
ASSOCIAZIONE I GERMOGLI ONLUS ETS 

                                                       BILANCIO 2020 

1- RENDICONTO CONTABILE 
 

1.1 AVANZO DI GESTIONE 2019               TOTALE   16.583,64 

Deposito cassa       800 

Deposito banca  15.783,64 

1.2  ENTRATE 2020                                         TOTALE  28.341 

Quoteassociative  330                

Donazioni da privati                                                    10.161 

Iniziative solidali                                                                     8.855 

5 x 1000                                                                                                   6.354 

Storni*                                                                                                     2.630 

1.3 USCITE 2020                                               TOTALE  21.447,75 

-Gestione conto bancario 221,05 

-Consulenza fiscale                                                                              200,85 

-Spese postali e acquisto  stampante 1.078 

-Bonifici Uganda  per la realizzazione 

degli obbiettivi del progetto.  19.947,45** 

*Bonifici non andati a buon fine e rimborsati 

**Dedotto l’importo dei bonifici non andati a buon fine, pari a euro 2630, 
l’importo totale dei bonificiaccreditati sul conto del beneficiario è di euro 
17.317,85. 

 

  



CENTRO DI SALUTE COMUNITARIO DI OBULE 

-Manutenzione latrine                                                           120 

-Costruzione inceneritore                                                                180 

-Acquisto farmaci essenziali e                                                         3.260 

reagenti di laboratorio 

-Salari personale locale e                                                                   

registrazione annuale del Centro  1.415                                                                                

-Incentivi  e prestazioni d’ opera saltuarie                 185 

-Test diagnostici HIV/AIDS                                                              485 

-Viaggi locali del personale associazione in missione       908 

Totale    6.553 

SCUOLA D’ INFANZIA DI OJAMA 

-Ristrutturazione di due aule e manutenzione                                      

latrine e cucina           5.540  

-Costruzione parco giochi                                   390 

-Recinzione comprensorio                            2.450 

Acquisto terreno                   750 

Totale   9.130 

RITORNO A SCUOLA 

-Rette scolastiche per 48 studenti                482,75 

 

ALFABETIZZAZIONE DELLE DONNE 

-Distribuzione di sementi                                                        84,25 

TASSE E COMMISSIONI BANCARIE LOCALI      1067,85 

TOTALE GENERALE   17.317,85 



 

2- RELAZIONE ATTIVITA’ 

Dal 17 gennaio al 18 marzo Margaret Aguti, presidente eEmanuela Fracassi socia 
dell’associazione I Germogli ODV hanno effettuato una missione in Uganda con 
lo scopo precipuo di migliorare le infrastrutture e la gestione della scuola 
d’infanzia di Ojama.L’intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria 
delle due aule costruite nel 2007 con la realizzazione di murales didattici, la 
manutenzione ordinaria della cucina e delle latrine costruite lo scorso anno, 
l’allestimento di un parco giochi, l’acquisto di un terreno contiguo all’esistente e 
la recinzione del comprensorio.Emanuela ha colto l’opportunità di interagire 
proficuamente con l’insegnante responsabile della scuola con lo scopo di 
aggiornarla riguardo l’ attuale approccio pedagogico  nelle scuole d’infanzia, 
impiegando anche risorse dal web grazie alla donazione di un computer 
portatile. 

Per quanto riguarda il Centro di salute di Obuleè stato costruito un 
inceneritore per i rifiuti speciali secondo le indicazioni del locale Ministero della 
Salute.                                                                                                                                             
Inoltre sono stati acquistati farmaci e reagenti di laboratorio, inclusi i test per la 
diagnosi di HIV/AIDS destinati alla sala parto e al consultorio pre e post natale i 
cui servizi sono offerti gratuitamente. 

Nell’ambito del progetto Back to School(Ritorno a Scuola)che mira a reinserire 
nel circuito scolastico bambine e bambini che hanno interrotto gli studi per 
motivi economici,in occasione dell’inizio dell’anno scolastico si è provveduto a 
coprire i costi delle rette scolastiche per i 48 studenti sostenuti dal progetto. 

Le donne registrate nella nostra iniziativa per l’Alfabetizzazione delle Donne, 
in attesa della riapertura dei corsihanno beneficiatodella distribuzione di 
sementianalogamente a quanto già fatto con successo lo scorso anno. 

La missione si è conclusa positivamente il 18marzo.  

Dopo pochi giorni il Governo decretava il lock down per contenere il diffondersi 
della pandemia da Covid 19, con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, 
pertanto i nostri progetti nell’ambito scolastico sono tuttora sospesi, mentre il 
Centro di salute di Obule ha continuato le attività previste senza interruzione 
sino ad oggi. 



 

L’attività di raccolta fondi si è basata su donazioni da parte di singoli e 
associazioni, la vendita dei prodotti artigianali e piante realizzati dai soci e la 
vendita occasionale dei prodotti artigianali dei soci e di artigianato ugandese, 
realizzata nei mesi di luglio e agosto presso i locali della scuola di Linosa, 
concessi gratuitamente dall’Amministrazione locale.            

 

 

 

Bilancio e relazione attività 2020 approvati dall’assemblea dei soci il 28 giugno 2021 

 

 


