
                      ASSOCIAZIONE I GERMOGLI onlus 

BILANCIO 2019 

1- RENDICONTO CONTABILE 
 

1.1 AVANZO DI GESTIONE ANNO 2018      TOTALE   euro         6.747,33 

Deposito cassa                                                                                euro            400    

Deposito banca                                                                               euro         6.347,33 

 

1.2 ENTRATE 2019                                                         TOTALE    euro       30.158,57 

Quote associative                                                                            euro           400 

Donazioni da privati                                                                        euro     10.910 

Donazioni da altre associazioni                                                     euro       9.020 

Iniziative solidali                                                                               euro       9.837 

5 x 1000                                                                                               euro      1.126,57 

 

1.3 USCITE 2019                                                              TOTALE   euro          199,32 

Spese gestione conto bancario                                                     euro          199,32 

 

1.4 TRASFERIMENTO FONDI IN UGANDA                 TOTALE   euro      21.257,96 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBBIETTIVI 

 DEL PROGETTO 

 

CENTRO DI SALUTE COMUNITARIO DI OBULE 

-Registrazione, attrezzatura, manutenzione                                                   euro        1.208 
e assicurazione ambulanza 

-Acquisto e istallazione batterie e pannelli                                                       euro       1.200 

Fotovoltaici 



-Attività della clinica mobile                                                                                 euro         400 

(carburante e diarie) 

-Sorveglianza epidemiologica HIV/AIDS                                                            euro      4.600 

(acquisto test diagnostici euro 4.000, 

diarie personale locale e carburante euro 600) 

                                                                                                                            Totale euro 7.608 

 

SCUOLA MATERNA DI OJAMA 

-Costruzione cucina e latrine                                                                                euro       1.719 

-Vitto bambini                                                                                                         euro           417 

-Uniformi                                                                                                                 euro            212 

-Offerta pranzo di Natale                                                                                     euro            457 

-Formazione insegnanti                                                                                        euro           267 

-Spese per registrazione scuola                                                                           euro             80 

                                                                                                                            Totale euro 3.152 

 

SOSTEGNO IN FAVORE DELLA COMUNITA’ 

DI PESCATORI DI ABOKET 

-Acquisto 9 piroghe                                                                                                euro          765 

-Acquisto 50 reti da pesca                                                                                     euro         190 

-Costruzione remi con supporti                                                                           euro          135 

-Pitturazione piroghe                                                                                             euro            50 

                                                                                                                            Totale euro 1.140 

 

RITORNO A SCUOLA 

-Costo della frequenza scolastica per 50 alunni                                                 euro      3.500 

-Acquisto di una bicicletta e accessori                                                                   euro        100 



                                                                                                                           Totale euro   3 .600 

 

ALFABETIZZAZIONE DELLE DONNE 

-Materiale didattico                                                                                                    euro        100 

-Incentivi                                                                                                                       euro         196 

                                                                                                                                  Totale euro 296 

 

TRIVELLAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO A MUKURA 

-Trivellazione ed istallazione di una pompa a mano                                            euro    5.000 

-Trasporti                                                                                                                      euro           75 

                                                                                                                          Totale  euro     5.075 

SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA 

-Realizzazione di un vivaio                                                                                        euro         170 

 orticolo comunitario 

-Fornitura talee di cassava                                                                                        euro         400 

                                                                                                                                 Totale euro    570 

TRASPORTI E VIAGGI LOCALI                                                                             Totale    euro 400 

 

STIPENDI E DIARIE LOCALI                                                                               Totale  euro 2.760     

 

SPESE DI GESTIONE CONTO BANCARIO                                                        Totale  euro     592 

 E TASSE LOCALI     

 

AVANZO DI GESTIONE 2019                                                                            Totale  euro 16.673,62  

Deposito cassa                                                                                                            euro                 800 

Deposito banca                                                                                                           euro      15.873,62                                                                                                            



2- BILANCIO DI MISSIONE 
 
          UGANDA 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOCIO-SANITARIO NELLA SOTTOCONTEA DI ASURET.  

GLI OBBIETTIVI DEL PROGETTO ED I RISULTATI RAGGIUNTI NEL’ANNO 2019. 

1- CENTRO DI SALUTE COMUNITARIO DI OBULE 

Obbiettivi. 

- Assicurare il pronto riferimento delle emergenze sanitarie all’0spedale regionale. 

- Realizzare una idonea illuminazione notturna dei locali del centro e del    
comprensorio. 

- Identificare precocemente i casi di HIV/AIDS  offrendo il trattamento dei casi 
positivi.    

- Offrire i servizi di medicina preventiva materno infantile alle comunità residenti. 

Risultati raggiunti 

- La vettura acquistata nel dicembre dello scorso anno e’ stata sottoposta a 
manutenzione ed attrezzata per il trasporto delle urgenze ostetriche verso 
l’ospedale regionale e per essere adibita a clinica mobile. 

