 9.980 a copertura dei costi per il mantenimento delle prime 17 bambine iscritte
alla scuola, dei due loro insegnanti, del cuoco e dell’inserviente per l’anno scolastico aprile 2012
- marzo 2013. Oltre all’approvvigionamento alimentare questa somma coprirà pure i costi
dell’abbigliamento per le bambine, dei medicinali e del materiale didattico. Nell’attesa che la
scuola femminile venga terminata le lezioni per le bambine sono iniziate nella scuola maschile
già nel corso del 2011.

Per eventuali informazioni sul progetto è possibile contattare la :

Pal Ewam Namgyal Monastic School, Chhonup-1,Mustang , Nepal.
Government Reg. nr. 417, http://www.namgon.

Tel: 977-994690125
Email: namgyalgonpa@yahoo.com

2) paese in cui operiamo e finalità
Il Nepal e più precisamente il progetto Matite di Luce è dedicato alla costruzione di una scuola
femminile nella regione himalayana del Mustang. I dettagli si trovano nella Relazione di Missione
2010.

3) I Ricavi

Va innanzitutto osservato con soddisfazione che l’entità delle offerte ricevute ,unite a quanto
raccolto nel 2010, ci ha permesso di raggiungere la somma di Euro 30.900 necessaria per la
costruzione della scuola femminile già nel primo semestre del 2011.
Le offerte ricevute nella seconda parte dell’anno sono servite alla copertura delle spese di
mantenimento delle bambine e del personale per l’anno scolastico 2012/2013.

I proventi del 2011 si articolano nelle seguenti componenti:
a) quote sociali : l’ammontare delle quote è stato Euro 180, per un totale di 6 soci. Il numero e
la composizione dei Soci è la stessa di quella del 2010. Inoltre nell’associazione non c’è
personale retribuito.
b) donazioni a favore del progetto “Matite di Luce”: sono complessivamente ammontate a Euro
23.845
c) offerte per le adozioni a distanza: la proposta di sponsorizzazione fatta ai nostri benefattori
ha riscosso un immediato successo ed il numero delle adozioni complessivamente attivate
dall’Associazione nel terzo trimestre 2011, corrispondente al periodo della campagna per le
adozioni, è stato di 12 unità per un totale di Euro 3.600. ( Le rimanenti adozioni a distanza di 5
bambine, 2 insegnanti, 1 cuoco ed 1 inserviente addetta alla cura delle bambine e degli alloggi
sono state coperte da proventi entrati nei primi mesi del 2012)
d) raccolte libere di fondi : nel 2011 sono state organizzate 2 raccolte libere di fondi. La prima
presso lo Spazio Sirin, Milano, il 25 settembre in occasione della presentazione dei risultati del
sopralluogo in Nepal per la verifica dello stato dei lavori effettuato ad agosto 2011 e per la
presentazione del viaggio che verrà organizzato nel 2012. La presentazione è servita pure per
sensibilizzare i nostri sostenitori sulla realtà sociale delle popolazioni del Mustang attraverso la
proiezione di documentazione fotografica ed una conferenza. I proventi sono stati Euro 575.
La seconda raccolta è avvenuta in occasione del Mercatino di Natale presso lo Spazio Nassiri,
Milano, il 3 dicembre. Il Mercatino di Natale, con la vendita di prodotti artigianali nepalesi ed
indiani, ha riscontrato un grande favore da parte dei nostri sostenitori ed i proventi sono
ammontati ad Euro 3.073.
Complessivamente i proventi delle Raccolte Libere di Fondi nel 2011 sono ammontati ad Euro
3.648.

La tipologia dei benefattori : donazioni pervenute derivano in grande misura, per Euro 8.345,

da persone fisiche, soprattutto amici che , sin dall’inizio hanno dimostrato un grande interesse
e coinvolgimento nelle finalità dell’Associazione. Significativa è stata la donazione dell’
Associazione Istituto Secolare Missionarie della Rega ammontante ad Euro 15.000.
Importante per la rinnovata fiducia nel progetto “Matite di Luce” , anche se non
particolarmente elevato, è stata la donazione del Rotary Club Visconteo di Milano per 500 Euro.
Il Rotary Club Visconteo continua a sostenerci da molti anni e , nonostante il peso della crisi
economica, si è detto disponibile a continuare a farlo.

