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Introduzione
Balouo Salo è un’associazione di beneficenza italo-senegalese, fondata nel 2014 e
registrata nell’albo delle ONLUS lo stesso anno. L’obiettivo è di sviluppare progetti di
beneficenza per migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali nell’Africa SubSahariana. Per farlo realizziamo pozzi, centri educativi, centri medici, supportiamo le
scuole e organizziamo eventi di formazione e sensibilizzazione.
Balouo Salo è completamente indipendente grazie alle donazioni private e
l’organizzazione di raccolta fondi. L’associazione, inoltre, non riceve alcun tipo di
contributo o finanziamento da parte di governi e organismi sovranazionali.
La sede centrale e amministrativa è a Catania (Italia). Balouo Salo con un team locale
in Senegal per la gestione dei progetti sul campo. L’organo amministrativo è formato
da professionisti volontari nel campo dell’architettura, ingegneria, idraulica,
medicina, mediazione e giurisprudenza così da sviluppare progetti trasversali e
ottimizzare i benefici a lungo termine. Balouo Salo opera sulla base di un Codice Etico
e un Quadro per lo sviluppo sostenibile, aventi come obiettivi quelli di assicurare un
approccio e un intervento etico, neutrale, imparziale e votato all’esclusivo interesse
dell’utilità pubblica, e ottimizzare l’impatto dei progetti nella dimensione sociale,
economica e ambientale, al fine di creare l’auto-sufficienza della stessa comunità
beneficiaria.
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Inaugurazione del pozzo
di Sanoufily

Parole del presidente
L’anno 2021 è stato un anno difficile per tutti, pieno di sofferenze, angosce e
preoccupazioni. La Pandemia dovuta al diffondersi del COVID-19, ha stravolto gli
equilibri del mondo e messo in ginocchio le comunità internazionali. Questo evento ci
ha portato ancor più a riflettere su quelli che sono i valori umani, a quale sia il bisogno
di stringersi l’un l’altro, di vivere con e per il prossimo, in una società regolata da
sentimenti semplici, umili e solidali. La pandemia ci ha ricordato che ognuno di noi ha
bisogno del prossimo per vivere armoniosamente con sé stesso e con gli altri.
Seppur queste riflessioni sono evidenti e condivise da molti, ci sono luoghi e contesti
in cui la Pandemia non ha inciso più di tanto, perché trattasi di luoghi già devastati da
mali paradossalmente più grandi, quali disastri ambientali, guerre, violenze. Ancora
oggi 149 milioni di bambini soffrono la malnutrizione, 8 donne su 10 nei contesti ha
subito violenze, si contano milioni di bambini soldato, e si stimano circa 250 milioni le
persone che vivono in condizioni di estrema povertà.
Viviamo un mondo pieno di disuguaglianze, discriminazioni e violenze, in cui l’odio e
l’avidità, sembra aver preso il sopravvento, eppure sono convinto che c’è ancora una
speranza dentro ognuno di noi. Convinto che nessuno ama soffrire e ama vedere il
prossimo soffrire, siamo noi i protagonisti del futuro e spetta a tutti dare un
contributo piccolo o grande che sia per migliorare il mondo. Non possiamo tirarci
indietro, siamo tutti attivisti se lo vogliamo, se vogliamo che le prossime generazioni
abbiamo un futuro migliore di oggi.
Dietro questo spirito si fondano le azioni di Balouo Salo dal 2014, e anche nel 2021, in
cui abbiamo raggiunto risultati sorprendenti, affrontato difficoltà logistiche,
diplomatiche, tecniche e culturali, ma insieme all’unità e alla cooperazione con le
comunità le abbiamo affrontate e risolte. Quello che maggiormente contraddistingue
Balouo Salo, credo sia la sua integrazione pregnante nel contesto beneficiario.
Balouo Salo, infatti, seppur facendo beneficenza, non dona semplicemente ma crea
CON e PER la comunità, puntando a creare indipendenza, auto-sufficienza, autogestione, perché crediamo che il vero aiuto non risieda nel dare un qualcosa, ma
piuttosto nel mettere il prossimo di soddisfare autonomamente i propri bisogni.

Presidente Balouo Salo
Raoul Vecchio
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" Tutti abbiamo un ruolo in questo mondo. Il
nostro è diffondere un messaggio d'amore e
solidarietà, di uguaglianza e sostenibilità, per
contribuire a eradicare ogni forma
discriminazione e povertà, e costruire un futuro
migliore per le comunità più bisognose. "
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I risultati principali
Nel 2021 ...
Abbiamo permesso a
5.500 persone di
avere gratuitamente
acqua potabile

Abbiamo coinvolto
oltre 250 volontari
locali per favorire
l'appropriazione dei
progetti

Con la costruzione del pozzo di Sanoufily e
la manutenzione nel pozzo di Sambacounda
abbiamo continuato a perseguire uno dei
nostri obiettivi fondamentali legato
all'accessibilitàà dell'acqua.

Grazie alla partecipazione delle
associazioni locali la comunità è il
cuore di ogni nostro intervento

Abbiamo formato e
sensibilizzato 5
comunità rurali sullo
sviluppo sostenibile

Abbiamo
sensibilizzato 11.000
persone nel mondo
sulle tematiche
legate alla tutela dei
diritti delle donne

Tramite riunioni, incontri, eventi e seminari
abbiamo coinvolto tutte le parti della
comunità per avviare un processo di
sviluppo sostenibile

Con i nostri eventi di fundraising abbiamo
coinvolto migliaia di persone nel mondo
rendenole parte di un processo di
consapevolezza

Abbiamo avviato un
sostegno alle scuole
più bisognose
Istituendo un laboratorio locale abbiamo
permesso alle scuole più bisognose di poter
migliorare i loro servizi di educazione dei
minori, mettendo quest'ultimi in sicurezza

e non solo...
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Formazione del team locale

:
Laboratorio didattico
con le scuole locali

1
Chi Siamo

La mission
Aiutare le comunità rurali nei paesi in via di sviluppo

Balouo Salo ha come obiettivo quello di rispondere a situazioni di urgenze umanitarie
e ambientali nei paesi in via di sviluppo attraverso progetti umanitari di beneficenza
alimentati da principi di partecipazione, uguaglianza e solidarietà. Non abbiamo alcun
scopo di lucro e operiamo gratuitamente per soli fini altruistici. Le attività sono difatti
svolte in modo personale da missionari, per l’esclusivo soddisfacimento degli
interessi collettivi e sociali delle comunità e per contribuire alla risoluzione delle
problematiche che affliggono le famiglie delle aree in cui interveniamo. Abbiamo un
indirizzo multidisciplinare (architettura, ingegneria, formazione, psicologia, diritti
umani etc) che ci permette di spaziare su diverse tipologie di interventi e di creare
processi trasversali volti al miglioramento delle condizioni generali di vita,
alimentazione e salute. Contribuiamo alla creazione di una società basata sui valori
della solidarietà, amicizia, amore, pace e di cooperazione tra popoli e culture, nel
rispetto delle tradizioni, generi e religioni. Oltre a intervenire sul campo attraverso i
progetti di settore, promuoviamo azioni per la salvaguardia dell’ambiente, delle
culture e delle tradizioni e per la tutala di Diritti Umani fondamentali, attraverso
l’organizzazione di eventi che coinvolgono e sensibilizzano la comunità
internazionale.

Vogliamo creare un
mondo migliore, più
equo e solidale,
diffondendo i valori
dell'amicizia e
dell'onesta, e
attuando processi di
sviluppo sostenibile
che puntano
all'autosufficienza
delle comunità rurali
in cui interveniamo.
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La storia
Balouo Salo nasce nel 2013 dall'amicizia tra
i due fondatori Raoul Vecchio e Jali Diabate
La storia di Balouo salo nasce da un’amicizia nata nel 2013 tra i due fondatori Raoul
vecchio e Jali Diabate. L’incontro tra i due avvenne esattamente quando Raoul,
attuale presidente, desiderava fortemente mettere a disposizione di comunità
bisognose le sue conoscenze nel campo dell’architettura e ingegneria e Jali,
musicista senegalese e interprete, desiderava fortemente aiutare la sua comunità
natale. In un incontro fortuito, o forse dettato dal destino, i due parlarono a lungo
delle loro aspirazioni e si rispecchiarono fortemente nei valori dell’amicizia,
solidarietà e fraternità. Il loro desiderio di aiutare gratuitamente e spontaneamente il
prossimo, li unisce in una forte amicizia che porta alla progettazione della prima
ispezione della zona del villaggio natale di Jali, Baghere.
Sin dalla prima missione in loco furono riscontrate tante problematiche dal punto di
vista alimentare, sanitario ed economico, così Raoul e Jali decisero di fondare
un’associazione no profit per dare vita ad un arduo progetto di costruzione di un
ponte tra i villaggi di Sanoufily e Sambacounda Santo. Raoul iniziò così a progettare
ingegneristicamente l’opera coinvolgendo professionisti e università da tutto il
mondo, mettendo a disposizione tute le proprie risorse. Quando Raoul e Jali tornarono
nell’area beneficiaria per presentare il loro operato umanitario, chiesero ad un
anziano locale di aiutarli a scegliere il nome del progetto e dell’associazione. Lui,
dopo aver a lungo riflettuto in silenzio, alzò lo sguardo in cielo e disse: “Balouo Salo”.
Consapevoli del suo incredibile significato Raoul e Jali acconsentirono e fondarono
l’Associazione no Profit Balouo Salo, che fu poi riconosciuta dal Ministero come
Onlus.
“Ba” vuol dire “mare” e “mamma”, mentre “Salo” significa “cortile”, come luogo di
incontro tra comunità. “Balouo” vuol dire al tempo stesso “vivere” e “vita”. “Salo”
significa ponte e preghiera. In queste parole della lingua mandinga risiede quindi il
duplice significato di “pregare per vivere” e “ponte per la vita”.
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Metodo & Approccio
Un codice etico e una carta per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla
creazione di auto-sufficienza, appropriazione e indipendenza.
Il rispetto e l’integrazione culturale solo elementi cruciali per la riuscita dei nostri
progetti, i quali insediandosi in luoghi e villaggi con caratteristiche diverse, hanno
ricadute dipendenti dall’approccio culturale e sociale delle comunità. La ricerca sugli
equilibri sociali e un approccio trasversale ci permettono di sviluppare una
metodologia d’attuazione integrata al contesto per ottimizzare la partecipazione,
comprensione e gestione dei progetti, che si traducono in risultati a breve e lungo
termine utili ad uno sviluppo territoriale sostenibile. La partecipazione, la conoscenza
e la consapevolezza sono fattori di cruciale importanza per la riuscita di un progetto,
e per questo sono sempre argomento fondamentale della attività di formazione
preliminare, al fine di creare le basi fondamentali per un approccio sostenibile. Tutti i
progetti Balouo Salo mirano a creare un sistema organizzativo e conoscitivo che
coinvolge tutti i soggetti implicati e che rende i beneficiari protagonisti del progetto.
La formazione ed educazione diventa il cuore dei nostri progetti per farli divenire
sostenibili e duraturi, fornendo gli strumenti conoscitivi necessari per permettere la
gestione delle opere in autonomia e la loro riproduzione. Ogni progetto è quindi
accompagnato da un intenso programma di formazione agli adulti ed ai bambini per
la sensibilizzazione ed educazione dei principi fondamentali della cooperazione.
Aiutare vuol dire mettere i beneficiari nelle condizioni di soddisfare autonomamente i
propri bisogni. Cooperare vuol dire fare le cose insieme condividendone i principi ed i
valori, con l'intento di raggiungere un obiettivo come. Per Balouo Salo la
cooperazione è un principio di umana fratellanza a sostegno della solidarietà, come
elemento fondamentale per eliminare barriere culturali e disparità. Ogni uomo, ogni
donna ed ogni bambino del mondo hanno il diritto alla vita e alla salute, e noi
vogliamo creare un mondo in cui non ci siano disparità, in cui tutti possono sorridere e
guardare al domani con serenità, regalando un luogo sicuro alle generazioni future.
Vivere è un diritto di ogni essere umano, e la nostra cooperazione punta alla
solidarietà per soddisfare questo diritto a chi oggi si trova in condizioni disagiate.
Quando pensiamo ad un progetto abbiamo sempre lo stesso obiettivo: aiutare e
vivere del sorriso degli altri.
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:
Riunioni di sensibilizzazione
con la comunità

Image:
Meeting con le
istituzioni.

