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1.1 – INTRODUZIONE 
 

Balouo Salo è un’associazione di beneficenza italo-senegalese, fondata nel 2014 e registrata 
nell’albo delle ONLUS lo stesso anno. Nell’anno 2022 l’associazione ha inoltre fatto richiesta di 
iscrizione al RUNTS così come previsto dalla nuova normativa del terzo settore, per essere 
riconosciuta come ETS. L’iscrizione è avvenuta il 12.1.23.  L’obiettivo fondamentale di Balouo 
Salo è sviluppare progetti di beneficenza per migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali 
nell’Africa Sub-Sahariana. Per farlo realizziamo pozzi, centri educativi, centri medici, supportiamo 
le scuole e gli ospedali e organizziamo eventi di formazione e sensibilizzazione su scala locale e 
internazionale.  
Balouo Salo è un’organizzazione del tutto 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 ad Acicastello CT (Italia). 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. 
 
 
1.2 – PROGETTI E PROGRAMMI 

 
Il programma di intervento umanitario in Senegal iniziato nel 2014 ha ampliato e affermato il suo 
campo d’azione, estendendosi a settori sempre più impattanti sulla vita delle comunità locali. 
L’associazione è nata con la progettazione del ponte-diga nella vallata di Tanaff, tra i villaggi di 
Sambacounda e Sanoufily, quest’ultimo progetto tecnico è stato donato al Ministero 
dell’Agricoltura e al dipartimento Sodagri, i quali si occuperanno della sua messa in cantiere e 
gestione. Dal 2015 ad oggi sono state sensibilizzate e formate circa 18.000 adulti nel campo dei 
cambiamenti climatici, gestione delle risorse naturali e partecipazione comunitaria. Circa 15.000 
bambini, in 25 scuole dei comuni di Tanaff, Simbandi, Dioudoubou e Baghere sono stati coinvolti 
in attività formative ed educative, e hanno ricevuto materiale di supporto scolastico. 
Nel 2019, a Tanaff, è stato avviato il cantiere per la realizzazione di un Centro Polivalente 
Culturale avente come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di attività educative e culturali per 
lo sviluppo del territorio. Il progetto, avviato con una partnership con il Comune di Tanaff, ha 
oggi raggiunto circa il 70% dello stato di avanzamento lavori che si auspica possano terminare 
nel 2023. Per la realizzazione sono state impiegate esclusivamente persone locali, 
appositamente formate e gestite con la collaborazione dell’Associazione senegalese Jamm 
Senegal, attraverso l’istituzione di una partnership. Alla squadra locale, sono stati associati 
periodicamente dei volontari provenienti da eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento 
comunitario. Attraverso queste attività la comunità continua ad appropriarsi del progetto e vi 
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prende parte. Le scuole locali, le associazioni delle donne e dei giovani, sono quelle che hanno 
maggiormente partecipato alla realizzazione, contando circa 250 volontari impiegati. A fine 2022 
si è raggiunto un importante traguardo tecnico, con l’installazione delle grandi travi di intradosso 
della copertura. Tale lavoro consente di poter programmare con calma e attenzione i successivi 
lavori.  
Nell’aprile 2022 sono stati inaugurati i nuovi pozzi nei villaggi di Talicourtou e di Kenewal, 
entrambi nel comune di Baghere in Senegal. Si tratta di un pozzo (il primo) e una trivella (il 
secondo) dotati di impianti solari, filtri a osmosi e sterilizzazione UV, i quali consentono di avere 
acqua altamente potabile e priva di virus e batter. Grazie questi progetti, si stima una riduzione 
dei casi di diarrea e malnutrizione infantile pari al 70%.   Il progetto consentirà a 2.000 persone 
nel villaggio e in quelli limitrofi di accedere alla risorsa idrica depurata gratuitamente. Tramite 
degli incontri periodici è stata formata la comunità sulla gestione della risorsa ed è stato creato 
un apposito comitato di gestione e supervisione, il quale ha il compito di verificare il corretto uso 
e funzionamento della pompa solare e dei filtri. Anche in questo pozzo, come per quelli 
precedente realizzati, è stata installata una centrale solare per alimentare la pompa e la lampada 
di sterilizzazione a raggi ultravioletti, e un filtro osmotico a quattro camere progettato insieme a 
Sorgiva impianti. Grazie questi progetti, si stima una riduzione dei casi di diarrea e malnutrizione 
infantile pari al 70%. L’obiettivo è di notevole importanza considerato che circa il 95% della 
comunità beve quotidianamente acqua contaminata, mentre con i progetti realizzati 1200 
(Talicourtou) pi 2.500 (Kenewal) persone avranno gratuito accesso ad acqua decontaminata, 
desalinizzata e sterilizzata, ovvero priva di virus e batteri che conducono spesso a diarrea, 
infezioni e malattie gravi come colera e giarda, nonché alla malnutrizione infantile che causa uno 
dei maggiori tassi di mortalità del paese. 
Il progetto di Talicourtou è stato realizzato insieme alla stessa popolazione beneficiaria ed 
utilizzando la tecnica di costruzione delle pietre in gabbioni. L’uso di tale tecnologia è motivato 
dal fatto di voler condividere nuove tecniche ecologiche ed in grado di migliorare la salute degli 
abitanti senza produrre inquinamento, fornendo pertanto soluzioni alternative ai cambiamenti 
climatici. 
Il pozzo profondo di Kenewal costituisce, invece, una tappa importante per l'associazione in 
quanto si è passati dalla realizzazione di pozzi alla realizzazione di trivelle, le quali hanno 
numerosi benefici in termini di qualità dell'acqua e velocità e sicurezza di realizzazione. il 
progetto è stato realizzato con la collaborazione del gruppo tecnico di Synergie Plus, un gruppo 
di giovani multidisciplinari impegnati nello sviluppo e nell'energia solare. il progetto è stato 
realizzato proprio accanto alla strada nazionale ovvero in una posizione strategica per favorire 
non solo l'accessibilità al villaggio destinatario ma anche a tutte le comunità di passaggio. 
Durante l'inaugurazione è stata messa in evidenza l'importanza del progetto per tutta la regione 
ed è stato preso un modello di sviluppo e intervento umanitario. Infrastrutture è stata realizzata 
con un sistema di ferri saldati tra loro per creare un'architettura iconica e fortemente simbolica. 
 
