ASSOCIAZIONE ALTEVETTE ONLUS, Via Abruzzi 2/H, 20068 Peschiera Borromeo
RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
All’ Assemblea Generale dei Soci del 31.01.2017 convocata per l’approvazione
del Bilancio Consuntivo al 31.12.2016

Carissimi Soci e amici,

Il 2016 è stato per la nostra associazione il settimo anno di attività dalla sua costituzione. Nel
corso di questi anni Altevette Onlus ha raggiunto importanti obbiettivi grazie all’aiuto di
numerosi amici e benefattori: privati e fondazioni a livello italiano e internazionale. I risultati
conseguiti nel 2016 sono stati superiori alle nostre attese grazie al supporto dei nostri
sostenitori della cui crescente fiducia nei nostri confronti non possiamo che essere grati.
E’importante altresì rimarcare un ulteriore elemento fondamentale allo sviluppo del progetto:
la scrupolosa ed infaticabile collaborazione del nostro partner nepalese la Pal Ewam Namgyal
Monastic School che, nonostante le gravi difficoltà in cui si è trovato ad operare dopo il
terremoto del 2015 e la mancanza di forniture dall’India, è riuscito a concludere la costruzione
della nuova scuola a Pokhara nei tempi previsti.
Altevette Onlus si è costituita in data 29 settembre 2010 con scrittura privata, registrata
presso l’Agenzia delle Entrate di Milano il 4 ottobre 2010 al n. 2207 serie 3 ed è stata iscritta
all’anagrafe unica delle Onlus, per promuovere l’educazione e lo sviluppo sociale di bambine
disagiate provenienti da remote regioni himalayane in Nepal e da realtà sociali di estrema
povertà, di esclusione e di sfruttamento.
Il primo obbiettivo, raggiunto nel 2012, è stata la costruzione di una scuola-convitto femminile
presso il villaggio di Thingghar a 4.000 mt. di altitudine. In seguito il nostro lavoro si è
concentrato sul reperimento di fondi per il sostentamento delle bambine, degli insegnanti e di
tutte le attività scolastiche.
Il secondo obbiettivo, dal 2014 al 2016, è stata la partecipazione alla costruzione di una
seconda scuola femminile sulle colline di Pokhara dove le bambine possono risiedere e studiare
durante i mesi invernali, quando a causa delle estreme condizioni climatiche la scuola nelll’Alto
Mustang viene chiusa. La costruzione della scuola a Pokhara è stata terminata nell’estate di
quest’anno ed è stata inaugurata il 27 ottobre alla presenza di una nostra delegazione.
La situazione delle nostre attività al termine dell’anno 2016 ha visto un avanzo finale di €
24.901,51 corrispondente a quanto presente sul c/c bancario, acceso presso la Banca Etica
filiale di Milano, di € 18.306,85 e da un saldo attivo Paypal di € 6.594,66

1) Gli elementi essenziali che hanno caratterizzato il nostro esercizio nel 2016 sono
stati:
-

Il raggiungimento di importanti obbiettivi nella raccolta fondi attraverso le attività
tradizionali. Altevette Onlus ha inoltre lavorato con grande impegno per allargare la
base dei propri sostenitori aprendo dei nuovi canali quali la partecipazione a bandi di
gara internazionali, il cui risultato è stata una donazione da parte della Clifford Chance
di Londra, e due campagne di crowdfunding (sul sito YouCaring) che si sono rivelate un
importante asset di raccolta fondi presso un pubblico internazionale che ha condiviso ed
appoggiato le finalità del nostro progetto.
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-

La campagna “5 per Mille”. Per la promozione dello strumento del 5 x Mille Altevette
Onlus ha utilizzato il portale web, la pagina Facebook oltre a una sensibilizzazione
diretta via mailing a circa 500 persone

-

Il completamento delle adozioni a distanza di tutte le bambine grazie al sostegno
continuativo dei genitori adottivi ed all’ingresso di nuovi sponsor. Nel corso del 2016 si
sono iscritte dieci nuove bambine ed il numero complessivo delle allieve è salito a 45.