- Sono stati istallati nel Centro due nuovi pannelli solari e due batterie per 
potenziare l’illuminazione della sala parto, ambulatori e comprensorio. 

- Nell’ambito di un intervento di sorveglianza epidemiologica nei diversi 
villaggi della sottocontea è stato eseguito il test per HIV/AIDS sulle donne 
gravide e sui bambini di età compresa tra 1 e 14 anni.                                               
I dati rilevati confermano l’incidenza di questa patologia per valori simili a 
quelli nazionali, pari al 0,5/1%. Tutti  nuovi casi identificati sono in 
trattamento. 

- L’ambulanza è stata attrezzata anche con quanto necessario per operare 
come clinica mobile, offrendo i servizi preventivi materno infantili in 8 
località tra quelle più distanti dal Centro  (circa 10 kilometri).                            
Ogni località è raggiunta dal personale del Centro con cadenza mensile 
offrendo alla comunità il consultorio pre e post natale, le vaccinazioni, la 



contraccezione e l’assistenza sanitaria e psicologica ai pazienti affetti da 
HIV/AIDS. 
 
 SCUOLA MATERNA DI OJAMA 
 
0bbiettivi 

- Migliorare le condizioni igieniche della cucina e delle latrine. 
- I  bambini ospiti della scuola indossano l’uniforme e ricevono 

quotidianamente un pasto caldo. 
 
Risultati raggiunti 

- E’ stato costruito un locale con annesso magazzino viveri da adibire a cucina, 
inoltre sono state realizzate nuove latrine sia per  bambini che per gli 
insegnanti. 

- Sono state confezionate le uniformi per i bambini ospiti della scuola. La 
disponibilità di una cucina efficiente permette di preparare 
quotidianamente un pasto caldo per  250 bambini. 
 
RITORNO A SCUOLA 
 
Obbiettivo 

- Sostenere i costi relativi al reinserimento nel circuito scolastico  di 50 
bambine e bambini che prima di abbandonare la scuola per motivi 
economici avevano conseguito buoni risultati scolastici. 
 
Risultati raggiunti 

- In accordo con i dirigenti di due scuole primarie presenti nell’area sono stati 
reinseriti nel circuito scolastico 50 bambine e bambini che hanno risposto ai 
nostri criteri di scelta.                                                                                                          
48 alunni hanno superato gli esami sostenuti  al termine dell’anno scolastico 
e pertanto saranno sponsorizzati anche il prossimo anno. 
 
SOSTEGNO A FAVORE DELLA COMUNITA’ DI PESCATORI DI ABOKET 
Obbiettivo 

- Potenziamento delle attrezzature da pesca 
 



Risultati raggiunti 
- Sono state acquistate 9 piroghe e 50 reti da pesca con Il conseguente 

incremento di vendita del pescato che h contribuito visibilmente al 
miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie permettendo, in 
alcuni casi la costruzione di abitazioni in muratura, l’acquisto di terreno o il 
pagamento delle rette scolastiche dei figli che frequentano la scuola 
secondaria. 
 
ALFABETIZZAZIONE DELLE DONNE 
Obbiettivo 
-Contribuire all’emancipazione della donna attraverso la loro 
alfabetizzazione. 
 
Risultati raggiunti 
-Sono stati avviati due centri di alfabetizzazione femminile frequentati da 
circa 140 donne, il 70% delle quail ha superato gli esami di fine anno 2019. 
Per il prossimo anno si prevede l’avvio di nuovi corsi. 
 
TRIVELLAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO A MUKURA 
Obbiettivo 
Provvedere alla disponibilità di acqua potabile nella contea di Mukura. 
 
Risultati raggiunti 
E’ stato trivellato un pozzo artesiano a Mukura per fornire acqua potabile 
alla comunità. 
 
SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA. 
Obbiettivi 

- Incrementare la produzione degli orti familiari. 
- Avviare la coltivazione di una varietà di manioca resistente ai parassiti. 

 
Risultati raggiunti 

- È stato preparato un vivaio di ortaggi che sono stati distribuiti tra le famiglie 
più indigenti per la realizzazione di orti familiari. 

- Sono stati distribuiti alla popolazione 200 sacchi di una varietà di talee di 
manioca resistenti alle parassitosi. 



INIZIATIVE SOLIDALI 
Obbiettivo   
-Contribuire alla raccolta fondi tramite la senzibilizzazione dei donatori 
 
Risultati raggiunti  
-In differenti occasioni durante il periodo estivo sono state organizzati 
eventi  a scopo benefico, quali cene, lotterie e presentazioni delle differenti 
attività dell’associazione nonchè  visite guidate al giardino botanico gestito 
dall’associazione. 

 

 
                               %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
Il Presidente                              Margaret Aguti 
 
Il vice Presidente                      Angelina Marevantano 
 
Il Segretario                               Vincenzo Saltalamacchia 
 
Il Tesoriere                                 Rosa Giardina         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