Sempre nel 2022, è stato organizzato un atelier di manovalanze locali per la produzione seriale di 
banchi, panche e sedie da donare e distribuire alle scuole della zona. Assicurare il corretto 
svolgimento delle lezioni, infatti, è fondamentale per favorire l’apprendimento e quindi 
l’istruzione dei bambini, oltre che un modo per tutelare la loro sicurezza psico-fisica. Il progetto è 
stato avviato con la produzione di banchi e sedie per la scuola primaria del villaggio di 
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Talicourtou e successivamente sono state donate delle forniture alla scuola di Simbandi Brassou, 
Tanaff, Sanoufily ed ultimo Walicounda. Dopo tale donazioni, saranno individuate altre scuole 
bisognose ove sarà necessario portare il nostro contributo nel 2023. In totale si contano 800 
allievi/anno che potranno beneficiare di tale contributo. 
Nell’anno 2022, infine, sono state condotte numerose iniziative di sensibilizzazione e formazione 
della comunità del villaggio di Baghere per l’adozione e la comprensione dei progetti in 
programma e l’individuazione di un terreno da destinare a tali realizzazioni. Il programma 
prevede la realizzazione di una Casa dei bambini, una casa delle donne, dei pozzi e un centro 
volontari. A tal proposito nel 2019 è stato siglato un accordo di partnership istituzionale con il 
Comune di Baghere e fatti incontri con le autorità religiose, essendo Baghere un villaggio santo. Il 
Califfato di Baghere ha tra il 2019 e il 2022 richiesto documentazione approfondita per lo studio 
e l’analisi dei progetti, così da condividerli con la comunità religiosa locale e favorire la corretta 
comprensione dei progetti. Con il contributo degli esperti, fondatori e mediatori culturali, è stato 
redatto un documento approfondito volto a favorire la comprensione dei progetti e delle loro 
dinamiche sociali. A dicembre 2022 la massima autorità religiosa di Baghere, il Califfato di 
Younouss Aidara, ha acconsentito al nostro intervento. L’8 marzo 2021, è stata inoltre 
organizzata la giornata delle donne per promuovere l’emancipazione delle donne e la loro 
indipendenza economica, a favore dello sviluppo sostenibile. 
Durante l’anno di gestione è stata siglata una importante convenzione con il Comune di 
Simbandi Brassou, per l’individuazione di priorità umanitarie necessarie al miglioramento delle 
condizioni di vita delle comunità locali, nel settore dell’educazione, della salute e 
dell’accessibilità all’acqua potabile. Sono state individuate tre scuole (Simbandi, Walicounda e 
Karambou) e tre guardie mediche (Boukarkounda, Bissasou, Tankanto) da ristrutturare insieme 
alla comunità locali. 
La scuola di Simbandi Brassou e la guardia medica di Boukarkounda sono state ristrutturate 
insieme alla comunità e autorità locali creando un vero e proprio modello di sviluppo e impegno 
umanitario. 
Sempre nell’ambito della stessa convenzione sono state avviate le procedure per la realizzazione 
di un nuovo pozzo profondo nel villaggio di Tankanto. Si prevede di avviare i lavori nel 2023. 
Infine, nello stesso comune è stato donato un ecografo portatile all’ospedale di Simbandi 
Brassou, per favorire il consulto gratuito delle donne incinta, le quali, senza tale progetto non 
avrebbero avuto la possibilità di effettuare controlli per questioni logistiche, economiche e 
culturali. Grazie tale progetto, oggi, una media di 200 donne ogni 15 giorni effettua dei consulti 
ecografici gratuitamente. 
 
