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RENDICONTO GESTIONALE AL 

31/12/2021

ENERGIA PER I DIRITTI UMANI ONLUS

Via dei Latini, 12-14

Cod. fisc. 97289510584

USCITE 31/12/2021 31/12/2020 ENTRATE 31/12/2021 31/12/2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci

7921,1 1821,61 1) Entrate da quote associative e apporti dei 

fondatori 1270 300

2) Servizi 107573,39 92671,53 2) Entrate dagli associeati per attività mutuali

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori
3) Godimento beni di terzi 3602,16 4) Erogazioni liberali 68186,79 100272,59

5) Entrate del 5 per mille 7989,63 19104,38

4) Personale 1132,92 6) Contributi da soggetti privati 30815 10000

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

5) Uscite diverse di gestione 8) Contributi da enti pubblici 4940 8000

Voli 12524 2779,8 9) Entrate da contratti con enti pubblici

Assicurazione volontari 973,08 382,38 10) Altre entrate (Tavola Valdese) 14567,04 16936,56

Spese per analisi e test 1216,97

TOTALE 134943,62 97655,32 TOTALE 127768,46 154613,53

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori
2) Servizi 4948 6985,34 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 2925.51 4) Contributi da enti pubblici 12121,86 8769,29

5) Uscite diverse di gestione 1723,49 5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate

TOTALE 6671,49 6985,34 TOTALE 12121,86 8769,29

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 1) Entrate per raccolte fondi abituali

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 2) Entrate per raccolte fondi occasionali 500

3) Altre uscite 100 3) Altre entrate 683,99

TOTALE 100 TOTALE 500 683,99

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale

D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1109,34 1861,01 1) Da rapporti bancari

2) Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Altre uscite 5) Altre entrate 390 1656

TOTALE 1109,34 1861,01 TOTALE 390 1656

Totale oneri e costi 142724,45 106601,67 Totale Proventi e ricavi 140780,32 165722,81

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale



1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci

1897,2 1483,54 1) Entrate da distacco del personale

2) Servizi 10412,35 4061,66

2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi 12154,66 10134,92

4) Personale 533,6

5) Altre uscite 964,49 9437,36

Totale Uscite E 25428,7 25651,08 Totale Entrate E

TOTALE 168153,15 132252,75 TOTALE 140780,32 165722,81

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale -27372,83 33470,06

Uscite da investimenti in 

immobiliazzazioni o da deflussi di 

31/12/2021 31/12/2020 Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di capitale di 

31/12/2021 31/12/2020

1) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse generale

0 0 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti 

alle attività di interesse generale

0 0

2) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse

0 0 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti 

alle attività diverse

0 0

3) Investimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali

0 0 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali

0 0

4) Rimborso di finanziamenti per quota 

capitale e di prestiti

0 0 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0 0

Totale 0

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 

investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti

0

31/12/2021 31/12/2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -27372,83 33470,06
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo -27372,83 33470,06

31/12/2021 31/12/2020

Cassa e banca 18453,31 45826,14

Cassa 

Depositi bancari e postali 18453,31 45826,14

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi Figurativi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi Figurativi 31/12/2021 31/12/2020

1) da attività di interesse generale 7817,73

2) da attività diverse

Totale 7817,73 Totale

Roma, 29 aprile 2022



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Lunedi 16 Maggio 2022 

 

 II giorno 16 del mese di maggio dell'anno 2022 alle ore 20.30h si e riunita, su 

piattaforma ZOOM ed in presenza (a causa delle restrizioni legate alla pandemia da 

Covid-19), in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione 

ENERGIA PER I DIRITTI UMANI ONLUS per discutere e deliberare in merito ai seguenti 

ordine del giorno: 

1 Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2021 e preventivo 

2022; 

2 Varie ed eventuali 

In via preliminare I’ assemblea elegge a proprio presidente il Sig. Marco Inglessis, 

il quale provvede a nominare segretario della stessa la Sig.na Francesca De Vito. 

