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L’ASSOCIAZIONE
Associazione Valdostana di Solidarietà e Fratellanza (Fihavanana) con il Madagascar (AVSFM)
Fondata il 22 luglio 1989,
Con decreto n. 245 del 28 02 è iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto
privato, della Regione Autonoma Valle D’Aosta
dal 16 giugno 2015 è iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS
sede in Pont Saint Martin (AO) via Chanoux, 83
Al primo gennaio 2021, conta 27 soci
ORGANI SOCIALI
Secondo lo statuto sono organi sociali : l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente,
l’Organo di controllo
Consiglio Direttivo è composto da : Cristina Berard, Francesco Ceseracciu, Franca Dalle, Elisa
Pitzalis, Marco Sarboraria, Luciana Venturini, Sergio Zoppo
Presidente :

Sergio Zoppo

Vicepresidente :

Francesco Ceseracciu

Tesoriere :

Franca Dalle

Al momento non sussistono le condizioni che rendano obbligatoria la nomina dell’Organo
di controllo. Le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio Direttivo.
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OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE A.V.S.F.M. :
- contribuire alla promozione della pace e della giustizia e di promuovere relazioni solidali e
paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.
- sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e
promuovere uno sviluppo sostenibile;
- tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari
opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;
- prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione postconflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
Progetti ESTERO
a) Sostegno a Distanza (SAD). Prevalentemente in Madagascar. È un tipo d’intervento basato su
un’azione coordinata tra
A.V.S.F.M. e referenti locali (suore di San Giuseppe di Aosta).
Principalmente mirato a garantire la frequenza scolastica a bambini provenienti da famiglie in
condizioni economiche disagiate.
Occasionalmente, in funzione delle indicazioni dei finanziatori, sostegno ai carcerati e ai
dispensari.
b) Sostegno al funzionamento ospedale di Vohipeno-Henintsoa (Vohipeno-Vato Vavy FitovinanyFianarantsoa- Madagascar), è un tipo d’intervento basato su un’azione coordinata tra A.V.S.F.M.
e referenti locali (suore Ospedaliere della Misericordia)
c) Realizzazione di strutture sanitarie o scolastiche, in funzione delle esigenze locali e delle
disponibilità finanziarie. Intervento basati su un’azione coordinata tra A.V.S.F.M. e referenti locali.
d) Interventi formativi, tenuti da volontari portatori delle professionalità richieste nei luoghi di
intervento.
e) Altri progetti, attuati di volta il volta in funzione di esigenze specifiche.
Progetti ITALIA
f) Interventi formativi rivolti ai potenziali volontari
g) Interventi formativi, finalizzati a condividere le esperienze acquisite, in campo sanitario,
operando in condizioni di risorse limitate
h) Raccolta di medicinali da destinare a realtà a risorse limitate
STRUMENTI
Volontariato - L’ Associazione A.V.S.F.M. si avvale di volontari che svolgono attività in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà
Finanziamenti e raccolte fondi - Il reperimento dei fondi è una delle attività svolte
dall’associazione ed è rivolta a donatori privati, fondazioni, enti locali, organizzazioni non profit.
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TRASPARENZA
Ogni movimento di fondi e ogni spesa sostenuta viene registrata contabilmente come da normativa
fiscale vigente ed il bilancio annuale viene reso pubblico e consultabile anche attraverso la
pubblicazione sul sito internet.
CONSUNTIVO 2020 PROGETTI ESTERO
a) Sostegno a Distanza (SAD)
Continua la collaborazione con le suore di San Giuseppe di Aosta, Sono oltre 300 i bambini che
ricevono un aiuto alla frequenza scolastica, la maggior parte in forma diretta, una parte minore
come sussidio alla scuola. La somma inviata è di 33310 euro.
L’attività di sostegno ai dispensari è consistita nell’invio della somma di 500 euro al dispensario di
Vohilava.
A questi vanno aggiunti 4500 euro destinati progetti precedentemente seguiti dalle suore
Ospedaliere della Misericordia, ora in carico al missionario Luciano Lanzoni.
Si tratta di continuazione degli studi di ragazzi orfani provenienti da Ifatsy e di aiuto economico per
l’acquisto di latte in polvere per i neonati di Ifatsy e Henintsoa.
b) Sostegno al funzionamento ospedale di Vohipeno-Henintsoa
questa attività è consistita nell’invio di 5720 euro a copertura dei costi di funzionamento.
L’attività si integra con quella del del punto successivo.
c) Realizzazione di strutture sanitarie o scolastiche
Per questa attività sono stati inviati 5300 euro all’ospedale di Vohipeno-Henintsoa, a parziale
copertura dei costi di costruzione dell’edificio destinato ad ospitare gli studi dentistici e le camere
degli ospiti.
Nel corso dell’anno 2020 sono stati raccolti 1200 euro per la costruzione di un edificio scolastico a
Filomena (Vohilava). Si aggiungono ai 1872 raccolti nel 2019 e rimangono a disposizione per i
lavori (inizio lavori ipotizzato 2022)
d) Interventi formativi
Causa Covid non ci sono state attività. Le uscite, pari a 6345 euro, sono riferite al progetto Aide
Kiné ultimato nel 2019.
Sono a saldo di quanto dovuto per soggiorno allievi, spese per i formatori locali, trasporti ecc., Si
tratta di somme anticipate dall’ospedale di Henintsoa nel 2019 e saldate dopo i relativi conteggi e
verifiche.
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e) Altri progetti
L’ Associazione A.V.S.F.M ha partecipato ad un bando della Conferenza Episcopale Italiana per un
aiuto per l’emergenza COVID.
Il bando era finalizzato alla fornitura di dispositivi di protezione, attrezzature e medicinali da
destinarsi ad ospedali.
Abbiamo presentato richiesta per gli Ospedali di Farafangana, Clinique Saint Vincent de Paul,
Henintsoa, Marovahy (leproserie) e Ampasimanjeva. Ricevendo un contributo di 59.390 euro.
La totalità di questa somma è stata spesa in acquisti dei materiali, Gli acquisti sono stati fatti per
un terzo in Italia e per 2 terzi in Madagascar
Progetti ITALIA
f) Interventi formativi rivolti ai potenziali volontari
Causa Covid non ci sono state attività.
g) Interventi formativi, finalizzati a condividere le esperienze acquisite, in campo sanitario,
operando in condizioni di risorse limitate
Causa Covid non ci sono state attività.
h) Raccolta di medicinali da destinare a realtà a risorse limitate
Nell’anno 2020 é continuata la raccolta dei medicinali del progetto Farmpop. Sono stati raccolti e
distribuiti, con l’aiuto dell’Opera San Martino e di altre associazioni, circa 650 kg di medicinali, circa
220 kg di materiale sanitario e circa 6200 kg di attrezzature dismesse dall’azienda sanitaria e da
altre realtà private.
Nel corso dell’anno 2020, l’ Associazione A.V.S.F.M ha ricevuto 4000 euro dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta, quale contributo al progetto Farmpop (premio regionale volontariato 2018).
BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Utile di esercizio
Il Bilancio 2020 si chiude con un utile di esercizio di 10816,17 euro.
Di questi 8000 euro saranno inviati all’ospedale di Henintsoa nei primi mesi del 2021, e 1200 euro
sono stati accantonati per la costruzione di un edificio scolastico a Filomena.
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Consuntivo Entrate e Uscite anno 2020
Risultano dal CONSUNTIVO sotto riportato
CONSUNTIVO
PROGETTO

