ASSOCIAZIONE ALTEVETTE ONLUS, Via Abruzzi 2/H, 20068 Peschiera Borromeo
RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
All’ Assemblea Generale dei Soci del 30 gennaio 2016 convocata per l’approvazione
del Bilancio Consuntivo al 31.12.2015

Carissimi Soci e amici,

Per il Nepal, il 2015 non è stato un anno semplice. Prima il terribile terremoto che il 25 Aprile scorso ha
provocato più di 9.000 vittime e più di 20.000 feriti, causando gravi danni nella valle di Kathmandu e in molti
villaggi himalayani. Poi, da fine settembre, in piena fase di ricostruzione e in un momento di maggiore
bisogno ,la popolazione nepalese continua a subire le conseguenze del blocco frontaliero che l’India ha
messo in atto nei confronti del Nepal. Si tratta di una sorta di embargo “informale” con conseguente
mancanza di carburante, gas e numerosi beni di prima necessità, che ha messo in ginocchio la popolazione.
Nonostante questa difficile situazione il popolo nepalese si è rimboccato le maniche e continua ad andare
avanti.
Dal momento in cui è arrivata la notizia del terribile terremoto Altevette Onlus si è subito attivata per
affrontare questo tragico evento e tutti i fondi raccolti con questa finalità sono stati trasferiti immediatamente
alla nostra scuola scuola monastica che li ha in parte utilizzati direttamente per aiutare I terremotati e in
parte devoluti al "Sakya Earthquake Relief Team", una task force d'emergenza costituita da numerosi
monasteri buddisti in Nepal. La macchina degli aiuti si è messa in moto sin dal primo giorno distribuendo
tonnellate di cibo, medicine, tende materassi, teli impermeabili per alloggi di fortuna, coperte ed ha
continuato il proprio lavoro con forza e determinazione.
Seppur in presenza di nuove difficoltà, i risultati conseguiti da Altevette Onlus nel 2015 sono stati superiori
alle nostre aspettative grazie al supporto 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 € 31.457,17 corrispondente a
quanto presente sul c/c bancario, acceso presso la Banca Etica filiale di Milano, di € 29.717,59 e da un saldo
attivo Paypal di € 1.739,58

Il paese in cui operiamo e finalità: Il paese in cui Altevette Onlus opera è il Nepal.
Sin dall’inizio l’attività dell’Associazione si è concentrata sullo sviluppo ed il sostegno di una scuola femminile
nella regione dell’Alto Mustang a 4.000 Mt.di altitudine, al confine fra Nepal e Tibet. Il progetto è mirato ad
offrire educazione e migliori condizioni di vita a bambine disagiate provenienti da remote regioni himalayane
e da realtà sociali di estrema povertà, di esclusione e sfruttamento.
La scuola è stata inaugurata nel 2012. Lo sviluppo del progetto prevede la costruzione di una seconda
scuola, per il semestre scolastico invernale, sulle colline di Pokhara.
Nel 2015 abbiamo continuato a sostenere il progetto della scuola femminile Pal Ewam Namgon Nunnery
School tramite la copertura dei costi di gestione. A gennaio è stato inoltre inviato un contributo finanziario
per l’avvio della costruzione del nuovo edificio scolastico a Pokhara. A novembre 2015 la direzione della
scuola è riuscita a completare la costruzione dei primi due piani.

1) Gli elementi essenziali che hanno caratterizzato il nostro esercizio nel 2015 sono stati :
- il completamento delle adozioni a distanza di tutte le bambine. A dicembre 2015 le iscritte sono 39.
- Confortanti risultati nella raccolta fondi che copre tutti i costi delle attività scolastiche e del personale della
scuola, sia presso la sede estiva in Mustang che presso quella invernale a Pokhara, nell’anno scolastico
2016.
- L’ attivazione di una raccolta fondi mirata all’emergenza terremoto a maggio 2015. I fondi raccolti sono stati
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immediatamente trasferiti in Nepal per I primi soccorsi.
- La campagna per la devoluzione del 5 x 1000 a favore di Altevette Onlus..
- L’aggiornamento ed il riordino del data base dell’Associazione sul nuovo supporto di distribuzione molto
efficiente Mailchimp.
- La progettazione e realizzazione di un nuovo sito internet ricco di informazioni, di testi e fotografie,
moderno nella navigazione e nella grafica, www.altevette-onlus.org
- L’apertura e la gestione aggiornata della pagina Facebook dell’Associazione.
- L’attivazione del sistema di pagamento Paypal per facilitare le donazioni soprattutto dall’estero.
- Lo sviluppo della rete di volontari, sostenitori e sponsor all’estero.
- Il Blog e la pagina Facebook in lingua inglese al sito www.altevetteschool.org
- La stampa di nuovi materiali promozionali quali brochure, cartoline, biglietti. Questi materiali sono stati
ampiamente distribuiti in occasione della campagna del 5x1000, delle mostre e dei mercatini di Natale.
- L’organizzazione di cinque eventi per la Raccolta pubblica di Fondi in diverse città italiane - Milano, Ivrea,
Udine, Trieste - grazie alla collaborazione di nostri volontari.
- Contatti con frequenza settimanale con la scuola in Nepal per ricevere notizie delle bambine, dei loro
progressi scolastici ed essere costantemente aggiornati con materiale fotografico sullo sviluppo del
progetto.
- La partecipazione ad un bando di gara internazionale per ricevere i fondi necessari al completamento della
scuola invernale a Pokhara nel 2016.

