
Resoconto e ripartizione fondi 2007 
C/C Postale n. 20612719 
IBAN: IT27 M 07601 15800 000020612719 
Via Duca D’Aosta n. 46 – 74014 Laterza (TA) 

www.OrizzontiNuovi.net 
info@orizzontinuovi.net  - Tel/Fax: 099.9870654 

L’Associazione Orizzonti Nuovi è stata fondata il 30 novembre 2000, 
dopo undici anni dalla nascita del gemellaggio tra le Diocesi di Ca-
stellaneta e Proprià (Sergìpe – Brasile). Comprende 18 coordinatori 
locali, prevalentemente nei paesi della nostra diocesi, e 12 responsabili 
all’estero. Vi partecipano quasi 1.000 benefattori, gruppi e famiglie, ma 
altri 600 vi hanno contribuito negli anni. 

La qualifica di Organizzazione Non Lucrativa 
di Utilità Sociale (ONLUS) le consente di usu-
fruire di notevoli agevolazioni, anche a 
beneficio di coloro che vi contribuiscono con 
le proprie offerte – che possono essere fi-
scalmente dedotte –, come pure di ricevere 
il 5‰ dell’IRPEF che i contribuenti vo-
gliono destinarle. 

Porta avanti numerosi progetti di sostegno 
a distanza (SAD): Adozione a distanza indi-
viduale e collettiva; Sostegno ai seminaristi; 
Pasto caldo; Borsa di studio per l’Università; 
Progetti di Accoglienza, Recupero e Profes-
sionalizzazione per minori-giovani a rischio.

Anche quest’anno puoi destinare  il 5‰ dell’ 
IRPEF all’Associazione, firmando nel primo 
riquadro che compare nei modelli di dichiara-
zione (cfr. facsimile sottostante), e riportan-
do il nostro Codice Fiscale 90124190738, 
senza oneri né spese. Oppure, più semplice-
mente, consegna questo foglietto al tuo CAF o Professionista di fiducia. 

Dopo i primi 8 progetti finanziati con i fondi del 2006 (52.473€ ricevuti a otto-
bre 2008), con i 64.004€ del 2007 (ricevuti a dicembre 2009: 2.772 firme, 330° posto 
come importo) si stanno realizzando ben 14 microprogetti nei settori 
dello Sviluppo, Istruzione/Professionalizzazione ed Emergenza:  
- 10.000€ per Giovani produttori agricoli e  7.000€ per Pescatori di Resìna 
-   2.000€ per Terreno dei discendenti africani del Brejão dos Negros 
-   4.000€ + 3.500€ per Corsi professionalizzanti (parrucchiere e bigiotteria-decorazioni 
    + pittura su vetro e su ceramica, taglio e cucito, ricamo, bambole di pezza, biscuit) 
-   2.500€ per Rinforzo scolastico e  2.000€ per Attrezzature Projeto Thalita 
-   5.000€ + 5.000€ per completamento Saloni villaggi di Sao Mateus e Novo Horizonte 
-   1.650€ per Gruppo di ricamo e 1.000€ per Gruppo musicale  
-   6.000€ per completamento Irrigazione per Fazenda da Esperança 
-   8.354€ + 2.000€ per contribuire alla ricostruzione in Abruzzo e per emergenza Haiti. 
 

Residuano 4.000 euro per Attività connesse (viaggi operatori + pubblicità). 

Per il 2008 riceveremo 61.081€ (2.809 firme, 230° posto come numero di scelte 
su circa 23.000 soggetti a livello nazionale; 390° posto come importo). La vostra rinnovata 
fiducia ci sprona a proseguire: dopo l’esame delle proposte ricevute, 
sceglieremo subito i nuovi progetti da finanziare nel 2011, a beneficio di 
migliaia di minori e delle loro famiglie. 

555   pppeeerrr   mmmiiilllllleee   dddeeellllll’’’IIIRRRPPPEEEFFF   
Aiutaci a servire più bambini: 
un gesto generoso solo con una firma! 

ORIZZONTI  NUOVI 
“Evandro Lupidi” – Onlus 
Codice Fiscale 90124190738 

Nel decennale dell’associazione, donaci il 5‰ per aiutare più bambini 

IInn  ttuuttttii  ii  mmooddeellllii  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnee  
vvii  ssoonnoo  55  ccaasseellllee  ppeerr  llaa  ddeessttiinnaa--
zziioonnee  ddeell  55‰‰..  PPrreesseennttaannddoo  ssoolloo  
llaa  sscchheeddaa  aalllleeggaattaa  aall  CCUUDD,,  aappppoorr--
rree  uunnaa  sseeccoonnddaa  ffiirrmmaa  iinn  bbaassssoo..  


