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Relazione riassuntiva al bilancio 2008 
 
 
Il 2008 è stato un anno particolarmente fortunato e produttivo per Namastè, soprattutto a causa di alcuni grandi 
benefattori che hanno avuto fiducia in noi, grazie alla buona gestione e/o a visite dirette in India, e alla continuità del 
supporto fornito dai nostri benefattori già acquisiti. 
Di qui il notevolissimo incremento delle entrate (+60%) e dei progetti posti in essere. 
 
Oltre all’aumento di quasi 150 bambini sostenuti a distanza, nel 2008 abbiamo potuto: 

 
1) costruire ed arredare completamente l’edificio polifunzionale in Tamil Nadu 
2) costruire ed arredare il secondo piano della sede di Vellanad con le camere per gli ospiti 
3) costruire ed arredare il primo piano dell’edificio dedicato alla produzione dei quaderni: questo primo piano, 

finanziato dal gruppo di Rimini e, per un terzo, dalla CEE, ospita il gruppo di cucito e le aule dedicate alle 
lezioni pomeridiane supplementari per i nostri bambini in casa famiglia 

4) acquistare un pulmino di seconda mano per il trasporto dei bambini 
5) organizzare e finanziare 3 nuovi centri studi 
6) allestire e finanziare un dispensario medico in Tamil Nadu 
7) creare un nuovo asilo 
8) assumere una collaboratrice che, per competenza, entusiasmo e sensibilità è proprio ciò che ci serviva e che 

ogni ONLUS vorrebbe per sé 
9) dare il via alla costruzione di una “casa per ragazzi di strada” a Chennai con un progetto quinquennale 

finanziato da una famosa ditta bolognese. 
10) salvare qualche vita umana (pagando operazioni o terapie) e renderla, per migliaia di persone, meno dura e 

invivibile. Che non è cosa da poco. 
 
Per il primo anno, quest’anno, Namastè ha potuto contare anche su una cifra sostanziosa derivante dal 5xmille 
(relativo all’anno finanziario 2006), che ha coperto più dei due terzi delle spese di gestione, già bassissime, e rendendo 
così disponibile per la realizzazione dei progetti quasi il 98% delle somme devolute dai benefattori. A tutti coloro che ce 
l’hanno devoluto va il nostro “GRAZIE!” più sincero. 
 
Risultati raggiunti : a premiare i comportamenti “virtuosi”, dal punto di vista organizzativo e di spesa, e le strategie 
messe in atto per la realizzazione dei nostri obiettivi, abbiamo avuto nel 2008, nonostante la crisi finanziaria e 
l’agguerrita “concorrenza” di associazioni più blasonate: 

1.  un incremento delle elargizioni del 60% 
2.  una fidelizzazione dei benefattori del 98,5 % 
3.  l’attestarsi delle spese di gestione in Italia al 6,5% 
4.  la nascita di 5 nuovi gruppi di sostegno autonomi 
5.  Il riconoscimento della validità della nostra gestione da parte di una fonte autorevole quale “Il Sole 24 ore” 
6.  l’aumento considerevole del numero dei beneficiari delle nostre diverse tipologie di interventi. 

 
Sintesi delle attività  
 
 2007 2008 variazione 
Case famiglia – numero bambini assistiti 136 146 +10 
Sostegno in famiglia – numero bambini assistiti 615 753 +138 
Asili – numero bambini assistiti 51 70 +19 
Nonnine – numero anziani assistiti 215 230 +15 
Centri studio – numero bambini assistiti 897 1.042 +145 
Progetto produzione reddito – donne coinvolte 28 30 +2 
Progetto sport – ragazzi coinvolti 95 158 +63 
Personale retribuito in India (insegnanti e genitori 
casa famiglia) 

119 133 +14 

 
 
 



Dettaglio somme destinate ad attività e progetti  
 
 
 2007 2008 variazione 
Case famiglia  43.836 54.594 +10.758 
Sostegno in famiglia 82.854 185.086 +102.232* 

Asili  4.139 7.414 +3.275 
Nonnine  4.574 5.536 +962 
Centri studio (6) 3.955 5.570 +1.615 
Progetti produzione reddito  4.598 3.200 -1.398 
Progetto sport 5.605 5.043 -562 
Dispensari medici (2) e interventi medici 
(Pronto soccorso) cifre indicative 

5.000 8.000 +3.000 

Villaggio lebbrosi 3.500 4.497 +997 
Secondo piano ufficio ---------- 13.820 +13.820 

Acquisto mini van ---------- 4.647 +4.647 
Edificio polifunzionale in TN 17.820 30.854 +13.034 
Primo piano della fabbrica di quaderni ---------- 8.000 +8.000 
Salari al personale 9.600 10.800 +1.200 
Acquisto terra per la casa delle ragazze  

---------- 4.000 +4.000 
Progetto Chennai (Bonfiglioli) --------- 28.230 +28.230 
Carità e aiuti una tantum 8.350 10.473 +2.123 

 
* La notevole differenza di spese tra il 2007 e il 2008 è dovuta non soltanto all’aumento considerevole di bambini 
assistiti, ma anche al fatto che nel 2007 non erano stati conteggiati, in questa voce, i costi dei servizi resi alle 
famiglie o alle comunità di cui essi fanno parte (centri studio per i bambini, campi medici gratuiti, bagni pubblici, 
acquisto di materiali per le scuole pubbliche). Inoltre non erano state conteggiate le tasse scolastiche pagate 
direttamente alle scuole frequentate dai bambini.  

 
 
All’inizio di quest’anno (2009), grazie ad una generosissima elargizione di un benefattore che preferisce restare 
anonimo, abbiamo cominciato a costruire una casa per le ragazze più grandicelle e due piccole case famiglia nel 
terreno intorno alla nostra sede. Si prevede l’inaugurazione verso la fine di giugno. 
Inoltre agli inizi dell’anno è cominciato un nuovo progetto collegato allo SPORT, la creazione di due squadre di calcio 
in due villaggi di pescatori. Le due squadre, composte da bambini tra i 12 e i 16 anni, sono sponsorizzate dalla AIAC 
(Associazione Italiana Arbitri di Calcio). 
 
A tutti voi, soci o semplici benefattori, che avete reso possibile queste realizzazioni con il vostro sostegno sia 
economico che morale, facendoci sentire estremamente orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, va la riconoscenza 
più sentita, da parte del Consiglio direttivo, del presidente e di tutte le migliaia di persone che hanno usufruito della 
vostra generosità. 
Ringraziamo anche coloro che ci hanno aiutato offrendoci il loro lavoro gratuitamente, ed in particolare lo Studio 
Ugolini, di Imola, che ci ha insegnato a tenere la contabilità in modo appropriato, ha svolto tutte le pratiche 
burocratiche relative al personale ed ha redatto il nostro bilancio. 
Sperando di avervi trasmesso un po’ della nostra soddisfazione e che questa diventi un volano per un’ulteriore 
crescita, invitiamo tutti gli interessati a venire in India, nella nostra sede, graditi ospiti, a verificare di persona il nostro 
impegno ed il bene che, tutti insieme, stiamo facendo. 
 
 

Per il Consiglio direttivo 
                La Presidente 
 
              Valeria Palmieri 


