
 

Ministero del Ministero del Ministero del Ministero del LavoroLavoroLavoroLavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Sociali e delle Politiche Sociali e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 

DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

….omissis…. 

Il Comitato Direttivo dell'Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA Onlus ha deliberato l'utilizzo delle 

somme relative al contributo 5x1000, incassato nell'Ott 2014, come segue:  

N° PRG Descrizione Importo 

erogato 

335 Borse di studio per infermiere. Missione Gibel – Sudan 

Sostegno alla formazione di 5 infermieri presso la Scuola Superiore di Wau e 

successivamente da impiegare presso l'Ospedale di “Mother of Merci” che ha 

seguito della recente divisione dello Stato da Sud-Sudan ha fatto registrare 

carenze di personale specializzato. 

€ 2.155,00 

365 Acquisto medicinali per ospedale Karak – Siria. 

Contributo all'acquisto medicinali per l'Ospedale Comboniano di Karak in Siria 

che sta accogliendo i numerosi profughi della guerra civile in atto. 

€ 2.615,00 

 

373 Ristrutturazione Scuola professionale Ngetta – Uganda 

E' la scuola professionale del Distretto di Lira che forma meccanici, falegnami e 

muratori. A seguito nuove norme governative deve ristrutturare 8 servizi igenici 

e il locale utilizzato come reffettorio e sala polivalente dagli studenti. 

€ 4.000,00 

374 Formazione di catechisti e leaders della Comunità cristiana di Wau – Sud Sudan 

La molteplicità di tribù residenti sul territorio e l'arrivo dei rifugiati dal Nord sono 

causa di grandi tensioni sociali, per alleviare le quali la Diocesi ha avviati corsi e 

seminari di formazione dei Leader e Catechisti dei villaggi con l'intendo di 

pacificare il territorio. 

€ 3.000,00 

377 Acquisto incubatrici Centro Sanitario Morulem – Uganda 

Ristrutturazione del reparto maternità del piccolo Ospedale , con sostituzione 

degli infissi, l'installazione di pannelli fotovoltaici e il rinnovo delle attrezzature 

mediche della sala parto.  

€ 2.440,00 

379 InforAfrica – Kasaala – Uganda. 

Realizzazione di un aula informatica presso la Scuola Superiore Comboniana, con 

l'installazione di 6 pannelli solari per assicurare un'adeguata alimentazione 

elettriche delle apparecchiature. 

€ 2.100,00 

380 English for refugees - Johannesburg –Sud Africa € 2.500,00 



Contributo alla realizzazione di corsi di lingua inglese per i profughi congolesi e 

del Sud-Sudan in fuga dalle guerre civili del loro paese ed ospitati presso la 

Mercy House.  

383 Costruzione di un dormitorio per la Comboni Girls High School a Nakawamekwi 

– Kenya.  

Per evitare i disagevoli e pericolosi spostamenti giornalieri alle 800 allieve si è 

avviata la costruzione di 5 dormitori. Economia Alternativa si è impegnata a 

finanziarne uno del costo € 30.000  

€ 15.000,00 

384 Sostegno scolastico ed alimentare ai bambini dell’asilo nido “Santa Chiara 

d’Assisi” - Baraccopoli di Huaycàn, periferia est di Lima in Perù  

L’obiettivo del progetto è di offrire il sostegno scolastico ed alimentare per circa 

30 bambini dell’asilo nido per 10 mesi. Con i fondi raccolti sarà possibile coprire 

le spese per l’acquisto del materiale didattico (libri per bambini, penne, matite 

etc) e per i pasti.  

€ 2.000,00 

385 Costruzione di un pozzo a Kit sobborgo di JUBA, Sud Sudan  

Le Suore Comboniane hanno ricevuto in dono un appezzamento di terreno a 15 

Km da Juba in una zona con forte insediamento di popolazione molto povera. 

Vogliono costruire una casa d'accoglienza e debbono iniziare con la realizzazione 

del pozzo dal quale attingere l'acqua per la costruzione stessa. 

€ 3.980,00 

  € 39.790,00 

 Finanziati con fondi 5x1000 € 39.428,42  

 Residuo finanziato con fondi pervenuti da donatori privati terzi. € 361,58 

   

 

Dette somme sono state accreditate a Missionari e Suore Comboniane responsabili del singolo progetto per 

il tramite degli Economati Generali delle Congregazioni. I Missionari responsabili ci hanno confermato la 

ricezione degli importi e ci hanno ragguagliato sull'utilizzo degli stessi per gli scopi prefissati.  

Roma, 27 Marzo 2015 

In fede  

Il Legale rappresentate 

 


