
Bilancio sociale 2015 

www.nuovofioreinafrica.org 

Fondazione  
Nuovo Fiore 
in Africa 

http://www.nuovofioreinafrica.org
http://www.nuovofioreinafrica.org


1- CHI SIAMO - pag. 3

2- PROGETTI - pag. 5

3- DATI ECONOMICI 2015 - pag. 7

4- RINGRAZIAMENTI DONATORI - pag. 9

2



 1- CHI SIAMO 

Il nostro viaggio inizia nel 2007 tra Lugano e Addis Abeba con un 
primo progetto di beneficenza a favore di una scuola in Etiopia 
sostenuto della famiglia Braglia. Dopo quattro anni di attivo im-
pegno Riccardo e Giuseppina Braglia decidono di compiere un 
grande passo: realizzare un progetto più ambizioso.
 
 
Nasce così a Lugano nel 2011
la Fondazione Nuovo Fiore in Africa.

SCOPO DELLO STATUTO

Fornire aiuto alla formazione educativa e nello specifico promuovere, incorag-
giare e sostenere l’insegnamento di base a giovani d’ambo i sessi nei paesi del 
continente africano.

NFA può finanziare strutture scolastiche esistenti e nuove, e promuovere la for-
mazione professionale di quelle specifiche professioni necessarie ed utili nel 
continente africano.

La fondazione non persegue scopi commerciali e non ha scopo di lucro.

MISSIONE 

Fornire aiuto nell’ambito 
dell’educazione ad ogni 

livello. Promuovere, incor-
aggiare e sostenere l’educ-

azione di base.
Ridurre il tasso di analfa-

betismo e contribuire a con-
trastare le ingiustizie sociali 

in Africa.

VISIONE 

Un mondo dove ognuno ab-
bia l’opportunità di accedere
all’educazione di base per 

sviluppare la propria person-
alità

e potenzialità oltre 
ogni discriminazione e abuso.

APPROCCIO 

Collaboriamo con Organiz-
zazioni locali ponendo par-
ticolare attenzione per la 

qualità del sostegno e 
l’integrità dell’educazione 
sempre rispettando la cul-
tura e le peculiarità dei lu-

oghi in cui operiamo.
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Nuovo Fiore in Africa abbreviato NFA é una Fondazione 
Svizzera costituita in data 14.11.2011 e iscritta nel registro di 
commercio con numero CH-501.7.014.887-3 in data 
21.11.2011. 

IDI: CHE-453.293.311 

Gli organi della Fondazione sono: 

Consiglio di Fondazione 

Presidente: 

	 Riccardo Braglia

Membri:

	 Giuseppina Giavatto Braglia

	 Paolo Bottini

	 Mons. Giacomo Grampa

	 Andrea Mario Grassi

	 Giuseppina Riotti


Ufficio di revisione 
Refiscon SA


La struttura gestionale di NFA: 
Ambito coordinamneto progetti

e sviluppo attvità fundrising: 

	 Giulia Cardani


Le attivtà di NFA sono sottoposte alla vigilanza del Dipartimento fed-
erale dell’interno (autorità di vigilanza sulle fondazioni).
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2- PROGETTI 

DOVE 

ETIOPIA
 
L’Etiopia é uno stato del Corno d’Africa. Con una popolazione pari a 
99.465,819 (2015) è lo Stato più popoloso al mondo, il secondo dell’Africa 
dopo la Nigeria. La maggioranza della sua popolazione ha meno di 14 anni 
(43,94% nel 2015) e l’età media è di circa 17 anni (2015). Solo il 49,1% degli 
abitanti è in grado di leggere e scrivere e le donne sonno la minoranza.

La pratica del lavoro minorile è molto diffusa in questo Stato, si stima che i 
bambini che non vanno a scuola per lavorare siano all’incirca 10.693.164.

SUD SUDAN

Il Sudan del Sud, è una giovane nazione diventata indipendente dal Sudan 
nel 2011, a seguito di un referendum. Dal 9 luglio 2011, giorno della sua in-
dipendenza, il Sudan del Sud sta affrontando seria difficoltà ad affermare 
pratiche di buon governo e a intraprendere una valida crescita economica 
nazionale.

