
Relazione attività Associazione Abarekà-Nandree Onlus

Considerazioni generali 

Il  2018, è stato un anno positivo per Abarekà,  le entrate sono aumentate rispetto all'anno
precedente  e  le  attività  in  Italia  sono  state  finalizzate  sia  alla  raccolta  fondi  per  la
realizzazione dei progetti in Mali sia al sostegno e all’aiuto dei migranti. Queste ultime  si sono
implementate grazie alla realizzazione dell’ultima fase del progetto “Ripartire si può- progetto
di accoglienza ed assistenza ai profughi del Mali” finanziato  dalla Tavola Valdese e  all’avvio
del  Bando del  Volontariato  “Milano Una città  Multilingue”  nonché dello  “Sportello  Amico”
servizio  di  assistenza   rivolto  ai  giovani  stranieri  per  informazioni  sulla  città,  assistenza
individuale, consulenza amministrativo/ legale ed orientamento al lavoro  che Abarekà effettua da
settembre 2018 presso Il Comune di Milano negli uffici di Via Dogana 7.

Tutte le attività (ad eccezione dello Sportello Amico) si sono svolte in parte nella piccola sede
di Via Venini n. 34 (di circa 20 mq) ed in parte nello spazio Bell Net di Largo Flli Cervi 1, locale
confiscato alla criminalità organizzata e assegnato dal Comune di Milano (a seguito di Bando)
alla Cooperativa Comin al fine di ospitare servizi educativi,  laboratori ed attività formative
delle realtà di quartiere. Grazie ad un accordo con Comin, Abarekà dalla seconda metà del
2018 effettua in questo spazio alcuni corsi di italiano per stranieri potendo così soddisfare le
richieste del sempre crescente numero di utenti.

Dal lato istituzionale nel 2018 sono state mantenute tutte le iscrizioni in essere (registro delle
Onlus,  registro  anagrafico  comunale  delle  associazioni,  registro  dell’associazionismo  della
provincia di Milano, iscrizione al SAD presso l’agenzia delle Onlus ed iscrizione al Municipio
2).  Dal 2017 (a seguito della riforma in atto del terzo settore) Abarekà risulta iscritta nel
registro permanente delle onlus tenuto dall’agenzia delle entrate e può pertanto beneficiare
direttamente  (senza ulteriori  iscrizioni)  dell’attribuzione del  5 per  mille.  Nell’agosto 2018
sono stati accreditati i fondi relativi all’anno di imposta 2015-2016 per un ammontare di euro
4.367,11 (con un piccolo incremento rispetto all’anno precedente in cui le attribuzioni sono
state pari ad euro 4.195,18).

Si rileva inoltre il costante incremento delle quote associative A fine 2018 risultano iscritti
all’associazione n. 44 soci.

Relativamente alle nuove disposizione della GDPR entrate in vigore il 25 maggio 2018 la ns
associazione ha iniziato  un percorso condiviso  di  adeguamento alla  normativa.  Abarekà è
attualmente amministrata da un Consiglio Direttivo composto da n. 7 membri. Presidente è
Maria Antonietta Freggiaro.  
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ATTIVITÀ IN ITALIA

Per tutto il 2018 è proseguita l'attività in aiuto ai migranti con il corso di italiano e lo sportello
stranieri.

 

Corsi di italiano:

Nel corso del 2018 le esercitazioni di italiano si sono svolte nelle giornate di lunedì,  giovedì,
e sabato presso la sede SportHello di via Venini 34 e il martedì e mercoledì presso la sede Bell-
Net di largo fratelli Cervi 1 (in uso alla coop. Comin). Si sono tenuti corsi pre-A0 (analfabeti
assoluti),  A0,  A1  e  A2,  frequentati  soprattutto  da  richiedenti  asilo  segnalati  da  centri  di
accoglienza gestiti da progetto Arca tra cui il centro di via Agordat e quello di via Andolfato,
che ospitano donne, CAS Fantoli e atri centri di accoglienza (CAS Ca Granda, gestito da Integra
onlus,  centro Carcano gestito da Albero della  Vita,  cooperativa  sociale Ezio,  cooperativa Il
Melograno,  SPRAR  Comuni  Insieme  gestito  da  cooperativa  Lotta).  I  volontari  hanno
mantenuto  i  contatti  con  i  referenti  dei  centri  per  verificare  la  frequenza  delle  persone
segnalate. Alcune persone sono arrivate da organizzazioni come Emergency o privati cittadini.
Buona anche la partecipazione dei residenti stranieri di Zona 2. Nel corso 2018 i volontari,
autonomi  nella  gestione  delle  esercitazioni,  si  sono  concentrati  a  supportare  persone  che
avevano bisogno di  migliorare l’italiano dei livelli  più bassi  per lavorare o studiare e  non
avevano disponibilità economica per pagarsi delle lezioni private. Inoltre hanno proposto agli
studenti attività collaterali per conoscere meglio la lingua italiana e la città di Milano (film,
passeggiate  culturali,  altre  iniziative  sul  territorio). In  estate  sono  state  tenute  delle
esercitazioni  per  dare  continuità  allo  studio.  L’inserimento  di  nuovi  studenti  è  avvenuto
tramite sessioni periodiche di test d’ingresso in cui oltre a valutare il livello di conoscenza di
italiano della persona, sono state compilate le schede di iscrizione. Alcune persone nel corso
del  2018  hanno  superato  l’esame  PLIDA  tenuto  dal  Centro  culturale  La  Tenda  per  la
certificazione A2 di italiano utile per chiedere la carta di soggiorno. Da segnalare anche il
seguimento  di  due  ragazzi  per  il  supporto  compiti,  attività  che  i  volontari  intendono
ulteriormente sviluppare e la partecipazione marginale al progetto “Una città, Molte lingue”
per il Bando Volontariato 2018.

Il gruppo di volontari si è arricchito con nuove persone nel corso del 2018, che sono state
inserite a luglio e attualmente conta su una decina di volontari stabili, alcuni, ma non tutti,
partecipano anche alle attività di raccolta fondi: confezionamento  di pacchi natalizi, vendita
di  panettoni  e  uova  solidali,  mercatini  solidali,  campagna  Il  Mio  Dono.  Le  riunioni  di
coordinamento vengono effettuate mensilmente.