 Sono presenti i seguenti soci: Virginia Valle, Edoardo Calizza, Marco 

Inglessis, Tamara Navdarashvili, Paola De Paola, Carlotta Monteverde, Simona 

Sarli, Francesca De Vito, Salvatore Fraticelli, Matteo Bolla, Rosangela Cattani e 

Anna Valesano.  

II presidente, accertata la presenza dei soci presenti personalmente o per 

delega, esaminata la legittimità delle convocazioni e delle deleghe, constatata 

l'esistenza del numero legale dei soci, previsto ai sensi di legge e di statuto perché I 

‘assemblea possa ritenersi validamente costituita, dichiara aperta la seduta. 



Si chiede ai soci se abbiano qualcosa da obiettare, in via preliminare, sulla 

legittimità dell'ordine del giorno e se abbiano, nei limiti previsti dalla legge e dallo 

statuto, qualcosa da far aggiungere allo stesso. 

Si passa pertanto ad esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

In ordine al primo degli argomenti iscritti all'o.d.g. il Presidente dà lettura del bilancio 
di esercizio chiusosi al 31/12/2021, dando chiarimenti ai soci sulle singole poste 
iscritte in bilancio. Il bilancio chiude con un disavanzo di gestione di  -27372,83 euro che 

il presidente propone di compensare con gli avanzi dell’esercizio precedente. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2021

ENERGIA PER I DIRITTI UMANI ONLUS

Via dei Latini, 12-14

Cod. fisc. 97289510584

USCITE 31/12/2021 31/12/2020 ENTRATE 31/12/2021 31/12/2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci

7921,1 1821,61 1) Entrate da quote associative e apporti dei 

fondatori 1270 300

2) Servizi 107573,39 92671,53 2) Entrate dagli associeati per attività mutuali

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

3) Godimento beni di terzi 3602,16 4) Erogazioni liberali 68186,79 100272,59

5) Entrate del 5 per mille 7989,63 19104,38

4) Personale 1132,92 6) Contributi da soggetti privati 30815 10000

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

5) Uscite diverse di gestione 8) Contributi da enti pubblici 4940 8000

Voli 12524 2779,8 9) Entrate da contratti con enti pubblici

Assicurazione volontari 973,08 382,38 10) Altre entrate (Tavola Valdese) 14567,04 16936,56

Spese per analisi e test 1216,97

TOTALE 134943,62 97655,32 TOTALE 127768,46 154613,53

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale



 

 

 

 

 

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

2) Servizi 4948 6985,34 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 2925.51 4) Contributi da enti pubblici 12121,86 8769,29

5) Uscite diverse di gestione 1723,49 5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate

TOTALE 6671,49 6985,34 TOTALE 12121,86 8769,29

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 1) Entrate per raccolte fondi abituali

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 2) Entrate per raccolte fondi occasionali 500

3) Altre uscite 100 3) Altre entrate 683,99

TOTALE 100 TOTALE 500 683,99

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale

D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1109,34 1861,01 1) Da rapporti bancari

2) Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Altre uscite 5) Altre entrate 390 1656

TOTALE 1109,34 1861,01 TOTALE 390 1656

Totale oneri e costi 142724,45 106601,67 Totale Proventi e ricavi 140780,32 165722,81

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci

1897,2 1483,54 1) Entrate da distacco del personale

2) Servizi 10412,35 4061,66

2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi 12154,66 10134,92

4) Personale 533,6

5) Altre uscite 964,49 9437,36

Totale Uscite E 25428,7 25651,08 Totale Entrate E

TOTALE 168153,15 132252,75 TOTALE 140780,32 165722,81

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale -27372,83 33470,06



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si passa poi alla discussione del bilancio preventivo 2022: che prevede impegni di spesa di circa    € 

140.000,00. Questi saranno coperti con circa € 50.000,00 di raccolta per il sostegno a distanza, 

€ 70.000,00 da progetti vari presentati, € 20.000,00 dai fondi del 5 per mille e da donazioni varie.  

