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Progetto 

“Estensione della shelf-life del pomodoro mediante la produzione artigianale di 
passata” 

 

 

Rendicontazione della prima fase del Progetto: 

Proposta e attuata dal Dott. Joseph Agoura Diantom, assegnista dell’Università di Parma.  

Finanziata dal Rotary Club Parma Est. 
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Premessa  

Obiettivo del progetto è insegnare alla popolazione togolese le tecniche di trasformazione artigianale 

del pomodoro in passata salubre e con vita commerciale estesa, in modo da ridurre le perdite post-

raccolta durante la campagna produttiva e sostituire nel resto dell’anno il concentrato di bassa qualità 

importato. La pima fase del progetto, finanziato dal Rotary Club Parma Est, consisteva nel formare i 

giovani e la popolazione togolese in modo da esperimentare la fattibilità del progetto. In base ai 

risultati della prima fase, si potrebbero reperire altre fonti di finanziamenti per promuovere l’idea in 

vari villaggi del Togo.  

A- Selezione del luogo di lavoro 

Il cantone di Gblainvié è stato individuato dal mio cugino (Aba Samuel) perché quando ha illustrato 

il progetto, i rappresentati degli agricoltori del posto si sono da subito interessati ad ospitare il 

progetto. Gblainvié è un cantone della prefettura di Zio (Regione Marittima) ed è situata a circa 4 km 

da Tsévié (Capoluogo della prefettura di Zio), situato a circa 25 Km al Nord della capitale del Togo 

(Lomé). In passato, alcuni agricoltori Gblainvié sono stati formati per la produzione della passata di 

pomodoro mediante l’uso di un mulino a benzina (Figura). Tale iniziativa è stata abbandonata per 

mancanza di finanziamenti.   

 

B- Selezione del personale 

È stato bandito un concorso di selezione del personale da formare gratuitamente, il cui avviso è stato 

pubblicato sul sito di lomeinfos e divulgato anche su gruppi di facebook e whatsapp.  

“Avis de recrutement de 5 personnes (2 garçons et 3 filles) pour une formation dans le secteur 

alimentaire, en particulier la transformation des tomates en sauce. La formation aura lieu dans la 

commune de Tsevié, août 2017 – 30 septembre 2018. Les candidats doivent avoir un niveau d’étude 
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de Bac 1. Toute personne intéressée est invitée à envoyer son curriculum vitae à l’adresse: 

rajoseph2005@yahoo.fr. Date limite: 05/08/2017 à 12h30.  

L’interview de sélection aura lieu le samedi 12 août à l’EPP Bolou Modji“ 

 http://www.lomeinfos.com/%20formation-sur-la-%20transformation-de-la-tomate/  

 

In tutto 10 candidati mi avevano mandato il loro curriculum, di cui 5 maschi e 5 femmine. Per motivi 

dell’indisponibilità della scuola indicata nell’avviso di selezione, il colloquio è stato fatto all’aperto 

presso la scuola primaria di Cacaveli, informando telefonicamente tutti i candidati del cambiamento 

di sede del colloquio. Il giorno della selezione solo 9 candidati si sono presentati e dopo il colloquio 

ho ritenuto i primi 5 (2 ragazzi e 3 ragazze). Nel contratto di apprendistato è stato riportato il logo del 

Rotary Club Parma Est. 
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C- Formazione teorica (14/08 - 18/08/17) 

La formazione teorica è stata fatta presso la scuola primaria di Kpetsi (EPP Kpetsi), un quartier di 