4) Missioni di monitoraggio in Nepal

Come programmato è stata effettuata nell’agosto 2011 una missione di 4 settimane di
monitoraggio dei lavori in Mustang da parte del Presidente dell’Associazione Sig.ra Francesca
Stengel e della Socia Sig.ra Mariagrazia Ferro. Le spese di questo sopralluogo sono state
interamente sostenute dalle due socie e non sono state messe a carico dell’Associazione.
Le nostre rappresentanti sono state accolte con grande gioia e calore dalla comunità monastica
e dalla popolazione locale ed hanno potuto verificare in modo diretto i risultati dell’impegno
dell’Associazione. Il progresso dei lavori di costruzione è stato al di là delle aspettative : non
solo erano state scavate le fondamenta, come preventivamente pianificato, ma erano anche
stati eretti i primi muri perimetrali. Sul luogo era già stato raccolto il legname ( le grosse travi
di sostegno) provenienti dalla Cina ( Tibet) che confina a nord con il Mustang e nei ripostigli del
monastero erano già pronti ed immagazzinati gli infissi di legno prodotti in loco con parte del
legname. Ma la sorpresa più importante è stata la comunicazione da parte del Lama direttore
dell’istituto che la nuova scuola femminile sarebbe stata in grado di accogliere non 20
bambine, come da progetto iniziale, ma ben 40 bambine. Avrebbero costruito un edificio molto
più grande e la differenza di costo sarebbe stata coperta da fondi appartenenti all’istituzione
monastica locale. Questa loro iniziativa è significativa di quanto grande sia divenuto l’impegno
ed il coinvolgimento del monastero e della popolazione locale in un progetto, quello di una
scuola femminile, che fino a soli 2 anni fa era ritenuto una cosa impossibile, impensabile date
la povertà, le tradizioni ed il contesto sociale arcaico del Mustang. Questa piccola scuola
femminile è un segno del cambiamento dei tempi anche in quelle remote zone himalayane, è il
primo soffio di vento di un sostanziale cambiamento sociale in una realtà fin’ora fatta di
esclusione, marginalità e sfruttamento delle fasce più deboli ed indifese della società, delle
donne e delle bambine. La scuola offrirà conoscenza , accrescerà la capacità delle bambine in
un ambiente accogliente e positivo favorendo il loro pieno e libero sviluppo umano.

5) Cronogramma delle attività

Obiettivo nr 1 costruzione della scuola :
Aprile - Ottobre 2011 : il trasferimento dei materiali da costruzione ( legname e cemento) dal
Tibet e la produzione in loco di pietre squadrate e mattoni di fango per la costruzione dei 2
edifici e lo scavo delle fondamenta sono stati realizzati fra Aprile ed Ottobre 2011. Essi sono
documentati da ampio materiale fotografico. Poi a causa della neve i lavori sono stati sospesi
fino al disgelo primaverile. La ripresa dei lavori con l’edificazione della scuola avverrà fra
maggio e luglio 2012, con inaugurazione a metà agosto 2012.

Obiettivo nr 2 : Scolarizzazione delle bambine
Da maggio 2011: le lezioni per le bambine sono iniziate nella sede scolastica di Pokhara a
sud della catena Himalayana già nella primavera 2011. Sono state infatti temporaneamente
accolte nella struttura scolastica “invernale” destinata ai bambini.

Le previsioni per il 2012

Nel 2012 ci proponiamo di :
potenziare la raccolta fondi al fine di coprire le spese di mantenimento delle nuove bambine
che si iscriveranno alla scuola, di fare fronte ad eventuali necessità impreviste nel 2012
e soprattutto a raccogliere i fondi necessari al mantenimento delle bambine nel
prossimo anno scolastico a decorrere da aprile 2013.
Organizzare un viaggio in Mustang nell’agosto 2012 con l’intento di promuovere la
partecipazione attiva da parte dei nostri benefattori e far loro toccare con mano i
risultati degli obiettivi raggiunti dall’Associazione grazie alle loro donazioni. Il viaggio
avrà luogo dal 28 luglio al 20 agosto in coincidenza con l’inaugurazione della scuola
femminile.
Monitorare e valutare costantemente il progetto. I contatti con il partner in loco, la Pal
Ewam Namgyal Monastic School, sono frequenti e documentati da corrispondenza.
Organizzare una Festa d’estate con presentazione dei risultati per i nostri sostenitori nella
prima metà di luglio 2012, il Mercatino di Natale che ha riscontrato un così grande
consenso nella sua prima edizione del 2011 ed infine organizzare una serie di mostre
fotografiche e mini conferenze in diverse città italiane.

Calendario delle attività in Nepal:

Anno 2012

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Azione 1: PROSEGUIMENTO dei lavori di
costruzione della struttura scolastica

x

x

x

x

x

Azione 2: PRODUZIONE dell’arredamento e
delle finiture in legno.

x

x

x

x

x

Azione 3: MONITORAGGIO della ripresa dei
lavori (aprile) ed inaugurazione della scuola
femminile in Mustang (agosto)

X

x

x

6) le Assemblee
Il numero delle assemblee tenute nel periodo oggetto di rendicontazione sono state cinque:
- un’ Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio :

in data 3 aprile 2011

- quattro Assemblee del Comitato Direttivo : in data 10 gennaio, 2 aprile, 18 luglio, 6
novembre.
Cari Soci, Vi propongo pertanto di approvare il bilancio al 31.12.2011, così come presentato
dal Comitato Direttivo.
Per chiudere , desidero ringraziare tutti voi per l’entusiasmo e la costante partecipazione a
tutte le attività dell’Associazione volte al conseguimento degli scopi umanitari a favore delle
popolazioni di etnia tibetana del Mustang, Nepal.
Un cordiale saluto.

Peschiera Borromeo, 2 aprile 2012

Per il Comitato Direttivo
Il Presidente
Francesca Stengel