Grazie ad una stretta e consolidata collaborazione con il Comune di Tanaff, si sono effettuati 
degli interventi nei pozzi esistenti delle scuole 1 e 2 di Tanaff, con l’installazione di pompe solari, 
stazioni di filtraggio dell’acqua e fontane di approvvigionamento con l’obiettivo di permettere la 
gratuita accessibilità all’acqua potabile per i minori, e ridurre pertanto i casi di diarrea e 
malnutrizione. Nel liceo di taffi invece sono stati installati delle riserve di acqua che hanno 
permesso di ridurre il problema di approvvigionamento idrico. 
 
Durante l'anno 2022 è stata ricevuta la richiesta aiuto e da parte del Comune di Kolibantang, 
bella redazione di pozzi volte a favorire l'approvvigionamento idrico la soluzione ha risposto 
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positivamente nell'anno di gestione con la programmazione di un pozzo profondo nel villaggio di 
MOyafara. Durante l'anno in corso lo state condotti interventi e indagini e incontri comunitari 
per favorire l'attuazione del progetto che avverrà a inizio2023.  
 
Nell’anno di gestione è stato anche organizzato il concorso di fundraising Kaira Looro 2022, da 
cui derivano la maggior parte dei fondi disponibili. Il concorso ha permesso di diffondere le 
attività e finalità di Balouo Salo nel mondo.   
 
In definitiva, l’anno 2021 è stato caratterizzato da una notevole partecipazione comunitaria, e 
tante iniziative volta a favorire l’appropriazione dei progetti. L’anno di gestione si è pertanto 
concentrato a: 
- raggiungere fasi importanti per la costruzione dei progetti in corso; 
- favorire l’accessibilità all’acqua potabile nelle aree rurali; 
- migliorare le condizioni di studio degli studenti delle scuole elementari; 
- migliorare il quadro sanitario locale; 
- favorire il corretto proseguo dei progetti in corso; 
- assicurare il funzionamento dei progetti passati; 
- sensibilizzare e coinvolgere la comunità beneficiaria sulle tematiche legate ai progetti; 
- sensibilizzare la comunità internazionale. 
 