2) Bonifici alla scuola:
La raccolta dei fondi nel 2015 ci ha permesso di trasferire alla Pal Ewam Namgyal Monastic School la
somma complessiva di € 47.229,00 così ripartita :
Gennaio 2015 : € 10.000,00 contributo per la costruzione della nuova scuola a Pokhara ;
Maggio/giugno 2015 : € 9.699,00 per l’emergenza terremoto;
Ottobre 2015 : €

350,00 per adozioni a distanza di due nuove bambine;

Dicembre 2015 : € 27.180,00 a copertura dei costi annuali 2016 di gestione della scuola così ripartiti :
- emolumenti per lo staff della scuola: 7 insegnanti € 8.960,00; un cuoco € 960,00; un addetto alle pulizie €
720,00; un addetto agli acquisti € 800,00; per un totale costi del personale di € 11.440,00;
- Sponsorizzazione di 39 bambine per l’anno scolastico 2015 tot. €13.650,00
- Affitto della casa-scuola a Pokhara per il semestre invernale . € 2.090,00
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3) Incassi:
Gli introiti sono consistiti nell’incasso di quote associative per € 100,00, di donazioni e adozioni a distanza
per € 40.169,16, di entrate da attività di raccolta pubblica di fondi per
€ 13.092,23 ed infine del “ 5 per mille” per € 2.835,25
Le raccolte pubbliche di fondi organizzate nel corso dell’anno 2015 sono state 5 e per ciascuna di esse è
stato redatto apposito rendiconto. I proventi sono complessivamente ammontati ad € 13.092,23 così
suddivisi:
- Mostra fotografica e mercatino di Natale presso Centro Haas , Milano € 4.515,00
- Mostra fotografica e mercatino di Natale presso Integral Yoga Shanti, Milano € 2.722,23
- Mercatini di Natale a Udine € 1.860,00
- Mercatino di Natale ad Ivrea € 450,00
- Mercatino di Natale a Trieste € 3.545,00
Il contributo del “5 per Mille” derivante dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2013
( relative ai redditi 2012) è ammontato ad € 2.835,25. Questa somma è stata interamente utilizzata nel 2015
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 € 157,23 e le spese di funzionamento di € 1.499,28, vengono destinati al mantenimento ed al
miglioramento della scuola per bambine nell’Alto Mustang, in Nepal.
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 che delle adozioni da parte di sostenitori esteri contattati
tramite il nostro blog (www.altevetteschool.org) e la pagina Facebook in lingua inglese, ambedue gestiti da
una nostra volontaria residente all’estero.
4) Pagamenti : Le uscite sono consistite nel sostenimento di spese di cancelleria, di spese bancarie, di
spese amministrative e di consulenza, di spese per l’organizzazione delle raccolte fondi, come sopra
specificato.
5) Missioni all’estero:
Agosto 2015 : presenza di due insegnanti italiane, Carmen Centrella e Laura Borsi , presso la scuola in Alto
Mustang nel mese di agosto. Le nostre volontarie si sono fermate 3 settimane ed hanno insegnato alle
bambine la matematica e l’inglese. Sono tornate entusiaste e motivate. Al loro rientro si sono attivate presso
la facoltà di agraria di due università italiane per poter sviluppare un progetto che preveda lo sviluppo di
coltivazioni agricole d’alta quota presso la nostra scuola in Alto Mustang ed ottenere finanziamenti per
rializzarlo.
Abbiamo chiesto a Laura la sua testimonianza :
“ Riassumere in poche righe un'esperienza così forte ed intensa non è cosa facile. Innanzi tutto era per noi la
prima esperienza di volontariato e temevamo di non essere all'altezza. Ci chiedevamo quale fosse il
comportamento più adeguato da tenere con le bambine. Tutto questo è stato superato già dal primo incontro
perché siamo state accolte in modo spontaneo, affettuoso e semplice che ci fatto sentire subito in famiglia.
Ci ha colpito la loro estrema disponibilità ad imparare e la loro instancabile sete di conoscenza, benché le
loro giornate fossero intensamente scandite da momenti di studio, di preghiera e di lavori domestici. Alcune
di queste bambine ci hanno raccontato le loro tristi vicende familiari, ma questo non ha tolto loro la gioia di
vivere e la capacità di entusiasmarsi per piccole cose alle quali noi non diamo più importanza come un
pallone o una scatola di matite colorate.
Questa esperienza ci ha arricchito profondamente e ci ha dato la consapevolezza che questa scuola
rappresenta l'unica concreta possibilità di riscatto e di futuro per le ragazze provenienti da regioni così
isolate e da realtà così difficili “.
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Ottobre 2015 : presenza di una nostra delegazione a Pokhara per incontrare le bambine ed i dirigenti della
scuola.
E’ stata l’annuale occasione per essere aggiornati sull’amministrazione dei fondi a copertura dei costi di
gestione 2015 e discutere le previsioni di budget per l’anno 2016. In quei giorni è stato possibile visitare il
cantiere edile della nuova scuola in costruzione e verificare con grande piacere l’avanzato stato dei lavori
nonostante le difficoltà di approvvigionamento di materiali dovuti sia al terremoto che al blocco delle frontiere
con l’India.
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.
Abbiamo chiesto a Mariagrazia di raccontarci il “suo” viaggio:
“ Arrivati in Nepal, dopo un breve scalo a Kathmandu, si riparte verso la scuola per incontrare le nostre
bambine nella piccola città di Pokhara affacciata su un verde lago. E’ difficile descrivere le sensazioni che si
provano quando incontri quaranta faccine sorridenti che ti accolgono schierate, pronte a donarti la Kata di
seta bianca, l’emozione è grande, straordinaria e dirompente, ti scava dentro un solco profondo che non
attraverserai più : ti ha cambiato per sempre. L’incontro con il monaco, il Principale della scuola, produce
pace e gioia frutto di una accoglienza basata sull’uso di cercare sempre il lato migliore delle persone. Le
bambine sono deliziose, spontanee; corrono, studiano, lavorano, meditano, giocano con una comprensione
dei limiti straordinaria. Nella scuola c’è spazio per sperimentare la gioia e la felicità di fermarsi, di stare. La
visita alla nuova scuola in costruzione è preceduta da una camminata che è un modo magnifico di
sgomberare la mente e capire fino in fondo l’impegno della nuova realizzazione. La partenza è triste, ci
soccorre un detto tibetano : vuoi la felicità per tutta la vita? Aiuta qualcun altro”.
6) le Assemblee:
Il numero delle assemblee tenute nel periodo oggetto di rendicontazione sono state 5:
- L’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2014 in data 25.01.2015
- 4 Assemblee del Comitato Direttivo : in data 25.01.2015, 23.05.2015 e 18.10.2015 e 19.12.2015
7) Le previsioni per il 2016 :
•