Dove operiamo
I progetti sul campo umanitario
I progetti prioritari sono localizzati nell'estremo sud del Senegal, nella
regione di Sedhiou, una delle più svantaggiate e meno sviluppate a livello
nazionale. I villaggi beneficiari si trovano nel bacino denominato "vallata di
Tanaff", facente parte del dipartimento di Goudomp ed entro il quale
esistono 5 Comuni: Tanaff, Baghere, Simabndi, Dioudoubou e Niagha.
Nell'area interessata vivono circa 40.000 persone in 85 villaggi, ma il bacino
d'interesse è di 80.000 persone. La zona ha un indirizzo prettamente agricolo
e le condizioni di vita solo tra le peggiori della regione, essendo un'area
rurale priva di servizi fondamentali.

Italia
Sede Operativa

Senegal
Progetti umanitari

Vallata di Tanaff
Regione di Sedhiou
Senegal
Africa
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Dove operiamo

Il bacino d'influenza
dell'area di intervento

80.000 persone
Tanaff
Baghere
Dioudoubou
Simabandi
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I villaggi secondari

I villaggi principali

65% minori

Sanoufily
Tabandian
Diarifa
Bakidiouto
Talicourtou
Samabcounda
Sototo
Diourdienne
Bissary
Kegnimacounda
Kindombalicounda
e altri 75 villagi.

Dove operiamo

Le condizioni della
comunità beneficiaria
Qui, dove operiamo, la povertà tocca circa il 97% della popolazione; l’88%
delle famiglie non ha accesso ad acqua potabile; il 60% della popolazione
vive in abitazioni senza accesso all'elettricità, il 71% dei ragazzi lascia la
scuola prima del liceo. Il tasso di malnutrizione infantile è tra i più alti del
paese e 2 bambini su 3 sono a rischio malnutrizione, da cui ne deriva un
percentuale di mortalità superiore alla media nazionale.

97%

FAMIGLIE
IN POVERTA'

INACCESSIBLITA'
ALL'ACQUA POTABILE

99%

60%

88%

ASSENZA DI RETE
IDRICA-FOGNARIA

ABBANDONO
SCOLASTICO

71%

INACCESSIBILITA' AI
SERVIZI MEDICO-SANITARI

88%

FAMIGLIE
SENZA ELETTRICITA'
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Cortile interno di un'abitazione nel
villaggio di Sanofily.

01
Lavori domestici
nell'area di intervento.

Cosa facciamo
Le priorità umanitarie
Il nostro obiettivo ultimo è creare le condizioni culturali, economiche, sanitarie e
sociali affinché la comunità beneficiaria possa diventare autosufficiente.
Per raggiungere questo obiettivo operiamo in vari settori agendo sulla base di priorità
che reputiamo essenziali per il raggiungimento della consapevolezza necessaria a
favorire lo sviluppo sostenibile.

01

02

03

Educazione

Salute
pubblica

Diritti umani

L'istruzione è
l'elemento cardine
dell'emancipazione e
dell'autosufficienza di
ogni società, per
questo sviluppiamo
attività volte a favorire
il sistema educativo.

Chiunque ha il
diritto ad una vita
salutare. Per questo
molte attività sono
finalizzate al
raggiungimento di
una sicurezza
sanitaria pubblica.

Svolgiamo iniziative
trasversali
finalizzate alla
tutela e promozione
dei diritti di ogni
individuo, al fine di
eradicare qualsiasi
forma di
discriminazione

04

Assistenza
emergenziale

05

Diplomacy

06

Il contesto in cui
operiamo è instabile e
pieno di rischi
emergenziali di natura
ambientale e sociale.
Operiamo per mitigare
le emergenze e
favorire la resilienza.

Svolgiamo
continuamente attività
diplomatiche a livello
locale, nazionale e
internazionale per
tutelare i progetti e gli
interessi della
collettività.

Tutti i progetti sono
pensati con e per la
comunità, che
diviene parte attiva
in un processo di
partecipazione
comunitaria.
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Community
Involvment

Cosa facciamo

Le macro-aree di intervento
Ogni progetto è pensato per essere trasversale e multidisciplinare così da avere un
impatto sulla vita della comunità nell'area culturale, economica e sanitaria. Operiamo
in cinque macro-aree le quali non devono essere pensate sconnesse tra loro,
piuttosto in stretta connessione l'una con l'altra. Ogni progetto, infatti, può avere
caratteristiche diverse ed incidere maggiormente in un'area piuttosto che l'altra, ma
globalmente le abbraccia tutte. Di seguito forniamo una suddivisione globale dei
nostri interventi per macro-aree.
Educazione
11.8%

Sensibilizzazione
15.7%

Diritti umani
7.8%

Salute pubblica
31.4%
Infrastrutture
33.3%

Educazione

Sensibilizzazione

Diritti umani

Formazione, laboratori
didattici, fornitura di
attrezzature scolastiche

Seminari, convegni,
incontri comunitari,
diplomazia, porta a porta

Eventi, manifestazioni,
seminari, assistenza, tutela

Infrastrutture

Salute pubblica

Costruzione di
infrastrutture e macrointerventi

Costruzione di strutture
sanitarie, fornitura di materiale,
visite specialistiche
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Cosa facciamo

Gli Obiettivi dell'Agenda 2030
Attraverso i progetti realizzati abbiamo contribuito a livello locale e nazionale al
raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi sostenibili che le Nazioni Unite si sono
prefisse di raggiungere entro il 2030.
Ogni progetto è pertanto un passo fondamentale non sono per il miglioramento delle
condizioni di vita delle comunità direttamente beneficiarie, ma anche per la creazione
di un mondo più sicuro e sostenibile a beneficio delle nuove generazioni.
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Le relazioni
Una rete di rapporti che parte dal locale e coinvolge il globale
Nel corso degli anni abbiamo collaborato e interagito con tante realtà a livello
globale. Le relazioni che instauriamo sono tutte basate sui principi che promuove il
nostro codice etico e sulla base della volontà di sostenere i progetti umanitari.
Attraverso le attività sul campo, le conferenze, le lectures, gli eventi di
sensibilizzazione e raccolta fondi, le collaborazioni private con aziende e
professionisti, le campagne di comunicazione abbiamo creato una rete di relazioni
consolidata nel tempo e sempre in continua crescita.
Tra le relazioni che riteniamo fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi si
segnala il consolidamento dei rapporti con le istituzioni amministrative e religiose del
villaggio di Baghere, nonchè le associazioni giovanili di Tanaff.

Diplomacy & Relazioni Internazionali
Partner istituzionali
Nella carta sopra vengono geolocalizzate le
relazioni che riteniamo fondamentali per ognuna
delle categorie accanto.

Partner e collaborazioni
Concentrazione di donatori
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Le relazioni

Organizzazioni e entità di rilievo
Nell'anno di gestione 2021 lo sviluppo di progetti di interesse internazionale di hanno
permesso di aprire relazioni con istituzioni di spessore nazionale e internazionale con
le quali si è avviata una collaborazione nel breve e lungo termine per il
raggiungimento di obiettivi comuni.

Professionisti e studi internazionali
Specialmente attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione e raccolta
fondi abbiamo beneficiato del sostegno di studi e professionisti di rilievo
internazionale i quali hanno contribuito direttamente e indirettamente allo sviluppo
dei progetti, di seguito se ne citano solo alcuni, nel campo dell'architetture e in
riferimento al principale evento di fundraising del 2021: Kaira Looro -Women's House.

Global Media Partners
Durante l'anno in corso sono stati pubblicati articoli sui nostri progetti umanitari e
sulle attività di sensibilizzazione internazionale, specialmente sulle tematiche del
Gender Equality e Women's empowerment. Grazie ad una diffusione media globale
abbiamo raggiunto oltre 100 paesi, 25 lingue e un totale di 1,1milioni di Impression. Di
seguito alcuni dei media che ci hanno dato maggiore visibilità.

25

Costruzione del Pozzo di Sanoufily

01
Sterilizzazione dei serbatoi.

Due membri della comunità
beneficiaria del progetto
"Pozzo di Sanoufily"

2
Struttura

Organizzazione
La composizione e il funzionamento

Il funzionamento di Balouo Salo e degli organi di governo, quali presidente, consiglio
e assemblea dei soci è regolato dallo statuto depositato presso gli enti competenti
nel 2014 e che rende Balouo Salo Onlus presso l’agenzia delle entrate nel settore 3beneficenza dal 2014. Nell’anno 2021 è stato depositato un nuovo statuto in base a
quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore. Tale modifica avrà efficacia solo
dopo l’iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito
dell’istituzione di quest’ultimo, e la piena attuazione della riforma. L’Associazione,
quindi, continua ad essere regolata dalle norme dello Statuto nella sua versione di
ONLUS.
L’assemblea dei soci è composta da un totale di 10 persone, è impegnate nella
promozione e tutela dei principi di Balouo Salo, nella condivisione dei valori e nel
sostegno delle attività. Oltre a delineare gli indirizzi l’Assemblea dei soci nomina il
Consiglio direttivo e il presidente, e ne valuta l’attività mediante l’approvazione del
bilancio annuale.
Il consiglio direttivo, per un totale di 5 membri, si occupa della fase programmatica
ed esecutiva, stabilendo le linee guida conformemente a quanto indicato nel codice
etico dell’Associazione. Il consiglio ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a
tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e
garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali discussi dall'Assemblea
dei soci. Il consiglio direttivo attualmente in carica sarà rinnovato nel 2022.
Tutti i membri dell'associazione svolgono le attività gratuitamente come forma di
volontariato e sostegno ai principi umanitari di Balouo Salo.
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Organizzazione

Operatività

Balouo Salo opera grazie alle attività dei suoi volontari e collaboratori. Il team,
composto da professionisti in varie discipline, individua le strategie fondamentali da
attuare per la risoluzione di un dato problema umanitario, con l’obiettivo di risolverlo
nel breve e lungo termine. Individuato il programma da adottare e analizzandone la
conformità con il codice etico, viene nominato un capo progetto che si occupa ti
redigere il progetto e programmare i dettagli operativi, valutando tutte le azioni
necessarie per ottimizzare l’impatto dell’intervento. Dopo approvazione del progetto
da parte del consiglio, o eventuale revisione, il capo progetto si occupa di attuarlo
con la collaborazione di soggetti interni o esterni all’associazione, siano essi volontari
o collaboratori.
Le strette relazioni di Balouo Salo con la comunità locale e le associazioni del
territorio permettono infine di creare una rete programmatica di interventi, per
favorire l’auto-costruzione e l’auto-gestione dei progetti, rendendo protagonisti gli
stessi beneficiari.
Sul campo, il capo progetto con il team e operatori locali si occupano di sviluppare,
monitorare, rendicontare le attività al consiglio di Balouo Salo.

individuazione delle priorità

Fondatori
Presidente e vice

umanitarie e condivisione con il

Consiglieri

consiglio di amministrazione

Volontari qualificati
Eventuali collab. esterni

Volontari
professsionisti

Capo progetto

Capo progetto
Team e operatori locali

Missione

Sviluppo
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Sviluppo progetto
Capo progetto

Monitoraggio

Rendicontazione

Organizzazione

Organigramma

Le linee guide di Balouo Salo vengono identificate dai due fondatori e dal consiglio
direttivo composto dai seguenti.

Raoul Vecchio

Jali Diabate

Fondatore e Presidente,
(fa parte del Consiglio Direttivo)
Architetto per progetti umanitari nei
PVS, specializzato in diritti umani,
diplomazia e relazioni internazionali
con 10 anni di esperienza nel campo
umanitario.

Fondatore
(fa parte del Consiglio Direttivo)
Mediatore culturale e Griot
senegalese, specializzato nel campo
dell'integrazione e accoglienza.