In definitiva, nell’anno di gestione Balouo Salo ha attuato i seguenti progetti: 
 
1. Costruzione pozzo di Talicourtou (Baghere) 

Realizzazione di un pozzo di 16 m di profondità dotato di impianto solare e di filtraggio a 
osmosi e sterilizzazione ultravioletti bacini raccolta e architettura di protezione e 
approvvigionamento. Obiettivo del progetto è quello di ridurre i casi di manutenzione 
diarrea affezione dei minori e altri soggetti vulnerabili. 
 

2. Costruzione pozzo profondo di Kenewal (Baghere) 
Realizzazione di una trivella di 32 m di profondità dotata di architettura simbolica per 
favorire l'approvvigionamento impianto solare e di sterilizzazione dell'acqua per favorire 
la gratuità accessibilità all'acqua potabile e ridurre i casi di malnutrizione diarrea di 
minori. 
 

3. Donazione ecografo a Simbandi Brassou 
Donazione di un ecografo portatile per favorire la consultazione gratuita delle donne 
incinta e migliorare le condizioni di accessibilità alla salute e ridurre i casi di mortalità. 
 

4. Costruzione impianti solari e filtraggio scuole 1 e 2 di Tanaff 
Realizzazione di due impianti solari di sterilizzazione dell'acqua nei pozzi esistenti delle 
scuole al fine di favorire la gratuità accessibilità quotidiana dell'acqua potabile agli 
studenti e minori. 
 

5. Installazione bacini di raccolta Liceo di Tanaf 
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installazioni di due bacini di raccolta idrica nel liceo per permettere agli studenti delle 
accessibile l'acqua potabile durante tutta la giornata. 
 

6. Realizzazione tavoli e banchi per Walicounda, Simbandi, Tanaff, Sanoufily e Talicourtou 
Realizzazione in collaborazione con un atelier locale di tavoli e sedie per le scuole più 
bisognose del territorio al fine di mettere gli studenti nelle migliori condizioni possibili di 
apprendimento tutelare il diritto all'istruzione. 

 
7. Ristrutturazione della scuola elementare 3 di Simbandi Brassou 

ristrutturazione della scuola elementare più importante del villaggio di Simbandi al  fine 
di mettere gli studenti nelle migliori posizioni psiche , fisiche e sanitarie e tutelare il 
diritto all’istruzione di ogni bambino. 

 
8. Ristrutturazione della guardia medica di Boukarkounda 

Ristrutturazione insieme alla comunità beneficiaria della guardia medica del villaggio al 
fine di tutelare il diritto alla salute di ogni cittadino e favorire l'accessibilità alle cure 
mediche. 

 
9. Giornata delle donne a Tanaff 

È stata organizzata la giornata delle donne insieme alle associazioni femminili del 
territorio per promuovere i diritti delle donne. 

 
10. Contrasto alla malnutrizione 

È stato avviato un progetto di produzione di polli e bestiami destinati a essere donati alle 
famiglie in povertà e a rischio malnutrizione del villaggio di Adeane, in collaborazione con 
Jamm Senegal. 

 
11. Realizzazione pozzo profondo a Moyafara (Kolibantang) 

Realizzazione di una trivella nel villaggio di Moyafara programmata nel 2023. sono state 
condotte attività di incontro comunitario, istruzioni e autorizzazioni burocratiche per la 
più dei progetti. 

 
12. Formazione e sensibilizzazione delle autorità (Conferenza dei Servizi a Simbandi) 

Organizzazione di un seminario di informazione e di formazione alla comunità del 
Comune di Simbandi così da favorire il processo di approvazione comunitaria e 
partecipazione allo sviluppo. 
 

