
PRESENTAZIONE BILANCIO 2013: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
5 aprile 2014 Trento, sede WHY Onlus

DIAMO
I NUMERI!
bilancio attivita’ 2013

Attività svolte in italia nel 2013
nel corso del 2013 sono stati organizzati svariati 
eventi durante l’anno. Ecco i principali: 
•	Mostra fotografica nago presso il Forte Alto di 

nago.  2 edizioni a marzo e agosto
•	Campo volontari 2013: progettazione, organizza-

zione e incontri preparatori con i partecipanti (uno in 
sede	e	un	fine	settimana	residenziale	in	Trentino)

•	Cena solidale a trento presso la sala parrocchiale 
di san Pio X, il 30 novembre 

•	Mercatini di natale di Rovereto. A dicembre
•	 Confezionamento	 pacchi solidali presso la Mau-

sons du Monde. A dicembre
•	Progetto “Raccontami una storia lontana”, realiz-

zazione libro e percorsi didattici nelle scuole + mer-
catino	finale	x	raccolta	fondi	a	Levico

•	Realizzazione	 del	video di racconto del campo di 
volontariato 2013 

•	Sostegno a distanza:	oltre	al	mantenimento	dell’ab-
binamento ad un piccolo ambasciatore è stata intro-
dotta	una	nuova	formula	che	prevede	l’abbinamento	
ad	una	classe.	A	fine	2013	sono	circa	cinquanta	le	
persone che hanno deciso di aderire al nostro sAD. 

A questi si aggiungono tutte le attività “ordinarie”:
•	 il	 coordinamento dell’associazione, gestito dal 

consiglio direttivo che si riunisce periodicamente
•	 la	gestione dei rapporti con i donatori e i soci, la 
segreteria	e	l’amministrazione

•	 la	comunicazione	(siti,	pubblicazioni	varie,	ecc…)
•	 le	attività di raccolta fondi
•	 la	gestione dei turisti per le strutture di ospitalità a 

Jambiani
•	 i	settimanali	incontri dei volontari per la progetta-
zione	degli	eventi,	il	confezionamento	delle	bombo-
niere solidali, ecc…



Attività svolte a ZanZiBaR nel 2013
nel corso del 2013 nella sede di Jambiani sono ar-
rivati due nuovi coordinatori, Maddalena e Mauro, 
che hanno sostituito Sara e Andrea. 
Di seguito le principali attività nelle quali siamo 
stati impegnati: 
•	è stato ultimato il Polo multifunzionale a Jambiani: 

è un centro, aperto alla comunità di Jambiani, dove 
si	tengono	corsi	di	formazione,	incontri	pubblici	etc.	

•	Clinica di Jambiani: il progetto presentato alla 
Provincia Autonoma di trento nel novembre 2012 
è	stato	approvato	e	a	fine	2013	sono	partiti	 i	 lavori	
di ristrutturazione della clinica di Jambiani che ci ve-
dranno impegnati anche nel corso del 2014. il pro-
getto	prevede	sia	la	ristrutturazione	dell’edificio	sia	la	
formazione	del	personale	medico.	

•	asilo di Kibuteni:	nell’area	esterna	della	scuola	di	
infanzia	 sono	stati	 costruiti	 dei	 nuovi	 servizi	 igieni-
ci	ad	uso	esclusivo	dei	bambini	che	frequentano	la	
scuola materna e una nuova cucina in muratura. il 
progetto	è	stato	finanziato	dalla	Provincia	Autonoma	
di trento. 

•	Campo di volontariato, agosto-settembre 2013. 
•	Progetto “Asili più sicuri”:	nel	corso	dell’anno	sono	
state	costruite	ex	novo	o	 ristrutturate	 le	 recinzione	
dei nove asili e sono stati ristrutturati tutti i giochi da 
esterno.

•	Turismo responsabile: come nel 2012, anche il 
2013 ha visto crescere il numero di persone che 
hanno scelto la nostra guest house per trascorrere 
un periodo di vacanza. nel 2013 è cresciuta anche la 
nostra proposta con la disponibilità della casa come 
luogo di accoglienza dei turisti. 

BILANCIO CONSUNTIVO
ENTRATE (in €) USCITE (in €)

cassa TRENTO 01/01/2013 559.11
cassa zanzibar 01/01/2013 1,573.09
conto bancario WHY TRENTO 01/01/2013 35,162.15
conto bancario WHY Zanzibar euro 01/01/20123 14,763.05
conto bancario WHY Zanzibar scellini 01/01/2013 215.09
conto postale WHY TRENTO 01/01/2012 552.22
DONAZIONI LIBERALI 67,215.95
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 60,205.26
GUEST HOUSE 12,383.00
SAD 6,595.00
Progetto Educazione RACCONTAMI UNA STORIA 2,920.00
GUEST HOUSE 24,167.47
MIGLIORAMENTO SITUAZIONE SANITARIA ZNZ 20,915.51
POLO PROFESSIONALE e CASA WHY 9,573.87
SCUOLE COSTRUZIONE-MANUTENZIONE-GESTIONE 32,638.19
COORDINAMENTO DEI PROGETTI 
e MANTENIMENTO SEDE

60,119.50

EVENTI, MERCATINI, SENSIBILIZZAZIONE 2,706.95
cassa TRENTO 31/12/2013 886.38
cassa zanzibar 31/12/2013 2,975.94
conto bancario WHY TRENTO 31/12/2013 38,408.24
conto bancario WHY Zanzibar euro 31/12/2013 1,320.62
conto bancario WHY Zanzibar scellini 31/12/2013 2,591.25

199,223.92 199,223.92


