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Rendiconto utilizzazione fondi 5 per mille dell’anno 2008 

un gesto generoso solo con una firma! 

A gennaio 2010, precedentemente all’assegnazione alla nostra Associazione dei 61.081 euro relativi all’anno 

2008 (la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul sito dell’Agenzia delle Entrate è avvenuta infatti solo a 

marzo 2010), era già iniziata la prima fase, finalizzata alla ripartizione del fondo mediante un invito ai Respon-

sabili in Brasile a presentare le “Proposte di intervento per microprogetti”, tenendo conto degli ambiti di in-

tervento e dei criteri di priorità e di assegnazione formulati 

dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

CRITERI DI PRIORITA’ E DI ASSEGNAZIONE 
 

• Rispondenza agli obiettivi programmati dall’associazione, ed in particolare alla 
possibile classificazione della proposta nell’ambito di Progetti di Accoglienza, 

• Recupero e/o Professionalizzazione rivolte a minori in stato di disagio e alle 
loro famiglie; 

• Mancanza di altre forme di sostegno; 
• Diversificazione tra i richiedenti; 
• Verifica e conferma dei bisogni, nonché dell’attuazione di precedenti progetti, 

da parte di nostri operatori in loco; 
• Prosecuzione e completamento di iniziative già in atto, soprattutto se finalizzate 

allo sviluppo occupazionale e del territorio. 

RIPARTIZIONE DEL FONDO 5X1000 
 

SVILUPPO OCCUPAZIONE E DEL TERRITORIO 
1. Progetto multimediale educazione popolare € 800,00 
2. Ampliamento porcile nella Fazenda della Speranza € 8.000,00 
3. Apicoltura per giovani famiglie € 3.500,00 
4. Progetto tecnico agricolo € 9.000,00 

 
SANITA’ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Farmacia viva: laboratori medicinali € 10.000,00 
 

FORMAZIONE 
1. Corsi di pittura, taglio e cucito  € 5.000,00 
2. Corso di Informatica  € 4.000,00 
3. Progetto di rinforzo scolastico  € 2.500,00 
4. Progetto di integrazione socio-culturale € 6.000,00 

 
EMERGENZA ED ASSISTENZA 

1. Sostegno alimentare - scuola agricola  € 2.500,00 
2. Scuola calcio  € 1.700,00 
3. Banda musicale € 5.000,00 

 
SPESE ASSOCIATIVE 

Iniziative di informazione sul 5 per mille   € 3.081,00 

AMBITI DI INTERVENTO  
 

Sviluppo occupazione e del territorio 30%  del fondo 
Sanità ed educazione alla salute 25% “ 
Formazione 20% “ 
Emergenza ed assistenza 15% “ 
Spese associative   5% “ 
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Raccolte le proposte pervenute dai Responsabili in Brasile ed 

esaminate da un apposito Comitato interno all’Associazione, il 

Consiglio Direttivo, dapprima provvisoriamente in data 27 

luglio 2010 e successivamente in maniera definitiva il 9 no-

vembre 2010, ha deliberato la ripartizione del Fondo indivi-

duando le proposte che rispondevano ai criteri di priorità e di 

ripartizione per ambiti. 

Per l’assegnazione dei fondi 2008 era determinante la corretta 

rendicontazione di eventuali finanziamenti già ricevuti in 

passato dai medesimi Responsabili. 

I Responsabili delle proposte finanziate, a loro volta, avevano 

il compito di fornire all'Associazione, prima dell'accredito del-

la somma loro riservata, la dichiarazione di accettazione del 

finanziamento e di conferma della destinazione dello stesso, 

esclusivamente per il progetto presentato. In mancanza di tali 

Naturalmente, il nostro grazie va ai benefattori che con le loro 2.809 firme hanno permesso la realizzazione di questi progetti: 

vi ringraziamo di cuore della fiducia accordataci e speriamo di poterla meritare anche in futuro!  

adempimenti, la somma prevista non sarebbe stata accreditata 

ma destinata ad altro progetto. 

L’ultima fase, quella della resoconto, ha richiesto, da parte del 

Responsabile del progetto, una relazione finale con valutazio-

ne dei risultati raggiunti, completa di materiale fotografico e 

della rendicontazione economica, con allegata la documenta-

zione di spesa. 

In caso contrario, non potendo l’Associazione conservare la 

documentazione per gli eventuali controlli da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe stato richiesto il rimborso 

delle somme già elargite e bloccato nel frattempo qualsiasi ul-

teriore contributo al medesimo Responsabile. 