ENTRATE

USCITE

SOSTEGNO A DISTANZA
SOSTEGNO A DISTANZA – SCUOLE
BAMBINI DENUTRITI – DISPENSARI
CARCERATI

EADO
ESCU
EBAM
ECAR

€ 33.356,28
€ 2.780,00
€ 730,00
€ 0,00

UADO
USCU
UBAM
UCAR

€ 31.210,00
€ 2.100,00
€ 500,00
€ 0,00

OSPEDALE DI VOHIPENO HENINTSOA
OSPEDALE DI VOHIPENO HENINTSOA EDIF. DENTISTI

EHEN
EDENT

€ 8.000,00
€ 10.300,00

UHEN
UDENT

€ 5.720,00
€ 5.300,00

DESTINATE

EDEST

€ 4.500,00

UDEST

€ 4.500,00

COVID CEI

ECOVID

€ 62.142,48

€ 62.060,00

UCOVID

EFIL

€ 1.200,00

UFIL

VIAGGI MEDICI
RACCOLTA MEDICINE
FISIOTERAPIA
TROPICAL DOCTOR

EMED
ERACM
EFISIO
EDOC

€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 1.410,00

UMED
URACM
UFISIO
UDOC

VARIE
TESSERAMENTO 2016

EVAR
ETES

€ 100,00
€ 300,00

E5X1

€ 9.353,75

SCUOLA FILOMENA

Quota 5 per 1000
Automobile Madagascar
Cancelleria
Interessi/Spese bancarie
Interessi/Spese banco posta
Spese Carta di credito
Assicurazioni
Trasporti
Telefoni
COVID 19 spese Madagascar (trasporti interni)

EBCA
ECP
ECA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

ECOLU

€ 0,00

UVAR
UTES

Partite di giro

€ 0,00
€ 3,00
€ 6.345,00
€ 0,00

da inviare primi 2021
da inviare primi 2021

€ 1.200,00
€ 1.872,00

accantonati per il 2022
accantonati per il 2022

€ 4.000,00
-€ 6.737,14

copertura spese 2019
Rimanenza dal 2019

€ 99,05
€ 0,00

U5X1
UAUTO
UCANC
UBCA
UCP
UCA
UASS
UTRA

€ 391,00
€ 740,00
€ 795,09
€ 147,06
€ 20,00
€ 345,58
€ 4.415,60

UCOLU

€ 2.500,00

Le entrate 5 per mille sono state utilizzate per coprire i costi di funzionamento, indicati nel presente riquadro