Dario Distefano

Simona Cirami

Vice-Presidente,
(fa parte del Consiglio Direttivo)
Imprenditore e ingegnere operante nel
settore della produzione di elementi
prefabbricati con materiali sostenibili.

Segretario Generale
(fa parte del Consiglio Direttivo)
Ingegnere operante nel settore della
modellazione BIM e calcolo
strutturale.

Giulia Tizzoni

Emanuele Tumminia

Consiglio Direttivo
Psicologa specializzata in Analisi del
Comportamento, (ABA) e supervisione
BCBA.

Consiglio direttivo
Ingegnere specializzato in direzione
dei lavori e progettazione.

Oltre ai suddetti componenti dell'Assemblea sono:
Irma Vecchio, Celia Zappulla, Antonino Cannizzaro.
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Formazione

Le aree in cui Balouo Salo sono piene di fragilità e complessità. La conoscenza delle
prassi, degli approcci e delle metodologie da attuare nelle più svariate circostanze e
problematiche, diventano di fondamentale importanza per far sì che gli interventi
siano efficienti.
La formazione, pertanto, costituisce un elemento imprescindibile delle attività
Balouo Salo, a maggior ragione nel momento in cui si opera in contesti aventi prassi
socio-culturali e politiche variegate, con cui bisogna continuamente confrontarsi.
Le figure che svolgono una costante formazione multidisciplinare e tarata sui singoli
progetti sono i capi-progetti, perchè sono gli attori principali e i coordinatori dei
programmi. Essi infatti, si relazionano con le autorità politiche, religiose e culturali,
sensibilizzano le comunità, le associazioni e le istituzioni locali, dirigono eventi,
seminari e convegni formativi, mediano i conflitti e tutelano di diritti umani.
Nel 2021 Balouo Salo ha rafforzato il suo background formativo acquistando dei
volumi e corsi che vengono usati come materiale di studio e formazione per i suoi
componenti e collaboratori. Tali materiali, disponibili presso la sede
dell'Associazione, sono stati selezionati sulla base nelle problematiche individuate
sul campo.

Corsi del 2021
Gender
Equality

Teologia
islamica

Accoglienza alle
donne vittime di
violenza

IPC
Malnutrition

Children's
Rights

Formazione costante
Human
rights

Peacekeeping

Conflict
Management

Humanitarian
Actions

Malnutrition

Social
Services

Sustainability

Health
services

Humanitarian
law

Community
involvment
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Formazione
Corsi di aggiornamento fatti dal capo progetto e dalle massime rappresentanza di
Balouo Salo.
Humanitarian Response to Conflict and Disaster, by Harvard Humanitarian
From Conflict to peace, by United Nations Institute for Training (UNITAR)
Conflict analysis, by United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
Sustainable development in humanitarian action, by International Federation of
Red Cross and Rec Cross Societies (IFRC)
Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations, by UNITAR
International Human Rights Law, UCLouvain University by MOOC
International Women's Health and Human Rights, Standford Online University
Services Package for Women and Girls Subject to Violence, by UNFPA,
UNWOMEN, UNPD
Human Rights: The Rights of Refugees, by Amnesty International
Children's Rights in Theory and Practice, by Harvard Humanitarian Initiative
International Frameworks for Gender Equality,Promoting Gender Equality
throughout the UN System by UNWOMEN
Women´s Leadership and Decision Makingn by UNWOMEN
Gender Equality and Education by UNWOMEN
Women´s Economic Empowerment by UNWOMEN
Violence against Women and Girls by UNWOMEN
Women, Peace and Security by UNWOMEN
HUman rights defender, by Amnesty International
Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence, by UN
Women, WHO, UNODC, UNDP, UNFPA
Health in humanitarian crises, by London school of hygiene & tropical medicine
Gender Equality in the World of Work by UNWOMEN
Sexual and Reproductive Health and Rights by UNWOMEN
Challenging Poverty, Vulnerability and Social Exclusion by Middlesex University
Assistance to women victims of gender-based violence, Regione Emilia Romagna
Acute malnutrition classification, Integrated Food Security Phase Classification
(IPC), FAO Acute Food security classification, Integrated Food Security Phase
Classification (IPC), FAO
Conflict disaster management by Louvain University
International Humang Right by Louvain Unviersity
Disaster management by Deakin University
Humanitarian logistics by Deakin University
Humanitarian Actions, Action Respons and relief by Coventry University
Humanitarian Aid by Deakin University
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Formazione
Materiale di studio e bibliografico per l'aggiornamento sui progetti e sulle dinamiche
correlate alla loro attuazione.
Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme
Le donne di Allah. Viaggio nei femminismi islamici
Teologhe, musulmane, femministe
La donna del Corano. Islam e condizione femminile
Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne
Fuori dal fango. La relazione daiuto per superare la violenza di genere
Ideologia e politica nell'Islam
Prospettive cliniche della malnutrizione
Stato nutrizionale nei bambini sotto i 5 anni serviti dal SILAIS
Malnutrizione - Problemi e soluzioni
Malnutrizione cronica: Prevalenza della malnutrizione cronica nei bambini
Earthen Floors: A Modern Approach to an Ancient Practice
Rammed Earth Structures: A Code of Practice
Essential Rammed Earth Construction: The Complete Step-by-Step Guide
I sunniti, Campanini.
La felicità nel sorriso altrui, Vecchio.
Sociologia dell'Islam. Religione e politica, Campanini.
Manuale di teologia islamica, Bausani Campanini.
Il Corano e la donna: Rileggere il Testo Sacro da una prospettiva di genere
L'islam: Una religione, un'etica, una prassi politica, Bausani Campanini.
La sposa bambina
From Outrage to Courage
Le ragazze rapite. Boko Haram e il terrore nel cuore dell'Africa
L'ultima ragazza: Storia della mia prigionia e della mia battaglia contro l'ISIS
Histoire critique de l'Afrique : l'Afrique au Sud du Sahara
Humanitarianism: A new approach of teaching gender equality
International Humanitarian Law
International Human Rights
Children and Peace: From Research to Action
Sustainable Development Goals and Human Rights
Islamic in Family Law, Abdullhai AN Naim
Women and Gender in Islam, Ahmed Leila
Il Corano, A. Bausani
Islman and Gender Justice, Mir Hosseini Ziba
Women in the Qur'an, Traditions and Interpretation, Stowasser
Qur'an and Women, Wadud Amina
Le donne nell'Islam nell'immaginiario italiano
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Governance & Advocacy
Un approccio sostenibile votato alla tutela degli interessi
pubblici e alla sostenibilità

La scelta degli interventi è determinata da analisi e indagini dei luoghi, delle
necessità e delle opportunità. La relazione tra questi tre fattori determina, in
corrispondenza con i valori espressi dal Codice Etico, la gerarchia di uno o più
interventi, pertanto la loro urgenza e modalità di attuazione. Nessun’influenza
proveniente da soggetti esterni a Balouo Salo può pregiudicare o condizionare la
scelta e l’operatività dei progetti e delle attività in quanto Balouo Salo è imparziale e
neutrale. I progetti sono prima analizzati e successivamente sviluppati a seguito di
indagini sociologiche, antropologiche, architettoniche e di altra natura scientifica in
funzione della tipologia del progetto, e pertanto si basano su dati concreti,
indiscutibili e inviolabili da una qualsiasi opinione o idea individuale, nonché
considerazione politica, religiosa, razziale o di genere.

Necessità

Urgenza

Opportunità

Vengono individuati
i reali bisogni dei
beneficiari tramite
analisi e indagini
scientifiche e
oggettive prive di
influenze o interessi.

Sono valutate le
priorità in funzione
delle urgenze,
mettendo in primo
piano la salute e la
sicurezza pubblica,
in secondo piano lo
sviluppo economico
e culturale.

Si analizzano le
opportunità di
attuazione dei
progetti in relazione
alle collaborazioni,
alla logistica, alle
disponibilità
economiche e alle
risorse umane.
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Analisi preliminari dei progetti

La scelta degli interventi è determinata da
analisi e indagini dei luoghi, delle necessità e
delle opportunità. La relazione tra questi tre
fattori determina, in corrispondenza con i valori
espressi dal Codice Etico, la gerarchia di uno o
più interventi, pertanto la loro urgenza e
modalità di attuazione. Nessun’influenza
proveniente da soggetti esterni a Balouo Salo
può pregiudicare o condizionare la scelta e
l’operatività dei progetti e delle attività in
quanto Balouo Salo è imparziale e neutrale. I
progetti
sono
prima
analizzati
e
successivamente sviluppati a seguito di
indagini
sociologiche,
antropologiche,
architettoniche e di altra natura scientifica in
funzione della tipologia del progetto, e
pertanto si basano su dati concreti,
indiscutibili e inviolabili da una qualsiasi
opinione
o
idea
individuale,
nonché
considerazione politica, religiosa, razziale o di
genere.

01
Indagini nell'area di intervento

02
Valutazione dei bisogni e delle
necessità

03
Individuazione delle gerarchie e
delle opportunità

04
Valutazione sui possibili conflitti

05
Definizione di una ipotesi
progettuale

06
Confronto dell'ipotesi
progettuale con il CEBS

07
Valutazione secondo il BSFSB

Governance & Advocacy

Compatibilità con
le carte fondamentali
Le attività di Balouo Salo e il suo Codice Etico sono un'applicazione delle carte
fondamentali su scala internazionale.
La dichiarazione universale dei diritti umani ;
Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro;
La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli o Carta di Banjul;
La Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia;
La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della
donna (CEDAW) ;
La Convenzione di Instabul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica;
Le Sustainable Developments Goals - Agenda 2030;
Il diritto internazionale dei diritti umani;
Diritto internazionale umanitario.

Formazione nelle scuole

Codice Etico
Neutralità, cooperazione e imparzialità
Onestà, trasparenza e credibilità sono elementi imprescindibili per una
organizzazione che opera in contesti socio-culturali e ambientali eterogenei
talvolta particolarmente complessi. Per noi è essenziale esprimere con
chiarezza valori, principi e la responsabilità che orientano i nostri
comportamenti e le nostre attività nei confronti dei beneficiari e delle comunità
con cui operiamo, altresì delineare le modalità di collaborazione con partner
locali e internazionali e con tutte quelle persone che possono venire a contatto
diretto e indiretto con le nostre attività o che ne hanno un legittimo interesse. I
valori e i principi che stanno alla base di questo documento sono stati costruiti
nel tempo e nella storia della nostra associazione, essi derivano da una visione
solidale e umanitaria della nostra missione. Il Codice Etico Balouo Salo (CEBS) è
quindi il frutto dell’esperienza sul campo e delle relazioni che i nostri operatori
hanno generato con le comunità e con le parti coinvolte. Il CEBS si fonda su una
serie di principi che evidenziano l’insieme di diritti, doveri e responsabilità di
qualsiasi nostro componente, operatore, collaboratore, volontario e consulente.
L’osservanza del CEBS costituisce pertanto un modo per garantire onestà,
trasparenza, affidabilità ed eccellenza alle attività che svolgiamo, senza alcun
terzo fine, ma con il solo obiettivo di migliorare la vita del prossimo nei contesti
in cui interveniamo. I principi su cui ci basiamo sono coerenti con le leggi
internazionali dei Diritti Umani e con quelli di altre carte fondamentali in linea
con la tipologia dei nostri interventi. Balouo Salo si impegna, attraverso questo
documento, a promuovere la conoscenza del CEBS a tutti i suoi componenti
vigilando attentamente sulla sua osservanza.
Tutti i missionari, i volontari, i rappresentanti e gli stretti collaboratori di Balouo
Salo sono tenuti ad accettare e rispettare integralmente il codice etico. Una
qualsiasi violazione dello stesso comporterà la radiazione dall'Associazione e
qualora vi sia una violazione di qualsiasi legge o diritto internazionale, la stessa
prenderà gli provvedimenti nelle sedi opportune.
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I 13 principi del Codice Etico

Aiutare vuol dire mettere i beneficiari nelle condizioni di soddisfare autonomamente i
propri bisogni. Per Balouo Salo cooperare vuol dire fare le cose in un sistema di
condivisione di principi e valori, con l’intento di raggiungere un obiettivo comune
difendendo l’amicizia e la solidarietà per eliminare barriere culturali e ogni
discriminazione. Ognuno ha il diritto alla vita e alla salute, e noi vogliamo creare un
mondo in cui non ci siano disparità né discriminazioni, in cui tutti possono sorridere e
guardare al domani con serenità, regalando un luogo sicuro alle generazioni future.
Quando Balouo Salo pensa ad un progetto ha sempre lo stesso obiettivo: aiutare
sostenibilmente. L’associazione si impegna a promuovere e rispettare
imprescindibilmente i valori di seguito elencati ed applicarli in ogni suo intervento.