13. Mediazione religiosa-culturale a Baghere 
Incontri diplomatici e istituzionali per la mediazione sulla redazione dei progetti 
programmati a Baghere. 

 
14. Sostegno a famiglie e individui in pericolo economico e sanitario 

Aiuto umanitario a famiglie particolarmente disagiate e in condizioni di estremo rischio 
sanitario ed economico. 
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15. Indagini sui bisogni della comunità e sulle priorità di intervento 

Indagini sul territorio volte a favorire l'individuazione delle priorità umanitarie; 
 

16. Diplomazia e relazioni pubbliche 
Contro i diplomatici con le autorità locali e internazionali volte a favorire 
l'affermazione, l’appropriazione e l'attuazione dei progetti. 

 
Il 2022 sarà un anno di conferme e nuove iniziative. Balouo Salo farà sentire il suo contributo alla 
comunità per favorire l’auto-sufficienza e l’indipendenza, nel segno della sostenibilità e della 
partecipazione comunitaria, per migliorare le condizioni di vita delle comunità più bisognose. 
 
 
 
1.3 - RISORSE UMANE 

 
Nel 2022 Balouo Salo ha mantenuto il suo modello di volontariato del suo organo di controllo e 
di collaborazione con soggetti esterni e locali.  
L’associazione è composta da 10 associati, di cui 5 compongono il consiglio di amministrativo. 
Due presidenti e fondatori, un vicepresidente e un segretario generale.  
I lavori sul campo sono gestiti in collaborazione con l’Associazione Senegalese Jamm Senegal, e il 
team locale che è stato appositamente formato sulle tecniche costruttive e sul codice etico 
Balouo Salo. In Senegal si è avviata la collaborazione con il fotografo Aboubakar Tall per la 
rendicontazione dei progetti. È infine, stata organizzata una delegazione locale per incontri 
culturali e diplomatici, composta da M.Kouyate, M.Souane, F. Souane, S. Diebate e M. Sonko. 
Con l’avvento del nuovo codice del terzo settore è stato necessario aprire una collaborazione 
esterna con un commercialista: Dott.ssa Virgillito. Per tutelare l’immagine e le finalità di Balouo 
Salo e più particolarmente dell’evento di fundraising Kaira Looro 2022, è stato inoltre necessaria 
una consulenza legale con lo studio Platania & Partners. 
La parte amministrativa, contabile, comunicazione, relazioni internazionali, ufficio stampa, 
rendicontazione e progettazione dell’associazione è stata svolta principalmente dai membri del 
Consiglio di amministrazione e particolarmente dal fondatore R. Vecchio, con supporti puntuali 
degli altri membri in funzione delle rispettive competenze e ruoli. 
Ciò che caratterizza Balouo Salo è l’impegno spontaneo e informale dei suoi componenti, i quali 
donano il loro contributo tecnico per sostenere le finalità dell’associazione. In vista di un 
programma di crescita e di adeguando al codice del terzo settore sotto la forma giuridica più 
appropriata si prevede, per l’anno prossimo, di continuare l’azione prioritaria nella forma di ETS 
ma stabilizzare i soggetti che riversano a tempo pieno le proprie attività su Balouo Salo e 
affiancarle con ruoli ritenuti pertinenti a ottimizzare l’impatto dei progetti sul campo e la loro 
comunicazione ai donatori. A tal proposito nel 2022 è stata presentata domanda di iscrizione al 
RUNTS sotto forma di ETS. 
Per ottimizzare le attività e la gestione sono stati effettuati corsi di perfezionamento e acquistati 
libri per la formazione dei responsabili dell’organizzazione.  
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Risulta comunque fondamentale dotarsi di un gruppo qualificato e motivato che sposi le finalità 
di Balouo Salo e garantisca con più efficacia l’implementazione di prassi e procedure di buona 
gestione. 
 