Sportello Stranieri

Nato grazie al finanziamento da parte della Tavola Valdese del progetto “Ripartire si può” (la
cui  rendicontazione  si  è  conclusa  nei  primi  mesi  del  2018)  è  poi  proseguito  mediante  lo
sviluppo di nuove relazioni con enti e organizzazioni del territorio con cui sono state ideate
delle progettualità per l'anno 2018 parzialmente continuate nel 2019. 
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In particolare,  è nata una collaborazione con l'Informagiovani del comune di Milano per il
progetto Sportello AMICO (Ascolto, Mediazione, Informazione, Consulenza, Orientamento) che
ha  l'obiettivo  di  guidare  i  giovani  stranieri  verso  percorsi  personalizzati  di  integrazione
sociale, educativa ed economica valorizzando l’interazione con la città di Milano. Il progetto è
iniziato nel mese di settembre 2018 e terminerà a dicembre 2019.
Dalla relazione con alcune scuole della Rete Scuole Senza Permesso è nato il progetto "Una
città,  molte lingue" in cui  Abarekà partecipa come partner per l'organizzazione per l'anno
2018-2019 di un laboratorio di educazione civica rivolto agli stranieri. Il progetto iniziato nel
2018 sotto la guida dell’associazione capofila (Dimensioni Diverse) ha visto Abarekà coinvolta
nell’organizzazione del laboratorio Educazione alla cittadinanza iniziato ad ottobre 2018  con
12 volontari, 15 studenti stranieri e 1 mediatore culturale
Punti di forza dello sportello

 creazione nuove relazioni e contatti
 maggiore visibilità sul territorio
 aumento numero di persone interessate a fare volontariato con noi

Punti di debolezza
 i volontari hanno avuto un andamento altalenante ed è stato difficile sensibilizzarli sul

rispetto dei turni
 scarso feedback dagli utenti che si rivolgono allo sportello
 poca partecipazione da parte delle scuole della rete alle iniziative inerenti il progetto

"Una città, molte lingue"
Le entrate derivanti dal progetto sono state pari ad euro 6.337,20 (al lordo di 84,00 deri -
vanti da contributi per i corsi di italiano) a cui si aggiungono euro 1.354,88 del bando del
volontariato. 

Collaborazioni con altre associazioni:  

Si riportano qui di seguito i principali rapporti di collaborazione in atto e/o sviluppatasi nel
corso del 2018:

 Ass.ni  Acea  ed  Un  Altro  Pallone  (legate  al  commercio  equo-solidale)  mediante  la
condivisione del locale sito in Milano alla Via Venini 34 dove Abarekà svolge attività
destinate  ai  migranti  (corsi  di  italiano,  sportello  per  stranieri)  e,  sia  pur  in  modo
marginale, attività di raccolta fondi in parte legate al commercio equo solidale (vendita
di oggetti di artigianato del Mali);

  Rete Mali (costituitasi nel 2012 a seguito della grave situazione politica e militare del
Mali)  mediante  il  progetto  SOS  profughi.  Nel  corso  del  2018  sono  proseguite  le
trattative  con  l’Haut  Conseil  des  maliens  de  l’exterieur  per  l’utilizzo  del  camion
attrezzato a clinica mobile riportato (sotto l’egida di Abarekà) in Mali  nel 2017 dal
Burkina Faso dove era stato inizialmente collocato per portare aiuti alle popolazioni ivi
sfollate. 

 Associazioni  Verdi  Acque,  Progetto  Dogon,  Se@Son  Rose  onlus  mediante  la
partecipazione congiunta al Progetto “Io Abito la mia Terra, azioni di sviluppo agricolo
sostenibili ed inclusive nel villaggio di Bancoumana (repubblica del Mali)”;
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 "Milano  senza  Frontiere”  rete  di  associazioni  milanesi  antirazziste,  impegnata  a
promuovere e affermare i diritti dei migranti, contro tutte le discriminazioni. Costante
partecipazione alle riunioni della rete nonché ai presidi mensili in piazza della Scala dal
titolo "Marcia per i nuovi desaparecidos" e partecipazione alla campagna Missing at the
Borders” che mira a dare voce e visibilità alle famiglie delle migliaia di migranti che
ogni anno scompaiono nel Mediterraneo;

  “Rete Scuole Senza Permesso” costituita da una rete di scuole di italiano per immigrati
milanesi,  che raggruppa scuole di  italiano che,  pur  diverse fra  loro,  condividono la
quotidiana esperienza a diretto contatto con i migranti di cui vengono a conoscere le
motivazioni all’emigrazione, le condizioni abitative, di lavoro e i progetti di vita, grazie
a una relazione di scambievole crescita umana, culturale e politica.

 Cooperativa  sociale  di  solidarietà  Comin  onlus  (cooperativa  di  accoglienza  e
accudimento quotidiano di minori e famiglie in difficoltà) per l’utilizzo dello spazio in
Largo Flli Cervi 1, locale confiscato alla criminalità organizzata, e partecipazione agli
incontri  di  progettazione  per  il  programma  QuBi,  per  combattere  la  povertà  infantile  a
Milano, sviluppato dalle associazioni di NIL Loreto in collaborazione con alcune fondazioni
(Cariplo, Vismara) e il comune di Milano

 Fondazione  Albero  della  vita  mediante  la  partecipazione,  insieme  a  Bambini  nel
Deserto  (capofila)  e  CISV,  alla  stesura  del  progetto  AICS.(  Agenzia  Italiana  per  la
cooperazione e lo sviluppo) dal titolo “Le Reseau des droits” progetto che ha l’obiettivo
di assicurare un’istruzione di qualità equa ed inclusiva ai giovani del Mali

 Association des expulses du Mali, associazione che si occupa dell’accoglienza e della
prima assistenza ai  c.d.  “migranti  di  ritorno” persone espulse  dai  paesi  europei  ed
africani e rimpatriate forzatamente nella Repubblica del Mali. Ad ottobre 2018 è stato
firmato un protocollo di intesa mirante ad effettuare attività comuni di informazione e
di  supporto  alla  popolazione  al  fine  di  fornire  adeguate  indicazioni  sui  rischi
dell’immigrazione clandestina.

 Associazione  Pluriversi  Aps  e  Isola  Solidale  Milano  mediante  la  partecipazione  al
Bando del  Comune di  Milano Sguardi d’altrove e al  Progetto Between per l’utilizzo
congiunto  dei  locali  dei  Beni  Confiscati  alla  Mafia  e  assegnati  a  titolo  gratuito  dal
Comune di Milano ad enti, ad associazioni, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative
sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero.

