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Cari amici, 

il nostro progetto “Viaggio nel Corpo” in Burkina Faso ha appena concluso il suo primo ciclo di 

incontri! Vi inviamo perciò l’ultimo resoconto, comprensivo di rendiconto finanziario, a 

dimostrazione di quanto è stato possibile realizzare grazie al vostro contributo. 

Questo primo anno è andato benissimo, grazie a quanti hanno creduto in noi e in questo percorso... 

e noi vorremmo continuare il progetto, coinvolgere altre bambine, altre mamme e altre scuole, così 

come ci viene richiesto a gran voce in Burkina Faso, ma abbiamo davvero bisogno del sostegno di 

tutti per raccogliere nuovi fondi e poter ricominciare a settembre i nostri incontri...  

Siamo sicuri che ci aiuterete e diffonderete questo SOS a tutti i vostri contatti e che insieme potremo 

ancora fare tanto! 

Vi lasciamo il link al video che Giada, la nostra volontaria, ha realizzato durante la sua missione lo 

scorso dicembre: https://youtu.be/qemQosvCKiM nonché i dati per eventuali donazioni:  

 

Associazione il colibrì  

IBAN: IT 29 U 03139 62660 0000 0004 8615 

Causale: viaggio nel corpo 

 

Ancora un grande grazie a ciascuno di voi per la piccola, ma immensa goccia d’acqua che ci ha 

donato, dai Colibrì e dalle bambine di Garango! 

 

Monselice, 12 Marzo 2017 

 

        Per i Colibrì, la Presidente 

 

 

 

 

 

http://www.equocolibri.org/
https://youtu.be/qemQosvCKiM


 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

VOCE PREVISIONE SPESA 
EFFETTIVA 

Volo aereo volontaria formatrice (comprensivo di visto e assicurazione) 800€ 800€ 

Vitto e alloggio volontaria formatrice 300€ 300€ 

Trasporto in loco volontaria formatrice 300€ 300€ 

Presa in carico di 3 animatrici che seguiranno la formazione 150€ 150€ 

2 kit per il corso di formazione 300€ 20€ 

Materiali per il corso per 15 bambine (schede, cancelleria) 
*le bambine avevano il proprio materiale e sono state eliminate il più 
possibile le schede cartacee dal corso per favorire l’interazione e il 
dialogo 

250€ 0€ 

Compenso per due animatrici che seguiranno il corso 300€ 366€ 

Presa in carico mamme che partecipano ai corsi 300€ 457€ 

Due copie del libro « Education sexuelle au Burkina Faso, défis et 
perspectives” per la formazione della volontaria formatrice e delle 
animatrici 

100€ 106€ 

Confezione di 45 magliette del progetto (spesa inizialmente non 
prevista) 

0€ 150€ 

TOTALE 2800€ 2649€ 

 

I RISULTATI 

15 bambine e 15 mamme, suddivise in due gruppi, hanno frequentato con interesse ed entusiasmo il ciclo di 

10 incontri previsto dal primo anno del progetto, senza saltare mai una giornata e richiedendo a gran voce 

che si possa pensare ad una seconda annualità per coinvolgere altre bambine e mamme e per poter 

proseguire con un corso “avanzato” per le prime frequentanti di quest’anno. 

Questa prima annualità si può pertanto ritenere conclusa con successo, e di questo non possiamo che essere 

grati verso tutti coloro che ci hanno creduto e ci hanno sostenuto con tanto calore. 

Un grazie speciale al Ce.Ve.M.B. per averci dato l’idea di questo corso e all’Associazione Erika Onlus, che ha 

dato sostegno e visibilità al nostro progetto tramite il suo notiziario periodico.   

 
 

   

https://www.morebooks.de/store/fr/book/education-sexuelle-au-burkina-faso,-défis-et-perspectives/isbn/978-3-8381-7392-4
https://www.morebooks.de/store/fr/book/education-sexuelle-au-burkina-faso,-défis-et-perspectives/isbn/978-3-8381-7392-4