 La popolazione del Sudan del Sud è di 12.042.910 (luglio 2015) e la maggior 
parte vive nelle zone rurali occupandosi di attività agricole, di allevamento e 
pesca. Il 50,6% (2009) vive al di sotto della soglia di povertà. Il 72% della 
popolazione giovanile (con un’età inferiore ai 30 anni) risulta essere disoc-
cupata, analfabeta e con evidenti carenze in capacità e conoscenze.

In generale, il 70% della popolazione con un’età compresa tra i 6 e i 17 
anni non è mai stata in una classe.

CONGO

La Repubblica del Congo, nota anche come Congo, é uno stato dell’Africa 
Centrale. La popolazione della Repubblica del Congo è di 4.755.097 (luglio 
2015) e la maggior parte (41,33%) ha un’età compresa tra 0 e 14 anni 
(2015). Il 46,5% (2011) vive al di sotto della soglia di povertà. Inoltre, la 
diffusione di gravi malattie tra cui l’AIDS e la malnutrizione sono cose prima 
del tasso elevato di mortalità infantile (24° posto nel ranking mondiale). Il 
79.3% (stime al 2015) percento della popolazione sa leggere e scrivere; le 
donne 

GABON

Il Gabon è uno stato dell’Africa centrale composto da una piccola popo-
lazione di 1.705.336 abitanti e un sottosuolo ricco di risorse naturali. Il 
42.06% della popolazione ha un’età inferiore ai 15 anni. L’83.2% della popo-
lazione è alfabeta, ma il 35.7% non ha un impiego e il 41.9% sono donne e 
ragazze. 

FONTE: Cia. The world fact book. https://www.cia.gov/library/publica-
tions/resources/the-world-factbook/

Se non indicato i dati si riferiscono all’anno 2015
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PROGETTI e BENEFICIARI 
COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI 3 progetti - AMPLIAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE 5 
progetti - ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO 2 progetti - ACQUISTO ATTREZZATURA 
PER CORSI DI FORMAZIONE 2 progetti.  

2011	 ETIOPIA. Addis Abeba, Bole Bulbula. Ampliamento asilo preesistente con aggiunta di un piano e 
	 inizio costruzione scuola elementare. Beneficiari: 200 bambini frequentano l’asilo (100 per 	
	 anno) 600 bambini frequentano le elementari attualmente (100 per i 6 anni di scuola)


2012	 ETIOPIA. Proseguimento lavori scuola elementare Bole Bulbula.

	 — 


2013	 SUD SUDAN. Tonj. Ampliamento scuola elementare.

	 Beneficiari: 350 bambini frequentano la scuola attualmente (7 classi con 50 studenti per 	anno)

	 —


2014	 ETIOPIA. Zway. Ampliamento scuola primaria realizzando i tre anni delle 	medie (classi 8, 9, 10). 	
	 Beneficiari: 300 studenti (100 per anno).


	 CONGO. Pointe Noire. Tié-Tié. Costruzione scuola elementare (classi 1-6). Beneficiari: 230 studenti. 


	 ETIOPIA. Adamitullu. Finanziamento laboratori di chimica, fisica e biologia. Beneficiari: 200 studenti 
	 che frequentano le classi superiori di 9, 10, 11, 12. PROGETTO CONCLUSO


	 CONGO: Brazzaville. Promozione corso di alfabetizzazione. Sostegno per l’acquisto di materiale 	
	 scolastico e di mobili per arredare le classi. Beneficiari: 40 ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni per 
	 anno scolastico. PROGETTO CONCLUSO


	 GABON. Libreville. Progetto di alfabetizzazione. Beneficiari: 17 ragazzi e ragazze provenienti 
	 dalle zone più povere della città che non hanno mai avuto accesso all’istruzione primaria. 
	 PROGETTO CONCLUSO 
	 	 	 


	 ETIOPIA. Mekanissa. Estensione della scuola superiore esistente per costruire 

	 biblioteca e laboratori di chimica, fisica e biologia. Beneficiari: 400 studenti che

	 frequentano il liceo (classi 9, 10, 11, 12).