Gblainvié, ed è durata di una settimana. Solo 4 studenti hanno partecipato alla formazione (3 ragazzi 

e 1 ragazza), mentre sia le altre due ragazze che quelle in graduatoria hanno rinunciato già dal primo 

giorno. La formazione teorica è stata focalizzata sulle cause di alterazione dei vegetali e in particolare 

il pomodoro, la prevenzione, la produzione delle conserve (in particolare la passata di pomodoro), 

rischi microbiologici delle conserve fatte male e la gestione di piccole attività artigianali.  
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Durante la settimana delle lezioni teoriche siamo andati a vistare i campi di pomodoro e il lago 

artificiale scavato manualmente in 40 giorni grazie all’aiuto della Banca Mondiale che ha finanziato 

il pagamento degli stipendi per le persone coinvolte. Tuttavia, i benefici legati al lago artificiale non 

sono sfruttati al massimo in quanto nessuno ha una motopompa per sollevare e distribuire l’acqua. 

 

D- Formazione pratica (21/08 – 20/09/2017)  

Dopo la formazione teorica siamo passati alla parte pratica, che è stata fatta presso uncasa che ho 

presso in affitto. Questa fase ha comportato: l’acquisto del materiale di lavoro e dei pomodori, la 

misurazione del pH e le operazioni di trasformazione e di imbottigliamento a caldo con effetto 

pastorizzante.  

 Acquisto del materiale di lavoro: ho comprato pentole, secchio in alluminio e in plastica, 

asciugamani, panni vari per coprire il materiale, oggetti vari da cucina. L’acquisto è stato fatto 

sia al “Grand marché de Lomé” che al “Marché de Tsevié”. 
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 Acquisto dei pomodori: il mercato del pomodoro si animava sia la domenica che il giovedì, 

ma su richiesta mi potevano fornire il pomodoro direttamente. All’inizio mi hanno proposto 

un prezzo molto alto dicendomi che non era la stagione di abbondanza. In seguito mi sono 

accorto che non era vero ma ormai tutto il quartiere era informato del fatto che compravo il 

pomodoro ad un prezzo migliore rispetto a quello pagato dalle signore per il consumo 

familiare. È anche verro che se compravo il pomodoro dagli stessi venditori al mercato, mi 

fornivo il pomodoro che desideravo ma al prezzo alto, rispetto a quello corrente, in quanto mi 

dovevano offrire il pomodoro grosso. In totale ho acquistato circa 1.900 kg di pomodoro. 

 

 Misurazione del pH: il pomodoro fresco è stato triturato per misurare il pH, che è risultato 

essere compreso tra 3.89 – 3.95. Tali valori sono inferiori a quelli del pomodoro da industria 

italiano e tali da garantire la sicurezza alimentare del prodotto finito senza dovere ricorrere 

all’aggiunta di acido citrico nella fase di trasformazione. 

 Trasformazione vera e propria: i pomodori erano lavati (3 volte), poi scottati e triturati. La 

passata ottenuta veniva riempita a caldo nelle bottiglie che erano state lavate almeno quattro 

volte (dove la prima fase consisteva nel immergerle nell’acqua calda ottenuta dalla scottatura 

del pomodoro, per almeno un’ora, poi acqua e aceto, e due risciacqui in acqua tiepida). 

Abbiamo realizzato due tipologie di prodotto, la passata de pomodoro (purée de tomate, gusto 

all’italiana) e la salsa pronta (sauce de tomate, gusto alla togolese). Durante la prima 

settimana, ho lavorato solo con il mio gruppo di studenti, in modo da potere spiegare bene 

come procedere. Mentre nella seconda settimana, abbiamo avuto la vista di vari gruppi di 

persone del posto a vedere quello che stavano facendo. Abbiamo così spiegato a loro tutte le 

fasi del processo e il motivo per cui tale attività risultava necessaria. Nella terza settimana di 

attività pratica, abbiamo avuto la visita del gruppo della televisione nazionale per la 

preparazione di un documentario. 
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Etichettatura: per proporre al consumatore un prodotto completo, abbiamo pensato di 

personalizzarlo con il marchio “DIANTOMATE”, in modo da usufruire della promozione del nostro 

lavoro come pubblicità del probabile prodotto da vendere. A tale fine, abbiamo realizzato la seguente 

etichetta. 
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E- Consegna del dono alla popolazione ospitante 