-

Le campagne di direct mailing tramite il supporto di distribuzione Mailchinp

-

L’aggiornamento del sito www.altevette-onlus.org e la gestione aggiornata della pagina
Facebook dell’Associazione.

-

Il Blog e la pagina Facebook in inglese al sito www.altevetteschool.org

-

L’aggiornamento del data base dell’Associazione.

-

Lo sviluppo della rete di volontari e sostenitori in Italia ed all’estero.

-

L’organizzazione di tre eventi per la raccolta pubblica di fondi a Milano, Como e Trieste
grazie alla collaborazione di nostri volontari locali.

-

La missione in Alto Mustang ad agosto presso la scuola femminile ed il monastero di
Namgyal da parte di due nostre socie e di alcuni ricercatori dell’Università di Pisa, di
Torino e di Kathmandu per fare campionature di terreno e di acqua al fine di sviluppare
nuovi sistemi di agricoltura d’alta quota.

-

La missione di una nostra delegazione a Pokhara a ottobre per presenziare
all’inaugurazione della nuova scuola invernale e per consegnare alle bambine materiali
scolastici ed abbigliamento offerti dai alcuni nostri sostenitori.

-

Contatti con frequenza settimanale con la scuola in Nepal per essere costantemente
informati sullo sviluppo del progetto, sui lavori in corso, sui bisogni della scuola e per
ricevere notizie delle bambine e dei loro progressi scolastici.

2) Bonifici alla scuola:
La raccolta dei fondi nel 2016 ci ha permesso di trasferire alla Pal Ewam Namgyal Monastic
School la somma complessiva di € 75.921,00 così ripartita:
Gennaio 2016: € 20.000,00 contributo per la costruzione della nuova scuola a Pokhara;
Marzo 2016: € 22.621,00 donazione Clifford Chance per la costruzione della nuova scuola a
Pokhara
Novembre 2016: € 4.550,00 per completamento della nuova scuola a Pokhara;
Dicembre 2015: € 28.750,00 a copertura dei costi annuali 2017 di gestione della scuola così
ripartiti:
- emolumenti per lo staff della scuola: 8 insegnanti € 10.400,00; un cuoco € 1.000,00; un
addetto alle pulizie € 750,00; un addetto agli acquisti € 850,00; per un totale costi del
personale di € 13.000,00;
- Sponsorizzazione di 45 bambine per l’anno scolastico 2017 tot. € 15.750,00
3) Incassi:
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Gli introiti sono consistiti nell’incasso di quote associative per € 180,00, di donazioni per €
45.921,23, di adozioni a distanza per € 14.234,00, di entrate da attività di raccolta pubblica
di fondi per € 6.655,00 ed infine del “5 per mille” per € 3.707,12
Le raccolte pubbliche di fondi organizzate nel corso dell’anno 2016 sono state 3 e per ciascuna
di esse è stato redatto apposito rendiconto. I proventi sono complessivamente ammontati ad
€ 6.655,00 così suddivisi:
- Mostra fotografica e mercatino di Natale presso Centro Haas, Milano € 2.740,00
- Mostra fotografica e mercatino di Natale a Uggiate Trevano € 1.215,00
- Mercatino di Natale a Trieste € 2.700,00
Il contributo del “5 per Mille” derivante dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2014 (relative ai
redditi 2013) è ammontato ad € 3.707,12. Questa somma è stata interamente utilizzata nel
2016 a parziale copertura del costo degli stipendi del personale docente della scuola.
Tutti gli incassi, al netto delle pure spese di funzionamento di €1.332,01, 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, privati e
fondazioni a livello italiano e internazionale. In maggioranza amici che, sin dall’inizio, hanno
dimostrato un grande interesse per il progetto ed hanno condiviso le 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. Un importante ed
innovativo strumento per allargare la base dei nostri sostenitori esteri è stata la campagna di
Crowdfunding sul sito Youcaring per raccogliere i fondi necessari all’acquisto dei nuovi letti e
dei materassi della nuova scuola di Pokhara. I fondi ricevuti da 52 donatori esteri che hanno
aderito al Crowdfunding sono ammontati ad € 4.129,5. La campagna è stata gestita dalla
nostra volontaria.
4) Pagamenti: Le uscite sono consistite nel sostenimento di spese di cancelleria, di spese
bancarie, di spese amministrative e di consulenza, di spese di gestione, come sopra
specificato.
5) Missioni all’estero:
Agosto 2016: Missione in Alto Mustang presso il Monastero della nostra scuola di una
delegazione composta dalle nostre due socie Laura Borsi e Carmen Centrella e da alcuni
ricercatori delle università di Pisa, di Torino e della Tribhuvan University di Kathmandu per fare
delle campionature di terra e di acqua. Queste campionature sono finalizzate allo sviluppo di
un progetto di agricoltura d’alta quota su terreni vicini alla scuola. Il progetto prevede
l’istituzione di un percorso formativo, indirizzato alle allieve, agli insegnanti della scuola ed alle
comunità rurali dei vicini villaggi, che favorisca l’apprendimento di attività agricole atte a
favorire una gestione consapevole delle risorse naturali del territorio. Inoltre la creazione di
piccoli orti e frutteti presso la scuola aiuterà a migliorare le condizioni alimentari delle bambine
durante i mesi estivi trascorsi in Alto Mustang.
Ottobre 2016: Presenza di una nostra delegazione a Pokhara per la visita annuale alla scuola
e per l’inaugurazione del nuovo edificio scolastico che accoglie le bambine nei mesi invernali
quando la scuola in Alto Mustang rimane chiusa. L’inaugurazione della scuola è stata celebrata
con cerimonie tradizionali del buddismo tibetano ed è stata allietata da danze popolari locali,
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dalla presenza di importanti Lama e della comunità locale. Per le bambine è stato un momento
di grande gioia e per noi una grande emozione.