Solidarietà
Imparzialità
Neutralità

Principi fondamentali

Cooperazione
Sostenibilità
Professionalità
Trasferimento di conoscenza
Lotta alle discriminazioni
Lealtà
Rispetto delle culture e della diversità
Promozione della pace
Valorizzazione delle risorse umane
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Implementazione del codice etico

Il Codice Etico, quale strumento fondamentale, viene attuato in ogni azione e
monitorato da una vigilanza facente parte del Consiglio direttivo, il quale ha il
compito di verificare l’adeguatezza dei comportamenti dei suoi operatori in relazione
ai principi e valori espressi dal CEBS.
I membri dell'associazione, pertanto, vigilano sull’efficacia delle azioni sul campo e
del sistema organizzativo, valutandone gli esiti e proponendo ove necessari eventuali
adeguamenti e/o aggiornamenti su specifici problemi o criticità rilevati nel corso
nelle verifiche. Il confronto con l'assemblea permette per ogni annualità di valutare
l'adeguatezza del comportamento etico per ogni progetto e attività.

Analisi

Monitoraggio

Valutazione

Le analisi vengono
eseguite in modo
oggettivo,
rispettando i
principi di
imparzialità,
neutralità e le
priorità.

Le attività sono
monitorate durante
tutto il processo di
sviluppo per
determinare la
conformità ai principi
ed apportare eventuali
correzioni.

Viene effettuato un
controllo e una
valutazione
oggettiva su tutti i
parametri per
determinare
l'efficacia degli
interventi e la
corrispondenza con
CDBS.
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Conflitti di interesse

Balouo Salo è una associazione apartitica e laica, operante senza alcuna distinzione
di nazionalità, genere, età, lingua, religione e razza per l’esclusivo interesse della
collettività secondo la gerarchia di interventi e necessità analizzate sulla base di
indagini ed esperienze. Tutte le attività dell’organizzazione sono imparziali e neutrali
ed si dissociano da qualsiasi forma discriminatoria evitando pertanto qualsiasi forma
di conflitto, e ove questo non fosse possibile gli operatori e rappresentanti sono
obbligati e intermediare le componenti per difendere la sostenibilità dei progetti e
delle attività Balouo Salo, costruendo attraverso i valori della solidarietà,
dell’imparzialità, dell’amicizia, della neutralità e della cooperazione un ambiente
solidale all’insegna della pace e della cooperazione tra le varie parti coinvolte in un
conflitto di qualunque natura esso sia.

NO POLITIC

NO RELIGION

NO MILITAR
ACTION

NO PROVENANCE
AND CULTURAL
DISCRIMINATION

NO GENDER
AND AGE
DISCRIMINATION

NO HUMAN RACE
DISCRIMINATION
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Framework for
Sustainable development
Un futuro per le nuove generazioni
Le attività e i progetti Balouo Salo vengono attuati nel rispetto dei valori della CEBS
e seguono le indicazioni del “Balouo Salo’s Framework for Sustainable
Developlment”. Trattasi di un quadro di intervento che definisce le pratiche di
attuazione e metodologie utili a ottenere la sostenibilità sociale, ambientale ed
economica dei progetti. La scelta delle risorse messe in campo, dei materiali, del
linguaggio utilizzato, delle tecniche di trasporto, di riciclo, di riuso e tutte le attività
messe in campo vengono analizzate, studiate e scelte secondo un ciclo di riflessioni
che tengono in considerazione il breve, medio e lungo termine Balouo Salo's
Framework for Sustainable Development (BSFSD) e l’impatto che ogni attività può
avere sul contesto. Pertanto ogni attività viene scelta riducendo al minimo gli effetti
negativi sull’ambiente e sull’uomo, ottimizzando le risorse e le qualità messe in
campo (siano esse quelle economiche, ambientali o umane) e valutando il riuso dei
progetti nel fine ciclo di vita. Il “Balouo Salo Framework for Sustainable
Developlment” definisce nel dettaglio la metodologia di attuazione sostenibile,
ispirandosi pertanto alle “Sustainable Developments Goals” definite dalle Nazioni
Unite e adottate dalle maggiori organizzazioni internazionali.

Le tre dimensioni della sostenibilità

SOCIALE

ECOLOGICA

ECONOMICA

Education
Security
Health
Human Rights

Protection
CO2 reduction
Valorization

Self-sufficency
Growth
Durability
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Le responsabilità

Balouo Salo mette in campo attività e progetti in contesti complessi, in cui si richiede
un impatto altamente sostenibile a favore di uno sviluppo delle comunità e
dell’ambiente circostante. Operare con responsabilità diventa quindi di fondamentale
importanza affinché ogni azione impatti in modo adeguato con il contesto,
attuando un processo di sensibilizzazione che può automaticamente innescarsi
attraverso il coinvolgimento delle comunità stesse.
Le macro responsabilità a cui devono rispondere i progetti Balouo Salo sono quindi:
- Responsabilità sociale: Contribuire alla tutela e al miglioramento della salute e
della qualità della vita nelle comunità, assicurando pertanto la sicurezza in contesti
marginali.
- Responsabilità economica: Minimizzare l’impatto economico delle attività
ottimizzandone i contenuti e i risultati a lungo termine.
- Responsabilità ambientale: Preservare la natura e gli ecosistemi naturali,
valorizzare e tutelare le risorse ambientali e minimizzare gli effetti diretti e indiretti
sull’ambiente e sul suo inquinamento.

QUALITÀ
DEGLI
INTERVENTI

RIDUZIONE
DEI COSTI
OPERATIVI

le considerazioni
sull’ambiente
influenzano
positivamente la
qualità degli
interventi e
ottimizzano l’uso
delle risorse
finanziarie
consentendo
all’organizzazione
di essere
responsabili nei
confronti
dell’ambiente e
degli
equilibri socioeconomico.

Incrementare
l’efficienza delle
risorse finanziarie
messe in campo,
valutando l’uso, il
riuso e riciclo dei
materiali e la loro
vita utile, evitando
così investimenti a
breve termine o ad
un unico ciclo di
vita, altresì
alutando il valore
della moneta in
rapporto all’area di
intervento per
favorire una
autonoma
riproducibilità.

RISPETTO
PER L’AMBIENTE
Ogni iniziativa
punta alla
riduzione
dell’impatto
ambientale
preservando e
tutelando
l’ecosistema
attraverso un uso
responsabile
delle
risorse naturali,
frutto di indagini
e analisi tecnicoscientifiche.

IMPATTO A
LUNGO
TERMINE
consentire alle
comunità
beneficiarie di
proseguire il
percorso avviato
rendendoli parte
attiva e
favorendo così
l’autosufficienza
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Gli OSS di Balouo Salo

Il BSFSD si fonda su una serie di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) da
applicare in ogni azione. L’individuazione di uno o più obiettivi , in riferimento alla
specificità del singolo progetto, determina la qualità del processo e la sua
sostenibilità, che viene pertanto valutata sulla base di indicatori messi in relazione
con gli obiettivi e con i principi del Codice Etico Balouo Salo. L’applicazione degli
obiettivi si concretizza quindi con l’attuazione di macro-attività o di macroprogetti, e affidandosi alla soggettività analitica e a studi tecnico-scientifici sui
parametri delle singole micro-attività messe in campo.
I principi dello sviluppo sostenibile sono sempre e comunque adottati in qualsiasi
situazione, ma solo alcuni di essi si sviluppano in relazione al processo di
attuazione attraverso un’analisi dal locale al globale e viceversa. Ovvero, la scelta
di un determinato progetto sviluppare la specificità di uno o più obiettivi ma il suo
metodo
d’attuazione dovrà comunque rispettare tutti gli altri obiettivi. In tal modo per ogni
progetto si definiscono obiettivi specifici e obiettivi generali.
Oltre agli obiettivi del BSFSD ci sono quelli definiti dalle “Sustainable
Development Goals” delle Nazioni Unite successivamente elencati, i quali sono
sempre considerati e attuati su scala generali. L’adozione dei Sustainable
Developments Goals, pertanto, permette a Balouo Salo di inquadrare un percorso
che vada dal generale allo specifico, mantenendosi sempre coerente con le
disposizioni internazionali e quelle interne dell’associazione stessa.

04
Riunione con la
Comunità di Sanoufily
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Gli OSS di Balouo Salo

Di seguito si elencano gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (OSS) di Balouo Salo:
OSS 1 Ridurre il potenziale degrado ambientale limitando direttamente o
indirettamente le emissioni di C02 in ogni processo e attività;
OSS 2 Controllare l’impronta ambientale delle attività operative, il
monitoraggio dei processi ambientali delle attività e della catena logistica in
relazione alla località, alla tempistica e ai costi;
OSS 3 Valorizzare le risorse naturali, con particolare riferimento a quelle
disponibili nel luogo di intervento;
OSS 4 Adeguare le attività alla dimensione sociale nell’area in cui si interviene,
tenendo in considerazione le abitudini e le propensioni culturali e sociali;
OSS 5 Definire e applicare indicatori di riferimento per i parametri di sviluppo
sostenibile in relazione alla singola attività e determinare valori e criticità;
OSS 6 Sensibilizzare tutti gli attori direttamente e indirettamente interessati
coinvolgendoli nelle idee di sviluppo sostenibile e nelle pratiche attuative;
OSS 7 Favorire soluzioni progettuali con risultati a lungo termine, valorizzando
il riuso e il riciclo;
OSS 8 Adottare soluzioni utili a creare autosufficienza economica e sociale,
attraverso la promozione dei principi dello sviluppo sostenibile;
OSS 9 Valorizzare la risorsa economica in riferimento al contesto di intervento;
OSS 10 Migliorare la qualità della vita attuale senza mettere a rischio quella
delle generazioni future.
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L'attuazione del BSFSD
Balouo Salo sviluppa i suoi progetti e le sue attività valutando ogni possibile ricaduta
diretta e indiretta nelle tre dimensioni dello sviluppo: sociale, economica e
ambientale. Agire in qualità di ente umanitario, avente come scopo statuario la
risoluzione di emergenze sociali e di favorire lo sviluppo delle comunità bisognose,
mette in risalto la dimensione sociale degli interventi e ne diviene pertanto la base
di attuazione dei principi stabiliti dalla Carta Etica Balouo Salo e delle attività
statuarie per mezzo delle regole dello sviluppo sostenibile. Ogni singolo progetto
prima d’essere sottoposto alle analisi del BSFSD viene, pertanto, valutato sulla base
della necessità umanitaria, senza alcuna influenza ne discriminazione. Fondare le
preliminari considerazioni sui principi della Carta Etica indica un determinate metodo
di intervento umanitario in cui si mette in risalto l’etica e la responsabilità nei
confronti del beneficiario. Le attività da analizzate vengono così sottoposte ad un
incrocio di obiettivi e principi tra quelli della Carta Etica e quelli delle BSFDS
definendo pertanto a quale di questi la detta attività si riconduce. Far sì che una
determinata attività o progetto possa rispondere concretamente a tutti gli obiettivi e
tutti i principi, ne determina pertanto l’intensità dell’impatto e quindi la sua
importanza sociale, economica e ambientale oltre che la qualità nel breve, lungo e
medio termine. Tali analisi preliminari consentono di individuare il percorso attuativo
del progetto definendo delle linee guida che ne caratterizzano l’impatto in termini di
sviluppo sostenibile.
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Stakeholders
Il nostro universo di solidarietà
La responsabilità fondamentale di Balouo Salo è raggiungere gli obiettivi statuari in
maniera efficace e trasparente, compatibilmente al Codice Etico e agli Obiettivi
sostenibili.
I nostri Stakeholders sono tutti coloro, siano essi persone o entità, interessate alle
nostre attività e al perseguimento degli obiettivi, ovvero un universo che comprende
tutti coloro che sostengono i progetti umanitari: il team centrale, il team locale, i
beneficiari, i donatori, le istituzioni, i partner, gli attori politici e religiosi che
coinvolgiamo, l'opinione pubblica e i media.
Volendo schematizzare questo grande universo possiamo farlo dividendo gli
stakeholder in quattro universi
Abbiamo fatto rientrare il nostro universo stakeholders in 4 insiemi: Persone, Enti e
istituzioni, Reti e Opinione pubblica. Le relazioni con ciascuno di questi è per noi un
mezzo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi umanitari condivisi.

