Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
RELAZIONE descrittiva sulla destinazione del 5x1000 anno finanziario 2014,
incassato il 7 Nov 2016
Il Comitato Direttivo dell'Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA Onlus ha deliberato l'utilizzo delle
somme relative al contributo 5x1000, incassato nel Novembre 2016, come segue:
N° PRG

Descrizione

Importo
erogato

94

Sostegno alla casa delle Suore Comboniane NZARA (Suor Laura
Geminiani) – Sud Sudan

€ 3.000,00

380

English for refugees – Sud Africa

€ 2.500,00

Johannesburg è la città del Sud Africa che ospita il più alto numero di rifugiati e
richiedenti asilo politico. I rifugiati provengono principalmente dal Ruanda, dal
Burundi, dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Sud Sudan e
costituiscono un flusso inarrestabile. Il progetto punta a fornire lezioni di
inglese ai rifugiati che spesso non conoscono bene la lingua ufficiale del Sud
Africa e sono di conseguenza tagliati fuori dalla possibilità di trovare un lavoro.
405

Borsa di studio per disabile – Nairobi – Kenya
Proposta da P. Pierli

€ 2.500,00

413

Per una casa dignitosa – Congo

€ 1.200,00

La maggioranza della popolazione di Mungbere vive in case molto precarie,
costruite con rami degli alberi ricoperti di fango e con tetti fatti con foglie di
kola. Per rimediare a questi problemi si vorrebbe finanziare l’acquisto di
lamiere, cemento e attrezzatura edile per consolidare le costruzioni in essere.
416

Lak Bed Tar -i denti devono essere bianchi- programma di prevenzione € 4.000,00
odontoiatrica – Uganda
Il livello di povertà nel Distretto di Nebbi è elevato pertanto la salute orale non
diventa mai una priorità. L’Ospedale di Angal coadiuvato da una associazione di
dentisti italiani vuole avviare un programma di prevenzione e cura rivolta
soprattutto ai giovani. Necessita pertanto la ristrutturazione delle attrezzature
odontoiatriche dell’Ospedale.

417

Asilo infantile Comboni Wohaba – Etiopia
€ 5.000,00
L’asilo di Wohaba dista circa 25 km da Gilgel Beles. Il villaggio è in espansione e
le autorità locali non hanno fondi per costruire locali scolastici per la prima
istruzione. La comunità locale vuole realizzare in economia due aule da adibire
ad asilo infantile. Chiude il finanziamento dell’acquisto dei materiali edili.

418

Prevenzione e cura della cecità e della epilessia – Etiopia

€ 5.000,00

La popolazione Gumuz, considerata una delle più povere ed emarginate del
paese è afflitta da patologie oculistiche e di epilessia. Per permettere alle
persone di recarsi in ospedale, soprattutto per i casi clinici gravi che richiedono
un intervento urgente è stato organizzato un servizio di trasporto per portarli
alla clinica delle Suore Comboniane di Mandura o all’Ospedale di Pawi che
distano 70 km di strade in cattive condizioni.
419

100 banchi per la Scuola ginnasio-liceo “Jean XXIII” -Tchad

€ 5.000,00

La Regione della Tandjilé nel sud del Ciad è una delle zone più isolate del paese
e di difficile accesso nella stagione delle piogge. In questo contesto la Diocesi di
Lai sta realizzando una scuola superiore – la “Jean XIII” – completa dei sei cicli,
dal “collège al lycée”. Il complesso scolastico si compone di 3 edifici per un
totale di 7 aule. Hanno bisogno però di completarli con gli arredi interni, banchi
e sedie.
420

€ 2.500,00

Latte per la vita – Sud Sudan
A causa della riprese della guerra civile nel paese l’ospedale ha cominciato a
ricevere bambini malnutriti e una delle priorità è ora l’assistenza sanitaria ai
bambini minori di cinque anni per combattere la malnutrizione.
Il progetto ha l’obiettivo di fornire un contributo per acquistare cibo e
soprattutto latte (di soia) per un anno.

421

Ampliamento della casetta delle gestanti presso il Morulem Health
Centre – Uganda
In collaborazione con ICAD – ulteriore avanzamento ristrutturazione del
presidio ospedaliero di Morulem

€ 5.000,00

422

Costruzione della mensa per la scuola di falegnameria St. Joseph –
Congo

€ 3.500,00

Congoskill è una Associazione senza fine di lucro di giovani congolesi promossa
dai Padri Comboniani e la Scuola professionale di St Joseph a Butembo. La
costruzione è iniziata a settembre 2015 e ancora mancano diversi lavori tra cui
la realizzazione di una mensa che comprenda un refettorio e un magazzino.
La mensa è stata ideata con un luogo di misericordia che mira ad offrire non
solo un pasto agli allievi della scuola ma a tutti i ragazzi di strada di Butembo e
ai bisognosi.
€ 39.200,00
Finanziati con fondi 5x1000 € 37. 882,36
Residuo finanziato con fondi pervenuti da donatori privati terzi. € 1.317,64
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, 31 Mar 2017
In fede
il Legale rappresentate