 
 
1.4 - COMUNICAZIONE, PRESS & ADVOCACY 

 
Nel 2022 Balouo Salo ha migliorato il suo percorso di crescita e di diffusione specialmente 
attraverso l’evento di fundraising Kaira Looro. Oltre quest’ultimo sono state svolte attività di 
comunicazione quali articoli, convegni e conferenze che hanno l’obiettivo di diffondere i principi 
e i progetti dell’associazione. 
I donatori sono aumentanti rispetto l’anno precedente, sia nel numero di donazioni (esterne agli 
eventi di fundraising), sia nel numero di devoluzioni del 5x1000. I canali sociale Facebook e 
Instagram principalmente sono gli strumenti maggiormente utilizzati per diffondere le iniziative, 
attraverso una comunicazione semplice e trasparente. 
L’attività di diffusione del libro “La felicità nel sorriso altrui” del fondatore Raoul Vecchio, 
anch’essa centrale nella promozione dell’associazione attraverso i canali del fondatore stesso.  
Non si rilevano azioni di vista legale se non la tutela del concorso Kaira Looro. Sono state 
effettuati molti incontri con autorità politiche e religiose per consentire l’appropriazione e 
attuazione dei progetti previsti a Baghere. L’esito positivo del Califfato è giunto a fine 2022. 
Si rilevano, infine, pubblicazioni di articoli in alcune testa nazionali e internazionali, ma si ritiene 
fondamentale dover rafforzare la comunicazione attraverso la possibile istituzione di un ufficio 
stampa per l’anno 2022, così da dare maggior risalto e valore ai progetti. 
 
 
CONCLUSIONI. 
 
“L’anno 2022 appena concluso ci ha visto impegnati su più campi e con grandi sacrifici i quali 
hanno portato notevoli risultati alle comunità beneficiarie dei nostri progetti. Siamo riusciti a 
realizzare numerose opere i cuoi impatti sono di notevole importanza per il futuro delle comunità 
destinatarie, questa consapevolezza è la nostra più grande gratificazione. 
Nell’anno in entrata, il 2023, continueremo ad impegnarci per il sociale cercando di trovare le 
strategie e gli approccio più adeguanti al contesto di intervento con l’obiettivo di dare voce alle 
comunità più bisognose e apportare il nostro contributo allo sviluppo della società e alla 
costruzione di un mondo migliore.” 

 
 
 

Acicastello (CT), 27.01.2021 

 
 

Il presidente, 
Raoul Vecchio 
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2.1 – INTRODUZIONE 
 
Il bilancio è costituito sulla base del rendiconto gestionale per cassa delle attività svolte nel 
periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Il rendiconto di cassa è redatto, in 
conformità al Codice del terzo settore,  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 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.  
 
 
2.2 – 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  26.386,2 € 
Entrate da attività diverse  0,0 € 
Entrate da attività di raccolta fondi (Kaira Looro 2021) 87.808,0 € 

Totale 114.194,2 € 

 
2.2.1 - PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
Di seguito le specifiche dei proventi da attività di interesse generale. 
 

Proventi da attività interesse generale Totale 
Erogazioni liberali 21.090,2 € 
Entrare dal 5x1000 2.807,0 € 
Contributi soggetti privati 2.489,0 € 

Totale 26.386,2 € 

 
In tali attività rientrano l’erogazione del 5x1000 (2.807 €). Tra le erogazioni liberali fanno parte i 
contributi di: Donazione Associazione Astre (210 €), Donazione di donatori (18.385,2 €), 
Donazioni su Facebook e instagram (1.400 €). Tra i contributi dei soggetti privati rientrano 
l’8x1000 UCEBI (1.800€), donazioni liberali su serate di beneficenza (550 €) e Unicredit Fundation 
“Il mio dono 2021” (689,0 €). 
 