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 2015 in data 30.01.2016
- 4 Assemblee del Comitato Direttivo: in data 30.01.2016, 18.03.2016 e 23.09.2016 e
30.11.2016

7) Le previsioni per il 2017:
•

Reperimento dei fondi per il mantenimento delle bambine, per gli stipendi degli
insegnanti e del personale della scuola, e per la copertura di tutti i costi delle attività
scolastiche da gennaio a
dicembre 2018.

•

Raccolta fondi per acquistare gli arredi della scuola femminile residenziale a Pokhara e
per migliorare le strutture della scuola estiva in Alto Mustang.

•

Completamento delle adozioni a distanza di tutte le nuove bambine.

Cari Soci, Vi propongo pertanto di approvare il bilancio al 31.12.2016 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, 31 gennaio 2017
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ALTEVETTE-ONLUS
Via Abruzzi 2/h
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
C.F. 97566500159
rendiconto degli incassi e dei pagamenti
al 31/12/2016
SEZIONE A Incassi e Pagamenti
Anno 2016

Anno 2015

A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi/donazioni

€

66.810,23

€

57.261,39

Dotazione

€

180,00

€

100,00

Altri incassi

€

3.707,12

€

2.835,25

€

70.697,35

€

60.196,64

Attività accessorie
Incassi straordinari

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

€

-

€

-

A3 TOTALE INCASSI

€

70.697,35

€

60.196,64

€

75.921,00

€

47.229,00

€

157,23

A4 Pagamenti della gestione
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolta fondi
Attività accessorie
Attività di supporto generale

€

1.332,01

€

1.499,28

€

77.253,01

€

48.885,51

Pagamenti straordinari
Altri pagamenti
SUB TOTALE
A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
SUB TOTALE

€

A6 TOTALE PAGAMENTI

€

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

77.253,01

€

-

€

48.885,51

-€

6.555,66 €

11.311,13

A7 Fondi liquidi iniziali

€

31.457,17 €

20.146,04

A8 Fondi liquidi a fine anno

€

24.901,51 €

31.457,17

