
ASSOCIAZIONE I GERMOGLI onlus 

                                               BILANCIO 2018  

1- RENDICONTO CONTABILE  
 

1.1 FONDI- AVANZO DI GESTIONE ANNO 2017 TOTALE EURO           13.881,27 

 

Deposito cassa                                                           euro                 400 

Deposito banca                                                          euro           13.481,27 

                                                                          Totale euro           13.881,27 

 

1.2   ENTRATE 2018                                                  TOTALE EURO           25.773,73 

 

Quote associative                                                      euro               400   

Donazioni da privati                                                  euro            9.951 

Donazioni di altre associazioni                               euro             3.000  

Vendita prodotti artigianali e piante                    euro            11.18473 

5x1000                                                                         euro             1.238       

                                                                                     Totale euro          25.773.73  

 

 

1.3    USCITE 2018                                                     TOTALE EURO                194 

 

Spese gestione conto bancario                               euro                194 

 

 

1.4   TRASFERIMENTO FONDI                                 TOTALE EURO           33.113,72 

        IN UGANDA PER LA 

        REALIZZAZIONE DEGLI OBBIETTIVI 

        DEL PROGETTO 2018 

 

CENTRO DI SALUTE DI OBULE 

Costruzioni                                                            euro          18.500 

Formazione del personale                                 euro            1.148          

Incentivi, diarie e trasporto                               euro            1.050 

Farmaci                                                                  euro                500  

Arredi                                                                     euro                850 

Acquisto ambulanza                                            euro            7.300   

Gestione coordinamento                                   euro                250 

                                                                 Totale    euro           29.598 



SCUOLA MATERNA DI ABANGO 

Vitto per i bambini                                               euro              500 

Uniformi                                                                 euro                74 

Formazione del personale                                  euro              200 

Incentivi                                                                  euro              130 

Gestione                                                                  euro              300 

                                                                  Totale    euro           1.204 

 

ALFABETIZZAZIONE DELLE DONNE 

 IN ABANGO 

Sussidi didattici                                                     euro              150  

Incentivi                                                                  euro              206  

Gestione                                                                  euro              500 

                                                                     Totale euro              856    

 

SUPPORTO ALLA COMUNITA’ 

DI PESCATORI DI ABOKET 

Acquisto 8 piroghe e 70 reti da pesca               euro           1.400 

Trasporto                                                                 euro                55     

                                                                      Totale euro           1.455      

 

AVANZO DI GESTIONE 2018    

 

 

Deposito cassa                                                       euro              400 

Deposito banca                                                      euro           6.347.33     

 

 

2- BILANCIO DI MISSIONE 

UGANDA 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOCIO SANITARIO NELLA SOTTOCONTEA DI ASURET 

DISTRETTO DI SOROTI. 

GLI OBBIETTIVI DEL PROGETTO ED I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2018. 

1- CENTRO DI SALUTE COMUNITARIO DI OBULE 

Obbiettivi 

1.1 Migliorare la qualità degli alloggi per il personale. 

1.2 Assicurare idonea assistenza durante la gravidanza, il parto ed il puerperio. 



1.3 Aumentare la capacità di ricovero dei pazienti. 

1.4 Migliorare le strutture e la funzionalità dei servizi ambulatoriali. 

 

Risultati raggiunti 

 

Per l’obbiettivo 1.1:  

sono stati costruiti quattro appartamenti di 35 mq. ciascuno dotati di sistema fotovoltaico e 

serbatoi per l’acqua piovana. 

 

Per l’obbiettivo 1.2: 

E’ stato predisposto un nuovo blocco adibito a sala parto corredato delle necessarie 

attrezzature, acqua corrente, sistema fotovoltaico. Accluse alla sala parto due camere a due 

letti per il travaglio ed il post partum.                                                                                                           

E’ stata assunta una terza ostetrica per fare fronte all’aumentato numero di parti e al volume 

di lavoro del consultorio pre e post natale e del servizio di vaccinazioni.                                     

Infine e’ stata recentemente acquistata una autovettura adibita ad ambulanza che potrà 

assicurare il pronto trasferimento delle emergenze, prevalentemente ostetriche, all’ospedale 

distrettuale. 

 

Per l’obbiettivo 1.3: 

oltre ai quattro nuovi letti di ostetricia sopra menzionati, e’ stata approntata una saletta di 

degenza maschile con quattro letti che, unitamente alla saletta a quattro letti femminile 

preesistente, portano la capacità complessiva da quattro a dodici letti. 

 

Per l’obbiettivo 1.4: 

E’ stata completata la manutenzione straordinaria delle strutture degli ambulatori esterni 

migliorando la razionalizzazione degli spazi anche in funzione delle esigenze amministrative. 

E’ stato inoltre costruito sul posto il mobilio necessario: sette scrivanie, sette armadi e 

quindici sedie. 

Infine continua il sostegno finanziario per gli studi di una orfana del posto che nel prossimo 

mese di giugno conseguirà il diploma triennale di assistente medico. E’ previsto che questa 

nuova figura professionale sarà responsabile degli ambulatori esterni.  

  

Costi sostenuti 

Lavori edili………………………………………………………………………………….18.500 euro 

Acquisto ambulanza……………………………………………………………………..7.300 euro 

Farmaci……………………………………………………………………………………………500 euro 

Mobilio……………………………………………………………………………………………850 euro 

Formazione…………………………………………………………………………………..1.148 euro 

Diarie, incentivi…………………………………………………………………………….1.050 euro 

Gestione………………………………………………………………………………………….250 euro 

                                                                                                          Totale 29.598 euro 



2- SCUOLA MATERNA DI ABANGO. 

