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Bilancio 2019
Relazione illustrativa
Attività in Uganda
Nel 2019 l’Associazione è stata impegnata nell’attuazione, totale o parziale, in Uganda di numerosi
progetti ed attività, sottoelencati, per una spesa complessiva di € 961.460,90 (-32,30% rispetto
all’anno precedente). L’importo appena indicato e quelli delle spese relative ai vari progetti sotto
riportati sono stati determinati, come per gli anni scorsi, utilizzando, per la valorizzazione in Euro
delle spese sostenute in valute diverse, il cambio medio mensile determinato dalla Banca d’Italia.
Essi non comprendono le quote di spese generali ammesse, per vari progetti, a finanziamento;
comprendono invece, quando previste dai progetti, le spese di sensibilizzazione in Trentino.
Progetto RISE (Risposta Integrata in Supporto all’Emergenza profughi e Comunità Ospitanti
a Rhino Camp, Distretto di Arua) finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo
Sviluppo (100%) nel 2018, realizzato in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con AVSI,
capofila dell’ATS. Per la sola parte di competenza di ACAV, il progetto prevedeva un importo di €
299.267,18 (€ 279.688,95 al netto delle spese generali) per la riabilitazione di 30 pozzi non
funzionanti, la perforazione di 2 nuovi pozzi meccanizzati, con energia elettrica fornita da
impianto fotovoltaico ed impianto di distribuzione con serbatoio ed interventi di
riforestazione. La spesa sostenuta nel 2019 per l’ultimazione del progetto è ammontata ad €
147.240,84.
Progetto idrico finanziato dalla Regione Trentino-Alto Adige
Mediante tale progetto, finanziato dalla RTAA per € 65.000,00 ed interamente realizzato nel corso
del 2019, sono stati riabilitati 20 pozzi nei Distretti di Adjumani, Maracha e Moyo, sostenendo una
spesa di € 80.182,54.
Progetti frutticoltura in West Nile finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento
Si tratta di due progetti triennali dell’importo complessivo di € 675.910,00, finanziati dalla PAT (80%)
volti allo sviluppo della frutticoltura in tutti i Distretti del West Nile. I due progetti, avviati, anche
se solo in misura minimale, nel 2018, sono relativi uno alla parte occidentale e l’altro a quella
orientale della regione, ma sono del tutto simili. Prevedono in particolare di sostenere la
produzione frutticola nella regione, promuovendo la formazione dei contadini, in particolare
nella creazione e gestione dei frutteti e la messa a dimora di alberi da frutto e migliorando la
rete di servizi distrettuali a favore della popolazione residente. Per la loro realizzazione nel 2019
sono state sostenute spese per € 269.422,02.
Progetto Euregio finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento
Si tratta dell’attuazione, per la parte spettante alla PAT, di un più ampio progetto triennale concordato
tra questa, Provincia di Bolzano e Land Tirol. Per quanto di competenza della PAT, la cui
implementazione è stata affidata a questa associazione, è prevista una spesa complessiva di €
439.639,79, interamente finanziata dalla stessa. Si tratta di interventi a sostegno di attività in
campo agricolo e di difesa della natura da realizzare nel Distretto di Masaka, Uganda, e nella
zona di Minziro, Tanzania, il completamento di un centro comunitario a Mutukula, al confine
tra Uganda e Tanzania ed inoltre di una visita di studio in Euregio, effettuata nel 2017, da parte
di un gruppo di persone provenienti dall’area di intervento. Per l’attuazione del progetto nel corso
del 2019 sono state sostenute spese, per € 38.746,81.
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Progetto di salvaguardia dell’ambiente tramite la riforestazione nei Distretti di Arua, Koboko,
Maracha e Yumbe, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2017 (80%), dell’importo
di € 125.000,00 che prevedeva la realizzazione di 20 vivai da parte di altrettanti gruppi di
contadini (300 contadini in totale) e la formazione da parte di 400 contadini di un’area boscata
ciascuno, per un totale di 320 ettari, con la messa a dimora di 200.000 piantine. Per l’ultimazione
del progetto sono state sostenute, nel 2019, spese per € 26.679,36.
