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5 per mille dell’IRPEF
Aiutaci a servire più bambini:
un gesto generoso solo con una firma!
L’Associazione Orizzonti Nuovi è stata fondata nel 2000, dopo undici anni dalla nascita del gemellaggio tra le Diocesi di Castellaneta e Proprià (Sergìpe – Brasile).
Vi partecipano circa 1.000 benefattori, gruppi e famiglie, ma altri 600 hanno contribuito negli anni. Comprende ben 18 coordinatori locali, prevalentemente nei paesi della
nostra diocesi, e 12 responsabili all’estero.
Aderisce alle linee guida sul sostegno a distanza
(SAD) dell’Agenzia nazionale per le Onlus e porta
avanti numerosi progetti: Adozione a distanza individuale e collettiva; Sostegno ai seminaristi; Pasto
caldo; Borsa di studio per l’Università; Accoglienza,
Recupero e Professionalizzazione per minori a rischio.
La qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS) le consente di ricevere il 5‰ dell’
IRPEF che i contribuenti vogliono destinarle.

Come preannunciato lo scorso anno, con il 5‰ del 2008 (61.081€ ricevuti a novembre 2010), stiamo
realizzando in questi mesi dodici progetti negli ambiti dello Sviluppo, Socio-sanitario, Istruzione/Professionalizzazione ed Emergenza, oltre ad attività connesse (viaggi operatori e pubblicità):







Artigianato gioielli biologici
Ampliamento porcile per maternità (Fazenda Esperança)
Apicoltura per giovani famiglie
Tecnico agricolo per comunità
Corsi di Serigrafia, Pittura, Taglio e cucito a Malhada
Rinforzo/recupero scolastico e Corso di Informatica
a Santana do São Francisco

 Corsi professionalizzanti e integrazione socio-culturale
di adolescenti a rischio a Propriá
 Sostegno alimentare e servizi per scuola famiglia agricola di Ladeirinhas
 Scuola Calcio a Canhoba
● Banda musicale a Propriá
 Farmacia viva: laboratori per medicine naturali

(all’interno i resoconti dettagliati degli anni 2006-2007 e sul retro i progetti che finanzieremo con i fondi 2009)

5 per mille 2006 (Progetti 2009)
AMBITI
Sviluppo
occupazionale
e del territorio

Finanziati
successivam.

Finanziati
subito

PROGETTI
1) Giovani produttori apìcoli
2) Recupero scolastico
3) Laboratorio artigianale
4) Corsi profess. x giovani a rischio
Attività connesse (associazione)
5) Salone-asilo a S. Mateus
6) Salone comunit. a Novi Horizonti

10.000 €

7) Irrigazione per Fazenda Esperança

5.373 €

Sanità e
educazione
alla salute

Formazione

Emergenza Spese accessorie (viaggi
e assistenza e pubblicità)

3.200 €
2.900 €
7.000 €
2.900 €
6.000 €
5.000 €
2.100 €

8) Emergenza minori Congo (P.O.M.)
Solle- 9) Orti biologici per comunità e
citati produzione di medicinali naturali

8.000 €

TOTALI PER AMBITO

15.373 €

8.000 €

13.100 €

13.100 €

2.900 €

% su Totale finanziamento

29,3%

15,2%

25,0%

25,0%

5,5%

Approfondimenti su alcuni progetti:

TOTALE FINANZIAMENTO 52.473 €

1) Giovani produttori apìcoli
Beneficiari: direttamente 20 giovani Indios Xokó (Isola di São Pedro –
Porto da Folha) e 20 dell’Accampamento N. S. Aparecida (Monte Alegre).
Indirettamente 80 famiglie indigene e 40 famiglie dell’accampamento.
Responsabile: Padre Isaias Nascimento F. (Caritas Diocesana di Proprià)

Obiettivo: Rafforzare e stimolare i potenziali apicoltori presenti nelle
comunità indigene, soprattutto attraverso la partecipazione giovani‐
le, al fine di garantire il diritto ad una alimentazione salutare, senza
perdere di vista le questioni ambientali. Allo stesso tempo rendere
possibili, per le comunità beneficiate, alternative autonome per
generare rendita, facendo rimanere i giovani agricoltori nelle rispet‐
tive proprietà e garantendo una migliore qualità di vita dei familiari.

9) Orti biologici per comunità e
produzione di medicinali naturali
Beneficiari: 429 famiglie (185 di Proprià; 160 di Ilha das
Flores; 94 di Japaratuba; 20 di Canhoba; 20 di Amparo do S.
Francisco e 10 di Brejo Grande) e 1.750 persone assistite.
Responsabili: Maria do Carmo V. (Pastorale della Salute)
Maria de Lourdes Alves Rocha (Pastorale dei Bambini)

Obiettivo: Realizzazione di orti comunitari e familiari per
la piantagione di erbe medicinali naturali e biologiche;
produzione di medicinali fatti in casa a beneficio della
salute dei bambini e delle gestanti; aumento della
sicurezza alimentare; uso di corteccia e steli di frutta e
verdure e confezione di estratti di erbe medicinali.

4) Corsi professionali a Proprià

5) Salone-asilo a S. Mateus

7) Irrigazione per Fazenda da Esperança

5 per mille 2007 (Progetti 2010)
AMBITI
Sviluppo
occupazionale
e del territorio

Finanziati
dirett. da
Associazi.