Sostenitori
Collaboratori

Organizzazioni
Amministrazioni

Persone

Istituzioni

Beneficiari
Soci

Autorità religiose
Capi-villaggi

Balouo Salo
Media

Associazioni
Comunità locali

Opinione
pubblica

Reti

Comunità internaz.
Partner tecnici

Social Networks
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Cantiere del Centro Polivalente
Culturale di Tanaff"

Laboratori didattici con le
scuole di Tanaff.

3
Attività

I macro-obiettivi
I traguardi principali 2021
Nel 2021 Balouo Salo ha continuato a perseguire la sua missione umanitaria per
migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo. In questa sezione di
mostrano traguardi raggiunti e i programmi in corso, destinati a raggiunge macroobiettivi fondamentali.
Nell'anno di gestione sia riusciti a fornire un importante contributo nelle quattro aree
di seguito riportate

1

Favorire l'accessibilità
all'acqua potabile
Uno degli obiettivi fondamentali di Balouo Salo è favorire l'accessibilità all'acqua
potabile per le comunità rurali, riducendo pertanto casi di malnutrizione e
mortalità.

2

Sensibilizzare la comunità
e le istituzioni
Uno degli obiettivi fondamentali di Balouo Salo è ampliare la sua rete e
sensibilizzare la comunità locale e internazionale sulle tematiche trattate.
Attraverso eventi e seminari sono stati coinvolti i beneficiari e le istituzioni locali,
mentre attraverso eventi di raccolta fondi di è rafforzata la presenza nel
panorama internazionale sulla sensibilizzazione delle tematiche umanitarie.

3

Realizzare infrastrutture modello

4

Supportare il sistema scolastico

Con la costruzione del Centro Polivalente di Tanaff e dei pozzi di Sanoufily,
Sambacounda e Talicourtou, si realizzano progetti modello che forniscono una
concreta risposta ai problemi sociali e ai cambiamenti climatici, si favorisce la
partecipazione comunitaria e l'auto-sufficienza.

Tante attività del 2021 si sono focalizzate sul sostegno al sistema scolastico, sia
esso attraverso formazione che forniture da attrezzatura.
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I macro-progetti

La timeline

Dal 2014, anno di fondazione di Balouo Salo, ad oggi, sono passati tanti anni, abbiamo
incontrato tante comunità e realizzato tanti progetti. Le nostre attività hanno
direttamente e indirettamente coinvolto circa 40.000 persone beneficiarie, e
sensibilizzato una larga comunità internazionale.
Sarebbe impossibile elencare uno per uno, ogni traguardo raggiunto, ma pensiamo
che quelli di seguito siano quelli più rappresentativi, nonché quelli che meglio
mostrano i progressi di Balouo Salo nel tempo.
La nostra missione non ha un termine, piuttosto, finché avremo il sostegno dei
donatori e delle comunità, continueremo a dare nel nostro meglio per migliorare la
vita dei nostri beneficiari, con progetti sempre più ambiziosi e impattanti.

2015 -> OGGI
WORKSHOP
KAIRA LOORO

2014-2016
PONTE DIGA

2013
FONDAZIONE

2019
COSTRUZIONE CENTRO
CULTURALE TANAFF

2017
CONSTRUZIONE POZZO
SAMBACOUNDA

2016 -> OGGI
EVENTI
INTERNAZIONALI
PRESOS
UNIVERSITÀ

2017
ACCORDO CON
MINISTERO PER
PONTE-DIGA
2017
ATTIVITÀ
FORMATIVE IN
MOZAMBICO

2015
ATTIVITÀ CON LE
COMUNITÀ LOCALI

2017
DISTRIBUZIONE
MATERIALE
DIDATTICO
2015
SOSTEGNO ALLE
SCUOLE

2021
POZZO DI
SANOUFILY
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2021
REALIZZAZIONE
BANCHI

2021
1° EDIZIONE
GIORNATA DELLE
DONNE
2021
POZZO DI
TALICOURTOU

I progetti del 2021
Le attività sul campo
Il nostro obiettivo è di aiutare le comunità rurali a essere indipendenti, a valorizzare le
risorse del territorio tramite progetti sostenibili economicamente, socialmente e
ambientalmente. Per fare questo attuiamo un Codice Etico e un Framework di
sviluppo sostenibile, che si concretizzano in interventi umanitari basati sul principio
della solidarietà, della cooperazione e della partecipazione comunitaria.
Le attività e i progetti del 2021 sono state portate avanti da un team italiano e un
team senegalese, e finanziate esclusivamente da fondi privati provenienti da
donazioni, rendendo ogni intervento indipendente da qualsiasi forma politica o
governamentale, ottimizzando pertanto l'efficacia e promuovendo i principi della
solidarietà.
L'anno 2021 abbiamo, nonostante le complicazioni dovute alla pandemia, sviluppato
numerosi progetti in vari ambiti, consentendoci di rafforzare e ottimizzare il nostro
impatto umanitario sul territorio.
I nostri interventi sono studiati per essere multisettoriali, così da ottenere più risultati
possibili.
La progettazione, l'implementazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di quanti
più attori possibili, consento quindi di intervenire a 360° e creare pertanto gli
strumenti necessari all'autosufficienza della comunità beneficiaria.
I nostri interventi principali riguardano il settore dell'educazione (esempio progetto
Centro Culturale di Tanaff), il settore della salute pubblica e diritti umani (progetto
del pozzo), ma anche la sensibilizzazione e l'ambiente tramite i processi di
costruzione ecologica e i seminari con la comunità.
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I progetti del 2021

Centro Polivalente Culturale
Il progetto

Il progetto punta alla realizzazione e organizzazione di una infrastruttura unica nel
villaggio di Tanaff, nel Sud del Senegal. Tale infrastruttura è destinata ad accogliere
attività di formazione e sviluppo del territorio, promozione e conservazioni delle
culture e tradizioni del Senegal come fattore di sviluppo. Sarà realizzato un
complesso di edifici per un totale di 800 metri quadri al chiuso e 1200 metri quadri di
open space. Ci saranno: degli uffici, un museo delle culture e tradizioni, una sala di
formazione e una sala riunione, i servizi e due piazze pubbliche (uniche nel
dipartimento) per lo svolgimento di attività ed eventi all'aperto ma anche per favorire
la socializzazione e l'incontro delle comunità.
L'obiettivo del progetto è rafforzare il quadro educativo e culturale, ospitare e
organizzare eventi formativi, seminari, corsi ma anche tutelare oggetti del patrimonio
culturale locale che sono i stato di abbandono, pertanto valorizzarli a favore dello
sviluppo culturale ed economico.
l progetto è costruito con un team di persone beneficiarie appositamente formate da
Balouo Salo sull'architettura sostenibile. L'architettura , infatti, diventa
un'opportunità di formazione e sensibilizzazione della comunità e valorizzazione delle
risorse naturali del territorio, in quanto il progetto prevede l'esclusivo utilizzo di
materiali naturali. L'architettura è realizzata attraverso una struttura portante in
sacchi di terra e una copertura lignea volta alla riscoperta di alcune essenze non
valorizzate. Il cantiere è luogo di formazione e partecipazione di maestranze e
associazioni locali che potranno, così, apprendere una nuova tecnologia sostenibile
ed economica a favore di uno sviluppo sostenibile dei villaggi come risposta ai
cambiamenti climatici.
Si stima un'affluenza numerosissima da tutto il Sud del Senegal, che potrà favorire la
crescita del territorio anche sul piano turistico. La gestione degli spazi sarà affidata a
un comitato di persone locali composto da tutti i rappresentanti della comunità e le
istituzioni
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Centro Polivalente Culturale
L'impatto stimato

Numero di persone coinvolte e di
beneficiari nel breve e lungo termine
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Già all'avvio del progetto, tramite i
seminari e il coinvolgimento in cantiere
(associazioni giovanili, sportive e
culturali, gruppi di donne e scuole
locali) si contano oltre 500 persone
beneficiarie.
In fase di avvio e nel corso degli anni a
seguire si stima un'affluenza sempre
crescente in funzione
dell'organizzazione e dello sviluppo del
centro il quale una volta organizzato
sarà capace di essere autonomo e di
scegliere le attività più utili e
produttive per l'intera comunità.
Nel lungo termine (10 anni) stimiamo
un numero prossimi ai 60.000
beneficiari, ovvero persone locali e non
che usufruiranno del centro in termini
di fruizione e coinvolgimento.

91%
Quasi la totalità dei materiali da
costruzione utilizzati, sono reperiti
entro un raggio di 10 km. La costruzione
è pertanto un esempio di valorizzazione
delle risorse locali e di impatto
ambientale zero, ma anche l'occasione
per generare una redditività nel
territorio e favorire la crescita
economica.

8 su 10
Si stima che 8 persone su 10 nel
raggio di 5km fruiranno il centro per
seguire corsi, seminari ed eventi,
beneficiando quindi delle attività
educative e culturali del progetto.

I progetti del 2021

Centro Polivalente Culturale
Lo stato di avanzamento

La maggior parte del lavoro
sulla sensibilizzazione,
coinvolgimento e
organizzazione della comunità
per favorire l'appropriazione e
la gestione del progetto è già
stata svolta.
Da fare, ancora,
l'organizzazione del
comitato di gestione in
prossimità all'avvio.

69%

I volumi, i muri e la prima
copertura sono stati realizzati,
così come le sistemazione
degli esterni.
Manca la grade copertura
finale, realizzata in legno,
bambù e paglia, le ultime
finiture, gli arredi e gli
allestimenti degli uffici,
museo e sale formazione.

82%
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Scorcio della sala espositivaf.