2.3 - DISPONIBILITA LIQUIDE 
 
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente a Euro 88.558,1 € 
così suddivisi: 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE TOTALE Totale 
Conto Corrente 1  - Unicredit  63.623,92€ 
Conto PayPal 23.548,68 € 
Cassa 931,8 € 

Totale 88.558,1€ 

 
2.4 – 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 160.192,5 € 
Oneri da strumentali per promozioni e raccolta fondi 25.142,4 € 
Oneri da attività di supporto generale 0,0 € 

Totale 185.334,9€ 

 
2.4.1 - ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  
 

Oneri da attività istituzionali Totale 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 124.562,9 € 
Servizi  31.875,3 € 
Uscite diverse di gestione 3.754,3€ 
Godimento di beni di terzi 0,00 € 
Personale 0,00 € 

Totale 160.192,5 € 

 
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. Di seguito si elencano singolarmente le spese per singoli 
progetti sulla base della suddivisione della voce A del modello di rendiconto di cassa del Codice 
del Terzo settore 
 
2.4.2. - ONERI PER PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI  
 

Oneri per promozione e raccolta fondi  Totale 
Oneri per raccolta fondi abituali (Kaira Looro 2021) 25.142,4€ 
Oneri per raccolta fondi occasionali 0,00 € 
Altre uscite 0,00 € 

Totale  25.142,4 € 

 
2.4.3 - ONERI PER ATTIVITÀ STRUMENTALI E DI SUPPORTO 
 

Oneri per attività strumentali e di supporto Totale 
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Materie prime 0,00 € 
Servizi 0,00 € 
Personale 0,00 € 

Totale 0,00 € 

 
2.4.4 - ONERI SUDDIVISI PER PROGRAMMI E PROGETTI 
 
Di seguito si effettua una categorizzazione interna degli oneri riferiti ai singoli progetti, quali 
attività fondamentali dell’Associazione. 
 

Oneri da attività istituzionali Totale 
Costruzione centro Polivalente Culturale a Tanaff 27.394,6 € 
Ecografi per le gravidanze  4.272,7 € 
Costruzione pozzi (Talicourtou, Tanaff1 e 2, liceo Tanaff, kenewal) 51.865,8 € 
Casa delle donne Baghere 0,0 € 
Giornata delle donne 1.118,4 € 
Sostegno famiglie a rischio 2.240,52 € 
Progetti Simbandi (scuola Simabandi e guardia medica Boukarkounda) 5.402,76 € 
Progetto Malnutrizione adeane 461,8 € 
Realizzazione banchi e sedie per 5 scuole 28.687,6 

Totale 121.441,1 € 

 
2.5 – BILANCIO 
 
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 2023-2024 come previsto dal bilancio previsionale  (sezione 3). 
 

Bilancio Totale 
Totale Oneri 185.334,9 € 
Totale proventi 114.194,2 € 
Avanzo / Disavanzo di gestione -71.140,0 8€ 
Rimanenza del 2021 158.767,0 € 
Cassa  931,8 € 
Disponibilità di gestione 87.626,2 € 
Disponibilità totale al 31 dicembre 2022 88.558,1 € 
Accantonamento per attività istituzionali 2023-2024 88.558,1 € 

Utile 0,00 € 
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3.1 – PROGETTI 
 