Progetto "Il futuro dell'Africa in Africa" finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento
Si tratta di progetto triennale dell’importo complessivo di € 354.250,00 di cui era originariamente
prevista l’attuazione nella Contea di Yei, Sud Sudan, ma per il quale, a seguito dell’aggravarsi della
situazione di guerra civile in quella zona del paese, è stata necessaria una variazione, trasferendone,
tra l’altro, l’area di intervento nel campo di Rhino Camp, nel Distretto di Arua in Uganda, nel quale
sono ospitati circa 100.000 rifugiati sud sudanesi. La variazione è stata approvata dalla PAT, che
finanzia il progetto al 90%, a fine giugno 2017. Il progetto prevedeva corsi di formazione
professionale, con successivo periodo di tirocinio e fornitura di un kit di attrezzatura per
l’avvio dell’attività, per 300 ragazze ed il sostegno, mediante formazione e fornitura di kit di
attrezzi e sementi, per la realizzazione di orti familiari da parte di 4000 rifugiati. Nel 2019 sono
state sostenute, per l’ultimazione del progetto, spese per € 103.966,04.
Progetto per la realizzazione di un impianto di adduzione dell’acqua al servizio della Scuola
primaria di Amuru, Rhino Camp finanziato dal Comune di Trento e da privati.
Per la realizzazione dell’intervento, avviato, anche se solo in misura minimale, nel 2018, è stato
concesso un contributo di € 11.000,00 da parte del Comune di Trento. Per la sua ultimazione nel
2019, è stata sostenuta una spesa di € 27.528,41, per la cui copertura sono stati utilizzati anche
fondi donati da privati ed accantonati a fine 2018, per € 14.262,50.
Progetto idrico finanziato dal Comune di Trento. Prevedeva la riabilitazione di quattro pozzi
non più funzionanti nel Distretto di Koboko, a servizio della popolazione locale e dei rifugiati, con
un contributo del Comune di Trento di € 17.000,00. Per la sua completa realizzazione negli ultimi
mesi del 2019 è stata sostenuta una spesa di € 26.304,60.
Progetto Africare: sostegno ai bambini/e ed ai ragazzi sud sudanesi rifugiati/e in Uganda
finanziato dalla Fondazione San Zeno (100%). Il progetto dell’importo complessivo di €
483.826,00 prevede la costruzione di una scuola primaria ad Amuru, Rhino Camp, Distretto di
Arua, la sua gestione per un periodo 3 anni (2018-2020), corsi professionali, tirocini e kit per
avviamento lavoro per 275 ragazzi vulnerabili. Per la seconda fase di attuazione del progetto, nel
2019 è stata sostenuta una spesa di € 151.197,57.
Progetto agricolo finanziato dalla Fondazione Gerda Henkel.
Il progetto biennale (2019-2020) dell’importo di € 93.753,00, finanziato interamente dalla
Fondazione, prevede di sostenere l’attività di 450 contadini, tra rifugiati e membri delle
comunità ospitanti, a Rhino Camp, Distretto di Arua. Per la sua realizzazione nel primo anno è
stata sostenuta una spesa di € 41.572,48.
Progetto idrico finanziato con i fondi dell’8xmille della Chiesa Valdese.
Il progetto, finanziato dalla Chiesa Valdese per € 49.200,00, prevede la realizzazione di 15 nuovi
pozzi in aree urbane dei distretti di Koboko, Maracha, Nebbi e Zombo, nelle quali sono stanziati
numerosi rifugiati sud sudanesi. È stato avviato a fine 2019 sostenendo entro tale anno una spesa
di € 14.792,55.
Progetto per la costruzione di alloggi per gli insegnanti della scuola primaria di Amuru, Rhino
Camp, Distretto di Arua, finanziato con i fondi dell’8xmille dell’Unione Buddhista (70%)
dell’importo di € 47.970,00. È stato avviato a fine 2019, sostenendo in tale anno una spesa di €
2.592,21.
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Progetto per la realizzazione di una scuola nell’insediamento di Ofua vi, Rhino Camp con
finanziamento da privati.
Prevedeva la costruzione di un edificio con 4 aule e di 2 latrine. Avviato nel 2018, è stato completato
nel 2019, sostenendo in tale anno una spesa di € 12.982,10, per la cui copertura sono stati utilizzati
anche fondi donati da privati ed accantonati a fine 2018, per 11.567,00
Altri interventi in Africa
Nell’ambito di collaborazioni con altre organizzazioni operanti nelle zone di intervento di ACAV ed in
quelle immediatamente circostanti, sono stati realizzati alcuni altri interventi inerenti la
perforazione e la riabilitazione di pozzi, sostenendo una spesa di € 9.799,35.
