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

RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
All’ Assemblea Generale dei Soci del 25 gennaio 2015 convocata per
l’approvazione
del Bilancio Consuntivo al 31.12.2014

Carissimi Soci e amici,
I risultati conseguiti nel 2014 sono stati in linea con le nostre aspettative ed a
volte persino superiori ad esse grazie alla continuità del supporto da parte dei
nostri sostenitori ed all’impegno dei responsabili della scuola femminile in
Nepal. La situazione delle attività al termine dell’anno ha visto un avanzo
finale di € 20.126,04 corrispondente a quanto presente sul c/c bancario
dell’Associazione al 31.12.2014 più un piccolo fondo cassa di € 20,00 .
Il paese in cui operiamo e finalità: L’associazione Altevette Onlus è sorta
nel 2010 per sviluppare e sostenere il primo progetto di una scuola femminile
in Nepal, nella regione dell’Alto Mustang a 4000 mt. di altitudine, ai confini fra
Nepal e Tibet. Il progetto è mirato ad offrire un’ educazione tradizionale
buddista combinata ad un’istruzione laica e moderna a bambine disagiate
provenienti da remote regioni himalayane e da realtà sociali di estrema
povertà, di esclusione e sfruttamento. La scuola “Pal Ewam Namgon Nunnery
School” è stata costruita ed inaugurata nel 2012. Lo sviluppo del progetto
prevede la costruzione di una seconda scuola sulle colline di Pokhara dove le
bambine potranno risiedere e studiare durante i mesi invernali, quando a causa
delle estreme condizioni climatiche la scuola nell’Alto Mustang viene chiusa.
Gli elementi essenziali che hanno caratterizzato il nostro esercizio nel
2014 sono stati :
- il completamento delle adozioni a distanza di tutte le nuove bambine iscritte
alla scuola a fine 2013 e nel corso del 2014. A dicembre 2014 frequentano la
scuola 36 bambine.
- il mantenimento delle attività scolastiche e del personale della scuola, sia
presso la sede estiva in Mustang che presso quella invernale a Pokhara.
- l’organizzazione di iniziative ed eventi per la raccolta dei fondi, quali La Festa
della Donna, la campagna del 5 x 1000, le mostre fotografiche, i mercatini di
Natale ed attività di sensibilizzazione sul nostro progetto all’estero.

- la presenza di una nostra delegazione a Pokhara agli inizi di novembre per
incontrare le bambine, il personale docente e per visionare il progetto di
costruzione della nuova scuola invernale. In quei giorni sono stati inoltre
raccolti i manufatti nepalesi e tibetani per l’allestimento dei nostri mercatini di
Natale. La missione è ampiamente documentata da reportage fotografico e da
un video espressamente realizzato. Le spese di questa missione sono state
interamente sostenute dai singoli partecipanti e non sono state messe a carico
dell’Associazione.

Bonifici alla scuola:
La raccolta dei fondi nel 2014 ci ha permesso di trasferire alla Pal Ewam
Namgyal Nunnery School, nostro referente e beneficiario in Nepal, la somma
complessiva di €19.225,00 suddivisa nel modo seguente:
14.02.2014: € 300,00 per la sponsorizzazione a distanza annuale di una
nuova allieva;
12.06.2014: € 525,00 per la sponsorizzazione a distanza semestrale di tre
nuove allieve
19.12.2014 : € 18.400,00 a copertura dei costi annuali 2015 di gestione della
scuola così suddivisi :
- emolumenti per lo staff della scuola: 4 insegnanti € 5.120,00; un cuoco €
960,00; un addetto alle pulizie € 720,00; un addetto agli acquisti € 800,00;
per un totale costi del personale di € 7.600,00;
- Sponsorizzazione di 36 bambine per l’anno scolastico 2015 tot. €10.800,00