La consegna del dono è stata fatta in presenza dei responsabili del posto: Capo cantone, Direttore 

della scuola, i responsabili degli agricoltori, della popolazione, nonché del Prof. Davide Barbanti del 

mio Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma. Sono stati 

acquistati quaderni e matite per insegnanti e allievi, oltre a materiale didattico per la scuola (strumenti 

di geometrica, dizionario, globo terrestre, una carta dell’africa, penne, gessi, …). 
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F- Difficoltà  

Il prof. dell’Università di Lomé si è tirato indietro dicendo che non si sentiva abbastanza coinvolto 

nel progetto, anche se ero stato sempre in contatto con lui e mi aveva dato la sua disponibilità per una 

lezione di microbiologia. L’ho chiamato il giorno prima della mia partenza e mi ha detto di chiamarlo 

una volta in Togo, ma dopo tante chiacchiere al telefono mi ha fissato un appuntamento, durante il 

quale mi annunciato la sua indisponibilità. 

 

G- Promotion del prodotto 

I ragazzi formati stanno promuovendo la passata di pomodoro e la salsa togolese, andando di casa in 

casa per consegnare il prodotto e un questionario da compilare dopo il consumo. L’analisi dei 

questionari compilati permetterà di valutare le potenzialità di consumo e di vendita. 

 

H- Conclusione  

In generale, il progetto è andato più che bene, con la produzione sperimentale di 1.300 bottigliette da 

33 cl di passata all’italiana e di salsa alla togolese. La popolazione di Gblainvié è stata soddisfatta, 

mi ha chiesto di non abbandonarli ma di fare in modo da potere incrementare la produzione. In tutti 

gli incontri avuti, è stato citato il Rotary Club Parma Est che, con la sua generosità, ha reso possibile 

realizzare questa prima fase del progetto. 

La visibilità del progetto è stato attuata mediante un documentario di circa 24 minuti sul canale 

nazionale. Tanti togolesi, di vari villaggi, mi hanno contattato chiedendomi se fosse possibile fare la 

stessa formazione anche da loro. Mentre alcuni ragazzi del Benin mi hanno contattato su Facebook 

per chiedermi se fosse possibile fare una tale formazione anche in Benin oppure avere il prodotto.  

 

I- Prospettive future  

 Pubblicizzare di più l’idea mediante una formazione dei giovani su tutto il territorio togolese, 

dando la possibilità anche ai giovani dei paesi confinanti.  

 Studiare meglio il mercato del pomodoro togolese, in modo da potere inserire il nostro 

prodotto su tale mercato. 

 Promuovere anche una formazione sulle pratiche agronomiche in modo da individuare i 

pomodori che andrebbero bene per la trasformazione industriale.  

 Pensare avviare un’attività di start-up per impiegare i giovani formati.  
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RENDICONTAZIONE ECONOMICA 

 

Prima di illustrare la rendicontazione economica, vorrei sottolineare che la questione delle ricevute 

in Togo è ancora un problema serio, anche se negli ultimi anni c’è stata una legge che regolava la 

tassazione sulle attività in generale. Anzi, la presenza di un ufficio di tassazione costituisce un 

ulteriore allarme per tutta la popolazione, in quanto la maggiore parte non registra la propria attività. 

In tale prospettiva, avevo fatto una ricevuta propria per potere testimoniare le spese che saranno fatte. 

Non è stata facile, perché alcuni avevano paura (moto taxi, taxi, che in realtà sono attività del tutto 

irregolare) che io stessi facendo un controllo per conto dell’ufficio di tassazione, quindi rifiutavano 

di compilare il modulo e firmarlo. Di seguito sono riepilogate le spese, indicando se c’è o no la 

rispettiva ricevuta.  