Sala formazione e sala riunione
in costruzionef.

dTeam locale

I progetti del 2021

Manutenzione pozzo Sambacounda
Il progetto

Il progetto è stato completato nel 2019 attraverso la costruzione della fossa,
l'installazione dell'impianto di filtraggio e l'organizzazione di un comitato di gestione
locale.
Da allora tutta la comunità ha la possibilità di prendere l'acqua potabile tutta la
stagione, anche quanto gli altri pozzi tradizionali si svuotano.
Il nostro è, inoltre, uno dei pozzi più profondi della regione, con oltre 12 metri di
colonna d'acqua. Ogni 6 mesi effettuiamo delle visite di manutenzione e
monitoraggio dei risultati, prelevando i valori dell'acqua e valutando opportuni
accorgimenti per mantenere alto il livello di qualità dell'acqua.
Anche se il villaggio in cui è realizzato il pozzo è quello di Samabcounda, i villaggi di
limitrofi come quello di Kegnimacounda,Samba Santo e Simbandi sono anch'essi
beneficiari in quanto le famiglie si recano spesso al pozzo per prendere bidoni di
acqua.
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Manutenzione pozzo Sambacounda
Manutenzione e filtraggio

Quest'anno abbiamo effettuato una manutenzione dell'intera struttura del pozzo
prevedendo un rifacimento dell'ambiente esterno, un cambio dei filtri e il controllo
dei valori.
I filtri, le lampade UV, la pompa solare, i pannelli solari e l'impianto fotovoltaico sono
in perfetto stato.
Abbiamo cambiato dei cavi, perchè alcuni dei quali risultavano erosi probabilmente
da animali selvatici. Abbiamo cambiato il pre-filtro, la lampada e 2 su 4 membrane
per mantenere l'alto standard qualitativo dell'acqua. Abbiamo inoltre cambiato la
pozione dei pannelli per migliorarne il rendimento.
Il sistema di filtraggio è lo stesso degli altri pozzi già realizzati. L'esperienza ormai
consolidata ci certifica con misuratori concreti l'affidabilità di tale sistema.
Costituito da un passaggio di tre filtri aventi ciascuno ruoli differenti. Il risultato è un
acqua filtrata da sedimenti, sterilizzata e osmotizzata.
Di seguito la capacità di riduzione dei principali inquinanti. In neretto quelli più
frequenti nell'area.
Bario 98,3%, Cadmio 99,8%, Cloro 99,2%, Fluoruri 96,0%, Nitrati 96,0%,Cianuri
95,0%, Trialometani 99,0%, Piombo 98,0%, Calcio 97,0% , Virus 99,0%, Batteri
99,0%, Giardia 99,0%, Mercurio 98,0%, Radio 80,0%, Arsenico totale ca. 50/90%.
Tra i virus e batteri sono presenti lo stefilococco e il colera i quali sono quindi
eliminati al 99%

I progetti del 2021

Manutenzione pozzo Sambacounda
Filtraggio

80%
Dopo due anni di attività del pozzo abbiamo registrato una notevole forte
riduzione dei casi di diarrea di minori. Questo successo ha un impatto
determinante sulla saluta e sulla crescita dei bambini, i quali, spesso, a causa
di diarrea entrano nel circolo della malnutrizione che compromettere anche
pericolosamente il loro sviluppo e la loro vita.

9 su 10
9 bambini su 10 nel villaggio fanno uso dell'acqua depruata del pozzo,
riducendo sensibilmente il rischio di contrarre malattie quali colhera, giarda o
altre infezioni dovute alle acque contaminate dei pozzi tradizionali.
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Costruzione pozzo Sanoufily
Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un pozzo solare dotato di un impianto di
sterilizzazione UV e osmosi, capace di fornire per tutto l'anno acqua potabile alla
comunità.
Quest'ultima vive oggi in condizioni di rischio idrico, in un'area soggetta a
desertificazione e dove l'unica fonte idrica presente è quella dei pozzi tradizionali, i
quali: si svuotano durante la stagione secca, sono contaminati dai fenomeni
ambientali ed, essendo semplici fosse in terreni non consolidati. crollano spesso
causando talvolta pericoli anche per l'incolumità dei bambini.
Essendo la comunità per il 98% povera, è difficile poter acquistare acqua in bottiglia
così l'unica acqua disponibile è quella dei pozzi, da cui ne deriva un'alta mortalità
infantile e una bassa aspettativa di vita.
Per risolvere queste problematiche nasce il progetto del pozzo, capace di fornire
gratuitamente acqua depurata alla popolazione, coinvolgerla e sensibilizzarla
attraverso incontri e seminari, e responsabilizzarla sull'uso della risorsa attraverso
l'istituzione di un comitato.
L'inaccessibilità a fonti d'acqua potabili è la causa del 60% delle malattie e
infenzioni, nonchè un fattore determinante sulla mortalità infantile nell'area di
intervento. Un bambino su cinque rischia la dissenteria e la mortalità infantile ha i
tassi più elevati del Senegal.
Dotare le comunità di un impianto di depurazione gratuito per attingere a fonti
d'acqua depurate e desalinizzate è un obiettivo straordinario per la salute pubblica.
Con la realizzazione del pozzo il 62% delle malattie dovute alle acqua contaminate
viene notevolmente ridotto. La popolazione, a seguito della costruzione, attingerà
pertanto ad una fonte d'acqua potabile depurata e sterilizzata e l'impatto sociale
sarà evidente specialmente nei casi di riduzione di diarrea, mortalità infantile e
infezioni per i bambini aventi un'età compresa da 2 a 10 anni. Con l'entrata a regime
del pozzo e la stabilizzazione delle condizioni sanitarie i risultati si stabilizzeranno nel
lungo termine.
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Costruzione pozzo Sanoufily
Impatto

Bambini (sotto i 5 anni di età), anziani (sopra i 60 anni) e donne incita, sono i soggetti
più a rischio per la contrazione di malattie e infezioni dovute all'abbeveramento da
acque contaminate, le quali possono portare danni nel breve e nel lungo termine. Nel
grafico accanto, si mostra come la percentuale di questi soggetti a rischio è tra il 70
e l'85%, mentre con la realizzazione del pozzo tale percentuale è ridotta sotto il 20%,
consentendo pertanto di ridurre il rischio di mortalità e malnutrizione infantile,
aumentare l'aspettativa di vita e evitare l'indebolimento delle madri e allattanti, il
quale è spesso causa di malnutrizione, malattie e mortalità per i neonati e per le
madri stesse.
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Costruzione pozzo Talicourtou
Il progetto

Il progetto ha come obiettivo quello di realizzare nel villaggio di Talicourtou (Comune
di Baghere, Regione di Sedhiou, Senegal) un pozzo profondo avente un impianto di
decontaminazione e sterilizzazione UV per favorire l’accessibilità all’acqua potabile e
contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del luogo. La
comunità beneficiaria è, infatti, une delle più svantaggiate dell’intero paese, essendo
localizzata in un'area rurale della Regione di Sedhiou, tra le meno sviluppate. Qui
l’accessibilità ai servizi primari quali strutture mediche e pozzi con acqua potabile
sono assenti, per cui la popolazione è costretta a rifornirsi da risorse idriche spesso
contaminate dai cambiamenti climatici, dall'erosione e dal fatto che, in mancanza di
reti idriche e fognarie, l'intera comunità smaltisce i rifiuti domestici in strada, in
natura o in discariche illegali. L’aspettativa di vita è di 65-68 anni, e la mortalità
infantile ha il tasso più elevato del paese, da cui si evince la necessità e l’urgenza di
rispondere a queste problematiche favorendo l’accessibilità all’acqua potabile.

Riduzione della % di rischio malattie
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Autoproduzione forniture scolastiche
Il progetto

xIl progetto consiste nella creazione di un laboratorio locale composto dalle
maestranze locali, per la realizzazione di banchi e panche da donare alle scuole
pubbliche di Tanaff e Baghere, tra cui una due scuole medie, in liceo e una scuola
primaria.
Le scuole del luogo infatti hanno materiale spesso rovinato e pertanto pericoloso per
la salute degli studenti, inoltre scomodo e poco confortevole con conseguenze
negative sulla salute (postura e concentrazione) e sui risultati scolastici degli
studenti, incidendo fortemente sulla qualità della formazione.
La realizzazione dei nuovi banchi sarà fatta con un design colorato per favorire una
percezione positiva dell'ambiente scolastico e su misura per favorire la corretta
postura degli studenti.
Assicurare il corretto svolgimento delle lezioni è infatti fondamentale per lo sviluppo
del territorio.
Per lo sviluppo del design dei banchi sarà organizzato un laboratorio dove gli studenti
potranno disegnare il proprio banco e sottoporlo ad una giuria.
Saranno premiato 10 studenti con una borsa di studio necessaria ad assicurare loro la
retta scolastica per l'anno a seguire.
Uno o più progetti saranno selezionati per la produzione in serie dei banchi, così come
previsto dal progetto.
Grazie al laboratorio quindi, i beneficiari diventano i progettisti e protagonisti del
progetto.

Progetti in programma
I progetti sul campo umanitario
Casa delle donne (emancipazione femminile e assistenza)
sviluppo rurale, l’eliminazione delle barriere, la riduzione delle disuguaglianze, la
creazione di un ambiente sostenibile e duraturo dipendono dall’impegno che ogni
componente della società riversa direttamente e indirettamente sulla collettività. La
parità di genere è determinante per la costruzione di una società equa in cui ognuno,
sulla base del proprio background e delle proprie possibilità, può apportare un
contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile. Obiettivo del progetto è la
realizzazione di una Casa delle donne pensata per favorire l'emancipazione delle
donne come fattore determinante per lo sviluppo rurale. La casa delle donne sarà
l’unico spazio in un raggio di 100km, gestito da donne e destinato a ospitare attività di
sensibilizzazione, di formazione e di crescita dell'area beneficiaria per mezzo di
seminari, corsi, convegni, laboratori didattici ma anche l'istituzione di una radio
femminile e di un servizio di assistenza e accoglienza delle donne e ragazza vittime di
violenza

Casa dei Bambini (contrasto alla malnutrizione infantile)
l progetto ha come obiettivo quello di realizzare una Casa dei Bambini, ovvero uno
spazio destinato a contrastare la malnutrizione infantile, tramite la fornitura di
materiale nutrizionale, l’organizzazione di visite di medici e infermieri, l’ospitalità di
soggetti a rischio e la formazione di infermieri comunitari che possano sensibilizzare
le famiglie locali sulla nutrizione per condurle verso uno stile di vita alimentare
adeguato e che possa favorire la regolare crescita dei bambini. La comunità
beneficiaria è, infatti, une delle più povere e svantaggiate dell’intero paese, essendo
la Regione di Sedhiou tra le meno sviluppate. Il progetto si inserisce in un’area rurale
dove l’accessibilità ai servizi primari quali strutture mediche e pozzi con acqua
potabile sono assenti, per cui la popolazione è costretta ad attingere a risorse idriche
spesso contaminate, inoltre l'insistenza dei cambiamenti climatici e la povertà
diffusa sono la causa principale della malnutrizione specialmente tra i minori di i 5
anni. Un’adeguata alimentazione dei bambini, infatti, è il fondamento della
sopravvivenza e dello sviluppo psico-fisico. I soggetti ben nutriti sono in grado di
crescere regolarmente, imparare e partecipare alla vita sociale.
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Sensibilizzazione
Il coinvolgimento
locale e internazionale
Uno degli obiettivi di Balouo Salo è sensibilizzare la comunità locale e internazionale
sulle tematiche affrontate. La consapevolezza e la responsabilità di tutti sono infatti
necessarie per raggiungere obiettivi su scala locale e globale, e contribuire agli
obiettivi sostenibili, così come all'auto-sufficienza.
Durante l'anno siamo stati coinvolgi in eventi quali seminari, conferenze, lectures,
eventi, webinar in cui abbiamo dato il nostro contributo esperienziale e condiviso la
nostra visione.
Il presidente Raoul Vecchio, nonchè autore, ha scritto libri che parlano dell'approccio
di Balouo Salo e dei suoi progetti, contribuendo pertanto a sensibilizzare le comunità.
Lo stesso ha tenuto conferenze presso Centri Culturali e università, insegnando agli
studenti gli approcci da seguire per favorire l'aiuto umanitario e lo sviluppo
sostenibile.
Volendo sintetizzare tutte le attività di sensibilizzazione condotte:

45 articoli su magazine online e cartacei
18 campagne di sensibilizzazione sui social
3 lectures presso università
1 evento internazionale sull'architettura umanitaria
2 eventi e manifestazione sui diritti umani
3 seminari sullo sviluppo sostenibile e le pari
opportunità
2 seminari sulla gestione delle risorse idriche
2 laboratori didattici presso le scuole
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Comunicazione
Hanno parlato di noi
Grazie a un'attività di ufficio stampa, alcuni dei nostri progetti ed eventi di
fundraising sono stati pubblicati da media nazionali e internazionali, dando risalto
alle finalità umanitarie che Balouo Salo persegue.
Molti progetti sono stati descritti in articoli di settore e non, come progetti modello
per lo sviluppo sostenibile e per l'approccio umanitario, consentendoci di rafforzare
la nostra immagine e la nostra riconoscibilità nel panorama nazionale e
internazionale.
Gli eventi di fundraising organizzati nell'anno di gestione, ci hanno permesso di
ampliare il pubblico di utenti interessati a condividere e sostenere le nostre attività.
Di seguito i più importanti media che hanno parlato di noi.
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Fundraising
Il 95% dei fondi proviene da
contributi privati
Balouo Salo è un'ente indipendente, apolitica e laica, che agisce per l'esclusivo
interesse delle comunità senza subire alcuna influenza esterna. Operiamo
esclusivamente con fondi provenienti da donatori privati che condividono i principi di
Balouo Salo, e rifiutiamo qualsiasi contributo dai governi.
Il 95% dei fondi deriva infatti da donatori privati spontanei o acquisiti tramite eventi
di raccolta fondi. Una minima parte proviene dal 5x1000 e un'altra minima parte
proviene da contributi di fondazioni o 8x1000.
Per questi motivi riteniamo i nostri donatori il cuore di Balouo Salo e il loro contributo
fondamentale per continuare ad aiutare le comunità beneficiarie.