L'assemblea dei soci dunque 

DELIBERA 

Di approvare il bilancio al 31/12/2021  e il preventivo del 2022.  

Null'altro essendovi da aggiungere alla presente riunione, il presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 22.15. 

Il segretario:  Francesca De Vito________________________ 

 

 

Il Presidente: Marco Inglessis ______________________________ 

Uscite da investimenti in immobiliazzazioni 

o da deflussi di capitale di terzi

31/12/2021 31/12/2020 Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di capitale di 

31/12/2021 31/12/2020

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti 

alle attività di interesse generale

0 0 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse generale

0 0

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti 

alle attività diverse

0 0 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse

0 0

3) Investimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali

0 0 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali

0 0

4) Rimborso di finanziamenti per quota 

capitale e di prestiti

0 0 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0 0

Totale 0

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 

investimenti e disinvestimenti patrimoniali 

e finanziamenti

0

31/12/2021 31/12/2020

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -27372,83 33470,06

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo -27372,83 33470,06

31/12/2021 31/12/2020

Cassa e banca 18453,31 45826,14

Cassa 

Depositi bancari e postali 18453,31 45826,14

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi Figurativi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi Figurativi 31/12/2021 31/12/2020

1) da attività di interesse generale 7817,73

2) da attività diverse

Totale 7817,73 Totale



 

 

Lettera aperta ai soci e agli stakeholders 

 

Cari Soci  e Stakeholders,  

questa lettera a Voi indirizzata presenta a Voi la nostra associazione che è stata costituita nel 

gennaio del 2003 ed opera da allora nel campo del Sostegno a distanza e solidarietà sociale al fine 

del miglioramento della salute, dell’educazione della qualità della vita ed aderisce al Documento 

Umanista. Nel 2003 si costituisce come ONLUS (organizzazione di utilità sociale non a scopo di 

lucro) e nel 2004 aderisce a «La Gabbianella, Coordinamento per l’Adozione a Distanza» 

sottoscrivendone la Carta dei Principi e la Carta dei Criteri di Qualità. Energia per i Diritti Umani ha 

un carattere internazionalista ed è costituita da un insieme di individui di diverse culture, religioni, 

lingue, aspirazioni, credenze, condizioni economiche e sociali che si organizzano per dare impulso 

a un grande cambiamento sociale. È un’associazione aconfessionale e auto-finanziata. Porta avanti 

iniziative in Senegal, Gambia, India ed Italia.  

Nel 2016, durante una assemblea soci presso il Notaio Carlo Cervasi, è stato presentato nuovo 

statuto della associazione e la nostra sede legale è stata spostata a Roma  Via  dei Latini 14-16.   Si 

ricorda infine che abbiamo una sede operativa in Via Federico Borromeo 75. 

Precisiamo, inoltre che la nostra associazione ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 

Vi descriviamo si seguito le principali attività di interesse generale che abbiamo svolto nel 2021: 

 

SOSTIENI A DISTANZA UN BAMBINO E IL SUO VILLAGGIO 

Il progetto “Sostieni a distanza un bambino e il suo villaggio” è proseguito nel 2021 in Senegal (Pikine 

e villaggi di Ndiandiane, Sossop Diop, Tataguine Serere), Gambia (Villaggio di Ballanghar) e India 

(Villaggi di Sathankulam e Virudhunagar, Tamil Nadu). L’iniziativa intende garantire un percorso di 

crescita a decine di bambini nelle aree interessate, garantendo l’istruzione e l’assistenza sanitaria, 

oltre a sostenere attività di sviluppo per la comunità. Il tutto è permesso dalla creazione di un 

legame diretto tra i sostenitori in Italia e i bambini sostenuti che non sono i soli beneficiari, visto che 



la popolazione dell’intero villaggio fruisce di iniziative di sviluppo comunitario basate su questo 

progetto. A livello locale l’implementazione è resa possibile dalla collaborazione con i partner 

Énergie pour les droits de l’homme Sénégal, Energy for 

Human Rights The Gambia e AID INDIA tramite i loro 

referenti locali del Sostegno a distanza.  