 

A- Materiale generico 

Il materiale consiste in vari strumenti o ingredienti utilizzati nell’arco dell’intero progetto. Come 

strumenti sono stati comprati i secchi, pentole, cucchiai, guanti, bidoni, aceto, panni, coltelli, spremi-

pomodori (grande e piccolo), tappi corona, scola-pomodori (lungo e corto), tappatrice manovella per 

tappi a corona, ecc.  Per quello che riguarda ingredienti si fa riferimento alle spezie (cipolla, 

peperoncino, zenzero, aglio, ecc.) utilizzati nella fase di progettazione di una ricetta per la salsa pronta 

(“il gusto alla togolese”). Questa ricetta dovrebbe aiutarci a promuovere la produzione di una salsa 

da consumare a temperatura ambiente, visto che le signore che vendono kome, akpan, carne, fanno 

uso di salse simili. Per quello che riguarda la benzina, a volte, soprattutto la domenica andavo a 

comprare il pomodoro con la ragazza che stavo formando, quindi ci spostavamo con la sua moto.   

 

Data spese Materiale acquistato ricevuta 

14/08/2017 2350 Gesso a colori per la lavagna ok 
14/08/2017 1000 Gesso 

 

15/08/2017 16000 vari ok 
15/08/2017 15000 taxi ok 
15/08/2017 1200 taxi ok 
15/08/2017 2400 coltelli ok 
15/08/2017 2000 cucchiai lunghi ok 
15/08/2017 4350 vari 

 

15/08/2017 54000 pentole, vari ok 
16/08/2017 2075 acqua distillata ok 
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18/08/2017 12000 panni ok 
18/08/2017 21600 tessuti bianchi ok 
18/08/2017 5000 tessuti per coprire 

 

18/08/2017 2000 cesti 
 

18/08/2017 25000 secchi ok 
18/08/2017 6000 taxi ok 
18/08/2017 1800 taxi moto 

 

18/08/2017 22000 tavoli ok 
18/08/2017 6000 un cesto di limone 

 

19/08/2017 8000 4 panni 
 

19/08/2017 2000 benzina ok 
19/08/2017 10000 telo 

 

19/08/2017 6000 4 saponi liquidi 
 

19/08/2017 8200 piccole cose 
 

22/08/2017 12000 vari oggetti ok 
23/08/2017 10000 spezie 

 

23/08/2017 5600 vari ok 
25/08/2017 15000 secchi ok 
26/08/2017 5700 vari ok 
03/09/2017 1500 benzina ok 
08/09/2017 7000 ingredienti 

 

09/09/2017 5300 vari 
 

10/09/2017 4900 benzina ok 
11/09/2017 25000 realizzazione etichette ok 
11/09/2017 2950 guanti ok 
12/09/2017 6750 vari oggetti ok 
12/09/2017 8000 ingredienti vari 

 

14/09/2017 7000 ingredienti 
 

20/09/2017 20000 taxi ok 
21/09/2017 20000 taxi ok 
22/09/2017 30000 camion ok 
22/09/2017 10000 vari ok 
27/09/2017 60000 stampa etichette ok 
29/09/2017 2080 fotocopie ok 

 
Totale parziale (FCFA)  494755 

  

Totale parziale (EURO) 755,35 
  

 
04/08/2017 216,5 Passatrice, tappatrice, vari ok 

 
Totale complessivo (EURO) 971,85 
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B- Pomodoro  

L’acquisto del pomodoro è stato difficile all’inizio in quanto mi avevano detto che non era più la 

stagione di abbondanza, quindi il prezzo risultava abbastanza alto rispetto al previsto. Ma poi mi sono 

accorto che non era vero, quindi sono andato a comprare i pomodori al mercato direttamente ad un 

prezzo nettamente inferiore. In totale sono stati acquistati e trasformati circa 1.900 kg di pomodori. 

