
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, 393.4777789 

L’Associazione Orizzonti Nuovi è stata fondata nel 2000, dopo undici anni dalla na-
scita del gemellaggio tra le Diocesi di Castellaneta e Proprià (Sergìpe – Brasile). 
Vi partecipano circa 1.000 benefattori, gruppi e famiglie, ma altri 600 hanno contribui-
to 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 indivi-
duale 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/Pro-
fessionalizzazione 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 agri-
cola di Ladeirinhas 

 Scuola Calcio a Canhoba         
●  Banda musicale a Propriá 
 Farmacia viva: laboratori per medicine naturali

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 

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


