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EDODE' ONLUS  

Sede in Domaso (CO) - Piazza Trento, 2 

Codice Fiscale 93010500135 

  

Bilancio al 31/12/2020 

IMPORTI IN UNITA’ DI EURO 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA’  31/12/2020 31/12/2019 

ATTIVITA’:    

      1) Banca popolare di Sondrio c/c  69.617 52.948 

      2) Credito Valtellinese c/c  9.396 8.996 

      3) Paypal c/c  395 395 

TOTALE ATTIVITA’  79.408 62.339 

PASSIVITA’  31/12/2020 31/12/2019 

PASSIVITA’:    

TOTALE PASSIVITA’  0 0 

AVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI  62.339 120.902 

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE  17.069 (58.563) 

TOTALE A PAREGGIO  79.408 62.339 

 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE  31/12/2020 31/12/2019 

DONAZIONI:    

   1) Quote associative  250 250 

   2) Donazioni da soci  5.000 25.000 

   3) Donazioni da privati  2.380 4.250 

   4) Donazioni da imprese ed associazioni  2.500 4.000 

   5) Ristorno contributo “Cinque per mille”  36.318 20.165 

   TOTALE DONAZIONI  46.448 53.665 

ENTRATE EXTRAGESTIONE:    

   1) Interessi attivi  18 43 

   TOTALE ENTRATE EXTRAGESTIONE  18 43 

   TOTALE ENTRATE  46.466 53.708 
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USCITE  31/12/2020 31/12/2019 

PROGETTI FINANZIATI:    

   1) Costruzione/recupero pozzi  22.397 94.639 

a) Finanziamento pompe volanta in 11 villaggi (Burkina Faso) 20.953 - 

b) Manutenzione barrage Mogodè (Camerun) 1.444 - 

   2) Altre iniziative  6.917 17.570 

a) Progetto comunità e salute - acquisto medicinali (Camerun) 1.917 -  

b) Fornitura miglio per emergenza alimentare (Mali) 5.000 - 

   TOTALE PROGETTI FINANZIATI  29.314 112.209 

USCITE EXTRAGESTIONE:    

   1) Spese bancarie  83 62 

   TOTALE USCITE EXTRAGESTIONE  83 62 

   TOTALE USCITE   29.397 130.652 

   AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE  17.069 (58.563) 

   TOTALE A PAREGGIO  46.466 53.708 

 

Domaso, 5 aprile 2021 

Il Consiglio Direttivo 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SULL'ANDAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Premessa

Nell’anno  2020  l’associazione  ha  continuato  la  realizzazione  dei  programmi  già  impostati  in

precedenza.  Pur  con le  ovvie  difficoltà  generali  derivanti  dalla  pandemia  da  Covid  19  che  ha

comportato  un  rallentamento  dell’operatività  e  difficoltà  di  relazioni,  e  nonostante  i  fenomeni

terroristici  di  matrice  islamica  radicale  che  hanno purtroppo funestata  alcune delle  zone in  cui

l’azione della nostra associazione si era sviluppata proficuamente,  sono state poste in essere nuove

iniziative grazie all’esperienza e ai contatti sviluppati negli anni precedenti. 

Una grande attenzione è sempre stata dedicata alla sensibilizzazione di quanti, privati-imprese-enti,

potessero condividere i valori della nostra associazione ed alla ricerca di nuove fonti di raccolta di

fondi da devolvere al servizio degli obiettivi statutari.

Cosa abbiamo fatto per farci conoscere

La  rete  dei  nostri  amici  e  sostenitori  si  è  ampliata  a  seguito  delle  ormai  consuete  attività  di

promozione attraverso  mailing,  contatti  interpersonali  con enti  pubblici  e privati  e  attraverso il

nostro sito internet.

Un ringraziamento al Rotary Club di Colico (LC) che sostiene i nostri progetti.

I nostri partner

Nel 2020 sono proseguiti i rapporti con l’Istituto Fratelli Sacra Famiglia di Chieri (TO), con CAM

TO ME Onlus di Busto Arsizio, con Alì2000 Onlus di Piacenza, con la Diocesi di Maroua-Mokolo

in Camerun.