 

Data spese ricevuta 
20/08/2017 42000 ok 
23/08/2017 25000 ok 
24/08/2017 20000 ok 
24/08/2017 9000 comprato al mercato del pomodoro 
24/08/2017 7500 comprato al mercato del pomodoro 
24/08/2017 5000 comprato al mercato del pomodoro 
24/08/2017 7500 comprato al mercato del pomodoro 
27/08/2017 11000 comprato al mercato del pomodoro 
28/08/2017 18000 ok 
29/08/2017 9000 ok 
31/08/2017 15000 ok 
04/09/2017 10000 

 

05/09/2017 30000 ok 
08/09/2017 48000 ok 
12/09/2017 15000 ok 
13/09/2017 15000 ok 
14/09/2017 18000 comprato a Tsévié 
Totale complessivo (FCFA) 305000 

 

Totale complessivo (EURO) 465,65  
 

C- Acqua 

L’acqua è stata comprata da un fornitore locale. Sia il bidone di 25 litri pieno che il trasporto costava 

25 franchi ciascuno. Per il trasporto ho scelto di affidare il compito ad un allievo del posto, e in 

accordo con i suoi genitori, abbiamo deciso di dargli una parte del guadagno giornaliero per la 

colazione e l’altra parte la conservavo per dargli alla fine del progetto in modo da comprarsi il 

materiale scolastico al meglio la sua ripresa scolastica.  

 
 

bidoni  presso unitario totale Ricevuta  
acqua 200 25 5000 ok 
trasporto 200 25 5000 ok 
totale complessivo (FCFA)  

  
10000  

totale complessivo (EURO) 
  

15,27  
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D- Busta paga 

Come da contratto dio apprendistato, ho pagato 20000 FCFA a ciascuno studente per gli ultimi 15 

giorni del mese di agosto poi 40000 FCFA per il mese di settembre (totale parziale). Da ottobre ad 

aprile ognuno avrà 20000 FCFA per la promozione del prodotto (totale da spendere) 

 
 

costo per studente totale (FCFA) totale (EURO) 

Agosto  20000 80000 122,14 
Settembre 40000 160000 244,27 
Ottobre 20000 80000 122,14 
Novembre 20000 80000 122,14 
Dicembre 20000 80000 122,14 
Gennaio 20000 80000 122,14 
Febbraio 20000 80000 122,14 
Marzo 20000 80000 122,14 
Aprile 20000 80000 122,14  

costo parziale   60000 240000 366,41  

Resto da spendere 140000 560000 854,96 
spese per inviare soldi dall'Italia - 33000 50,38  

costo complessivo  200000 833000 1271,75 
 

E- Gas/legna 

All’inizio l’idea era quella di utilizzare solo il gas ma ci siamo resi conto che ci voleva molto tempo 

quindi abbiamo utilizzato anche la legna 

 

20/08/2017 33000 Bombola di Gas 
20/08/2017 23000 Fornello 
21/08/2017 2200 ok 
21/08/2017 4500 ok 
28/08/2017 6000 ok 
06/09/2017 4500 ok 
08/09/2017 3000 ok  

Totale (FCFA) 76200 
 

Totale (EURO) 116,33 
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F- Bottiglie 

All’inizio utilizzavo le bottiglie da birra, che costavano tantissimo soprattutto il porta-bottiglie, poi 

ho comprato altre bottiglie. In totale sono state acquistate e riempite 1.300 bottiglie. 