Bandi

Nel 2018 la ns associazione ha partecipato ai seguenti Bandi:

Attribuzione  Fondi  8  x  mille  della  Tavola  Valdese:  presentazione  di  due  richieste  di
finanziamento dal titolo:

1. “Dal  pascolo  alla  tavola:  microfiliera  di  bovini  da latte  nel  comune  rurale  di
Baquineda  Camp” -progetto  ripresentato  in  quanto  escluso  dal  finanziamento  lo
scorso  anno-  finalizzato  all’allevamento  del  bestiame in  regioni  urbane rivolto
principalmente alla produzione di latte e di animali domestici da ingrasso, attività che
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possono essere agevolmente praticate anche in questo periodo di grave crisi economica
che ha colpito il Mali negli ultimi anni. L’ iniziativa gode dell’appoggio delle autorità
locali  che  sono  favorevoli  all’incremento  dell’allevamento  di  bovini  nel  Comune
ritenendolo uno dei potenziali fattori di sviluppo della zona. Il progetto si prefigge i
seguenti obiettivi: 1) Aumentare il reddito pro-capite della popolazione; 2) Contribuire
a  soddisfare  il  fabbisogno  locale  di  carne;  3)  Promuovere  l’allevamento  moderno
economicamente  redditizio:  4)  Migliorare  il  livello  di  nutrizione  e  sanitario  dei
consumatori.

2. "Il progetto Mimosa" creazione di una filiera cunicola al femminile nel comune di
Kita, progetto  che  vuole  contribuire  al  rafforzamento  della  sicurezza  alimentare  e
nutrizionale  lottando contro la  povertà  e  la  fame a  sostegno della  popolazione più
vulnerabile  nel  comune  di  Kita.  (repubblica  del  Mali)  Nello  specifico,  il  progetto
intende sostenere l’inserimento delle donne nel settore dell’allevamento come leva per
l’autonomia economica e sociale.

Comune  di  Milano:  attribuzione  progetti  e/o  utilizzo  spazi:  sono  state  presentate  3
richieste di finanziamento ed in particolare:

"Sportello Amico" nell’ambito del progetto Call for Ideas “Individuazione di Idee
e progetti rivolti ai giovani migranti  da realizzare all’Informagiovani a Milano
nei locali  di Via Dogana 7”, progetto che si propone di guidare i  giovani stranieri
verso  percorsi  personalizzati  di  integrazione  sociale,  educativa  ed  economica
valorizzando l’interazione con la città di Milano con l’obiettivo specifico di:

a. Migliorare l'identificazione dei bisogni sociali dell’utente straniero
b. Favorire  la  diffusione  e  l’accessibilità  di  informazioni  inerenti

l’educazione, il lavoro ed i servizi alla persona 
c. Migliorare  la  conoscenza  dei  diritti  e  dei  doveri  di  cittadinanza,  del

territorio e della cultura italiana. 
Il  progetto  è  stato  accolto  dal  Comune  di  Milano  e  le  attività  dello  Sportello  sono
iniziate nel settembre 2018;
“Sguardi Altrove” progetto finalizzato all’ utilizzo dei locali di proprietà del Comune di
Milano siti  in Via Borsieri  ed in Via Assereto presentato in rete con le  associazioni
Pluriversi ed Isola Solidale Milano.  Mira a promuovere nuovi legami e reti di sostegno
tra  culture  e  generazioni  del  quartiere  rafforzando  il  coinvolgimento  nella  vita
collettiva, economica, sociale e culturale di fasce sempre più ampie della popolazione e
sostenendo le persone con fragilità sociali ed economiche.
 “Sportello Between”  progetto che nasce dall’esigenza di far avvicinare gli  abitanti
della zona dove è ubicato l’immobile di Via Venini 34, nello specifico nei NIL (nuclei di
identità  locale)  di  Via  Padova e Loreto,  supportandoli  con attività  di  orientamento,
ascolto psicologico ed attività di integrazione. Identifica il target dei beneficiari negli
abitanti  stessi  del  quartiere:  da una parte i  richiedenti  asilo e le  famiglie  straniere,
dall’altra i vecchi e nuovi cittadini di Nolo.
Obiettivo del progetto è facilitare lo scambio interculturale tra i cittadini del quartiere
e l’immobile di via Venini 34 sarà utilizzato come spazio di incontro, di dialogo e di
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sostegno  al  fine  di  consolidare  la  presenza  di  Abareka  Nandree  e  PluriVersi  nel
panorama socio-culturale del quartiere.

Relativamente  alle  richieste  di  finanziamento  presentate  nel  2017  ed  ai  progetti  appena
avviati si riporta quanto segue:

1. Il  Progetto EccoMi  –  integrazione  stranieri  a  Milano,  finalizzato  a  favorire  il
percorso di inclusione socio-economico e culturale degli stranieri e a promuovere la
multiculturalità per contrastare il  razzismo e la discriminazione presentato a Banca
Intesa ha ricevuto un contributo/donazione di euro 2.000,00;

2. il progetto “Fattoria Ittica” finalizzato allo sviluppo di fonti di autosostentamento per
le famiglie profughe del nord del Mali per l’inclusione nel tessuto socio economico di
Segou ( 2° città più importante del Mali) iniziato a novembre 2017 si è concluso alla
fine del 2018.  Le entrate relative al  progetto sono state pari  ad euro 9.537,30,  e le
uscite pari ad euro 10.065,97;

3. il  progetto “Centro sanitario di  Sokorodji:  la salute alla portata di  tutti” che si
prefigge di migliorare le condizioni di salute della popolazione dotando il quartiere di
Sokorodji (situato alla periferia di Bamako) di un centro sanitario di riferimento al fine
di garantire le cure sanitarie primarie e le vaccinazioni congiuntamente ad attività di
prevenzione  e  formazione  verso  le  buone  pratiche  di  igiene  non  ha  ottenuto  il
finanziamento della Tavola Valdese. Una nuova richiesta di finanziamento del progetto
è in corso di presentazione (in collaborazione con la Fondazione l’ Albero della Vita) ad
una Fondazione Svizzera;

4. Il  progetto  Io  Abito  la  mia  terra:  azioni  di  sviluppo  agricolo  sostenibili  ed
inclusive di contrasto all’emigrazione nel comune rurale di Bancoumana che ha
l’obiettivo  di  contribuire  all’attenuazione  e  alla  prevenzione  dell’esodo  rurale  nel
comune di Bancoumana (comune del Mali al confine con la Guinea Conacry) mediante
azioni  di  sviluppo  agricolo  sostenibili  ed  inclusive  finalizzate  a  garantire  sia
l’approvvigionamento del cibo durante tutto l’anno che fonti di reddito durevoli,  ha
ottenuto il finanziamento della tavola Valdese  nell'ambito dell'assegnazione dei fondi
8 per mille 2018 per un ammontare pari ad euro 36.171,00 ed   è iniziato ad ottobre
2018.  A dicembre è stata erogata dalla Tavola Valdese la somma di euro 10.851,30
quale 1° tranche di acconto sull’avvio del progetto.