95% da donatori privati

95%

2% dal 5x1000
3% da fondazioni e 8x1000
0% dai governi
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Fundraising

Evento Kaira Looro 2021
Kaira Looro è il nsotro evento di fundraising più importante, consistente in un
concorso no profit di architettura per studenti sulle tematiche dell’emergenza, dello
sviluppo e della solidarietà.
Le parole “kaira looro” sono in lingua mandinga, cultura africana di maggioranza
nell’area in cui interviene Balouo Salo, il loro significato è “architettura per la pace”,
in quanto attraverso lo sviluppo dell’architettura umanitaria si vuole creare un ponte
di solidarietà e sensibilizzare la comunità scientifica sulle tematiche umanitarie,
coinvolgendo studenti, architetti, progettisti, organizzazioni e istituzioni del
panorama internazionale. L’intero ricavato dell’evento è devoluto a progetti di
beneficenza in Africa.
L’evento, organizzato senza scopo di lucro, ha tre obiettivi fondamentali alimentati
dal desiderio di diffondere la solidarietà e di costruire un mondo migliore e più equo
per le generazioni future. Farlo attraverso l’architettura e la formazione dei nuovi
progettisti è possibile.
Kaira Looro persegue i seguenti obiettivi:
1) Sensibilizzare la comunità internazionale sulle tematiche dell’emergenza, dello
sviluppo e degli interventi umanitari nei paesi in via di sviluppo per migliorare le
condizioni di vita di comunità bisognose e generare un mondo più equo e solidale;
2) Sviluppare la ricerca sull’architettura umanitaria, sulle tecnologie sostenibili,
sull’uso di materiali naturali per favorire l’auto-costruzione e la preservazione
dell’ambiente naturale contro i cambiamenti climatici;
3) Dare visibilità e opportunità di crescita professionale ai giovani talenti
dell’architettura, attraverso premi, riconoscimenti speciali, pubblicazioni, mostre e
internship presso studi di calibro internazionale;
4) Devolvere l’intero ricavato ai progetti di beneficenza di Balouo Salo, avendo
pertanto anche un impatto diretto sulla creazione della solidarietà

Svolgimento

Fundraising

Evento Kaira Looro 2021
Kaira Looro è organizzato annualmente e si svolge interamente in smartworking. Un
comitato scientifico decide una tematica di progetto in funzione dei bisogni e delle
necessità delle area beneficiare dei progetti umantiari. Il concorso viene pubblicato
in 8 lingue attraverso una comunicazione internazionale su media, canali social e
università di prestigio. Tramite il bando vengono indicati i criteri di valutazione e i
termini per le iscrizioni e la consegna degli elaborati.
I partecipanti, provenienti di tutto il mondo, si iscrivono individualmente o in team
(massimo 5 componenti), e hanno tre mesi di tempo per sviluppare il progetto
architettonico nel rispetto delle specifiche indicate nel bando, tra le quali ad
esempio: dimensione massima della superficie, altezza, spazi, materiali. Una volta
inviate le proposte progettuali, tramite un modulo criptato, il comitato scientifico e la
giuria valutano i progetti decretando i vincitori, a cui vengono riconosciuti premi in
denaro, pubblicazioni e internship presso gli studi internazionali della giuria. I risultati
del concoso vengono pubblicati nel web e in riviste cartace dai media partner del
concorso e pubblicati nel libro ufficiale distribuito in tutti i continenti.

Partecipazione
Gli utenti principali del concorso
sono studenti di architettura,
ingegneria e designer, giovani
progettisti e architetti under 35
provenienti da tutti i continenti con
maggiore affluenza da:
India, Brasile, Messico, Turchia,
Arabia Saudita, Usa, Italia, Cina,
Vietnam, Polonia, Spagna,
Colombia, Grecia.

120.000 followers nei sociale networkds
148 paesi di provenienza degli utenti
9.800 iscritti negli ultimi 4 anni
2.800 team partecipanti negli ultimi 4 anni
60 media partners internazionali negli ultimi 3 anni
11 lingue del concorso

Fundraising

Evento Kaira Looro 2021
La giuria di Kaira Looro è il cuore dell’evento, perchè composta da architetti e studi di
architettura di fama internazionale, scelti in funzione delle esperienze e della
corrispondenza con il tema di concorso.
La giuria è composta da un Presidente di Giuria e da altri giurati per un totale di
6-8 componenti. A supportare il lavoro della giuria il Comitato Scientifio composto
dagli specialisti dell’ente organizzatore e dai fondatori.
Presidente della Giuria:
Kengo Kuma, Kengo Kuma & Associaters, Tokyo/Paris/Shangai.
"He is one of the most prominent contemporary architect around the world. He won
2016’s “Global Award for Sustainable Architecture”. He design the olympic stadium
for Tokyo 2020. Among the most influential people of 2021 by the Times."
Altri componenti della giuria per le edizioni 2020 e 2019:
Agostino Ghirardelli, SBGA Blengini Ghirardelli, Milan, Italy
Amanda Levete, AL_A, London, UK
Mario Cucinella, Mariou Cucinella Architects, Italy
Benedetta Tagliabue, EMBT, Barcellona, Spain
Lígia Nunes, Head of Architecture Sans Frontières International, Madrid, Spain
Mphethi Morojele, Owner of MMA Design Studio, Johannesburg, South Africa
Giuseppe Mazzaglia, Senior, MVRDV, Holland
Azzurra Muzzonigro, Sex & the City, Milan, Italy
Sharon Davis, Sharon Davis Design, USA
Philippa N. Tumubweinee, Head at University of Cape Town, South Africa
Jean Paul Sebuhayi Uwase, Mass Design, Kingali, Rwanda
Urko Sanchez, Urko Sanchez Architects, Nairobi, Kenya
Diana Lopez Caramazana, Un-Habitat, Nairobi, Kenya
Noella Nibakuze, Mass DesignKingali, Rwanda
Raoul Vecchio, Balouo Salo, Senegal
Sebastiano D’Urso, Professor in University of Catania, Italy
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Costruzione del pozzo di
Sanoufily

4
Dimensione
economica

Risorse economiche
Indipendenza e trasparenza
Balouo Salo è un'associazione indipendente da qualsiasi forma di influenza politica,
statale, religiosa o economica, che agisce in modo trasparente e basandosi sulle
priorità umanitarie individuate sul campo.
L'etica di Balouo Salo è quella di creare una vasta comunità di donatori privati che
condividono i principi promossi dal nostro codice etico e che vogliano essere dare un
aiuto concreto alle comunità beneficiarie dei nostri progetti.
La quasi totalità delle risorse derivano infatti da fondi privati, donazioni spontanee e
raccolte fondi. Per etica e per approccio non partecipiamo a bandi pubblici, statali o
della cooperazione, perchè riteniamo che il messaggio della solidarietà debba
diffondersi essenzialmente attraverso l'impegno e il sacrifico della comunità di
donatori.
Contributi diversi dalle donazioni spontanee e di raccolta fondi, derivano dal 5x1000 o
da contributi derivanti dall'8x1000, ovvero in entrambi casi dalla scelta dei
contribuenti italiani.
Non abbiamo presiti o finanziamenti in carico, né tantomeno debiti nei confronti di
terzi.
La nostra dimensione economica è essenzialmente etica, perchè riteniamo che, in
quanto ente votato allo sviluppo di progetti di beneficenza, i nostri fondi più che
essere percepito con il loro valore monetario debbano essere un messaggio di
solidarietà, sacrificio e coinvolgimento.

Donazioni
private

5x1000

Risorse
economiche
Balouo Salo

Raccolte
fondi

8x1000
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Risorse economiche

Donatori privati
I sostenitori privati sono il cuore delle iniziative Balouo Salo. Essi possono distinguersi
in erogazioni liberali provenienti da individui, associazioni o fondazioni, o da donazioni,
pur sempre liberali, provenienti da attività di raccolta fondi. Pertanto le prime possono
differenziarsi dalle seconde in funzione della modalità di acquisizione, spontanea o
tramite evento di fundraising (Kaira Looro).
Escludendo le donazioni private acquisite da Kaira Looro, qui si evidenziano quelle
donazioni di individui i quali hanno liberamente deciso di sostenere i progetti Balouo
Salo con un contributo economico.
Tra queste erogazioni possono a sua volta essere suddivise in contributi di
Associazioni (620€), di donatori (609,4€), tramite social FB e IST (1.088,8), di
Unicredit Fundation “Il mio dono 2021” (988,8 €).
Nel grafico sotto si riportano le proporzioni di queste categorie:

Ass Astrea
18.8%
Social
32.9%

Donatori
18.4%

Il mio dono
29.9%

3.307€

Il contributo totale dei donatori privati, non
provenienti da eventi di raccolta fondi
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Risorse economiche

Il 5x1000
Il 5×1000 è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che ogni
persona in sede di dichiarazione dei redditi può assegnare ad enti non profit e ad altri
soggetti che realizzano attività in determinati contesti definiti dalla legge.
Anche nell'anno di gestione abbiamo beneficiato del contributo del 5×1000 come
scelta di 86 contribuenti nei nostri confronti. Rispetto l'anno precedente si è
migliorati del 140% passando da 36 contribuenti nel 2019 a 86 nel 2020.
L'impegno dei nostri operator e volontari nel diffondere questa opportunità di
sostegno è stata pertanto ampiamente ripagata e ci ha permesso di ottenere un
contributo pari 2.805€ rispetto ai 1.202€ dell'anno precedente.
Tale quota fa riferimento alle devoluzioni del 5x1000 per le dichiarazioni del 2020, il
cui corrispettivo è erogato nel 2021

Lo storico del 5x1000

86
contribuenti
hanno scelto di
devolvere il
5x1000

100
75

140%

50

Aumento del 40%
di scelte di
contribuenti
rispetto l'anno
precedente

25
0

2016

2017

2.805€

2018

2019

2020

Il contributo totale del 5x1000 derivante dalla
scente di 86 contribuenti
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Risorse economiche

Raccolta fondi
Annualmente Balouo Salo organizza l'evento di raccolta fondi e sensibilizzazione
internazionale "Kaira Looro", il quale ci consente di diffondere le nostre iniziative nel
panorama internazionale e di acquisire donatori su scala globale.
Nell'anno di gestione abbiamo ricevuto un contributo di 2059 persone di qualsiasi
nazionalità, lingua, cultura e religione.
Tale partecipazione internazionale mostra e dimostra l'impatto che le iniziative Balouo
Salo hanno su scala globale e permettono di diffondere la cultura della solidarietà,
creando una rete di sostenitori diffusa e variegata, unita dall'obiettivo comune di
aiutare.