 

Data spese materiale ricevuta 

20/08/2017 80000 bottiglie ok 
20/08/2017 18000 trasporto bottiglie ok 
23/08/2017 8000 bottiglie 

 

25/08/2017 140000 bottiglie ok 
26/08/2017 63000 bottiglie ok 
27/08/2017 16000 trasporto bottiglie ok  

Totale (FCFA) 325000 
  

 
Totale (EURO) 496,18 

  

 

G- Spese varie 

Nelle spese varie, ho incluso tutte le voci di spese che non erano menzionato nel progetto, per esempio 

le spese per il cibo di tutto il gruppo di formazione, le spese di realizzazione del documentario 

televisivo, ecc. Mi sono occupato del cibo dei ragazzi in quanto tutti venivano dalla capitale quindi 

dovevano sostenere un costo abbastanza alto per lo spostamento, quindi per stimolarli mi sono 

permesso di occuparmi della loro alimentazione. Per quello che riguarda il documentario televisivo, 

in realtà il servizio è gratuito ma mi hanno chiesto di pagare il taxi e il cibo per la squadra (circa 

50000 FCFA) poi, per realizzare il documentario in tempi relativamente stretti hanno chiesto anche 

una mancia per le persone che si occupavano del mio lavoro (70000 FCFA). Ho dato anche uno mese 

di stipendio (40000 FCFA) a Samuel per il lavoro svolto prima del mio arrivo in Togo, individuazione 

del luogo di lavoro sensibilizzazione dei agricoltori, sostegno all’inizio delle mie attività. 

 

Data spese Materiale ricevuta 

14/08/2017 2400 cibo x il gruppo ok 
15/08/2017 2400 cibo x il gruppo 

 

16/08/2017 7100 cibo x il gruppo ok 
17/08/2017 2600 cibo x il gruppo ok 
18/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
18/08/2017 5000 affitto ok 
18/08/2017 1800 lucchetto ok 
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21/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
22/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
23/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
24/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
25/08/2017 3500 cibo x il gruppo ok 
28/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
29/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
30/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
31/08/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
31/08/2017 5000 trasporto della signora della TVT per visionare  

il luogo di lavoro prima di venire con la sua squadra 
 

04/09/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
05/09/2017 25000 taxi per tvt ok 
05/09/2017 14000 cibo x il gruppo tvt ok 
05/09/2017 10400 bevande per il gruppo tvt ok 
06/09/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
06/09/2017 70000 TVT, pagamento per la preparazione del documentario  
07/09/2017 7000 cibo x il gruppo ok 
08/09/2017 3500 cibo x il gruppo ok 
11/09/2017 3000 cibo x il gruppo 

 

12/09/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
13/09/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
14/09/2017 3000 cibo x il gruppo 

 

15/09/2017 3000 cibo x il gruppo ok 
19/09/2017 3500 cibo x il gruppo ok  

40000 stipendio Samuel ok  

Totale (FCFA) 251200 
  

 
Totale (EURO)  383,51 

  

 

H- Missione  

Le spese della missione sono abbastanza difficili da rendicontare, in quanto era molto difficile 

ottenere le firme dei moto-taxi, taxista, e commercianti di alimentari. 

 

Data spese Materiale ricevuta 

11/08/2017 2500 pranzo 
 

11/08/2017 11600 cena ok 
11/08/2017 10000 sim telefonica + abbonamento 

 

12/08/2017 3000 trasporto 
 

12/08/2017 8800 materiale di pulizie 
 

12/08/2017 10000 cibo 
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12/08/2017 9000 scalda acqua 
 

12/08/2017 2800 detersivo per il bagno ok 
13/08/2017 2000 cibo 

 

13/08/2017 500 moto taxi 
 

14/08/2017 2000 trasporto 
 

14/08/2017 50000 trasporto ok 
15/08/2017 2350 vari ok 
16/08/2017 400 acqua 

 

16/08/2017 2300 moto taxi 
 

16/08/2017 14650 vari ok 
17/08/2017 1500 moto taxi 

 

19/08/2017 2000 cibo 
 

20/08/2017 2000 trasporto 
 

21/08/2017 2000 trasporto 
 

22/08/2017 700 moto taxi 
 

23/08/2017 700 moto taxi 
 

25/08/2017 1000 moto taxi 
 

25/08/2017 1000 moto taxi 
 

25/08/2017 8100 cena ok 
26/08/2017 2000 trasporto 

 