TOTALE

€ 0,00

€ 3.000,00
€ 5.000,00

COSTI DI FUNZIONAMENTO

€ 9.354,33
-€ 0,58

€ 138.090,03

€ 127.273,86

€ 17.605,65

€ 17.605,65

€ 10.816,17

Avanzo di bilancio

Le entrate 5 x mille sono state usate a copertura dei costi evidenziati nel riquadro.
Si tratta, prevalentemente di costi di funzionamento, a cui si sono aggiunti 2500 euro di spese
sostenute in Madagascar per trasporti del materiale Covid, sia quello acquistato in loco, sia quello
acquistato in Italia.
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Conclusioni
Le entrate dell’anno 2020 sono state superiori a quanto indicato nel bilancio di Previsione :
circa 138000 euro contro i circa 92000 previsti.
Le entrate per il sostegno a distanza, sono state leggermente superiori a quelle (prudenti) indicate
nel bilancio di previsione.
Le entrate destinate all’ospedale di Vohpeno- Henintsoa, sono state in linea con quelle indicate nel
bilancio di previsione.
Le entrate del 5 per mille, sono pervenute in due tranches, 2017 -2018 e 2018-2019, per
complessivi 9353,75 euro. Circa il doppio del previsto.
Per l’anno 2021 prevediamo l’entrata di circa 4500 euro per gli anni 2019 (saldo) e 2020 (anticipo)
Purtroppo le limitazioni imposte dal Covid hanno impedito lo svolgimento di missioni all’estero.
L’attività di raccolta dei medicinali si è svolta in maniera molto soddisfacente, senza particolari
intoppi.
Tutta l’attività dell’anno 2020 è stata influenzata dal Covid, in particolare, per la nostra
associazione ci sono state maggiori entrate, dal bando della Conferenza Episcopale Italiana,
per circa 60.000 euro.
Le limitazioni legate alla pandemia hanno reso difficoltoso anche lo svolgimento dei direttivi.
L’ultimo, svoltosi a dicembre, è stato tenuto in videoconferenza. Buona la partecipazione.
Purtroppo non tutti hanno avuto modo di accedere per difficoltà di carattere tecnico.
Per il futuro occorrerà utilizzare in maniera più intensa questo metodo, per le riunioni del consiglio
direttivo, invitando i membri dello stesso, e tutti i soci, a superare le difficoltà incontrate.
Il raggiungimento dei principali obiettivi prefissati, tenuto conto delle difficoltà incontrate
quest’anno, è motivo di grande soddisfazione.
Grazie a tutti quanti, donatori, volontari, soci e consiglieri, hanno contribuito al
raggiungimento di questo risultato.
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Bilancio preventivo anno 2021
É stato redatto sulla base dei dati 2020, depurati dalle entrate eccezionali (Covid- CEI e riporti da
anni precedenti)
Prudenzialmente si è anche ipotizzato un minor flusso di entrate nella misura di circa il 3 %
Presenta un deficit di circa 13500 euro, dovuto all’impiego di avanzi di cassa degli anni precedenti.

Associazione Valdostana Solidarietà e Fratellanza con il Madagascar ONG ONLUS
PREVENTIVO 2021
PROGETTO
SOSTEGNO A DISTANZA
SOSTEGNO A DISTANZA – SCUOLE
BAMBINI DENUTRITI – DISPENSARI
CARCERATI

ENTRATE
32.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00

UADO
USCU
UBAM
UCAR

32.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00

OSPEDALE DI VOHIPENO HENINTSOA
EHEN
OSPEDALE DI VOHIPENO HENINTSOA EDIF. DENTISTI EDENT

15.000,00
1.000,00

UHEN
UDENT

18.000,00
6.000,00

DESTINATE

EDEST

5.000,00

UDEST

5.000,00

SCUOLA FILOMENA

EFIL

2.000,00

UFIL

5.100,00

5100 da accantonare 2022

VIAGGI MEDICI
RACCOLTA MEDICINE
FISIOTERAPIA
TROPICAL DOCTOR

EMED
ERACM
EFISIO
EDOC

2.000,00
600,00
2.500,00
2.000,00

UMED
URACM
UFISIO
UDOC

2.000,00
600,00
2.500,00
5.000,00

3000 da anni precedenti

VARIE

EVAR
ETES

200,00
600,00

UVAR
UTES

200,00
0,00

E5X1

4.500,00

U5X1
UAUTO
UCANC
UBCA
UCP
UCA
UASS
UTRA

TESSERAMENTO 2020

Quota 5 per 1000
Automobile Madagascar
Cancelleria
Interessi/Spese bancarie
Interessi/Spese banco posta
Spese Carta di credito
Assicurazioni
Trasporti
Telefoni

EADO
ESCU
EBAM
ECAR

USCITE

EBCA
ECP
ECA

0,00
0,00
0,00

altre uscite

3000 da anno precedente
5000 da anno precedente

350,00
800,00
600,00
150,00
40,00
360,00
600,00
100,00

COSTI DI FUNZIONAMENTO

1.500,00

4.500,00
Le entrate 5 per mille sono state utilizzate per coprire i costi indicati nel presente riquadro + altre uscite, al momento non identificate

TOTALE

Relazione Di Missione 2020

71.900,00

85.400,00

-13.500,00

8 di 8

disavanzo di bilancio