	 ETIOPIA. Addis Abeba. Sostegno per la realizzazione di un laboratorio di saldatura per il corso	
	 professionale di avviamento al lavoro dedicato ad ex ragazzi di strada.Beneficiari: 20 ragazzi per 	
	 anno scolastico. PROGETTO CONCLUSO

	 —

2015 ETIOPIA. Pugnido. Costruzione area esterna per attività ricreative. Beneficiari: tutti i ragazzi che	
	 frequentano il centro in numero variabile.


	 ETIOPIA. Zway. Acquisto 40 computer per la scuola professionale di 

	 segretariato. Beneficiari. Il college ogni anno accoglie tra i 70 e i 100 studenti.


	 ETIOPIA. Hosaena. Costruzione scuola media. Beneficiari: 300 tra ragazze e ragazzi che		
	 frequenteranno i tre anni (classe 8, 9, 10) di scuola media.


	 CONGO. Pointe Noire. Ampliamento edificio ospitante centro di alfabetizzazione e scuola 	
	 professionale per ragazze. Beneficiari: 25 ragazze dai 7 ai 22 anni sono ospitate nel centro. La scuo-
	 la di alfabetizzazione divisa in tre anni ha circa 95 studenti con età compresa tra i 12 e i 25 anni. 	
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3- DATI ECONOMICI 

Ricavi totali 2015 

Donatori privati CHF	 584.383,96

Donazioni CHF	 252.726,00

Eventi CHF	 184.736,00

Altri proventi CHF	 56,00

TOTALE 2015 CHF 1.021.901,67

TOTALE 2014 CHF 768.782,46

18%

25% 57%

Donatori privati Donazioni Eventi
Altri proventi

Utilizzo delle risorse 2015
Sostegno progetti CHF	 958.181,90

Costi amministrativi CHF	 701,01

Risorse umane CHF	 1.403,00

Spese per attività CHF	 1.728,00

Oneri finanziari CHF	 4.921,00

Perdite su cambi CHF	 23.463,98

TOTALE 2015 CHF 990.399,00

TOTALE 2014 CHF 500.465,34

2%

97%

Sostegno progetti Costi amministrativi
Risorse umane Spese per attività
Oneri finanziari Perdite su cambi

Nel 2015 il 97% dei fondi é stato utilizza-
to per sostenere progetti educativi.  
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DOVE SONO ANDATI I FONDI NEL 2015 

2014

52%

23%

24%

1%

GABON
ETIOPIA
SUD SUDAN
CONGO

2015

11%

9%

81%

ETIOPIA
CONGO
SUD SUDAN



4- RINGRAZIAMENTI DONATORI 

A tutte le persone che con la loro donazione hanno contribuito alla 
realizzazione dei progetti sostenuti da NFA. 

Alle società: AIMO ROOM - Assurswiss SA- Autonoleggio Berini - 
Banca Raiffeisen - Bucherer -  Camathias Real Estate - Carmina 
Campus - Chenot - Compass Asset Management SA - Coravin - 

Cortesi Gallery SA -  Dahra Sagl -  Dallmayr  - Davide Parmegiani - 
Delfina Delletrez - Ernst Young AG - Goods - Harry’s bar Cernobbio - 
Helsinn Healthcare SA - Hublot Polo Gold Cup Gstaad - Inpeco SA -  

Julius Bare - KPMG AG - KUONI - L’Auto - Lauro & Giavatto SA -  
Montastahl - Nuer SA - Palme La Tipografica SA - QG bags - Rezzon-

ico Design - Riserva privata San Settimio - Rondina gioiellieri in 
Lugano -  Sabbadini Gioielliere - TI Lab - Tiziana Fausti - UBS AG - 
Valobra - Velia SA -  Versace - Villa Milano - Windham Venture Man-

agement llc - WS Fashon  

GRAZIE.
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Fondazione Nuovo Fiore in 
Africa  


Casella Postale 330

via Pian Scairolo 14


6915 Pambio Noranco,

 Lugano, Switzerland


Tel: +41 (0)91 986 31 39

   


info@nuovofioreinafrica.org


www.nuovofioreinafrica.org
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