100.077€

Il ricavato dell'evento di
raccolta fondi Kaira Looro 2021
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Risorse economiche

Contributi dall'8x1000
L'otto per mille è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano
distribuisce, in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra sé stesso
e le confessioni religiose – attualmente sono dodici – che hanno stipulato un'intesa.
I contribuenti non sono tenuti a esercitare obbligatoriamente l'opzione per la
destinazione dell'otto per mille, ma anche l'otto per mille del gettito fiscale di chi non
effettua tale scelta o di chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi viene ripartito
tra i soggetti beneficiari, in proporzione alle scelte espresse (mediamente il 42,73%
dei contribuenti hanno espresso una scelta tra il 1990 e il 2007) e salvo rinuncia
unilaterale dei medesimi.
Sulla base delle leggi in materia, i fondi che le confessioni religiose acquisiscono
dall'8x1000 devono essere poi devolute ad enti esterni per supportare attività di
utilità sociale nel territorio italiano e internazionale. Normalmente tali attività non
devono avere interesse religioso ma essere votate all'esclusivo soddisfacimento
dell'interesse pubblico.
Per accedere ai fondi 8x1000, ogni confessione religiosa pubblica dei bandi con
determinate aree di intervento. Normalmente, come avviene per il 5x1000 i bandi e
l'erogazione del contributo hanno un distacco di un annualità, al fine di permettere
l'erogazione dello stesso. Ovvero, presentando richiesta per il bando 2021, si accedere
ai fondi 2019.
Nell'anno di gestione Balouo Salo ha beneficiario del contributo dell'Unione cristiana
evangelica battista d'Italia, la quale ha accolto la domande di sostegno alla
realizzazione del Centro polivalente Culturale di Tanaff. Tale contributo è stato
interamente utilizzato per l'acquisto di materiali di costruzione.

8.000€

Il contributo dell'8x1000 UCEBI per il Centro
Polivalente Culturale di Tanaff.
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Risorse economiche

Contributi dai governi e cooperazione
La nostra scelta è quella di non partecipare a bandi statali o della cooperazione. Per
noi l'indipendenza da qualsiasi forma di influenza sia essa politica, statale ed
economica è, infatti, fondamentale per ottenere risultati nel breve e nel lungo
termine, nei contesti svantaggiati in cui operiamo.
La nostra linea d'azione si focalizza pertanto sull'ottimizzazione delle risorse della
nostra rete di sostenitori, perchè è solo condividendo i principi della partecipazione e
della solidarietà che potremo sensibilizzare la comunità internazionale e creare
un'etica progettuale.

0€

Non accettiamo nessun contributo degli stati,
governi o della cooperazione.
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Raccolta fondi
Fundraising e sensibilizzazione
L'evento Kaira Looro 2021 è stato un evento che ha permesso di acquisire un numero
crescente di donatori privati, di sensibilizzare la comunità internazionale e diffondere
le missioni di Balouo Salo, promuovendo i valori della solidarietà. Di seguito si
indicano gli elementi fondamentali dell'evento da cui ne è derivato un ricavato di
100.000€ da devolvere ai progetti umanitari in corso e in programma.

2059

Sostenitori

Questo è il numero ti persone, provenienti da qualsiasi parte del mondo, coinvolte
nell'evento di raccolta fondi Kaira Looro 2020, le quali hanno contribuito a
sostenere le attività umanitaria di Balouo Salo.

Paesi

153

I nostri eventi di raccolta fondi coinvolgono partner e sostenitori da quasi la totalità dei
paesi nel mondo.

300K

Visitatori

Gli eventi di raccolta fondi sono visitati (tramite sito web e social network) da
centiania di migliaia di persone, le quali seppur non sostenitori vengono a
conoscenza delle nostre attività umanitarie.

Followers

120K

L'evento Kaira looro gode di un pubblico importante di livello internazionale, distribuito
principalmente nei canali social dell'evento stesso.
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Come usiamo i fondi
Ripartizione del budget
Le risorse finanziare disponibili all'associazione sono utilizzate esclusivamente per le
attività previste dallo statuto, ovvero per lo sviluppo di progetti e iniziative votate al
miglioramento delle condizioni di via delle comunità rurali nei paesi in via di sviluppo.
Ad oggi Balouo Salo non ha dipendenti e nessun componente del consiglio direttivo
percepisce compensi per l'attività svolta nel suo ruolo, nonostante le responsabilità e
i doveri messi in campo sono di notevole entità.
Gli utili di gestione non sono, in nessun caso, distribuiti tra i soci ma destinati a nuovo
programmi o programmi in corso, così come previsto dal bilancio previsionale.
Operando in un contesto emergenziale, inoltre, una parte degli utili di gestione sono
sempre tenuti come riserva per essere1%in grado di rispondere a situazione di
3%
complessità urgenti e imminenti.
Quasi la totalità dei fondi sono utilizzati per l'acquisto i materiali da destinare ai
progetti (cemento, libri ecc), alle attrezzature da utilizzare per lo sviluppo dei
progetti, e ai servizi necessari per l'implementazione dei progetti.
Un parte minore dei fondi, pari a circa il 3% è destinato alle campagne di
comunicazione e promozione, costi di gestione, alle supervisioni locali per i progetti e
alle consulenze fiscali, amministrative, legali e/o altre consulenze strumentali per lo
sviluppo delle attività istituzionali.
83%

Gestione
1.6%

Costi di consumo e merci sono costi dovuti
ad acquisto di materiali e attrezzature e altri
costi legati direttamente ai progetti.
Servizi
42.5%
Consumo
55.9%

I servizi sono quei costi dovuto a tutte le
attività e spese necessarie per lo sviluppo
dei progetti, come costi di trasferimento,
consulenze, operatori, lavorazioni ecc.
I costi di gestione sono le spese dovute
all'operatività dell'associazione stessa.
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Rendiconto
Bilancio 2021
Il bilancio è costituito sulla base del rendiconto gestionale delle attività svolte nel
periodo compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il rendiconto è redatto a
sezioni ed evidenzia proventi e oneri in relazione all’area a cui si riferiscono: attività
istituzionali, attività di raccolta fondi, attività di supporto generale. Secondo le linee
guida dell’Agenzia per le Onlus lo scopo del rendiconto è quello di rappresentare le
modalità attraverso le quali l’Associazione ha acquisito e impiegato le risorse
necessarie allo svolgimento delle proprie attività, classificando i proventi in base alla
loro origine.
PROVENTI
I proventi dell’associazione provengono esclusivamente da donazioni individuali o
associate ad eventi di raccolta fondi. Altri proventi derivano da contributi esterni
derivanti dal 5x1000 o 8x1000. I canali principali attraverso i quali vengono raccolti i
fondi sono i social network e fidelizzazione dei donatori esistenti. Le donazioni,
vengono depositate nel conto corrente italiano presso Unicredit e il conto PayPal.
Proventi

Totale

Entrate da attività di interesse generale

14.112,7 €

Entrate da attività diverse

0,00 €

Entrate da attività di raccolta fondi

136.950,0 €

Totale

151.062,7 €
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Rendiconto
Bilancio 2021 - Proventi
PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Di seguito le specifiche dei proventi da attività di interesse generale.
In tali attività rientrano l’erogazione del 5x1000 per l’annualità 2020 e 2019. Tra le
erogazioni liberali fanno parte i contributi di: Donazione Associazione Astre (620€),
Donazione di donatori (609,4€), Donazioni su Facebook e instagram (1.088,8). Tra i
contributi dei soggetti privati rientrano l’8x1000 UCEBI (8.000€) e Unicredit
Fundation “Il mio dono 2021” (988,8 €).

Proventi da attività interesse generale

Totale

Erogazioni liberali

2.318,3 €

Entrare dal 5x1000

2.805,7 €

Contributi soggetti privati

8.988,8 €

Totale

14.112,7 €
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Rendiconto
Bilancio 2021 - Oneri
Gli oneri sono classificati per attività istituzionali e attività strumentali. Seguendo tali
classificazioni vengono evidenziati gli oneri per progetto e all’interno di ogni singolo
programma per area di costo.

Oneri

Totale

Oneri da attività istituzionali

45.761,8 €

Oneri da strumentali per promozioni e raccolta fondi

36.872,5 €

Oneri da attività di supporto generale

0,00 €

Totale

82.634,3 €

Tali voci di spesa provengono dallo svolgimento delle attività primarie e fondamentali
dell’associazione ovvero vi rientrano tutte quelle voci di fondamentale importanza per
il compimento delle finalità statuarie.
Oneri da attività istituzionali

Totale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

45.761,8 €

Servizi

19.499,7 €

Servizi

735,5 €

Personale

0,00 €

Godimento di beni di terzi

0,00 €

Totale

45.761,8 €
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Rendiconto
Bilancio 2021
Il bilancio è redatto sulla base degli oneri e dei proventi. L’avanzo di gestione viene
sommato alla rimanenza delle annualità precedenti, e l’intera liquidità viene
destinata allo svolgimento delle attività istituzionali per il 2022-2023 come previsto
dal bilancio previsionale 2022.

Oneri

Totale

Totale Oneri

82.634,3 €

Totale proventi

151.062,7 €

Avanzo / Disavanzo di gestione

68.428,4 €

Rimanenza

94.422,9 €

Disponibilità totale

158.766,9 €

Destinazione per programmi e attività 2022-2023

158.766,9 €

Utile

0,00 €
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Conclusioni

Le attività di Balouo Salo nell'anno 2021 sono state intense ed efficaci. Ci siamo resi
protagonisti di un processo di sensibilizzazione internazionale e di miglioramento
delle condizioni di vita delle comunità rurali, specialmente nel sud del Senegal.
Abbiamo constato un notevole impatto umanitario nei progetti sviluppati e in corso,
e questo non fa altro che avvalorare i nostri approcci e stimolarci a impegnarci
sempre di più, sempre più intensamente, per contribuire alla creazione di un mondo
equo e sostenibile, in cui la povertà e le sofferenze possano essere eradicate.
I tanti progetti in corso e in programma ci impegneranno nei prossimi anni con
attività diplomatiche, comunitarie, formative e infrastrutturali, ma anche con un
intensa attività di raccolta fondi e sensibilizzazione internazionale, in quanto la
nostra volontà è di rimanere indipendenti da qualsiasi influenza esterna.
I risultati raggiunti dalla raccolta fondi 2021 sono stati sorprendenti ma siamo
consapevoli di poter crescere e migliorare in alcune categorie come ad esempio per
il 5x1000 e per le donazioni spontanee.
L'obiettivo di Balouo Salo è rendere sempre più efficaci i suoi progetti e poter
constatare sul campo i benefici apportati alla popolazione locale.
Continueremo a impegnarci, migliorando le nostre competenze nei settori di
pertinenza, puntando alla professionalità, alla sostenibilità, alla tutela dei diritti
umani, ma anche alla trasparenze e alla credibilità nei confronti dei tanti sostenitori.
A conclusione di questo 2021, non possiamo che augurarci un 2022 migliore.

Ringraziamenti

Ringraziamo, innanzitutto, tutti coloro che hanno creduto e sostenuto le nostre
attività in vari modi, siano esse donazioni, contributi tecnici, logistici, di
sensibilizzazione e divulgazione delle nostre attività.
La comunità di donatori costruita nel tempo e di quelli acquisiti dagli eventi di
raccolta fondi, sono il vero spirito pulsante di Balouo Salo, perchè con il loro aiuto ci
permettono di poter programmare tutte le attività e rendere i progetti sempre
migliori. Un particolare ringraziamento va a ciascuno di loro.
Ringraziamo tutti gli architetti e studi di architettura, nonchè i media partner, che
hanno contribuito all'organizzazione dell'evento Kaira Looro 2021. Il loro
coinvolgimento è un fattore determinante per la riuscita dell'iniziativa e la
diffusione su scala globale ne dimostra l'efficacia. La loro presenza è per noi un
onore e un particolare riconoscimento, che viene da figure di prestigio.
Ringraziamo tutte le autorità locali e nazionali senegalesi, che ci accompagnando e
guidando nelle attività sul campo, aiutandoci a interfacciarci con la comunità locale
e a scegliere le migliori strategie di sviluppo.
La comunità beneficiaria riceve, anch'essa, un grande ringraziamento da parte
nostra, per l'accoglienza che ci riserva, per la voglia di sostenerci e di partecipare
alle attività, e per impegnarsi costantemente nel ricevere ka formazione necessaria
ad acquisire indipendenza gestionale dei progetti.
Ringraziamo tutti i nostri soci e membri del consiglio che con il loro contributo
hanno permesso a Balouo Salo di individuare le migliori scelte da fare per
ottimizzare gli interventi umanitari.
Infine, ringraziamo i due fondatori Raoul Vecchio e Jali Diabate, maggiormente
impiegati nel campo e in attività diplomatiche.
Grazie a tutti loro perchè è solo così che Balouo Salo esiste!

www.balouosalo.com
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