3) I Ricavi:
Va innanzitutto osservato con soddisfazione che l’entità degli incassi della
gestione 2014 è ammontata a
€ 31.437,53.
Questo risultato, unito all’avanzo finale del 2013, ci ha
permesso di coprire i costi di gestione dell’anno scolastico 2015/2016 e di
avere un avanzo finale al 31.12.2014 di
€ 20.126,00.
La campagna “Adozioni a distanza” attivata nel mese di dicembre ha avuto
quale risultato la riconferma della maggior parte delle adozioni per l’anno
2015. Riteniamo di riuscire a completare la copertura del 100% delle adozioni
entro la fine di gennaio 2015.
I proventi del 2014 si articolano nelle seguenti componenti:
a) quote sociali: €160, per un totale di 8 soci. Nell’Associazione tutti i soci
sono volontari e non c’è personale retribuito.

b) donazioni e adozioni a distanza: € 19.103,15
c) entrate da attività di raccolta pubblica di fondi: Le raccolte pubbliche di
fondi organizzate nel corso dell’anno 2014 sono state 5 e per ciascuna di esse
è stato redatto apposito rendiconto.
I proventi sono complessivamente
ammontati ad € 9.273,32,00 così suddivisi:
Mostre fotografiche :
- € 500,00, Genova, marzo 2014;
- € 880,00, Milano, ottobre 2014;
Mercatini di Natale :
- € 2.600,00, Assago (MI), dicembre 2014
- € 3.223,00, Harbour Club (MI), dicembre 2014
- € 2.070,00, Roma, dicembre 2014
d) Il contributo del “5 per Mille” derivante dalle dichiarazioni dei redditi
dell’anno 2012 ( relative ai redditi 2011) è ammontato ad
€ 2.901,06. Questa somma è stata interamente utilizzata nel 2014 a parziale
copertura del costo degli stipendi del personale docente
della scuola.
Tutti gli incassi, al netto delle pure spese di organizzazione degli eventi
organizzati per le raccolte pubbliche di fondi di € 33,32 e le spese di
funzionamento di € 578,98, sono stati destinati al mantenimento delle
bambine, delle attività scolastiche ed alla realizzazione delle infrastrutture
necessarie per un reale miglioramento delle condizioni di vita delle bambine,
quali ad esempio il pannello solare ed il muro di protezione.
Poiché il nostro scopo, come Associazione, è impiegare integralmente le
donazioni ad ogni titolo ricevute, si rende necessario finalizzare eventuali
avanzi annuali all’esecuzione di precisi progetti.
La tipologia dei benefattori : le donazioni pervenute derivano da persone
fisiche, soprattutto amici che , sin dall’inizio hanno dimostrato un grande
interesse e coinvolgimento nelle finalità dell’Associazione. Interessante notare
l’aumento sia delle donazioni da parte di sostenitori esteri contattati tramite
azioni di sensibilizzazione ed informazione sul nostro progetto. Nel complesso
le donazioni ad ogni titolo ricevute dall’estero, quali donazioni e adozioni a
distanza, sono ammontate ad € 2.823,15

4) Pagamenti : Le uscite sono consistite nel sostenimento di spese di
cancelleria, di spese bancarie, di spese amministrative e delle spese per
l’organizzazione delle raccolte fondi, come sopra specificato.

5) Missioni di monitoraggio e di assistenza in Nepal:
Come programmato, è stata effettuata agli inizi di novembre una missione di 2
settimane presso la sede invernale della scuola a Pokhara da parte del
Presidente dell’Associazione Sig.ra Francesca Stengel, della Socie Sig.ra Ketty
Tabakov e Mariagrazia Ferro.

