RELAZIONE DESCRITTIVA
Chi siamo
V.I.S.P.E. (Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti) è un organismo di volontariato
internazionale di ispirazione cristiana che opera in Burundi da oltre 40 anni, in Brasile dal 1992 e in
Nepal dal 2002.
É una ONG riconosciuta idonea ad eseguire progetti di Cooperazione nei PVS nonché formazione,
dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Tali contributi hanno permesso la realizzazione di
Programmi di Sviluppo e di Emergenza in Africa ed in America Latina.
Siamo un’associazione di laici cristiani che, partendo dal comandamento di Gesù: “Amatevi come
io vi ho amato”, hanno scelto di lavorare in Italia e nei luoghi più poveri del mondo, per realizzare
interventi di assistenza e di sviluppo capaci di contrastare efficacemente la miseria e la malattia.
Collaboriamo ove possibile con sacerdoti e religiosi/e per una presenza di Chiesa come comunità di
fratelli. Nella scelta dei progetti, preferiamo interventi di ampio respiro e lunga durata, cercando di
stabilire relazioni profonde e durature con le popolazioni beneficiarie.

Cosa facciamo
Abbiamo realizzato, e continuiamo a farlo, progetti plurisettoriali integrati nel tentativo di dare
risposte concrete ai problemi che emergono nelle zone in cui ci si trova ad operare.
La metodologia d’intervento si differenzia da luogo a luogo, secondo le diverse situazioni e i diversi
bisogni.
Tutti gli interventi traggono comunque origine dalle situazioni locali e si sviluppano in modo da
mettere a frutto le potenzialità umane e materiali esistenti.

L’impegno maggiore si sviluppa in Burundi dove lo sforzo decennale di presenza ininterrotta è
servito a realizzare i centri di sviluppo di Mutoyi, Bugenyuzi e Bujumbura, costituiti da un insieme
organico di unità produttive, dal settore sanitario articolato in unità centrali e periferiche e da servizi
sociali a favore della popolazione.
La metodologia adottata dai volontari VISPE si è dimostrata efficace per creare consapevolezza che
i benefici possono effettivamente produrre un salto di qualità nelle condizioni di vita di chi
s'impegna nelle attività proposte.
Tutto ciò s'esplica nella necessità di selezionare e preparare, a tutti i livelli, gli operatori locali che
possano ampliare e diffondere il processo d'animazione tra la gente così che il lavoro e le
conoscenze, apportate dal programma, possono diventare patrimonio della popolazione ed essere
l’innesco di un vero sviluppo sociale.

Questo risultato, che rimane pur sempre una goccia nel mare delle necessità, é stato conseguito
grazie alla presenza ininterrotta e tenace del personale Vispe al fianco della popolazione.

L’impiego del cinque per mille anno finanziario 2014
La nostra sede è a Badile di Zibido San Giacomo (MI); qui i nostri volontari di tutte le età si trovano
tutte le domeniche per raccogliere, selezionare e preparare per la spedizione i materiali e le
attrezzature necessarie ai progetti in corso in Burundi. Il lavoro è accompagnato e completato da
programmi di formazione e momenti di incontro e condivisione su tematiche legate al mondo della
cooperazione e dell’educazione allo sviluppo in tutti i suoi aspetti.

La quota di euro 53.442,56 relativa alla somma percepita in virtù del beneficio del “5 per mille
dell’Irpef” relativa all’anno finanziario 2014 è stata interamente utilizzata per sostenere i costi
attinenti al servizio di trasporto di container dall’Italia in Burundi per sostenere le attività di
cooperazione coi centri di sviluppo di Mutoyi, Bugenyuzi e Bujumbura.

Il servizio è stato reso dalla società Freight Africa, Oeyvaersbosch 10/4 – 2630 Aartselaar, Belgium
che, su nostra richiesta, si è occupata di prelevare i contenitori dalla nostra sede operativa, svolgere
le formalità doganali al porto di Genova e trasportarli via nave/camion sino al porto di Bujumbura
in Burundi.

Nello specifico il servizio a riguardato il trasporto di n.12 container da 20’ e 3 container da 40’con
le relative fatture Freight Africa seguenti che rimarranno in originale nei nostri uffici a disposizione
per eventuali controlli:

-

Fattura 57444 del 09/02/2017 USD 15.500,00 (euro 14.798,55)

-

Fattura 57933 del 04/04/2017 USD 15.180,00 (euro 14.269,61)

-

Fattura 58254 del 03/05/2017 USD 18.690,00 (euro 17.263,55)

-

Fattura 58660 del 07/06/2017 USD 15.588,00 (euro 14.002,12) a rendiconto euro 7.110,85

Il materiale inviato in Burundi per il proseguimento delle attività di cooperazione coi centri di
sviluppo di Mutoyi, Bugenyuzi e Bujumbura è evidenziato nei documenti doganali che seguono.
(precisiamo che l’utilizzo del cinque per mille dell’Irpef relativo a presente rendiconto riguarda solo
ed esclusivamente il costo del servizio di trasporto dei contenitori e non i costi sostenuti per il
reperimento dei generi ivi contenuti).

