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 RELAZIONE DETTAGLIATA CHE ILLUSTRA IN 
MANIERA ANALITICA L'UTILIZZO DEL 
CONTRIBUTO PERCEPITO PER  
              L'ANNO FINANZIARIO 2017 
 
 
Premessa. 
L'anno finanziario 2017 ha visto avanzare in Italia  organizzazioni e 
partiti politici sovranisti , nazionalisti e xenofobi che hanno svolto una 
campagna denigratoria contro le ONG e le ONLUS . Tale macchina del 
fango ha prodotto una chiusura a riccio da parte dei cittadini verso le 
tante organizzazioni che operano nel sociale e sopratutto nei Paesi 
emergenti . Tale atteggiamento di chiusura ha portato riduzioni di 
apporti economici anche nei confronti  della nostra associazione . Ed è 
stato grazie a questo istituto del 5 per 1000 che Mama Africa onlus ha 
potuto portare avanti i suoi 16 progetti senza far soffrire delle riduzioni  
economiche i fruitori della nostra solidarietaà : orfani , ammalati , 
anziani , poveri , detenuti , affetti da drepanocitosi. 
Il contributo percepito di euro 34.003,64 è stato spalmato in questo 
modo : A )risorse umane euro 6.000  .  B) costi di funzionamento 
euro5.000,34 . C )acquisto beni e servizi euro 11.000 . D ) Altre voci di 
spesa connesse alla realizzazione delle finalità : euro 12.000. 
 
L’associazione  porta avanti con costanza e serietà , senza interruzioni , 
16 progetti la cui lista è allegata a questa relazione . 

http://www.mamafrica.it/


Ognuno di questi progetti ha le sue spese variabili  secondo la specificità 
e il numero di interventi   
I progetti che assorbono una cospicua fonte economica  : 
1)    La casa famiglia per i 40 bambini orfani che vivono 24 ore su 24 
nella nostra struttura a Togoville . Tra alimentazione ( tre pasti al giorno 
) , elettricità , salari al personale ( cuoca , maestro , professore di 
ripetizione , sorvegliante e custode  notturno ) , spese mediche e 
farmaceutiche , oneri scolastici per l’iscrizione , la frequenza e materiale 
didattico ) si superano abbondantemente i 23.000 euro l’anno ( e i 
bambini non si ammalano spesso  di malaria , malattie bronchiale e 
febbre tifoidea). 
2) Il secondo progetto che assorbe molte risorse è il dispensario 
destinato agli ammalati poveri  del villaggio e che vede la distribuzione 
gratuita dei farmaci che per fortuna acquistiamo presso la Caritas locale 
( OCDI ) o che facciamo arrivare  dall’Italia attraverso una cooperativa 
sociale e che ci rifornisce di principi attivi inviandoli direttamente in 
Togo , attraverso i nostri volontari e il container che inviamo ogni due 
anni .  Questo tipo di intervento umanitario nel 2017 ha richiesto una 
spesa di oltre 15.000 euro tra salari , fattura elettrica e acquisto farmaci 
. 
E poi ci sono gli altri 14progetti dell’elenco . 
Spese extra effettuate nel corso del 2017 sono state : 
3) Costruzione nuovo pozzo per rifornire di acqua potabile nel villaggio 
di ZOOTI sprovvisto di acqua  .Costo 2.500 euro. Dopo la costruzione del 
pozzo sono crollati i bambini che presentavano patologie al ventre . 
Sono scomparsi i casi di dissenteria , vermi , tifo . 
4 ) Abbiamo aumentato il numero dei bambini affetti da anemia 
falciforme che assistiamo presso il nostro ospedale con rifornitura di 
una scorta di farmaci mensilmente donati gratuitamente . Il numero 
degli assistiti è passato  a 70. I casi che presento rischi di grave 
falciformazione ( la forma SS della patologia ) ricevono mensilmente la 
cifra di euro 30 per l'acquisto di una sacca di sangue , indispensabile per 
una terapia trasfusionale da eseguire presso un ospedale della capitale 
o presso l'ospedale di Afagnan. Purtroppo per problemi di cassa sono 
solo 30 i ragazzi e le ragazze che , oltre al kit farmaceutico , ricevono 