Per il 2022 prevediamo di portare avanti l’iniziativa, 

garantendo un miglioramento del servizio medico per 

i bambini sostenuti nei villaggi in Senegal grazie ad una 

convenzione con le strutture sanitarie e le farmacie 

locali. Allo stesso tempo si continuerà la ricerca di 

nuovi sostenitori per ampliare la platea interessata. 

L’obiettivo di lungo termine consiste nel continuare a 

garantire ai bambini opportunità di istruzione e tutela 

della salute in località affette da diffusa povertà e 

abbandono scolastico. 

 

Un po’ di numeri del SAD: 

I bambini sostenuti, a fine 2021 sono circa 130. 

A fronte del 2020, dove sono stati disattivati 24 bambini e ne sono stati risostenuti o sostenuti ex 

novo 10 – quindi con un disavanzo di 14 unità –, il 2021 si è confermato più stabile: 11 hanno perso 

il sostegno, di cui 9 sono stati a loro volta sostenuti o risostenuti. Quindi si tratta della perdita, per 

il progetto, di solo 2 bambini. 

Di questi 11: 3 hanno finito il percorso di studi e hanno iniziato a lavorare. Per questo non hanno 

più avuto necessità del sostegno (2 dopo una formazione professionale, il terzo dopo aver concluso 

l’università). Solo 2 hanno interrotto la carriera scolastica: una ragazza del Gambia, in prima 

superiore, e un ragazzo del Senegal, arruolatosi dopo un paio di anni di tentativi all’università. Il 

rimanente è stato messo OFF perché il sostenitore non ha più potuto sostenere le spese del SAD. 

I sostenitori che si sono affacciati per la prima volta a Energia nel 2021 sono stati 5. 

Gli obiettivi del 2022, con la riapertura delle scuole, la normalizzazione della socialità e un progetto 

di Servizio Civile Universale in Italia, è di riuscire a mantenere costante il numero dei bambini 

sostenuti, e di lanciare un nuovo progetto di sostegno alimentare.  

Il tasso di abbandono nel 2021:  ci sono stati solo 2 abbandoni scolastici su 130 persone circa.  

Tasso bocciatura:  

A Tataguine, su 10 ragazzi ne sono stati bocciati 2 nell’a.s. 2019/20; ne è stato bocciato 1 nel 20/21.  

A Sossop, su 9 ragazzi: ne è stato bocciato 1 nell’a.s. 2019/20; ne sono stati bocciati 3 nel 20/21. 

A Ndiadiane, su 20 ragazzi: ne sono stati bocciati 5 nell’a.s. 2019/20; ne sono stati bocciati 4 nel 

20/21.  



A Pikine, su 56 ragazzi: ne sono stati bocciati 13 nell’a.s. 2019/20; ne sono stati bocciati 3 nel 20/21. 

Uno ha lasciato la scuola coranica per fare apprendistato come fabbro (lo sosteniamo ancora); 

un’altra si è iscritta ad un corso di ristorazione. 

In Gambia, su 20 ragazzi: ne è stato bocciato 1 nel 2019/20; ne è stato bocciato 1 nel 20/21. 

In India nessuno. 

Tasso di malnutriuzione e stato di salute 

Su un totale di 56 ragazzi/e, a Pikine, nel 2021 sono state effettuate 44 visite mediche. 

Analizzando i referti delle visite, i/le bambini/e godono tutti di buona salute, mantenendo un 

rapporto tra altezza e peso nello standard. Principali sintomi riscontrati: allergie, raffreddori, carie, 

cefalea, cerume, ecc... L’incidenza maggiore la ha la parassitosi: 5 casi di sospetta parassitosi; e 5 di 

conclamata. Vi sono due bambini che presentano una avitaminosi.  

COMUNICAZIONI: A fronte di due sole spedizioni di materiale nel 2020 (causa covid), nel 2021 si è 

ripristinato l’invio quadrimestrale di notizie e foto riguardo i bambini sostenuti.  