Le realizzazioni

Nel corso del 2020 abbiamo finanziato le seguenti opere:

- Nello Stato del Burkina Faso, in collaborazione con l’Istituto Fratelli della Sacra Famiglia di

Chieri (TO), negli 11 villaggi di Sigle, Sibago, Napougtanga, Nakombgo, Nanoro/Prefacture,

Konkoszedo, Lilgomdé, Kogl-Naaba, Goodo Ecole, Darigma, Boulpon, abbiamo finanziato la

fornitura e posa di pompe Volanta. L’importo del finanziamento è stato di € 20.953,36.
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- Nello  Stato  del  Camerun,  in  collaborazione  con  CAM  TO  ME  di  Busto  Arsizio,

nell’Arcidiocesi di Garoua, nei villaggi di Ouro, Talaka, Pakete e Ouro Bobbo, Regione Nord,

abbiamo finanziato l’acquisto di farmaci e alimenti. L’importo del finanziamento è stato di €

1.917,08. 

- Nello Stato del Mali, nella Piana del Seno, nei comuni di Baye, Tori, Diallassagou, Sokoura,

Ouenkoro,  dove  aumenta  l’emergenza  alimentare,  in  collaborazione  con  Alì2000  Onlus  di

Piacenza, abbiamo finanziato due forniture di miglio garantendo il pasto ogni volta a 4/5.000

persone. L’importo del finanziamento è stato di € 5.000,00

- Nel  Stato  del  Camerun,  in  collaborazione  con  la  Diocesi  di  Maroua-Mokolo,  dove  era

missionario Don Angelo e con cui la Diocesi tiene ancora i contatti, nel villaggio di Mogodé,

Regione Estremo Nord, Provincia di Maroua, abbiamo finanziato la manutenzione del barrage

la cui costruzione è stata da noi finanziata a partire dall’anno 2011. L’importo del finanziamento

è stato di € 1.443,59.

Il bilancio

Il bilancio al 31/12/2020 si chiude con un avanzo di gestione di Euro 17.069. 

Le Entrate sono state pari ad Euro 46.466, di cui Euro 250 per quote associative, Euro 5.000 per

donazioni dei soci,  Euro 2.380 per donazioni  da privati  non soci,  Euro 2.500 per donazioni  da

imprese  ed  associazioni,  Euro  36.318  dall'Agenzia  delle  Entrate  per  il  ristorno  del  contributo

"Cinque per mille" sulle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2018, Euro 18 per interessi

attivi bancari.

Le Uscite sono state pari ad Euro 29.397, di cui Euro 29.314 per la realizzazione degli interventi

dettagliati nel paragrafo precedente ed Euro 83 per spese bancarie.

Anche per l'anno 2020 tutte le spese di gestione, viaggi, amministrative e quant’altro sono state a

carico degli associati ai quali non è stato elargito alcun compenso e/o rimborso spese né in danaro

né in beni o servizi. 

La situazione patrimoniale evidenzia un attivo di Euro 79.408 costituito da depositi bancari. Tali

fondi sono da considerarsi sostanzialmente impegnati nelle iniziative in corso di realizzazione e/o di

pianificazione di cui meglio si preciserà in prosieguo. 

Programmi
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Numerosi sono i progetti in fase di valutazione o già in corso di esecuzione: 

- Nello stato del Burkina Faso, in collaborazione con l’Istituto Fratelli della Sacra Famiglia di

Chieri  (TO),  finanzieremo  la  fornitura  e  posa  di  pompe  Volanta  in  sostituzione  di  quelle

esistenti non più funzionanti.

- Nello Stato del Camerun, in collaborazione con l'associazione CAM TO ME onlus di Busto

Arsizio e con la Diocesi di Garoua, continueremo a sostenere i loro progetti con l'acquisto di

farmaci e alimenti;

- Sono in fase di valutazione ulteriori interventi.

Viaggi

I Viaggi in loco vengono effettuati a totali spese dei soci partecipanti. Tali viaggi hanno lo scopo di

verificare quanto realizzato, di individuare nuove aree di intervento e, non ultimo, di conoscere le

realtà sociali locali, incontrare le persone del luogo ed instaurare un rapporto umano.

Per alcuni viaggi effettuati è stata pubblicata una dettagliata relazione sul nostro sito internet.

Nel 2020 soprattutto a causa del COVID non sono stati fatti viaggi. 

Conclusione

A chiusura di questa sintetica relazione sull’attività del 2020 vogliamo ringraziare sentitamente tutti

coloro  che  ci  hanno  aiutato,  che  ci  hanno  anche  solo  ascoltato  e  tutti  coloro  che  con  la  loro

vicinanza ci hanno incoraggiato a continuare in questa nostra opera.

Domaso, 02 marzo 2021                                               

Il Consiglio Direttivo
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