questo contributo mensile per una spesa a carico della nostra 
associazione di 900 euro mensili ( 10.800 euro annui ). 
5) Abbiamo cominciato a donare , una tantum , ai detenuti del carcere 
di Vogan anche  qualche saponetta  e talvolta alimenti ( oltre ai farmaci 
necessari per la guarigione in occasione del nostro progetto medico – 
farmacologico  che ha luogo due volte al mese tramite trasferimento del 
responsabile del nostro dispensario di Togoville presso il carcere di 
Vogan ) 
6)Il numero delle donne anziane che vengono a ritirare un pacco di 
alimenti ogni primo del mese è stato aumentato a 100 unità. Quel poco 
che diamo è un sollievo per la loro sopravvivenza e talvolta riusciamo 
anche a dare un po' di antinfiammatori  per i loro problemi articolari e 
di artrosi . 
7) Tra le spese extra ed  eccezionali vi sono state fuorisucite per la 
ristrutturazione della casa famiglia a causa di una terribile alluvione cha 
ha deteriorato parti in cemneti relative all'ingresso e a tutti gli scalini 
presenti nella struttura per accedere al refettorio , al magazzio , ai bagni 
e ai due dormitori . Inostre si è resa necessaria l'evacuazione dei pozzi 
neri che non era mai stata effettuata e che in un villaggio distante dalla 
capitale viene considerato u “ servizio di lusso “ . All'interno del DVD 
allegato si troverà congrua documentazione fotografica di questi due 
interventi urgenti . 
8 )Quando nel rendiconto si parla di costi risorse umane ci si riferisce ai 
salari per il nostro personale che opera nella casa famiglia e nel 
dispensario e da un anno anche ai contributi assicurativi e previdenziali 
che abbiamo iniziato a versare alla Cassa dei Lavoratori nella capitale 
Lomè . In realtà siamo stati obbligatio a pagare anche gli arretrati per la 
cuoca , il maestro , la sorvegliante , il guardiano notturno e l'operatore 
sanitario. 
9 )Per  “ costi di funzionamento “ intendiamo : spese di elettricità per le 
nostre strutture in Togo , spese di benzina per la capitale , riparazione o 
sostituzione pompe elettriche ( laddove sono state installate ) per il 
funzionamento di tre dei nostri 6 pozzi , materiale didattico per i ragazzi 
interni e per quelli esterni segnalatici dalle autorità scolastiche per 
indigenza economica. 



10 )Per “ acquisto di beni e servizi “ si intende essenzialmente l'acquisto 
di derrate alimentari indispensabili per la sussistenza dei nostri bambini 
orfani , nonché per la fornitura del pacco alimentare alle donne anziane 
del villaggio e talvolta ai detenuti di Vogan. 
11  )Per “ Altre voci di spesa “ vorremmo ricordare : a) Pagamento delle 
fatture per l'assistenza medico ospedaliera presso l'ospedale di Afagnan 
per gli ammalati gravi che provvediamo ad inviare a nostro carico presso 
questa efficiente struttura ospedaliera .b) Vaccinazioni dei nostri 
bambini c)Acquisto artigianato locale che servirà per i nostri “ banchetti 
di solidarietà “ in Italia ( acquisizione fondi economici ) .d) riparazione in 
loco della nostra autovettura , biciclette per i ragazzi , spese per 
riparazioni elettriche , idraulico , barbiere , piccolo allevamento 
pollame, sartoria per i bambini e bambine . 
Si allega alla presente relazione un dvd con centinaia di foto , suddivise 
per cartelle , scattate dai nostri volontari e che testimoniano l'intensa 
attività di Mama Africa onlus . 
Per ogni chiarimento e documentazione ci dichiariamo sempre pronti ad 
ogni forma di collaborazione.   
Grazie per averci letto. 
PS : allorchè nei bonifici bancari inviati in Togo si legge la voce “ SPESE 
MENSILI 4.620 euro   “ presente in ogni invio mensile , si considerino le 
spese vive costanti presenti nei vari progetti in corso di attuazione . 
 

Pollena Trocchia , 28 febbraio 2020                           Il Presidente 
 
                                                                     LIGUORO ADAGLE ESSENAM YAOVI 
 
 

 
 

 

N.B. Questo documento è stato inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La relazione è 
corredata dai giustificativi di spesa, cioè dai vari bonifici internazionali che contengono le causali con relativi 
costi, voce per voce. 

 
 