Sono ripresi i viaggi, durante i quali i sostenitori hanno ricominciato a inviare pacchi e regali, 

rendendo il sostegno più concreto e verificabile (scatti e lettere testimoniano l’incontro e l’effettivo 

ricevimento dei doni da parte dei bambini).  

Se le precedenti modalità di invio email erano cumulative, cioè inviate contemporaneamente a tutti 

i sostenitori, nel 2021 il database è stato suddiviso per aree di intervento, aggiungendo informazioni 

e notizie sulle aree specifiche. Nel corso dell’anno la pratica si è raffinata maggiormente, facendo 

diventare ogni comunicazione singola. Ciascun sostenitore ha ricevuto direttamente la spedizione 

nella sua casella di posta elettronica, con un sunto delle attività e notizie della bambina o del 

bambino specifico. 

Altra novità aggiunta, per rafforzare la comprensione e il rapporto tra donatore e ragazzo/a, è stata 

quella di produrre decine di video interviste, dove i bambini/e hanno raccontato di sé, dei propri 

sogni, della propria quotidianità. 

Ulteriori comunicazioni hanno riguardato il 

bollettino annuale, con i risultati dei progetti svolti 

nel 2021, e – appunto – notizie su spostamenti e 

viaggi. 

Sul sito del SAD sono stati pubblicati 11 post con 

focus su progetti, novità e campagne, a fronte dei 10 

del 2020, permettendo a ciascun visitatore di 

approfondire gli interventi comunitari realizzati nei 

territori di appartenenza del SAD. Questo anche al 

fine di migliorare la comprensione delle dinamiche e 

della vita in paesi così distanti.  

 

 



SCUOLE D’INFANZIA 

Le scuole d’infanzia umaniste rurali hanno proseguito 

nel 2021 le proprie attività in Senegal (villaggi di 

Ndiandiane, Sossop Diop, Tataguine Serere, 

Bandoulou Toucouleur) e Gambia (Villaggio di 

Ballanghar). L’intervento consiste nell’affiancare lo 

Stato nella gestione e nel potenziamento delle 

strutture scolastiche. Nel 2021 un finanziamento 

della Fondazione Prosolidar ha permesso di garantire 

il servizio mensa e di trasporto dei bimbi tramite 

carretto, oltre a fornire materiale didattico e nuovi 

grembiulini. Due finanziamenti dell’Otto per mille 

Valdese, integrati da fondi propri e donazioni, hanno permesso 

la costruzione di nuove aule e pozzi a Tataguine e Sossop. Si 

sono inoltre avviati due frutteti scolastici a Sossop e Bandoulou 

per rifornire in prospettiva le mense di frutta. A livello locale 

l’implementazione è resa possibile dalla collaborazione con i 

partner Énergie pour les droits de l’homme Sénégal ed Energy 

for Human Rights The Gambia. Beneficiari diretti sono i 

bambini e le loro famiglie, ma le intere comunità ne traggono 

un vantaggio. Per valutare il risultato del progetto si osserva il 

numero di bambini interessati (527), il livello di sicurezza 

alimentare quantificato attraverso il numero di porzioni di cibo 

garantite (94.500) ai bambini e il servizio di trasporto quantificato tramite le corse scuolabus offerte 

(360). Per il 2022 si prevede di proseguire nel garantire i servizi e nel potenziare le strutture. Allo 

stesso tempo si continuerà nel rafforzamento e nell’espansione dei frutteti e degli orti scolastici, 

oltre a rilanciare iniziative di avicultura per fornire pollame alle mense. L’obiettivo a lungo termine 

consiste nell’ampliare l’accesso alla formazione prescolare nelle aree coinvolte, garantendo allo 

stesso tempo una dieta sempre più variegata ai bambini a mensa attraverso la produzione propria.  