Il 2023 sarà un anno pieno di progetti da completare ed avviare, tutti destinati a migliorare le 
condizioni di vita delle comunità beneficiarie. L’approccio umanistico e responsabile che Balouo 
Salo ha sempre adottato continuerà ad alimentare tutte le attività focalizzandosi sulle priorità, 
urgenze e opportunità che emergeranno sul campo. 
Il progetto oggi più complesso e importante, per impatto e bacino d’utenza è il Centro 
Polivalente Culturale, avviato nel 2019 e che auspichiamo possa completarsi entro la fine del 
2023. Per completare i lavori servirà completare la sala espositiva e le finiture nonché la grande 
copertura la cui lavorazione è stata avviata a fine 2022. L’aspetto gestionale sarà curato con 
particolare attenzione e sarà incentrato a creare l’auto-gestione del centro con la supervisione 
delle istituzioni locali. 
La tematica di accessibilità all’acqua potabile è una degli obiettivi più importanti per Balouo Salo, 
il quale, dopo aver realizzato nell’anno 2022i pozzi di Talicourtou e Kenewal, nel 2023 si vogliono 
realizzare quelli di Moyafara, Tankanto e Baghere. Considerata il bisogno che l’intera comunità 
ha di attingere all’acqua potabile, si prevede l’avvio di procedure di individuazione dei villaggi 
prioritari che possano beneficiare dei progetti nel 2024. 
Il vasto programma per il Comune di Baghere include numerosi progetti tra cui una Casa delle 
Donne, dei pozzi, una casa dei Bambini, e la sede Balouo Salo. Nell’anno 2023 prevediamo la 
risoluzione delle questioni amministrative e l’avvio di alcuni progetti. 
Insieme all’atelier organizzato a fine 2022, continueremo a produrre banchi e sedie da donare 
alle scuole più bisognose, per favorire il corretto svolgimento delle lezioni. 
Durante le nostre azioni sul campo presteremo la nostra attenzione alle famiglie più bisognose 
per aiutare in situazioni di urgenza alimentare, economica o sanitaria, offrendo adeguata 
assistenza. 
Nell’anno 2023 sono previsti l’organizzazione di seminari e incontri, eventi e manifestazioni 
rivolti alla comunità per favorire l’appropriazione dei progetti, la formazione e l’autosufficienza. 
Tra i vari progetti in corso c’è anche quello di piantumare altre specie arboree per favorire un 
processo di riforestazione. 
Parallelamente alle azioni sul campo, in Senegal, si svolgeranno le normali attività istituzionali di 
formazione, amministrazione, ufficio stampa, comunicazione e rendicontazione, oltre che 
raccolta fondi locali, nazionali e internazionali. 
 
3.2 – PREVISIONE DI SPESA 

 
La previsione di spesa è stabilita sulla base della esperienza sul campo e delle fasi di avvio dei 
progetti.  L’accantonamento del bilancio 2022 viene distribuito nelle annualità 2023 e 2024 così 
da avere anche un largo margine per eventuali situazioni emergenziali cui Balouo Salo fa fronte, 
operando in un contesto pieno di complessità. 
 

Oneri da attività e progetti 2023   
(Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) 

Totale 

Costruzione centro Polivalente Culturale a Tanaff  10.000,0 € 
Manutenzione dei pozzi realizzati  1.500,0 € 
Costruzione pozzi nel comune di Baghere 20.000,0 € 
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Costruzione pozzo di Moyafara 17.000 € 
Costruzione pozzo di Tankanto 15.000 € 
Donazione ecografo  5.000 € 
Realizzazione progetti di Simbandi 8.000 € 
Avvio Progetto casa delle Donne 25.000,0 € 
Avvio Progetto Casa dei Bambini 5.000,0 € 
Avvio Progetto Sede Senegal 5.000,0 € 
Sostegno a famiglie disagiate in emergenza 2.000,0 € 
Progetto banchi e tavoli 10.000,0 € 
Progetto di malnutrizione 500,0 € 
Formazioni, seminari ed eventi 1.000,0 € 

Sub-Totale 129.500,0 € 
 

Oneri da strumentali per promozioni e raccolta fondi Totale 
Evento fundraising Kaira Looro 2023  30.000,0 € 
Sub-Totale 30.000,0 € 
 

Servizi Totale 
Consulenza fiscale  1.000,0 € 
Consulenza legale 2.000,0 € 
Mano d’opera locale 14.000 € 

Sub-Totale 16.000,0 € 
 

TOTALE 175.500,00 € 
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Il documento è reso pubblico sul sito ufficiale di Balouo Salo. 
Il rendiconto è redatto secondo le disposizioni di legge. 
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