Attività di comunicazione: ideazione e realizzazione di materiale promozionale/informativo
ad hoc per stampa e web; redazione testi, supervisione di immagini e video. Aggiornamenti
periodici delle pagine facebook di Abarekà, nonché pubblicazione e invio di newsletter perio-
diche per la comunicazione inerente all’organizzazione dei nostri eventi: aperitivi per la rac-
colta fondi, pranzo solidale, offerta di panettoni natalizi e uova pasquali, pubblicizzazione del
5x1000 e campagna il Mio Dono  
Attività web, sito, e social media marketing

Nel corso dell’anno sono stati effettuati gli aggiornamenti al sito ufficiale di Abarekà  www.a-
bareka.org in base agli eventi, alle attività e ai progetti da inserire.  Aggiornamento dei Social
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media marketing: post su Facebook   degli eventi e delle attività svolte. Sono state inoltre ef-
fettuate Comunicazioni offline: Volantino sul sostegno scolastico, Banner Abarekà (striscione),
Etichette di Abarekà, Post card progetti.

A  fine  dicembre,  Abarekà  ha  partecipato  per  il  quinto  anno  consecutivo   all'iniziativa  on
line "il mio Dono" di Unicredit, mediante accreditamento presso l'istituto bancario ed inseri-
mento di testi redazionali e di immagini per la presentazione dei progetti dell'associazione,
promozione attraverso social network, newsletter e sito web. La raccolta fondi, quest’anno de-
stinata  al  sostegno  scolastico,  si  è  conclusa  il  31  gennaio  2019.  L’ammontare  attribuito
ad Abarekà nel 2018 è stato pari ad euro 2.544,62 (euro 1.703,50 nel 2017). In continuo in-
cremento i fondi derivanti da questa campagna grazie ai voti espressi da sostenitori ed amici
dell’associazione. 

Altre attività

Abarekà ha aderito alla terza edizione della Tenda della Pace che si è svolta il 19 e 20 ottobre
2018 in piazza Duomo a Messina. Per tre mesi, ogni settimana si sono tenute le riunioni pre-
paratorie dell'evento a cui hanno aderito 35 associazioni di varia provenienza,  Abarekà ha
partecipato all'interno dell'area migrazioni e ha realizzato, l'evento conclusivo dell'edizione:
la "Marcia per i nuovi desaparecidos", all'interno del quale è stato effettuato un collegamento
con Edda Pando della "Rete Milano senza Frontiere" che ha parlato delle origini e ragioni della
Marcia, delle associazioni di genitori dei migranti dispersi costituitesi al di là del Mediterraneo
e del portale "Missing at the borders". La Marcia è stata animata da una cinquantina di perso -
ne ed è stata molto sentita nonostante le numerose difficoltà registrate nello svolgimento del -
la Tenda (disorganizzazione, assenteismi, non curanza degli impegni presi, ecc.) che hanno ca-
ricato la nostra associazione di responsabilità più del dovuto e di quanto pattuito. 

Lavori di pubblica utilità:
Il  sig.  A.G.F.C.,  ha svolto presso Abarekà “Lavoro per pubblica utilità”,  da luglio a dicembre
2018 occupandosi delle pulizie/  riordino del locale di via Venini 34, due volte la settimana, e
partecipando all’organizzazione delle consegne dei panettoni solidali. Grazie al suo metodico e
costante lavoro di pulizia, il locale ha acquisito un aspetto rinnovato (e più gradevole).

In merito alle voci di entrata si evidenzia quanto segue:

 Un deciso incremento delle entrate per il  sostegno scolastico,  delle  donazioni e dei
finanziamenti ricevuti euro 58.516,83  ( euro 42.048,45)

 un buon andamento delle attività marginali di raccolta fondi (euro 6.333,30) anche se
in diminuzione rispetto al 2017(euro 8.518,05)

Si riportano qui di seguito le principali voci di entrata derivanti dalle  Attività marginali di
raccolta fondi:

“Pacchi Solidali Natalizi“
Relativamente all’attività  di  confezionamento dei pacchi  solidali  natalizi,  dopo una serrata
fase di seguimento dei feedback provenienti dai vari Centri Commerciali nel periodo di aprile
– settembre 2018, tra ottobre e novembre si è concretizzata l’impossibilità a svolgere l’attività
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nei Centri Commerciali contattati poiché la preferenza si è orientata verso associazioni con cui
erano già in contatto o maggiormente conosciute a livello nazionale. Nel caso della catena ‘Il
Gigante’, la nostra esclusione è stata causata dalla cattiva gestione delle associazioni, da parte
della nostra referente interna al Centro Commerciale. Nonostante tutto, si è consolidato il con-
tatto con altri responsabili (vedi la manager del gruppo ‘Il Gigante’ e il nuovo responsabile del
Centro di Villasanta) che potremo sfruttare il prossimo anno e si è optato per un’altra modali-
tà di gestione dell’attività, contattando le associazioni già attive nel confezionamento dei pac-
chi natalizi e proponendo loro una collaborazione a fronte di una donazione per i nostri pro -
getti.  Sono state contattate sei associazioni (Coopi,  Pime, Fondazione Mantovani Castorina,
SOS Villaggi dei Bambini, Casa Amica Onlus). Tre hanno risposto, mostrando disponibilità ma
solo con Coopi si è concretizzata l’opportunità del confezionamento. Per una settimana, dal 18
al 24 dicembre, si sono alternati circa 24 nostri volontari su 30 turni, nei punti vendita COIN e
Libraccio di Milano. A fronte dell’attività svolta è stata poi effettuata una donazione da Coopi a
gennaio 2019

Punti di forza: la maggiore organizzazione di quest’anno ha accresciuto la conoscenza dei
meccanismi di scelta operati dai CC; la collaborazione con le associazioni è interessante per-
ché: può aprire a nuove opportunità se il contatto viene coltivato anche dopo l’attività dei pac-
chi natalizi, toglie tutte quelle incombenze legate al contatto dei CC e alla copertura dei turni
giornalieri.