In collaborazione con diversi altri soggetti (in particolare Ambasciata italiana in Uganda e Comitato
Olimpico Ugandese, che hanno anche contribuito alla relativa spesa, ed inoltre UNHCR, Ufficio del
Primo Ministro ugandese, Federazione delle Associazioni di Calcio Ugandesi, e UC Sampdoria) nel
mese di maggio è stata organizzata ad Arua una due giorni di attività calcistica (formazione
allenatori e torneo) che ha coinvolto, oltre a numerosi allenatori locali, 140 ragazzi, tra rifugiati ed
ugandesi, provenienti dalle aree della regione del West Nile ove sono presenti i maggiori campi
profughi. La relativa spesa è ammontata ad € 8.668,15.

Attività in Trentino
Nel 2019 l’Associazione ha svolto anche le seguenti attività in Trentino.
Progetto di educazione alla cittadinanza globale “Informazione e guerra, una strada per la
pace” finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il progetto biennale, avviato nel 2017,
prevedeva una spesa di € 50.000,00, finanziata dalla PAT all’80% per la realizzazione, in
collaborazione con l’associazione 46° parallelo, di un’informazione puntuale e precisa su quanto
accade nel mondo usando strumenti web e radio, accessibili gratuitamente a tutti. Per l’ultimazione
del progetto, nel 2019, è stata sostenuta da ACAV una spesa di € 1.680,00.
Progetto di educazione alla cittadinanza globale “Vi raccontiamo una storia …” finanziato
dalla Provincia Autonoma di Trento.
Il progetto triennale, avviato nel 2018, prevede una spesa di € 71.642,02, finanziata dalla PAT
all’80% per promuovere consapevolezza ed un’educazione, partendo dai più piccoli, trasversale del
progetto educativo scolastico di riferimento. Insieme allo scambio di buone pratiche tra insegnanti i
bambini della scuola materna vengono coinvolti in un percorso didattico su tre obiettivi dello sviluppo
sostenibile. Per la sua attuazione nel 2019 è stata sostenuta una spesa di € 18.515,12 per la
formazione degli insegnanti, il noleggio di attrezzatura scolastica e coordinamento di progetto.
Partecipazione al Festival dello Sport. In collegamento ideale con l’evento che ha avuto luogo in
Uganda, sabato 12 ottobre 2019, ACAV ha partecipato alla seconda edizione del Festival dello Sport
organizzando:
- una partita di calcio tra le giovanili under 15 della Sampdoria e la selezione giovanile del progetto
SPRAR di Trento che include ragazzi trentini e ragazzi rifugiati,
- un incontro con i Presidenti del CONI, del Comitato Olimpico Ugandese, della FIGC del Trentino e
Dirigenti della Sampdoria volto ad avviare una collaborazione per promuovere i valori olimpici nel
West Nile ugandese tra i ragazzi rifugiati e gli ugandesi.
Per tale iniziativa è stata sostenuta una spesa di € 4.462,59.
Comunicazione e sensibilizzazione. Sono state effettuate numerose attività di sensibilizzazione
sulle tematiche della solidarietà internazionale e sugli interventi attuati da ACAV, mediante la
pubblicazione del Notiziario Acav, il sito internet, comunicati e video sui media locali e sui social,
interventi nelle scuole, ecc.. Le spese relative sono, in parte, ricomprese tra quelle previste per tale
tipo di attività da alcuni dei progetti di cui sopra e, per la parte restante, sono ammontate ad €
7.630,98.
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Spese generali di gestione
Sono complessivamente ammontate ad € 94.771,10, di cui € 72.072,03 relativi al costo del personale
della sede di Trento.
Tra le altre spese di gestione sostenute in Trentino per complessivi € 19.823,00, quelle più rilevanti
riguardano: utenze e canone di locazione della sede (7.122,59), prestazioni professionali (7.037,42),
cancelleria e spese postali (2.659,46).

Osservazioni finali
Per ulteriori chiarimenti sul bilancio si fa rinvio alla Nota integrativa riguardante il medesimo.
Il bilancio 2019 si chiude con un disavanzo di esercizio di € 6.453,66. A fine 2019 il patrimonio
netto, a seguito della diminuzione determinata da detto disavanzo, risulta pari ad € 278.892,67.
Trento, 24 aprile 2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Boneccher
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