
L e attività svolte nel 2012 confermano l’impe-
gno di WHY a sostegno dei progetti in corso 
a Zanzibar e in Italia. Anche nell’ultimo anno 

siamo riusciti, fra mille difficoltà, a rispettare gli 
obiettivi che ci eravamo posti. 

A ZAnZibAr, abbiamo concluso la costruzione 
del Polo professionale e della casa di WHY e con-
tinuato a sostenere i nove asili; abbiamo cercato di 
promuovere la Muba guest house come meta di tu-
rismo responsabile e fonte di autofinanziamento per 
gli asili, abbiamo concluso i lavori di costruzione del 
complesso scolastico di Mtende e soprattutto abbia-
mo due nuovi coordinatori a Zanzibar, Sara e Andrea, 
dopo una lunga serie di avvicendamenti. 

in itAliA, nell’ultimo anno, il prezioso contributo 
dei volontari ha permesso la realizzazione di nume-
rose iniziative:  l’allestimento della mostra fotogra-
fica in diverse località trentine e non solo, eventi di 
raccolta fondi per il Natale, le cene solidali, le se-
rate di sensibilizzazione sul turismo responsabile, le 
bomboniere e partecipazioni solidali etc.

Potete trovate sul sito internet di WHY all'indiriz-
zo www.whyinsieme.org informazioni costantemen-
te aggiornate sulle attività che riguardano WHY sia in 
Italia sia nei nostri progetti a Zanzibar. 

Come ogni anno, vogliamo ringraziare tutti co-
loro i quali durante il 2012 hanno dato una mano a 
questa associazione. I volontari, i collaboratori, gli 
amici, i sostenitori, i donatori, e tutti quelli che han-
no in qualche modo contribuito a far sì che anche 
quest'anno WHY abbia potuto conseguire buoni ri-
sultati nelle sue attività.

Non possiamo immaginare cosa ci riserverà il fu-
turo, sappiamo bene che le difficoltà si faranno sem-
pre più intense e non solo dal punto di vista economi-
co: WHY continua ad essere una piccola associazione, 
animata nel concreto da poche persone, insieme alle 
quali occasionalmente amici e simpatizzanti danno 
una mano per promuovere attività di gestione, sensi-
bilizzazione e raccolta fondi.

L'impegno, il lavoro, la passione che tutte queste 
persone hanno voluto donare a WHY anche quest'an-
no scalda il cuore, scioglie molti timori, e fa ben spe-
rare. GrAZiE A tUtti VOi!

UN ALTRO ANNO INSIEME. 
tante attività, tanti progetti,

tanto impegno!
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ItalIa
•	 Esposizione	mostra	fotografica	+	cena	solidale
	 Barycentro	a	Trento
•	 Esposizione	mostra	fotografica	+	aperitivo	soli-

dale	
	 Officina	degli	Angeli	ad	Arbizzano	di	Negrar	(Vero-

na)
•	 Esposizione	mostra	fotografica
	 Monte	Vaccino	-	Sala	circoscrizionale
•	 Esposizione	mostra	fotografica	+	aperitivo	soli-

dale	
	 Spazio4/Ristorante	Doge	a	Rovereto	(TN)	
•	 Esposizione	mostra	fotografica
	 Sala	del	Comune	a	Vezzano
•	 Incontro	sul	turismo	responsabile
	 The	Hub	a	Rovereto
•	 Confezionamento	pacchi	di	Natale	per	raccolta	

fondi
	 Prenatal	e	Maisons	du	Monde	Trento
•	 Progetto	“Raccontami	una	storia	lontana!”	
	 progetto	 di	 educazione	 allo	 sviluppo	 presso	 le	

scuole	dell’infanzia	e	elementari	trentine,	e	presso	
gli	asili	WHY	a	Zanzibar

A	tutto	questo	si	aggiungono	tutte	le	attività	“ordinarie”	
di	 gestione	 e	 coordinamento	 dell’Associazione,	 ge-
stione	dei	sostegni	a	distanza	e	della	raccolta	fondi,	
incontri	con	i	volontari	per	la	progettazione	degli	even-
ti	e	il	confezionamento	di	bomboniere	solidali,	ecc…