Punti di debolezza: la mancata presenza sul posto della referente del progetto non ha consen-
tito un seguimento tempestivo dei CC

Oggetti di artigianato solidale-Mercatini Solidali

Nel 2018 abbiamo partecipato solo ai mercatini solidali organizzati dalle società KPMG e De-
loitte, il guadagno non è stato elevato, anche se buono rispetto all’impegno profuso. Si tratta di
un’attività importante che serve a rafforzare la relazione con le aziende e i sostenitori nonché
la coesione dei volontari. È sicuramente un’attività da potenziare a futuro mediante l’acquisto
di nuovi oggetti e gadgets ed il coinvolgimento di nuovi volontari.

Raccolta fondi Pasqua e Natale solidale

L’attività che consiste nella distribuzione dietro contributo ai soci e volontari della ns associa-
zione di uova e panettoni in occasione delle festività pasquali e natalizie ha dato buoni risulta-
ti nel 2018 sia in termini economici che di coinvolgimento delle persone. 

Uova solidali

In occasione della Pasqua sono state distribuite 200 uova di cioccolato, con un ricavato di cir-
ca 1400 euro (uova proposte a 10 euro per le uova di cioccolato da 200 gr e a 13 euro per
uova di cioccolato da 300 gr). I GAS (Gruppi di acquisto solidali) nostri sostenitori abituali,
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non hanno aderito all’iniziativa mentre è stata buona la risposta da parte delle aziende con cui
siamo in contatto (vedi Cofis, Etica,  SGR e Stigliano) e dei singoli sostenitori. 

Panettoni solidali

In occasione del Natale sono stati distribuiti 610 panettoni, di cui 350 nella città di Milano,
metà ad aziende/GAS, metà a singoli sostenitori, con un ricavato di circa 2000 euro. Si rileva
che alle attività di raccolta fondi organizzate a Natale partecipano molte aziende che sempre
più si orientano verso prodotti promossi da associazioni di volontariato. 

A Messina sono stati distribuiti 48 panettoni (36 panettoni e 12 pandori). L’attività si è dimo-
strata inizialmente fluida e, a differenza di quanto ipotizzato, i pandori sono stati maggior-
mente graditi per via dell’originalità della confezione  nonostante il contributo richiesto fosse
leggermente più elevato. Verso fine dicembre la vendita ha registrato una fase di stallo che ha
reso più complicata la distribuzione Sicuramente il prossimo anno si dovrà puntare sulla di-
stribuzione di un prodotto che si differenzi da quelli proposti dalle altre associazioni messine -
si oltre a sperimentare nuovi canali di diffusione. 

Punti di forza: la bontà della proposta, l’aiuto dei soci e dei sostenitori,  la diffusione delle
news sul progetto ha invogliato l’acquisto, l’attività (soprattutto a Messina) ha permesso di far
conoscere l’associazione a nuovi contatti.  
In generale questa attività ha buon esito anche grazie alle persone che vi partecipano con en-
tusiasmo e che quest’anno si sono organizzate in autonomia. 

Il ricavato è stato destinato a sostegno della ristrutturazione del Centro di Maternità di Safè
Nianzanà.

Aperitivi Solidali
A settembre  2018  è  stato  organizzato  l’aperitivo  solidale  “Bye  bye  summer”  presso  l’Old
Fashion, un locale della movida milanese Il ricavato complessivo è stato pari ad euro 340 a cui
si sono aggiunte alcune donazioni. Buona la partecipazione delle persone anche se durante
l’evento  non  è  stato  possibile  effettuare  la  presentazione  dell’associazione  dato  il
contemporaneo svolgimento di altre manifestazioni all’interno del locale.

Pranzo solidale
Il tradizionale pranzo solidale del sostegno scolastico si è svolto nel mese di aprile presso i
locali  della  chiesa  di  Via  Lattanzio  a  Milano  avvalendoci  della  collaborazione  dell’istituto
alberghiero  Amerigo  Vespucci.  Durante  l'evento  sono  stati  proiettati  video  del  sostegno
scolastico e foto delle ns attività. Sostanzialmente buona la partecipazione delle persone ed il
riscontro economico di euro 1.691,00 di gran lunga superiore a quello dello scorso anno (euro
603,20 nel 2017).
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ATTIVITÀ     ALL’ESTERO: REPUBBLICA DEL MALI

Abarekà Nandree è autorizzata ad operare in Mali dal 2008, delibera N° 095/MAT-DGAT della
Direzione nazionale del Ministero dell'Amministrazione Territoriale. Utilizza il metodo della
strategia  partecipativa  che  consiste  nel  soddisfare  i  bisogni  espressi  direttamente  dalle
popolazioni  autoctone  mediante  la  realizzazione  di  progetti  da  queste  autonomamente
elaborati. Nel 2018 nonostante il perdurare della crisi economica e politica nel Paese è stato
possibile effettuare due viaggi di monitoraggio dei progetti: uno a marzo e l’altro ad agosto
2018  (in  occasione  dello  svolgimento  dei  campi  di  volontariato)  da  parte  dei  volontari
durante i quali sono state realizzate le seguenti attività:
 Incontro  con  i  bambini  beneficiari  del  sostegno  scolastico  a  distanza  a  Yelekebougou,

Bamako (quartieri di Sokorodji  e Attbogou e Banankabogou),  Oulessebogou, Baquineda,
Sadjorobogou, Segou, Kita e Lena per verificarne la situazione scolastica e personale.

 Incontro con i rappresentanti del progetto “Banca dei cereali” a Sadjorobogou, realizzato
nel  2016  grazie  al  finanziamento  della  Tavola  Valdese,  valutazione  degli  interventi  da
effettuare.

 Incontro  con  i  promotori  del  progetto  "Io  Abito  la  mia  terra"  a  Bancoumana,  analisi
preliminare, incontro con l'associazione promotrice e condivisione del progetto presentato
alla Tavola Valdese

  Incontro con i rappresentanti del progetto “Gli orti, la cura e la sostenibilità del pianeta:
Attività di produzione e di trasformazione dei prodotti orticoli” a Lenà realizzato nel 2016
grazie al finanziamento della Tavola Valdese, valutazione dei risultati economici raggiunti; .