Abbiamo chiesto ad una partecipante di raccontarci il “suo” viaggio:
“Sono partita per il Nepal e per Pokhara con l’aspettativa di fare un’esperienza
interessante . E’ stato molto di più. L’arrivo alla scuola dei monaci che ci
aspettavano con le kate bianche, le nostre stanze alla scuola pulite, curate,
con la frutta e i dolcetti in camera, un’attenzione commovente sapendo che per
loro sono piccoli tesori. Svegliarsi ogni mattina alle 5,30 con il suono del gong.
Riaddormentarsi e risvegliarsi alle 7,30 con le vocine dei monaci che cantano le
preghiere. Non vi dico poi l’accoglienza alla scuola delle nostre bambine,
hanno addirittura messo uno striscione di ringraziamento per i membri di
Altevette! Osservare le bambine nelle loro attività quotidiane: sempre
sorridenti, impegnate nello studio, allegre nel gioco, pronte in tutte le attività
della comunità. Abbiamo portato i giocattoli, sono stati distribuiti con sapienza.
Non c’è stata una bambina che abbia provato a prendere il giocattolo di
un’altra. Oltre alla tenerezza per le bimbe mi ha molto colpito la capacità dei
nostri interlocutori, del lama e del suo staff. Mi aspettavo che fossero onesti e
buoni ma non immaginavo fossero tanto bravi. Sono degli educatori
straordinari, dei grandi organizzatori e degli ottimi manager. Non potremmo
avere una controparte migliore. Il loro atteggiamento nei nostri confronti non è
stato solo di rispetto ma di affettuosa attenzione, cosa a cui nessuno di noi nel
nostro mondo è più abituato. E’ stata un’esperienza umana straordinaria, un
toccasana per lo spirito e per il fisico. Sono tornata diversa. Ketty “
6) le Assemblee:
Il numero delle assemblee tenute nel periodo oggetto di rendicontazione sono
state 5:
- L’Assemblea
08.02.2014

dei

Soci per

l’approvazione

del Bilancio

2013

in data

- 4 Assemblee del Comitato Direttivo : in data 22.01.2014, 26.04.2014 e
16.07.2014 e 18.12.2014.

Le previsioni per
il 2015

•
•

raccolta fondi per la copertura dei costi di gestione del prossimo anno
scolastico (da gennaio 2016) e per la copertura di eventuali necessità
impreviste del corso del 2015.
Completamento delle adozioni a distanza di tutte le bambine che
dovessero iscriversi nel corso del 2015 ed a fine anno attivazione della
nuova “campagna adozioni” per i rinnovi 2016.

•

•

Inserimento di 2 nuovi insegnanti per fare fronte all’incremento delle
allieve e delle classi che di anno in anno si vanno a formare.
Attualmente ci sono due livelli di kindergarten mentre la scuola
elementare arriva fino alla quarta classe. Dalla primavera 2014 ci
sarà anche la quinta classe.
Raccolta fondi per contribuire al progetto di costruzione di un edificio
residenziale scolastico a Pokhara dove trasferire la scuola nel periodo
invernale a partire dal mese di ottobre 2016. Le erogazioni
avverranno secondo lo stato di avanzamento dei lavori ed in misura ai
fondi da destinare al nuovo progetto che raccoglieremo nel corso del
2015.

Cari Soci, Vi propongo pertanto di approvare il bilancio al 31.12.2013, 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 bambine del Nepal.

Un cordiale saluto.

Per il Comitato
Direttivo
Il Presidente
Francesca Stengel

Peschiera Borromeo, 25 gennaio 2015

ALTEVETTE-ONLUS
Via Abruzzi 2/h
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
C.F. 97566500159
RENDICONTO DEGLI INCASSI e DEI PAGAMENTI
al 31/12/2014
SEZIONE A Incassi e Pagamenti
Anno 2014

Anno 2013

A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi/donazioni

€

28.376,47

€

23.066,81

Dotazione

€

160,00

€

140,00

Altri incassi

€

2.901,06

€

3.929,98

€

31.437,53

€

27.116,79

Attività accessorie
Incassi straordinari

SUB TOTALE

A2 Incassi in conto capitale
Incassi derivanti da disinvestimenti
Incassi da prestiti ricevuti
SUB TOTALE

€

-

€

-

A3 TOTALE INCASSI

€

31.437,53

€

27.116,79

Attività tipiche

€

19.289,00

€

24.131,25

Attività promozionali e di raccolta fondi

€

33,32

€

1.159,23

€

578,98

€

417,20

€

19.901,30

€

25.707,68

A4 Pagamenti della gestione

Attività accessorie
Attività di supporto generale
Pagamenti straordinari
Altri pagamenti
SUB TOTALE

A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
SUB TOTALE

€

A6 TOTALE PAGAMENTI

€

-

19.901,30

€

€

-

25.707,68

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

€

11.536,23

€

1.409,11

A7 Fondi liquidi iniziali

€

8.609,81

€

7.200,70

A8 Fondi liquidi a fine anno

€

20.146,04

€

8.609,81