Completamenti

Nuovi Progetti presentati
dai Responsabili in Brasile

PROGETTI

Formazione

1) Giovani produttori agricoli
10.000 €
2) Pescatori tradizionali di Resìna
7.000 €
3) Gruppo di ricamo
1.650€
4) Corsi di bigiotteria e decorazioni
4.000 €
5) Rinforzo scolastico
2.500 €
6) Corsi professionalizzanti vari
3.500 €
7) Terreno discendenti africani Brejao dos Negros
8) Gruppo musicale
9) Acquisto attrezz. Progetto Thalita
10) Irrigazione per Fazenda Esperança
11) Asilo-Salone comunitario S. Mateus
12) Salone comunitario Novo Horizonte
13) Terremoto Aquila (mezzo per disabili: Assoc. Abitare Insieme)
14) Terremoto Haiti (scuole di strada: Fondazione F. Rava)
Attività connesse

Emergenza Straordinarie
Assistenza (una tantum)

Spese
accessorie
e pubblicità

2.000 €
1.000 €
2.000 €
6.000 €
5.000 €
5.000 €
8.354 €
2.000 €

TOTALI PER AMBITO

18.650 €

10.000 €

15.354 €

16.000 €

4.000 €
4.000 €

% su Totale finanziamento

29,1%

15,6%

24,0%

25,0%

6,3%

Approfondimenti su alcuni progetti:

TOTALE FINANZIAMENTO 64.004 €

4) Corsi di bigiotteria e decorazioni su pasta di biscotto
Beneficiari: una cinquantina di giovani e loro familiari (Santana do São Francisco)
Responsabile: Suor Rita Tufano e Padre Isaias Nascimento F. (Caritas di Propriá)

Obiettivo: In un contesto di redditi molto bassi, si è offerta alle persone della co‐
munità l’opportunità di lavorazioni artigianali alternative, funzionali a migliorare
l’economia famigliare. I Corsi di Bigiotteria e Biscuit sono stati realizzati presso il
Centro Comunitario dell’Associazione Nossa Senhora da Visitação e sono stati
frequentati da 25 + 25 alunni, per 30 ore ciascuno, divisi in orari alternati.

6) Corsi professionalizzanti vari
Beneficiari: minori a rischio del territorio urbano e delle periferie di Propriá
Responsabile: Antonio Gomes dos Santos, presidente della Casa della Gioventù
Obiettivo: permettere agli adolescenti di costruirsi un proprio spazio alternativo per
inserirsi nella società, mediante attività varie: Bambole di pezza; Ricamo; Taglio e cuci‐
to; Cucina; Sport e gioco; Informatica; Pittura e decorazione; Teatro e danza; Chitarra.

13) Mezzo per trasporto disabili donato alla
Associazione Abitare Insieme de L’Aquila

12) Salone comunitario Novo Horizonte 14) Scuole di strada ad Haiti (Fondazione Rava)

Resoconto e ripartizione fondi 2009
Per il 2009 riceveremo 62.548€ (3.064 firme, 234° posto come n. scelte, su quasi 32.000 enti di
volontariato iscritti a livello nazionale; 386° posto come importo) con i quali finanzieremo tanti altri
microprogetti nei settori dello Sviluppo, Istruzione/Professionalizzazione ed
Emergenza. Quelli già selezionati sono:

- Arte per la vita a Propriá
- Acqua per villaggio Tanque Novo
- Materiale per la Pastorale dei Bambini,
Rinforzo scolastico e Scuola informatica
professionale a Santana do São Francesco
- Corso di Taglio e Cucito e sostegno prog.
“Semente de Amanha” a Malhada dos Bois
- Alfabetizzazione famiglie dei Quilombi
(discendenti schiavi africani) e Pescatori
- Completamento porcilaia e recupero alloggio per ospiti presso Fazenda da Esperança
Fino alla data di disponibilità effettiva della somma, saranno individuati ulteriori progetti, anche per tener
conto, con i finanziamenti più immediati, delle ultime calamità a Marina di Ginosa ed in Giappone.
Sul nostro sito www.OrizzontiNuovi.net sono disponibili analisi, approfondimenti e un prospetto con i
risultati di tutte le associazioni presenti nei comuni della Diocesi di Castellaneta.
Non possiamo che essere orgogliosi del risultato conseguito e del mantenimento di un trend
positivo, nonostante il notevole aumento dei concorrenti (tra cui associazioni sportive dilettantistiche e gli
stessi Comuni, per un totale di 46.000 soggetti!), il diminuire delle risorse a disposizione (per la prima volta
è stato raggiunto il tetto di 420 milioni di euro imposto dal governo) e l'importo unitario delle scelte a noi
attribuite relativamente basso rispetto alla media nazionale (20.4€ rispetto a 27.5€), comunque in linea con
la media del territorio: riteniamo infatti che i nostri firmatari siano soprattutto tra le comunità parrocchiali e la
gente comune, dipendenti e pensionati che hanno redditi modesti ma che confermano di anno in anno la
preferenza nei nostri confronti.

Vi ringraziamo di cuore della fiducia accordataci
e speriamo di continuare a meritarla!

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

In tutti i modelli di dichiarazione
vi sono 5 caselle per la destinazione del 5‰. Presentando solo
la scheda allegata al CUD, apporre una seconda firma in basso.

