Cari soci, il resoconto del primo anno di vita di AKIBA è piuttosto semplice e si riassume in pochi numeri.
abbiamo ricevuto:
€

17.794 di donazioni per sostegno a distanza

€

5.800 di donazioni per la missione 2021

€

4.000 donazioni per costruzioni

€

4.971 donazioni per sostenere genericamente i progetti dell’associazione

€

2.000 donazioni per altri foyer in Cameroun

€

8.800 donazioni da altre associazioni e soggetti privati diversi

€
€

100

di quote sociali

43.465 totale delle entrate per l’anno 2021

sul fronte delle spese:
€

12.793 sono stati all’orphelinat per la gestione ordinaria

€

1.000 inviati per gli studi universitari e formazione al lavoro

€

5.047 spesi per la missione 2021

€

2.000 inviati ad altri foyer di accoglienza in Cameroun

€

2.819 per le spese per materiali, promozioni e campagne varie

€
€

171

di spese per bolli, commissioni e competenze bancarie

23.830 totale delle uscite per l’anno 2021

abbiamo quindi un avanzo di gestione di

€ 19.635

accantonato per il sostegno della missione (€ 19.569 in banca ed € 66 in cassa)

le iniziative per aiutare l’orphelinat Notre Dame de la Saint Croix sono state ben accolte dai sostenitori, e
possiamo sottolineare con soddisfazione che la Diocesi di Sangmelima e la direzione dell’opera hanno
accordato alla nostra associazione una buona fiducia, incaricandoci di coordinarne gli aiuti in esclusiva.
Il buon coordinamento con altre realtà che hanno accettato questo ruolo di coordinamento, insieme al
riconoscimento della qualità del lavoro svolto dai referenti in favore dell’opera, ha permesso di far affluire
all’orphelinat nel corso dell’anno risorse in linea con gli anni precedenti, nonostante il repentino e imprevisto
abbandono da parte di sostenitori precedentemente impegnati, avvenuto senza alcun preavviso.
Gli inviti reiterati alla collaborazione ed al comune concorso al sostentamento dell’Opera, ognuno per le
proprie responsabilità e con ruoli distinti e trasparenti, non ha per ora prodotto i risultati sperati, ponendo
questo obiettivo come da perseguire nel corso del prossimo anno.
È in virtù delle considerazioni sopra esposte che il raggiungimento di un ottimo livello di adesione dei
sostenitori e l’andamento soddisfacente della raccolta fondi in favore dell’orphelinat di Sangmelima assume
un valore ancora maggiore e lascia tranquilla l’associazione circa la capacità di rispondere positivamente alle

aspettative riposte in essa. Soprattutto è da segnalare con ottimismo la capacità di raccogliere ed
accantonare risorse da dedicare ad opere in loco (completamente della fattoria di Monavebe) che potranno
utilmente contribuire al perseguimento dell’indipendenza delle strutture collegate all’orfanotrofio di
Sangmenlima, vocate alla formazione superiore dei ragazzi e ragazze che ne escono.
Infine, nel corso dell’anno, da segnalare il successo nell’iscrizione al registro regionale delle OdV, che ci ha
permesso tra l’altro di accedere alla possibilità di raccogliere le preferenze della devoluzione del c.d. 5xmille
da volontari e sostenitori, i cui risultati si attendono nel corso del presente anno.
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