
                                                                                                                                                            

RELAZIONE AL RENDICONTO

Con valuta 11 agosto 2017 è stato accreditato l'importo di € 20.830,82 relativo 
all'anno  finanziario  2015.  Gli  importi  destinati  alle  finalità  istituzionali  della  nostra 
associazione sono stati suddivisi secondo un criterio di equità e di equilibrio.

L'importo destinato alla voce risorse umane è stato indicato in una mensilità lorda 
dello stipendio del dipendente che si occupa in via principale della contabilità.

Per i costi di funzionamento abbiamo indicato una modesta cifra riguardante nel 
totale i consumi di luce, gas e telefono, non intendendo con questo coprire la totalità dei 
costi di funzionamento.

Per quanto riguarda le erogazioni secondo la finalità istituzionale dell'associazione 
si segnala quanto segue:

• In data 22 gennaio 2018 e 7 marzo 2018 abbiamo inviato in favore del Progetto 
"Equipe Mobile" un totale di € 48.204,14. L'importo è stato inviato al Convenio 
del Salud, nostro partner in Bolivia.

• In data 31 gennaio 2018 abbiamo inviato in favore della scuola di sanità "Tekove 
Katu" un importo di € 4.012,00 . L'importo è stato inviato al Convenio del Salud, 
nostro partner in Bolivia.

SCUOLA "TEKOVE KATU"
La  Scuola  Tekove  Katu  realizza  corsi  di  formazione  dal  1985  ed  è  parte 
integrante del sistema educativo e sanitario dello Stato Boliviano.
In  base  alla  Resolución  Bi-Secretarial del  11  luglio  1996  realizzata  con  il 
Ministero dello Sviluppo Umano e con il  Ministero di Educazione la Scuola 
ricopre le seguenti funzioni:

1. Formazione di assistenti di infermeria
2. Formazione di tecnici nutrizionisti
3. Formazione di tecnici in risanamento ambientale
4. Formazione  e  accompagnamento  del  personale  formato  attraverso 

attività educative in aula e presso le strutture dove prestano servizi.
5. Realizzazione di corsi di aggiornamento complementari per assicurare 

la crescita professionale del personale formato.
6. Coordinazione con il Sistema Educativo Nazionale per lo sviluppo in 

campo educativo dei temi riguardanti gli aspetti della salute.
7. Sviluppo  di  azioni  educative  in  campo  sanitario  nelle  comunità 

indigene
8. Ricerca e recupero della medicina tradizionale cercando l'interazione 

di questa con la medicina moderna.
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• In data 21 marzo 2018 abbiamo inviato in favore della Scuola di Musica e Arte 
"Santa Rosa" un importo di € 3.011,00. L'importo è stato inviato al Convenio del 
Salud, nostro partner in Bolivia.

SCUOLA DI ARTE E MUSICA "SANTA ROSA"
Nasce in Bolivia la Scuola Superiore di Arte e Musica di Santa Rosa de 
Cuevo,  grazie  all'impegno  e  alla  passione  dell'artista  italiano  Mimmo 
Roselli insieme al Teko - Guaranì, Camiri e alla Scuola Arte e Musica del 
Chaco  boliviano.                    
La nuova Scuola, ufficialmente presentata con l'evento “Santa Rosa 2016”, 
sita nell'antica Missione Francescana ottocentesca di Santa Rosa de Cuevo 
nel  Sud-Est della  Bolivia,  abitata  oggi da una Comunità  Guaranì  di  300 
persone,  ospiterà  artisti  e  musicisti  provenienti  da  tutto  il  mondo  per 
condividere la loro arte e il loro sapere con gli allievi locali.                       
Un progetto atto ad aprire nuove prospettive e orizzonti culturali tanto per la 
comunità residente quanto per gli artisti invitati, che si avvicenderanno in 
periodi da stage da uno a tre mesi, unendo le maestranze artigiane locali alle 
proprie  esperienze  internazionali.                         
A dare il La al progetto un programma fitto di appuntamenti  tra musica, 
teatro, arte e artigianato, come quello con gli artisti Asher Rete (Grenada), 
Sylvia  Capriles (Brasile),  Yoko Inoue (Jappone), Sook Jin Jo (Corea del 
Sud),  Ivan  Molina,  Adolfo  Torrico  e  Juan  Carlos  Caizana  (Bolivia)  e 
Mimmo Roselli (Italia), che questa nascita hanno reso possibile. 

La  presente  relazione  è  stata  redatta  da  Emanuele  Molesti,  responsabile  operativo 
dell'associazione Obiettivo Francesco onlus.

Emanuele Molesti

Bagno a Ripoli 31 luglio 2018
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