Pertanto, al termine delle fasi di proposta, assegnazione e rea-

lizzazione dei Progetti, ecco i risultati conseguiti, corredati dai 

dati sintetici e di alcune significative foto. 

un gesto generoso solo con una firma! 
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Contributo: € 8.000,00 
Luogo di svolgimento: Fazenda della Speranza 
Responsabile: Don Mario Rino Sivieri - Vescovo di Proprià 
Obiettivo: raggiun-
gere un'autonomia 
economica per po-
ter accogliere un 
maggior numero di 
giovani poveri 
Beneficiari: giovani 
poveri vittime delle 
droghe 
Valutazione sinte-
tica: attualmente il 
progetto vive delle 
donazioni ed i mez-
zi di produzione esistenti nella fazenda, adoperati dai giovani 
poveri beneficiari della fazenda. L'aiuto del Governo è minimo e 
non corrisponde alla reale entità del progetto. La realizzazione 

del progetto è forte-
mente condizionata da 
fattori di emergenza. 
Una maggiore autono-
mia economica consen-
tirebbe l'accoglienza ed 
il potenziamento dei 
mezzi di produzione 
oltre che della organiz-
zazione anche lavorati-
va nella fazenda. 

Ampliamento porcile 

nella Fazenda della Speranza  

Progetto multimediale 

per l'educazione popolare  

Contributo: € 800,00 

Luogo di svolgimento: Città di Pacatuba 

Beneficiari: 50 giovani adolescenti 

Responsabile: 

Suor Adriana 

Pinheiro dos 

Santos 

Obiettivo: sti-

molare e diffon-

dere la cono-

scenza 

attraverso l'im-

magine e il suo-

no. 

Valutazione sintetica: 

il progetto è stato rivol-

to a giovani della zona, 

che è molto povera. 
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Apicultura per giovani famiglie 

Contributo: 3.500,00 
Luogo: Margarida Alves-Municipio di Japoata 
Responsabile: Lindomar Barbosa da Silva 
Obiettivo: rafforzare i gruppi familiari di produzione già 
esistenti nella produzione dell'apicultura e favorire un'ali-
mentazione più nutriente, soprattutto per i bambini della 
comunità 
Beneficiari: 35 famiglie giovani 
Valutazione sintetica: le giovani famiglie stanno producendo, consumando e 
vendendo il miele prodotto. 

Contributo: € 5.000,00 
Luogo: Progetto Bambino David-Città di Proprià 
Beneficiari: 54 bambini e adolescenti 
Responsabile: Givanilda Maria de Oliveira 
Obiettivo: occuparsi di bambini e adolescenti offrendo una 
formazione umana integrale, rispondendo alle differenti ne-
cessità della persona perché conquisti la sua dignità e con-
tribuisca a migliorare la società attraverso la musica 
Valutazione sintetica: il progetto è stato realizzato attivan-
do il corso di musica. 

Banda musicale  
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Contributo: € 9.000,00 
Luogo: Quilombo Brejão dos Negros e Fazenda da Esperança 
de Gararu 
Beneficiari: 220 famiglie del Quilombo e giovani poveri della 
Fazenda della Speranza 
Responsabile: Caritas Diocesana di Proprià, Padre Isaias Carlos 
Nascimento Filho 
Obiettivo: contribuire alla produzione degli alimenti 
Valutazione sintetica: il progetto è iniziato con un piccolo contri-
buto per completare le prime spese di impianto. E' necessario ela-
borare ulteriori progetti per nuovi mezzi di produzione, dando la 
priorità all'agricoltura familiare. 

Progetto tecnico agricolo  Scuola calcio  

Contributo: € 1700,00 
Luogo: Città di Canhoba 
Beneficiari: 80 bambini, adolescenti e giovani di età 
compresa tra 9 e 18 anni 
Obiettivo: aiutare il rendimento scolastico dei bambini 
e degli adolescenti e promuovere la disciplina nella fa-
miglia e nella so-
cietà attraverso la 
pratica dello sport 
Valutazione sin-
tetica: il progetto 
è stato realizzato 
con poche risorse, 
i suoi risultati sono 
andati al di là del-
le aspettative. 
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Contributo: € 5.000,00 
Luogo: Malhada dos Bois 
Beneficiari: 24 aolescenti 
Responsabile: Suor Fiorenza Marchiorello 