 Incontro con i promotori del progetto “Fattoria Ittica” a Segou. Attività di monitoraggio del
progetto;

 Monitoraggio dei corsi sulla non violenza;
 Svolgimento in Mali nel quartiere di Sokorodji presso la scuola comunitaria del progetto

Edu.Camp (campi di volontariato in Mali);

Le attività   in Mali hanno principalmente interessato le seguenti località : 
 quartieri di Banankabougou, Attbougou, Sokorodji,  Yirimadjo, Dianeguela (Comuni V e

VI del distretto di Bamako).
 Villaggi di Baguineda, Sadjouroubougou, Safé Nianzana, Yélékébougou, Ouléssébougou

(nel circondario  di  Kati),  Niamana, villaggio della regione di Koulikoro ; 
 Villaggi di Lena, Bla, ( circondario di Bougouni) nella  Regione di  Sikasso;
 Città di Kita  regione di  Kayes ;
 Città di Segou, quartiere di Angoulême;

Si riportano qui di seguito i principali interventi effettuati nel 2018 rivolti a:
 educazione attraverso il  sostegno scolastico,  i  corsi sulla nonviolenza ed il  progetto

Edu-Camp, 
 salute attraverso le visite mediche e la ristrutturazione della maternità a Safè Nianzana
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 qualità della vita attraverso le campagne di purificazione dei pozzi e la realizzazione di
progetti in campo alimentare e agricolo.

SALUTE
Progetto Clinica Mobile
Abareka Nandree organizza da più di 15 anni una campagna sanitaria in alcune località del
Mali in cui abitualmente opera. E’ una delle attività faro dell’associazione ed è molto attesa
dalla popolazione locale a  cui  spesso l’accesso alle  cure sanitarie non è facile  per il  costo
elevato  dei  trattamenti  e  per  la  lontananza  geografica  dei  centri  sanitari,  fattori  che
favoriscono le  procedure di  automedicazione della  popolazione spesso effettuate  in  modo
sommario  ed  in  scarse  condizioni  igieniche.  Per  far  fronte  a  questi  problemi  dalle
conseguenze incalcolabili sullo stato della salute della popolazione; il progetto “clinica mobile”
meglio noto come carovana sanitaria consiste nell’organizzare delle visite mediche in tutte le
località  d’intervento  dell’associazione.  Il  personale  tecnico  comprende  un  medico,  un
infermiere ed un autista che lavorano sotto la supervisione del responsabile del gruppo.
Nell’anno 2018, la campagna ha coinvolto circa 856 persone e trattato più di una decina di
patologie di cui le più correnti sono: la diarrea, i disturbi gastrici, la malaria, la febbre e la
dermatite.

OBIETTIVI della campagna: portare le cure mediche alla popolazione; assicurare la gratuità
delle cure a favore delle persone più povere.

SVOLGIMENTO della campagna: la carovana sanitaria è iniziata il 15 giugno ed è terminata il
25 agosto in funzione della programmazione nelle varie località. Come lo scorso anno, si è
svolta  in  un  contesto  segnato  dalla  fragilità  della  salute  del  responsabile  della  carovana
medica Habib Coulibaly.  A causa di  ciò ogni  gruppo beneficiario ha dovuto provvedere in
autonomia a contattare l’equipe medica per assicurare l’avvio di queste attività. In totale 25
visite mediche sono state organizzate dai differenti gruppi  di Abarekà. Le visite sono state
fatte da medici generici assistiti da infermieri e da volontari di Abarekà in tutte le località.  I
fondi destinati alla campagna sono stati pari ad euro 2.820,29.
Punti di forza: 
Forte mobilitazione dei responsabili e della popolazione.
Punti di debolezza:
- L’insufficienza dei medicinali;
- La non presa in carico di certe patologie per mancanza di personale specializzato
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Numero di persone visitate per località
Località 0 a 5 anni 6 a 15 anni 16 a 40 anni Sup a 

40anni
Totale

 Yelekebougou 15 20 25 30 90

Sadjouroubougou 20 10 35 32 97

Baguineda 34 20 18 45 115

Attbougou 30 9 16 13 68

Kita 30 14 30 47 121

Ouléssebougou 14 10 16 20 60

Sokorodji 43 8 20 29 100

Ségou 50 20 21 11 103

Lena 30 15 12 45 102

TOTALE 264 126 193 273 856

Patologie riscontrate nel corso delle differenti visite
Codice Patologie Numero %
1 Diarrea e disturbi gastrici 117 13.66
2 Patologie respiratorie 89 10.39
3 Febbre /malaria 112 13.08
4 Malattie sessualmente trasmissibili 100 11.68 
5 Ipertensione arteriosa e diabete 51 05.95
6 Complicanze della gravidanza 45 05.25
7 Dermatite 97 11.33
8 Traumatismi e ferite 70 08.17
9 Parassitosi  100 11.68 
10 Altre  75 08.76 
Totale 856 100
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Ristrutturazione Maternità a Safè Nianzana  

La Maternità di Safè Nianzana (villaggio situato nel comune di Bougoulà) a circa 100 Km dalla
capitale Bamako, costruita grazie agli sforzi degli abitanti del villaggio è stata inaugurata nel
2004 con l’obiettivo di curare ed assistere le donne in età fertile. Funziona infatti come C.P.N.
(centro prenatale) e  C.P.O.N. (centro post-natale) e fornisce assistenza ai bambini sani nonché
cure di base alla popolazione. E’ stata completamente attrezzata nel 2006 da Abarekà Nandree
onlus. Dopo più di 10 anni di funzionamento lo scorso anno, dato lo stato di degrado della
struttura e soprattutto del soffitto completamente distrutto dalle termiti, ne è stata pianificata
la ristrutturazione mediante:

o la ricostruzione del soffitto completamente distrutto dalle termiti;

o l’imbiancatura dei locali

o la riparazione della terrazza di accesso alla maternità

o l’acquisto dei materassi

I fondi destinati al progetto sono stati pari ad euro 1.638,80 di cui euro 951,00 utilizzati per la
ricostruzione del soffitto.  Alcune spese sono state sostenute direttamente dagli abitanti del
villaggio.  Risultati della ristrutturazione:

1) aumento del numero di utenti alla Maternità;

2) Il numero di bambini vaccinati è aumentato (le campagne di vaccinazione sono 
ben organizzate e ben riuscite);

3) Diminuzione delle malattie endemiche.

                                    

EDUCAZIONE

Sostegno scolastico a distanza. 

