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Lito proprio 

La stesura di un primo 

Bilancio Sociale non è 

una cosa semplice, per-

ché non è solo il con-

suntivo dell’attività fino-

ra svolta, bensì la base 

per l’attività del prossi-

mo triennio; ci siamo 

così affidati al CESVOT 

(Centro Servizi Volonta-

riato Toscana) che ci ha 

supportato per tutto il 

2012 , attraverso  il con-

sulente Dott. Riccardo 

Bemi. 

Abbiamo infatti pensato 

che il bilancio sociale 

fosse il documento idea-

le per “ raccontarci” nel 

modo più chiaro e sem-

plice possibile, parlando 

non solo degli ultimi tre 

anni, ma di tutta la no-

stra storia, dal giorno in 

cui un gruppo di amici 

decise di fondare una 

associazione di volonta-

riato che operasse nel 

campo cooperazione 

internazionale, ad oggi. 

Dopo una prima forma-

zione sulle nozioni fon-

damentali in materia di 

Sabato 27 aprile alle ore 11,00 nella sala della Villa Celestina 

nella pineta di Castiglioncello Livorno verrà presentato il nostro pri-

mo bilancio sociale. Sarà presente il sindaco e altre autorità. Tutti i 

soci e sostenitori sono caldamente invitati ad intervenire; sarà 

un’occasione per rinsaldare il rapporto che da tempo ormai li lega con la 

nostra associazione. Al termine condivideremo un piccolo buffet. 



 

 

ZIKOMO PAGINA 2 

rendicontazione sociale, 

abbiamo formato un 

gruppo di lavoro di sette 

persone. 

Tenendo conto del nostro 

passato, dei paesi nei qua-

li operiamo, delle attività 

svolte e dei progetti, ci 

siamo confrontati in una 

serie di incontri, per deci-

dere come procedere nella 

compilazione di questo 

documento.  

I temi sono stati affrontati 

a piccoli gruppi, ma poi 

verificati e condivisi 

dall’intero team. Argo-

mento per argomento 

siamo giunti al termine 

del documento riunendo-

ci ogni 15 giorni, per veri-

ficare quanto preparato 

dai gruppi e per program-

mare l’attività successiva. 

Talvolta abbiamo proce-

duto più speditamente, 

altre volte con più diffi-

coltà, sempre supportati 

con pazienza e competen-

za da Riccardo, pronto a 

fornire il suggerimento 

giusto.  

Il documento è stato infi-

n e  c o n d i v i s o 

dall’assemblea dei soci. 

E’ stato un lavoro serio 

ed intenso e non nascon-

diamo che in alcuni mo-

menti si sono venute a 

creare anche delle situa-

zioni di tensione fra noi 

perché dovevamo supera-

re posizioni personali, 

dovevamo accettare di 

ascoltare gli altri e di ri-

metterci in discussione, 

di imparare nuove tecni-

che di gestione e di co-

municazione, di renderci 

conto che il Bilancio So-

ciale sarà il nostro nuovo 

strumento di lavoro. 

Nonostante tutto però il 

reciproco affetto, le finali-

tà comuni e il desiderio 

di andare oltre ci hanno 

aiutato non solo a supera-

re le difficoltà ma a farci 

“crescere” come gruppo e 

come persone. 

Senza volerlo inoltre la 

redazione di questo docu-

mento ci è servita anche 

per fare una verifica inter-

na perché, mettendo per 

scritto i nostri principi 

ispiratori e strutturando 

l’organizzazione per com-

missioni, per una migliore 

“governante” delle attivi-

tà, ognuno di noi ha potu-

to riflettere sul senso vero 

della nostra associazione 

e sul lavoro svolto in que-

sti anni. 

Ci siamo rivolti soprattut-

to ai nostri sostenitori cer-

cando di presentare in 

modo efficace, a tutti co-

loro che con pazienza 

leggeranno questo docu-

mento, “chi siamo” e  

“come operiamo”, sottoli-

neando i nostri valori, 

l’importanza che ha per 

noi la sensibilizzazione 

della popolazione locale 

ed i risultati sociali ed 

economici dei progetti 

attuati in Malawi e in 

Bangladesh. 
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Siamo arrivati alla quar-

ta edizione della nostra 

festa in strada di 

“Pang’ono nel Villag-

gio”. Quest’anno però ci 

saranno alcune varianti. 

Infatti dopo qualche an-

no torneranno a farci 

v i s i t a  i  r a g a z z i 

dell’Alleluya Band i qua-

li si fermeranno da noi 

solo per un giorno. Ab-

biamo quindi pensato di 

unire il nostro evento 

con il loro concerto. Per 

fare questo eccezional-

mente questa volta 

l’appuntamento sarà in 

piazza Don Emilio Vu-

kich (alla chiesa di Santa 

Croce a Rosignano Sol-

vay - Li) in modo da 

poter montare il palco 

per lo spettacolo. Ri-

mangono però le solite 

modalità degli anni pas-

sati con l’aiuto del rione 

Villaggio, buffet condivi-

so e tanta allegria. 

L’appuntamento è fissa-

to per venerdì 28 giugno 

2013. 

Nei prossimi numeri 

dello Zikomo vi daremo 

ulteriori informazioni. 
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ORIZZONTALI 

1.Il nome di da Vinci.  7.Metà...per otto.  9.La 

sigla di Verona. 10.Dopo.  12.Quiete, tranquilli-

tà. 14.Muove l’aurora. 17.Arriva quando sorge 

il sole. 18. Frutto della vite. 19. Sigla di Son-

drio. 21.Si usa con il filo. 22.Il continente del 

leone. 25.Verso della rana. 26.Affilato come 

un … 29.Il paese degli zoccoli. 31. Recipiente 

fatto di pelle. 32.Un grosso topo. 33.Non bas-

si. 34.Affluente del Tevere. 35.Aosta nelle 

targhe.   

VERTICALI 

2.La costola di Adamo. 3.Il cetaceo bianco e 

nero. 4.Ascoli Piceno. 5. La città eterna. 6.Il 

creatore. 8. Il numero perfetto. 11.Lo fanno gli 

uccelli con le loro uova. 12. La città della torre 

pendente. 13.Pachiderma. 15.Si dà in confi-

denza. 16.Imbrogli. 20.Col suo fegato si fa il 

patè. 22.Lo sono i campi prima della semina. 

23.Rabbia violenta. 24.Vi entra i bottone. 

25.Gruppo, cricca. 27.tra il sette e il nove. 

28.Le pari in more. 29.Adesso. 30.Fiume della 

Russia. 
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