Corsi di pittura, taglio e cucito  

Obiettivo: offrire opportunità favorevoli per evitare che gli adolescenti nell'età 
più critica e fragile cadano nella prostituzione, nella droga, nell'alcool; scopri-
re le capacità culturali, sociali e professionali;sperimentare la creatività, cre-
scere nell'autostima e nella capacità di relazione aperta ed armoniosa 
Valutazione sintetica: il progetto si è realizzato garantendo ai partecipanti 
adolescenti la possibilità di svolgere attività artistiche negli orari disponibili. 
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Contributo: € 4.000,00 
Luogo: Centro Comunitario Nostra Signora della Visitazione-Città 
di Santana di S.Francisco 
Beneficiari: 30 adolescenti e giovani 
Responsabile: Suor Rita Tufano e Marilia Santos Couto 
Obiettivo: aiutare persone carenti, come adolescenti, giovani e 
adulti, dando loro una possibilità iniziale per inserirsi nel mondo 
del lavoro 
Valutazione sintetica: il progetto è stato realizzato e continua 
nell'attività a servizio degli adolescenti e giovani delle comunità 
locali. 

Corso di informatica 

Contributo: € 2.500,00 
Luogo: Centro Comunitario 
Nostra Signora della Visitazio-
ne-Città di Santana di 
S.Francisco 
Beneficiari: 80 alunni 
Responsabile: Suor Rita Tu-
fano e Marilia Santos Couto 
Obiettivo: aiutare i bambini e 
gli adolescenti più carenti a 
causa dei gravi problemi eco-
nomici, culturali e sociali pre-
senti, guidandoli a scoprire le 
proprie capacità e interes-
si nel mondo della scuola 
e del lavoro 
Valutazione sintetica: Il 
progetto è stato realizzato. 
Il rinforzo scolastico già 
esiste da molto tempo gra-
zie a donazioni come que-
ste. 

Progetto 

di rinforzo 

scolastico  
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Contributo: € 6.000,00 
Luogo: Casa della Gioventù-Città di Proprià 
Beneficiari: 535 educandi 
Responsabile: Antonio Gomes Dos Santos-
Coordinatore 
Obiettivo: Sostenere i bambini, gli adolescenti e i 
giovani nel costruire il proprio spazio alternativo, 
la pratica dell'esercizio della cittadinanza, il lavoro 
collettivo e nel cercare nuove strade per la tra-
sformazione della società, che opprime ed emar-
gina 
Valutazione sintetica: il progetto finanziato ha ampliato il numero dei propri beneficiari, 

producendo effetti positivi anche in collaborazione col colle-
gio di Proprià. 

Corso di integrazione socio-culturale  

Assemblea cittadina 
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Farmacia viva: laboratori per medicinali 

Contributo: € 10.000,00 
Luogo: 15 Municipi e 75 comunità 
Beneficiari: direttamente 750 produttori 
Responsabile: Maria do Carmo Vasconcelos (Pastorale dell salute) 
e Maria de Lourdes Alves Rocha (Pastorale dei bambini) 
Obiettivi: Diffondere azioni di base per la salute, per migliorare la 

qualità della vita delle famiglie e incentivare la coltivazione di piante per 
medicinali;realizzare laboratori per preparare i medicinali;utilizzare piante 
medicinali nella prevenzione delle malattie, negli alimenti e preparare rime-
di naturali; accompagnare le famiglie a combattere le malattie attraverso 
l'uso corretto dei medicinali 
Valutazione sintetica: il progetto ha bisogno dell'organizzazione di diversi 
gruppi (la pastorale della salute con la pastorale dell'infanzia) per mobilita-
re apprendisti e produttori di medicinali fatti nei laboratori. 

Contributo: € 2.500,00 
Luogo: progetto Ladeirinhas "A"- Municipio di Japoata 
Beneficiari: 70 alunni 
Responsabile: Rosilene Domingos Silva – Presidente 
dell'Associazione Mantenedora da EFAL 
Obiettivo: contribuire allo sviluppo fisico e intellettuale degli 
studenti della Scuola Famiglia agricola di Ladeirinhas attraver-
so il miglioramento della qualità dell'alimentazione offerta 
Valutazione sintetica: l'associazione EFAL è nata 16 anni fa come risposta di solidarietà ai figli dei 
piccoli agricoltori delle colonie. Si è mantenuta attraverso piccoli progetti di solidarietà internazionale, 
al fine di servire senza dipendere direttamente dallo Stato. E' importante che questa collaborazione 

continui al fine di ricevere un sostegno per i progetti educativi per continuare il proprio servizio unitamente ai giovani agricoltori delle fa-
miglie più povere. 

Sostegno alimentare — Scuola agricola  


