
 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. 
 

 
 
 

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. Oppu-
re, più semplicemente, consegna questo foglietto al tuo CAF o Professionista di fiducia.  

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

In tutti i modelli di dichiarazione 
vi sono 5 caselle per la destina-
zione del 5‰. Presentando solo 
la scheda allegata al CUD, appor-
re una seconda firma in basso. 