Raccolta fondi per la copertura dei costi di gestione della scuola da gennaio a
dicembre 2017 e per la copertura di eventuali necessità impreviste nel 2016 ;

•

Raccolta fondi per la costruzione della scuola femminile residenziale a Pokhara.

•

Completamento delle adozioni a distanza di tutte le bambine.

•

Sviluppo di attività per la raccolta fondi a favore della scuola e delle comunità del Mustang in
collaborazione con altre istituzioni italiane.

Cari Soci, Vi propongo pertanto di approvare il bilancio al 31.12.2015 così come presentato dal Comitato
Direttivo.
Per chiudere desidero ringraziare tutti voi per l’impegno ed il contributo dato allo sviluppo delle attività
dell’Associazione.
Un cordiale saluto,
Per il Comitato Direttivo
Il Presidente,
Francesca Stengel

Peschiera Borromeo, 30 gennaio 2016
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ALTEVETTE-ONLUS
Via Abruzzi 2/h
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
C.F. 97566500159
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
AL 31/12/2015
SEZIONE A Incassi e Pagamenti
Anno 2015

Anno 2014

A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi/donazioni

€

57.261,39

€

28.376,47

Dotazione

€

100,00

€

160,00

Altri incassi

€

2.835,25

€

2.901,06

€

60.196,64

€

31.437,53

Attività accessorie
Incassi straordinari

SUB TOTALE

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

€

-

€

-

A3 TOTALE INCASSI

€

60.196,64

€

31.437,53

Attività tipiche

€

47.229,00

€

19.289,00

Attività promozionali e di raccolta fondi

€

157,23

€

33,32

€

1.499,28

€

578,98

€

48.885,51

€

19.901,30

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

€

-

48.885,51

€

€

-

19.901,30

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

€

11.311,13

€

11.536,23

A7 Fondi liquidi iniziali

€

20.146,04

€

8.609,81

A8 Fondi liquidi a fine anno

€

31.457,17

€

20.146,04