Nonostante le scuole nel nord del Mali continuino a restare chiuse a causa dell’occupazione ji-
hadista, nel sud del Paese, il tasso di scolarizzazione negli ultimi anni è aumentato grazie agli
sforzi congiunti dello stato e delle organizzazioni della società civile. Purtroppo alcuni fattori
favoriscono l'abbandono scolastico degli alunni: in primis le difficoltà di insegnamento in cui
si trovano ad operare gli insegnanti in Mali (scuole poco attrezzate e numero di studenti mol-
to elevato) a cui si sommano le difficoltà economiche dei genitori degli alunni che spesso non
sono in grado di pagare le rette scolastiche soprattutto nelle zone rurali. Per supplire a queste
difficoltà, Abarekà interviene da molti anni in aiuto agli alunni del Mali con il progetto del so-
stegno scolastico.  Ogni anno circa 100 alunni vengono sostenuti da persone italiane (famiglie
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e/o singoli individui) che si fanno carico delle loro spese di iscrizione alla scuola e dell'equi-
paggiamento scolastico.

A marzo 2018 è stato effettuato un viaggio di monitoraggio da parte della responsabile del so-
stegno scolastico italiana nel corso del quale sono stati visitati tutti i bambini beneficiari del
sostegno. Buona la risposta da parte dei responsabili del sostegno scolastico locali che hanno
dimostrato competenza e cura del progetto. Purtroppo si evidenziano delle difficoltà che esu-
lano dagli obiettivi del sostegno tra cui possiamo citare:

 I continui scioperi degli insegnanti; 

 l'abbandono scolastico da parte di alcuni alunni a causa di matrimoni precoci e/o di
cambi di domicilio; 

 le scarse performances degli alunni

 Per supplire a quest’ultimo punto i nostri volontari locali organizzano spesso durante i mesi
estivi attività di recupero scolastico i cosiddetti “ cours de rattrapage” al fine di aiutare gli
alunni a migliorare il loro livello di istruzione.

 I fondi raccolti nel 2018 sono stati pari ad euro 10.950,00 (a fronte di  11.735,00 euro del
2017) e provengono per la maggior parte da donazioni periodiche di persone entrate a vario
titolo in contatto con i volontari della nostra onlus nonché da contributi spontanei di individui
sensibili al tema dell’educazione. A ciò si aggiungono ogni anno i proventi del pranzo solidale.
Inoltre a partire da quest’anno con i fondi raccolti con la campagna il Mio dono 2018 (termi-
nata a gennaio 2019) si pensa di incrementare il numero dei  bambini sostenuti aumentando
di 10 unità il numero totale annuo dei bimbi beneficiari. 

Prosegue  la  collaborazione  con il  Sad  (Sostegno  scolastico  a  distanza)  promosso  da  città
Metropolitana di Milano che  coinvolge in Italia centinaia di migliaia di persone e moltissime
organizzazioni non-profit. Il SAD instaura, una relazione circolare tra sostenitori e beneficiari,
dando  vita  allo  scambio  di  conoscenza  e  crescita  personale,  avvicinando  realtà  lontane  e
diverse per cultura e tradizioni e garantendo affidabilità al sostegno.  La nostra associazione è
presente sul portale Sad di Città Metropolitana al seguente link

 http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/SAD/guida-SAD

 

Edu- Camp: Campi di volontariato in Mali: 

Il primo campo di volontariato in Mali è stato organizzato alla scuola comunitaria di Sokorodji
nel periodo 9-15 agosto 2018. La preparazione del campo è iniziata durante il viaggio in Mali a
dicembre 2017 ed è proseguita nei primi mesi dell'anno. A febbraio 2018 è stato fatto l'evento
di  presentazione del  campo al  Ciessevi  seguito  da  incontri  individuali  con le  persone che
avevano  manifestato  interesse  verso  il  progetto  di  cui  3  già  volontari  di  Abarekà.  La
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formazione pre -partenza si è tenuta da aprile a luglio per un totale di 4 incontri in cui sono
stati approfonditi i principi e la metodologia di lavoro di Abarekà.
Al primo campo hanno partecipato 12 persone. Nel mese di novembre è stato organizzato un
evento di foto-racconto del viaggio al Madama Hostel&Bistrot a Milano.
Le entrate  derivanti  dal  progetto  sono state pari  ad euro 5.962,00,  le  uscite pari  ad euro
4.874,73. Euro 998,74 sono stati donati alla scuola comunitaria di Sokorodji per l’acquisto di
banchi e di attrezzature scolastiche
Il  progetto  è  stato  accolto  con  entusiasmo  dai  volontari  maliani  dell’associazione,  ha
consentito l’ingresso di nuovi volontari in Italia con conseguente apporto di nuove energie ed
idee  ed  una  maggiore  conoscenza,  da  parte  dei  partecipanti  al  campo,  dei  principi
dell’associazione e della metodologia di lavoro.
Congiuntamente con il bureau di Abarekà Mali, è stata decisa la prosecuzione del progetto e di
effettuare un altro campo per il 2019.

Corsi di educazione alla nonviolenza nelle scuole del Mali 
Nell'anno scolastico 2017-18 sono continuati i corsi sulla nonviolenza nelle scuole del Mali nel
quartiere di Sokorodji (a Bamako) e nella città di Segou. I corsi si sono svolti nel primo seme-
stre del 2018 ed hanno coinvolto 8 scuole (5 a Sokorodji e 3 a Segou )  e 70  insegnanti  (20  a
Segou e  50 a Sokorodji)  Il  secondo semestre del 2018 è stato dedicato alla raccolta delle
schede di valutazione del progetto di formazione alla nonviolenza degli insegnanti.  La raccol-
ta si è dimostrata complessa perché non tutte le schede di valutazione sono pervenute in Italia
e la fase di valutazione in Mali è stata sottovalutata da entrambi i responsabili. Dalla lettura
delle schede pervenute si può constatare che il corso è risultato molto utile agli insegnanti e
che la sua conduzione soprattutto nel quartiere di Sokorodji è apparsa soddisfacente ai loro
occhi. Ogni scheda ha rimandato a una valutazione positiva, a una crescita e al desiderio di ap-
profondire le nostre tematiche. 

Punti di forza: i temi formativi di Abarekà, la nostra proposta per una scuola più umana; la
modalità della formazione.
Punti di debolezza: la mancata attenzione alla fase di valutazione da parte dei responsabili maliani
ha impedito la completa analisi dell’efficacia del progetto. 
I fondi destinati al progetto sono stati pari ad euro 2.051,19 pressoché invariati rispetto all’
anno precedente (euro 2.112,83) .