ZaNZIbaR
•	 Insediamento	dei	nuovi	coordinatori
	 Andrea	e	Sara
•	 Polo	Professionale	WHY	Onlus	Jambiani
	 realizzazione	della	struttura	(ultimata	nel	2013)
•	 Casa	WHY	-	Nuova	sede	Jambiani
	 realizzazione	della	struttura	(ultimata	nel	2013)
•	 Polo	scolastico	di	Mtende
	 conclusione	dei	 lavori,	 inaugurazione	e	riapertura	

della	struttura
•	 asilo	di	Kikadini
	 realizzazione	dei	nuovi	bagni	e	della	nuova	cucina

A	tutto	questo	naturalmente	si	aggiungono	tutte	le	atti-
vità	“ordinarie”	di	gestione	e	coordinamento	degli	asili,	
della	struttura	turistica	Muba	Guest	House,	ecc…

REPORT ATTIVITà 2012



BILANCIO CONSUNTIVO 2012
 ENTRATE  USCITE 

CONTI BANCARI E POSTALI
cassa Trento 01/01/2012  305,26 

cassa Zanzibar 01/01/2012  2.417,26 

conto bancario Civics Trento 01/01/2012 -84,16 

conto bancario WHY Trento 01/01/2012  5.397,17 

conto bancario WHY Zanzibar euro 01/01/2012  39.448,55 

conto bancario WHY Zanzibar scellini 01/01/2012  1.447,86 

conto postale WHY Trento 01/01/2012  25.812,24 

RACCOLTA FONDI E CONTRIBUTI
Donazioni liberali  55.405,12 

Contributi enti pubblici  6.977,60 

Quote associative  230,00 

Quote associative 2013  40,00 

Guest House Muba  10.198,47 

SAD  7.913,00 

Altri progetti  7.257,00 

ATTIVITà E PROGETTI
Polo Professionale  46.242,30 

Scuole costruzione / manutenzione  22.005,16 

Spese per la gestione ed il coordinamento dei progetti  41.095,70 

Eventi / mercatini / sensibilizzazione  597,50 

CONTI BANCARI E POSTALI
cassa Trento 31/12/2012  559,11 

cassa Zanzibar 31/12/2012  1.573,09 

conto bancario WHY Trento 31/12/2012  35.162,15 

conto bancario WHY Zanzibar euro 31/12/2012  14.763,05 

conto bancario WHY Zanzibar scellini 31/12/2012  215,09 

conto postale WHY Trento 31/12/2012  552,22 

TOTALE  162.765,37  162.765,37 



BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ENTRATE DA FONTI DI AUTOFINANZIAMENTO 69.000,00

Muba Guest House 10.000,00

Casa WHY 2.000,00

Progetto “Scuola internazionale” 6.000,00

Campi di volontariato 4.000,00

Contributi ENTI 33.000,00

Attività di sensibilizzazione 6.000,00

Sostegno a Distanza 8.000,00

Uscite 101.422,00

WHY ZANZIBAR

Asili n° 9 (stipendi insegnanti) 13.022,00

Kikadini 1.578,00

Mwendawima 1.975,00

Kibuteni 1.578,00

Charawe 1.184,00

Uzi 1.184,00

Jumbi 2.367,00

U/Ukku 1.578,00

Mtende 1.578,00

Sogeani 0,00

Lavori di manutenzione straordinaria per asili 10.200,00

Bagni e cucina a Kibuteni 4.500,00

Recinzioni negli asili 3.600,00

Cucina Mwendawima e impianti idrici 2.100,00

Completamento piano terra casa dei volontari 3.000,00

Lavori di manutenzione nella Muba Guest House 2.000,00

Bagni per scuola internazionale e sistemazione piazzale 5.000,00

Arredi per il Polo (sedie, tavoli, lavagna per corsi di formazione) 1.500,00

Impianti idraulici 2.000,00

Spese di gestione Jambiani (stipendi, luce, acqua, internet, telefono, spese di 
trasporto)

30.000,00

Sostituzione mezzi di trasporto 7.500,00

WHY TRENTO

spese organizzazioni eventi 3.000,00

spese di gestione Trento 24.200,00


