Ministero del Lavoro 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 nel Novembre 2015, come segue:

° PRG

N

392

Descrizione
Allestimento dispensario nel villaggio di Mwira – Zambia
Villaggio di Mwira nel Distretto di Chama nella provincia orientale dello Stato
dello Zambia. Il villaggio dista 140km da Chama il capoluogo della Provincia e
oltre 800kmdalla capitale dello Zambia, Lusaka. La comunità locale ha deciso

Importo
erogato
€ 5.000,00

di costruire un dispensario in collaborazione con i Missionari Comboniani
della Kanyanga Catholic Parish per assicurare un minimo di assistenza
medica anche ai villaggi vicini.
397

Allestimento di aula informa a Yirol – Sud Sudan

€ 1.500,00

Il progetto vuole contribuire allo sviluppo tecnologico del paese e a
diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei computers. In particolare
presso il centro pastorale Holy Cross di Yirol si vuole allestire un’aula di
informatica dotata di 11 notebooks e avviare un corso di informatica di
base.
400

Allestimento di un asilo per la comunità cristiana di Dabbah - Sudan
Nell'enclave mussulmana di Dabbah, a seguito della guerra in atto nel paese, si
è rifugiata una comunità cristiana di circa 550 persone che ora vorrebbe
realizzare un centro polifunzionale da adibire a luogo di culto, asilo per i
bambini più piccoli a altre attività sociali.

€ 3.000,00

401

Non di solo caffè.... - Butembo – R.D. Congo

€ 6.000,00

Il progetto prevede di aiutare i piccoli agricoltori a sviluppare la rotazione
delle coltivazioni nei lunghi cicli non produttivi delle piantagioni di caffè.
Ciò permetterebbe loro di stabilizzare il reddito famigliare e contenere la
deforestazione altrimenti necessaria per mantenere costante la
produzione del caffè.
403

Allestimento Sala parto per Dispensario a Nakwamekwi - Kenya

€ 5.000,00

Nella Missione di Nakwamekwi, dal 2003, funziona il “Saint Monica’s
Dispensary” un dispensario ben attrezzato, tuttavia l'alta mortalità per
parto tanto dei bambini, quando delle mamme, evidenza la vitale
necessità costruire una sala parto.
404

Realizzazione impianto di irrigazione a Chikowa - Zambia
Il Chikowa Youth Development Centre (CYDC) è una scuola tecnica dedicata in
particolare ai giovani della Diocesi di Chipata ed è gestita dai Missionari
Comboniani. Viene richiesto un aiuto finanziario per la realizzazione di un

€ 5.000,00

impianto dì irrigazione per consentire di incrementare la produzione
ortofrutticola destinata al sostentamento degli allievi della scuola.
405

Borsa di studio per disabile presso Istituto Universitario del Social Ministry –
Nairobi – Kenia

€ 2.500,00

406

I libri sono le ali dell'istruzione Quileense – Etiopia
La proposta consiste nella realizzazione di due biblioteche nelle cittadine di
Urdata e Yirba Muda, le cui autorità hanno messo a disposizione i terreni
adiacenti alle piccole chiese in cui si riuniscono le comunità cristiane, per
permettano ai ragazzi di avere un ambiente adatto allo studio personale e alla
ricerca, volto ad integrare quanto viene loro insegnato a scuola.

€ 4.000,00

407

Un passo ne futuro per la St Anna Vocational Training School –
Masaaka – Uganda
La scuola aiuta le ragazze, in particolare quelle rimaste orfane e quelle
appartenenti a famiglie molto povere residenti nell’area di Villa Maria,
ad apprendere un mestiere che possa garantire loro un futuro dignitoso.
Per formare una nuova classe composta al massimo da 30 studentesse
che frequentino gli ultimi due anni della scuola superior, la scuola cerca
un sostegno economico per l誕cquisto di 12 pc.

€ 2.500,00

€ 34.500,00
Finanziati con fondi 5x1000

34.237,84

Residuo finanziato con fondi pervenuti da donatori privati terzi.

€ 262,16

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, 5 Aprile 2016
In fede
Il Legale rappresentate