 

Obbiettivi 

 

2.1 Migliorare l’efficacia dell’insegnamento e l’efficienza del’amministrazione. 

2.2 Regolarmente pagamento delle rette scolastiche da parte dei genitori  dei bambini 

registrati presso la scuola. 

 

Risultati raggiunti 

 

2.1 E’stato formato un nuovo Comitato di gestione che ha partecipato ad un seminario di 

formazione riguardante ruoli e funzione dei membri. 

E’ stata inoltre nominata una nuova insegnante responsabile della didattica che ha 

provveduto all’acquisto dei supporti didattici necessari. Questa insegnante durante le 

due settimane di ferie quadrimestrali segue un corso triennale, da noi sponsorizzato, per 

conseguire il diploma di maestra d’asilo. 

 

2.2. Circa il 80% dei genitori attualmente paga le rette scolastiche, anche se volte con 

ritardo. 

Questo miglioramento è dovuto a due fattori: l’azione di sensibilizzazione delle famiglie 

portata avanti dai membri del nuovo Comitato di gestione e dal nostro coordinatore 

locale, il miglioramento della qualità dell’insegnamento che invoglia i genitori a pagare le 

rette. 

 

Costi sostenuti 

Vitto per i bambini…………………………………………………………………………500 euro 

Uniformi………………………………………………………………………………………….74 euro 

Incentivi…………………………………………………………………………………………130 euro 

Formazione……………………………………………………………………………………200 euro 

Gestione e utenze telefoniche……………………………………………………….300 euro 

                                                                                                            Totale euro 1204 

 

3- ALFABETIZZAZIONE DELLE DONNE IN ABANGO 

 

Obbiettivi 

 

3.1  Favorire l’emancipazione delle donne di Abango tramite l’alfabetizzazione e 

l’educazione sanitaria. 

 

Risultati raggiunti 

 



Nel mese di marzo u.s. è stato concordato con le donne dei villaggi di Abango un 

intervento per la loro alfabetizzazione in inglese, lingua ufficiale del paese 

Il numero complessivo delle donne registrate nei due centri di formazione è di circa 120, 

che attendono i corsi, tenuti dalla insegnante responsabile della scuola materna, due 

volte alla settimana per due ore. Il salario dell’insegnante è pagato dalle donne.                         

Dopo nove mesi di formazione, nel mese di dicembre si sono svolte le prove scritte ed 

orali che hanno confermato il buon andamento dell’iniziativa. 

In tre diverse occasioni il personale sanitario del Centro di Salute d Obule si è recato nei 

due centri di alfabetizzazione per condividere con le donne le problematiche sanitarie più 

importanti, in particolare quelle riguardanti la prevenzione delle patologie materno 

infantili e della HIV/AIDS. Le donne hanno accolto con grande interesse il nostro 

personale sanitario instaurando con loro un dialogo proficuo scambiando informazioni e 

proposte, auspicando che tali iniziative possano essere estese ai villaggi circostanti. 

Il nostro supporto finanziario è limitato alla fornitura di sussidi didattici, ad un contributo 

in cibo e alla copertura dei costi di gestione, permettendo cosi’ un favorevole rapporto 

costi/benefici. 

 

Costi sostenuti 

Sussidi didattici ………………………………………………………………………………150 euro                                                         

Alimenti………………………………………………………………………………………….206 euro 

Gestione………………………………………………………………………………………….300 euro 

                                                                                                                Totale 856 euro 

 

4- SOSTEGNO ALLA COMUNITA’ DI PESCATORI DI ABOKET 

 

Obbiettivi 

 

4.1 Contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della comunità tramite 

l’incremento del pescato. 

 

Risultati raggiunti 

 

L’intervento è stato motivato dalla estrema indigenza delle venticinque famiglie di 

pescatori del lago Kyoga costrette a condividere a turno l’uso delle otto piroghe e dieci 

reti da pesca disponibili, tutto in condizioni tali da costituire un grave rischio per i 

pescatori che più di una volta hanno perso la vita sul lago.                                                  

Pertanto nel mese di marzo u.s. ed ancora in settembre sono state acquistate 

complessivamente otto piroghe e settanta reti da pesca con l’accordo che il 50% del 

costo sarebbe stato rimborsato dalla comunità entro quattro mesi.                                    

Questo è quanto è avvenuto. Il denaro rimborsato contribuirà nei prossimi mesi 



all’acquisto di ulteriori nove piroghe e sessanta reti da pesca nell’intento di assicurare la 

proprietà di una piroga e cinque reti ad ognuna delle venticinque famiglie. 

Intanto il volume del pescato è già nettamente aumentato e la sua commercializzazione 

ha permesso un visibile miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie. 

 

Costi sostenuti 

Acquisto di otto piroghe e settanta reti da pesca………………………………….1.400 euro 

Trasporto…………………………………………………………………………………………………..55 euro 

                                                                                                                      Totale 1.455 euro 

 

********* 

 

 

Firmato:                                                                                         Linosa, 31 dicembre 2018 

 

Il Presidente:  Margaret Aguti 

 

Il vice Presidente: Angelina Maraventano 

 

Il Segretario: Vincenzo Saltalamacchia 

 

Il Tesoriere : Rosa Giardina 

 

Membro del Consiglio Direttivo: Esmeralda Cavallaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                

 

 

 

                          

 

  

 


