BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020
Descrizione

USCITE (IN KES) USCITE (IN €)

Descrizione

ENTRATE (in €)

(cambio 115)
sostentamento/istruzioni/cure
/stipendi personale

costruzione terza classe
Spese bancarie e paypal

Totale

80575

700
(cambio 130)

149570

1151

Donazioni

3077

110

1961

3077

BILANCIO DI MISSIONE ESERCIZIO 2020
Come desumibile dal bilancio economico-finanziario e, comunque, puntualmente descritto nelle
news pubblicate in Facebook e nel sito, nel 2020 l’attività sul progetto della Wisdom School,
progetto per il quale l’Associazione è nata, non è potuto andare molto avanti per via della
pandemia.
La terza aula della scuola è stata finita al inizio di gennaio 2020 per accogliere tutti I bambini
nuovi. Ma la scuola è durata poco, dovuto dal Covid-19 è stata chiusa subito ed è rimasta chiusa
per tutto il 2020.
Anche i lavori sono stati ostacolati dalla pandemia. Abbiamo iniziato a pulire il playground per
renderlo meno pericolosi per i bambini e a fare il recinto che deve essere fatta per legge.
Purtroppo non abbiamo potuto fare tanto quanto previsto, causa Covid, e perché non siamo potuti
andare in Kenya personalmente per ovvi motivi. Questo anno sono mancati anche gli eventi di
raccolta fondi.
Speriamo che il 2021 ci possa permettere un viaggio in Kenya in sicurezza.
L'obiettivo per il 2021 è di finire il recinto e, fondi permettendo, inziare a pensare ai bagni nuovi.
Tutto dipende dal andamento della pandamia e la sua sperata fine.

Nel 2020 ci siamo iscritti al registro delle Organisazione di volontariato cosi da usufruire
chiedere il 5 x 1000 per la nostra associazione.
dal 2021 abbiamo un nuovo socio, che prenderà la funzione di tesoriera al posto di Sabine Wirtz
ed è Francesca Paoli che tanti di voi conoscono di già.
Quindi Vi chiedo in questa assemblea, oltra ad approvare il bilancio, ad approvare l'entrata
nell'associazione Jimba Care ODV come tesoriera Francesca Poli. Vi allego la lettera di richiesta
di adesione all'associazione di Francesca.
Francesca è stata quasi fin dal inizio con noi e ci ha sempre sostenuto con raccolte fondi anche
sostanziosi e aiutandoci agli eventi. Siamo lieti di averla tra di noi.
Come ultima novità e speranza per terminare il lavoro della Wisdom School è la collaborazione
con l'associazione Lucy Smile di cui presidente è Paolo Ruggeri. La unione fa la forze e amesso
che le trattative vadino a buon fine, possiamo contare su Paolo.
Paolo, come tanti sanno, gestisce e finanzia l'orfanotrofio Lea Mwana e sostiene il centro per
diasabili S. Francis a Malindi. Anche in passato, prima della nascita di Jimba Care, abbiamo
lavorato insieme e gli abbiamo organizzato delle raccolti fondi tramite eventi e mercatini.
Se tutto va bene, presto avremo la quarta aula e bagni dignitosi per I nostri bambini.
Auguro a tutti un sereno anno 2021!

Sesto Fiorentino 21.01.2021

La presidente

.
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