26/08/2017 8100 cena ok 
27/08/2017 1000 moto taxi 

 

28/08/2017 3500 trasporto  
 

04/09/2017 4000 cibo 
 

04/09/2017 3000 trasporto 
 

05/09/2017 2000 trasporto 
 

08/09/2017 11400 cena ok 
09/09/2017 5300 eau  ok 
10/09/2017 5000 abbonamento ok 
11/09/2017 2000 trasporto 

 

11/09/2017 2550 farmaco ok 
12/09/2017 66000 affitto ok 
12/09/2017 2500 trasporto 

 

12/09/2017 1000 cibo 
 

12/09/2017 3860 farmaco ok 
13/09/2017 1000 taxi 

 

15/09/2017 2000 trasporto 
 

16/09/2017 1500 moto taxi 
 

16/09/2017 1000 cibo 
 

17/09/2017 2500 trasporto 
 

20/09/2017 6000 cibo ok 
20/09/2017 6500 vari 

 

23/09/2017 4350 vari ok 
01/10/2017 81000 54 cena  ok 
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02/10/2017 10000 trasporto aeroporto ok     

Totale parziale (FCFA) 389960 
  

 
Totale parziale (EURO) 595,36 

  
    

13/07/2017 755,22 biglietto aereo ok 
22/07/2017 111 prenotazione stanza ok 
02/08/2017 124,64 certificato di assicurazione ok 
05/08/2017 18,3 credito per chiamate internazionali ok 
10/08/2017 14,3 biglietto treno ok 
10/08/2017 8,5 pranzo all'aeroporto ok 
10/08/2017 11,5 cena all'aeroporto ok 
10/10/2017 14 treno aeroporto Roma ok 
02/10/2017 13 treno aeroporto Milano ok 
02/10/2017 11 biglietto treno ok 
02/10/2017 11 cena a Milano ok     

Totale parziale (EURO) 1092,46 
  

    

Costo complessivo (EURO) 1687,82 
  

 

I- Dono 

Sono stati acquistati i materiali suggeriti dal Direttore e il rappresentante dei genitori della scuola. 

La consegna del dono era un momento di festa quindi avevo preparato anche il ricevimento per i 

responsabili. 

 

09/09/2017 231000 materiale per la scuola ok 
09/09/2017 16000 trasporto materiale ok 
16/09/2017 34000 Carta d’Africa e globo  ok 
18/09/2017 24900 bevande ok 
18/09/2017 30000 Trasporto materiale per la scuola ok 
18/09/2017 8000 Sodabi per il gruppo di ballo ok 
18/09/2017 5000 affitto per pranzo ospiti 

 

18/09/2017 17000 Cibo per ospiti ok     

Costo complessivo (FCFA) 365900 
  

 
costo complessivo (EURO) 558,63 
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J- Riassunto delle spese fatte rispetto a quelle preventivate 

 
 

Spese fatte Budget Resto 

Materiale 971,85 1014,00 42,15 

Pomodoro 465,65 458,00 -7,65 

Acqua 15,27 31,00 15,73 

Busta paga 366,41 1527,00 1160,59 

Legna & gas 116,34 115,00 -1,34 

Bottiglie 496,18 367,00 -129,18 

spese varie 383,51 300,00 -83,51 

Missione 1687,82 1500,00 -187,82 

Dono 558,63 500,00 -58,63 

Università 0,00 250,00 250,00 

    

Totale spese fatte 5061,65 6062,00 1000,35 
 

Prossimi stipendi (*) 905,00 
  

 

Totale spese complessive 5966,65 
  

 

Resto 33,35 
  

 

(*) Stipendi da ottobre 2017 ad aprile 2018 per gli studenti che promuoveranno il prodotto 

presso le famiglie dei potenziali acquirenti, raccogliendo anche i questionari che questi 

compileranno dopo l’assaggio. 

 