QUALITÀ DELLA VITA

Campagna di manutenzione e purificazione dei pozzi 
Il  progetto  di  purificazione dei  pozzi  è  una priorità nel  programma di attività  di  Abarekà
Nandree. È giustificato dalle difficoltà legate all’approvvigionamento di acqua potabile e dalle
molteplici malattie legate al consumo di acqua non depurata. L’inquinamento delle acque è
oggi In Mali un grave problema di salute pubblica. I dati patologici raccolti durante le visite
mediche  hanno  permesso  di  dimostrare  che  quasi  il  55%  delle  malattie  rilevate  sono
direttamente  o  indirettamente  correlate  all'acqua,  tra  cui  possiamo citare:  diarrea,  colera,
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vomito, schistosomiasi, gastroenterite e parassiti.
L’acqua che consumiamo svolge un ruolo fondamentale nella ns vita  è la funzione regolatrice
che facilita l'idratazione cellulare e il funzionamento del corpo. Circa ¾ del peso del corpo
umano  è  costituito  da  acqua,  trasmette  tutti  i  nutrimenti  al  corpo  ed  evacua  i  rifiuti.  In
risposta alla soddisfazione di questo diritto fondamentale che è il diritto di ogni essere umano
di  avere  accesso  all’acqua  potabile,  Abarekà   ha  avviato  da  diversi  anni  la  campagna  di
depurazione delle acque dei pozzi che nel tempo ha consentito di purificare le acque di 300
pozzi  e  di  effettuare  le  bordature  e  la  manutenzione  di  oltre  100  pozzi  nei  villaggi  di:
Ouléssébougou, Senou, Baguineda, Yélékébougou ,Sadjouroubougou, Safè Nianzana, Lena  ed
in alcuni quartieri delle città di Bamako e di Segou
 
Obiettivi della campagna:
a)  educare le persone sul corretto consumo dell’acqua potabile
b) acquisizione di buone pratiche quali il lavaggio delle mani con sapone prima dei pasti
c)  utilizzo delle acque del pozzo purificato per il consumo domestico.

Metodologia utilizzata: dapprima vengono individuati i pozzi da purificare in funzione del loro
utilizzo  da  parte  della  popolazione  locale  (in  generale  pozzi  a  grande  diametro),
successivamente vengono effettuate le bordature in cemento al fine di proteggerne i bordi ed
infine si procede alla purificazione dei pozzi.
Nel 2018 è stata effettuata la manutenzione e la purificazione di 20 pozzi a grande diametro
frequentati  da migliaia di  persone. I  fondi destinati alla campagna sono stati  pari  ad euro
2.401,06 (euro 2.744,04 nel 2017).
 I fondi raccolti in Italia per la campagna sono stati pari ad euro 593,39 a seguito di specifiche
donazioni effettuate al progetto da parte di due gruppi di volontari esterni all'associazione.
Qui di seguito si riporta la lista delle località in cui è stata effettuata la purificazione ed il
numero di pozzi purificati e/o manutenti dalla ns associazione (tabella inviata dal Mali)
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Nombres de puits 
financés 

Localités bénéficiaires  

 

4 

Ouléssébougou 

 Senou 

 

4 

Yelekebougou 

sadjouroubougou 

 

                     2 

Sokorodji 

Missabougou 
 

4 Médine, Missira  Sokalakono  et Angoulême 

2 Safé niazana 

Safé koré 

2 Baguineda 

2 Lena 

             20  

Monitoraggio dei progetti
1)  Fattoria  Ittica  ad  Angouleme  (Segou)  Piscicultura  resiliente  ed  inclusiva  per  i
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profughi del Mali
Il  progetto  conclusosi  a  dicembre 2018 realizzato  in  partenariato  con l'associazione Huni
Dobey ha beneficiato (oltre che del finanziamento della Tavola Valdese ) dell'appoggio della
Direzione Regionale della Pesca di Segou, che ha messo a disposizione un proprio tecnico per
il seguimento di tutte le attività di formazione e di  installazione delle vasche e monitoraggio.
Le  difficoltà  legate  alla  prima  installazione  delle  vasche  e  alla  mancanza  di  fonti  di
approvvigionamento  idrico  sono  state  superate  mediante  la  costruzione  di  un  pozzo  e
l'installazione di una pompa solare in grado di consentire il  regolare ricambio delle acque
nelle  vasche  di  allevamento  dei  pesci  assicurando  così  ai  membri  dell'associazione  una
produzione costante nel tempo. Sulla base del ricavato della prima produzione e ipotizzando
due  cicli  di  produzione  annuale  possiamo  contare  su  un  guadagno  complessivo  di  euro
8.400,000  oltre  al  soddisfacimento  del  fabbisogno  alimentare  dei  componenti
dell'associazione. Essendo l'ambiente di allevamento e le condizioni climatiche favorevoli alla
continuità dell'attività  una buona gestione del  progetto consentirà a futuro di  ampliare la
produzione e di migliorare sensibilmente le condizioni di vita dei profughi del Mali installati
nel territorio di Segou .

Risultati ottenuti dalla realizzazione del progetto

   La filiera di piscicoltura biologica generatrice di reddito è stata attivata nel rispetto
della   protezione  dell’ambiente  mediante  un  allevamento  di  pesce  biologico  e
sostenibile

   Si è verificato un rafforzamento delle capacità organizzative e conoscitive dei profughi
(in particolare delle donne) sia per la gestione dei bacini e l’allevamento dei pesci, sia
per la gestione dell’attività economica di vendita dei prodotti

   Le donne profughe (beneficiarie del progetto) hanno aumentato le loro possibilità di
impiego nel tessuto economico e sociale di Segou

   Il bisogno nutrizionale della popolazione beneficiaria del progetto è stato soddisfatto

  E ‘aumentata la consapevolezza della situazione socio-politica ed economica del Mali,
così come l'attenzione verso gli  altri di pari o di diverso sesso,  con un conseguente
allontanamento dall’uso di pratiche violente

Per tutto quanto sopra esposto, concludo la mia relazione invitandovi ad approvare il Bilancio
Consuntivo  così  come predisposto precisandovi  che lo  stesso corrisponde fedelmente  alle
risultanze delle scritture contabili ed evidenzia un avanzo positivo pari a euro 17.147,01  che
propongo di riportare  a nuovo nel prossimo esercizio.

Milano, 25 marzo 2019 Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Freggiaro Maria Antonietta)

ASSOCIAZIONE ABAREKÀ NANDREE ONLUS
Via Sauli Sant'Alessandro n. 1– 20127 MILANO - www.abareka.org



ASSOCIAZIONE ABAREKÀ NANDREE ONLUS
Via Sauli Sant'Alessandro n. 1– 20127 MILANO - www.abareka.org


	Relazione attività Associazione Abarekà-Nandree Onlus
	ATTIVITÀ ALL’ESTERO: REPUBBLICA DEL MALI