 

 

 



ENERGIA SENZA FRONTIERE 

Anche nel 2021 è proseguito l’intervento nelle aree rurali 

del Senegal basato sull’energia solare. Nuovi lampioni 

fotovoltaici sono stati installati a Ndiandiane, Sossop Diop, 

Tataguine Serere e nei villaggi adiacenti nonché in Gambia 

a Ballaghar, Farafenni, Kaur, Genjie, ecc . Si sono inoltre 

aggiunti interventi di elettrificazione di dispensari rurali, 

come il Poste de santé di Ngueme (vicino Ndiandiane) e la 

Case de santé di Tataguine Serere. Il progetto beneficia le 

intere comunità locali, garantendo maggiore sicurezza 

notturna e rafforzando il sistema sanitario rurale. La 

realizzazione è resa possibile dalla collaborazione con il 

partner Énergie pour les droits de l’homme Sénégal e le 

aziende senegalesi del settore fotovoltaico, grazie alla 

partnership strategica con “Liter of light Italia” e il supporto degli sponsor privati come l’azienda  

italiana “Solarplay”. Il risultato dell’iniziativa è misurato 

in base al numero di punti luce installati (175) e 

dispensari elettrificati (2). Per il 2022 prevediamo di 

ampliare ad altri villaggi l’installazione di lampioni 

fotovoltaici, con l’obiettivo a lungo termine di rendere 

più facili e sicure dopo il tramonto le attività di un 

numero crescente di comunità rurali.  

 

STOP MALARIA E CORONAVIRUS 

Il progetto si è sviluppato nel 2021 in Senegal 

(periferia di Dakar e villaggi di Ndiandiane, Sossop 

Diop, Tataguine Serere, Bandoulou Toucouleur) e 

Gambia (villaggi di Ballanghar, Kauur, Genjie e 

frazioni limitrofe). Si tratta di una campagna di 

sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria 

finanziata dalla Fondazione Prosolidar e 

riguardante la malaria ed il Covid-19. L’intervento 

ha coinvolto migliaia di bambini e adulti 

attraverso attività nelle scuole e visite a domicilio 

porta a porta. A livello locale l’implementazione è 

resa possibile dalla collaborazione con i partner 

Énergie pour les droits de l’homme Sénégal ed Energy for Human Rights The Gambia, oltre che alla 

partnership con l’Associazione Diritti al Cuore Onlus. Inoltre, la collaborazione con l’ente capofila 

“Solidarietà e Cooperazione Cipsi” ha permesso di coinvolgere nelle attività sul campo quattro 

volontari di Servizio Civile Universale all’estero. Indicatori di risultato sono le visite in classe (87), 

giornate di sensibilizzazione porta a porta (19) e beneficiari raggiunti dalla sensibilizzazione (3.178). 



Per il 2022 si prevede di proseguire la campagna di 

prevenzione sanitaria, ampliandola gradualmente anche 

alle malattie tropicali neglette, in collaborazione con 

l’”Istituto Bernard Nocht per la medicina tropicale di 

Amburgo”. L’obiettivo di lungo termine è diffondere nelle 

aree interessate una crescente consapevolezza sui 

metodi di prevenzione delle malattie infettive e delle 

parassitosi più comuni per ridurne l’incidenza.  

 

 

AGGREGAZIONE GIOVANILE 

Il progetto si è sviluppato a Pikine, quartiere della periferia di Dakar, in Senegal. L’iniziativa rientra 

nel quadro del gemellaggio tra il comune di Pino Torinese e quello di Pikine Est. Il comune 

piemontese ha costruito nel 2019 una piastra sportiva multifunzionale in una scuola locale e finanzia 

l’organizzazione di attività aggregativo/sportive per bambini e giovani del quartiere con animatori 

del posto, formati da personale italiano, proveniente da Pino Torinese. Energia per i diritti umani è 

il partner di implementazione, insieme con l’organizzazione senegalese Énergie pour les droits de 

l’homme Sénégal. Partecipano con 

regolari missioni delle 

organizzazioni sportive del territorio 

pinese, come il “GS Pino Volley”. 

Allo stesso tempo si sostiene la 

biblioteca comunale con la fornitura 

di libri per arricchirne l’offerta. Oltre 

ai diretti partecipanti alle attività 

sportive e ai frequentatori della 

biblioteca, beneficia dell’iniziativa 

l’intera comunità, i cui giovani 

possono usufruire di momenti di 

gioco e formazione in un contesto adeguato invece di rimanere esposti ai pericoli della strada.  

Per valutare l’impatto del progetto si prendono in considerazione: 

1) il numero di giovani che partecipano: ca 100 coinvolti nelle attività sportive settimanali, ca 300 

nella festa dello sport, alcune centinaia che utilizzano la biblioteca comunale 

2) il numero di animatori formati: 7 maschi e 5 femmine  

3) il numero di attività organizzate: in media 4 attività sportive settimanali, per 44 settimane 

4) l'apertura della biblioteca 6 giorni/settimana per 9 ore al giorno sino a sera per consentirne 

l'utilizzo anche come aula studio quando gli alunni escono da scuola 

Nel 2022 prevediamo di proseguire, sempre con il supporto del Comune di Pino Torinese, con 

l’obiettivo di lungo termine di proporre alla gioventù locale delle attività dal valore formativo in 

alternativa ai rischi della vita in strada nella periferia di Dakar. 

 

 

 



KEUR MARIETOU: SOSTEGNO A DONNE E BAMBINI 

Il progetto prende il nome dalla struttura del centro umanista 

polifunzionale ultimato nel 2016 da Energia per i diritti umani 

a Pikine Est, nella periferia di Dakar, in Senegal.  

Punto focale dell’iniziativa è l’attenzione verso donne e 

bambini, tra le categorie più vulnerabili della comunità. Nel 

2021 abbiamo sostenuto la scuola elementare per la 

ristrutturazione degli ambienti, finanziato i corsi di 

formazione per il personale della scuola materna (8 persone 

formate) e fornito materiale didattico e informatico per tutta 

la scuola (ca 480 bambini).  

Abbiamo inoltre istituito una borsa di studio per ragazze di 

Pikine che studiano giurisprudenza all’università con 

l’obiettivo di difendere i diritti delle donne.  

Abbiamo affrontato un percorso di incontro e condivisione 

con vari gruppi di donne del quartiere (15 incontri con il 

coinvolgimento di 60 donne) per elaborare una possibile 

forma di supporto ad attività femminili generatrici di reddito.  

Abbiamo sostenuto un ciclo di incontri mensili su tematiche proposte dalle donne (diritti delle 

donne e dei bambini, salute riproduttiva ecc) che ha visto la partecipazione di una media di 50 donne 

per ciascun incontro.  

Hanno avuto un ruolo importante nell’implementazione i partner locali Réseau des femmes 

humanistes de Keur Marietou, Complèxe scolaire Xaley Humaniste e Énergie pour les droits de 

l’homme Sénégal.  

Oltre ai bambini che frequentano la scuola (480) e alle donne sostenute, risultano beneficiarie le 

relative famiglie ed il quartiere nel suo complesso, che può contare su una struttura protetta a 

supporto delle categorie più vulnerabili della società. L’impatto è misurato per quanto riguarda la 

scuola dall’offerta didattica che per materna risulta 

essere la migliore di Pikine, come certificato dal locale 

dipartimento dell’istruzione, mentre per le borse di 

studio si prendono in considerazione i risultati 

accademici delle borsiste. Per il 2022 prevediamo di 

proseguire l’affiancamento a Keur Marietou, dando 

inoltre continuità al percorso di confronto con i gruppi 

femminili locali per rilanciare una proficua 

collaborazione. L’obiettivo di lungo termine del 

progetto è infatti tutelare il diritto all’infanzia e 

sostenere le donne nella rivendicazione dei propri 

diritti e nel raggiungimento di una maggiore 

autonomia economica. 

 

Ringraziandovi per il sostegno dato nel 2021, sperando di continuare ad avere la Vs Fiducia. 

         IL Presidente  

         Marco Inglessis 


