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Rendiconto utilizzazione fondi 5 per mille dell’anno 2009 

un gesto generoso solo con una firma! 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2011, sep-
pur non ancora noto l’elenco dei  benefi-
ciari del fondo 5x1000, era già stata avvia-
ta la prima fase, con l’invito ai Responsa-
bili in Brasile a presentare le “Proposte di 
intervento per microprogetti”, tenendo 
conto degli ambiti di intervento e dei crite-
ri di priorità e di assegnazione formulati dal Consiglio Diret-
tivo dell’Associazione. 
Dopo la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, con l’assegnazione  di 62.548 euro 
relativi all’anno 2009, una apposita commissione interna, do-
po aver vagliato i progetti presentati, ha destinato le somme 
ai vari Responsabili, con il vincolo della rendicontazione. 

CRITERI DI PRIORITA’ E DI ASSEGNAZIONE 
 

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

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

• 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. 

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% “ 

 RIPARTIZIONE DEL FONDO 5X1000 
 

SVILUPPO OCCUPAZIONE E DEL TERRITORIO 
Arte per la vita a Proprià € 6.000,00 
Completamento porcilaia della Fazenda de Esperanza € 9.000,00 
Allevamento e artigianato € 9.000,00 
Orto comunitario (Etiopia) € 4.250,00 
Realizzazione serra per coltivazione ortofrutticola (Kenia) € 5.000,00 
 
SANITA’ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Acqua per Tanque Novo € 7.000,00 
Materiale Pastorale dei Bambini € 2.000,00 
 
FORMAZIONE 
Rinforzo scolastico € 2.500,00 
Scuola informatica professionale € 2.000,00 
Taglio e cucito € 2.000,00 
 
EMERGENZA ED ASSISTENZA 
Sostegno Semente de Amanha € 1.000,00 
Recupero alloggi per ospiti € 7.500,00 
Progetto bambini orfani in Haiti € 2.000,00 
 
SPESE ASSOCIATIVE 
Iniziative di informazione sul 5 per mille € 3.298,00 

ORIZZONTI NUOVI 
“Evandro Lupidi” – ONLUS 
 
Via Duca d'Aosta n. 46 
74014 Laterza (TA)  
C.F. 90124190738 
 
www.orizzontinuovi.net 
info@orizzontinuovi.net 
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Raccolte le proposte pervenute dai Respon-
sabili in Brasile ed esaminate da un appo-
sito Comitato interno all’Associazione, il 
Consiglio Direttivo, dapprima provvisoria-
mente in data ………. e successivamente in 
maniera definitiva il 14 novembre 2011, ha 
deliberato la ripartizione del Fondo individuando le proposte 
che rispondevano ai criteri di priorità e di ripartizione per 
ambiti. 
Per l’assegnazione dei fondi 2009 era determinante la corret-
ta 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 
della somma loro riservata, la dichiarazione di accettazione 
del finanziamento e di conferma della destinazione dello stes-
so, esclusivamente per il progetto presentato. In mancanza di 

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

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

tali adempimenti, la somma prevista non sa-
rebbe stata accreditata ma destinata ad altro 
progetto. 
L’ultima fase, quella della resoconto, ha ri-
chiesto, da parte del Responsabile del pro-
getto, una relazione finale con valutazione 

dei risultati raggiunti, completa di materiale fotografico e del-
la rendicontazione economica, con allegata la documentazio-
ne 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 
ulteriore contributo al medesimo Responsabile. 
Pertanto, al termine delle fasi di proposta, assegnazione e re-
alizzazione 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 : € 
9.000,00 
Luogo di svol-
gimento : 
Fazenda della 
Speranza 
Responsabile : 
Don Mario Rino 
Sivieri - Vesco-
vo di Proprià 
Obiettivo: rag-
giungere un'au-
tonomia econo-
mica per poter 
accogliere un 

maggior numero di giovani poveri 
Beneficiari : giovani poveri vittime delle droghe 
Valutazione sintetica : E’ stato attuato un ulteriore ampliamento della Fazenda 
attraverso l’implementazione di una struttura che tende a conferire una mag-
giore autonomia economica aziendale, mirata all’autosostentamento dei desti-
natari, unitamente al loro recupero sociale. 

Contributo : € 
6.00,00 

Luogo di svolgi-
mento : Periferia 
della Città di Proprià 

Beneficiari : 10 ma-
dri per un totale di 
50 persone 

Responsabile : Ana 
Margarete da Silva 

Barreto 

Obiettivo : Offrire l'opportunità di imparare le varie tecniche di artigianato: rica-
mo, pittura e cucito. La Comunità è anche responsabile per la fase iniziale di 

integrazione sociale come atti di solidarietà con gli esclusi. 

Arte per la vita a PropriàArte per la vita a PropriàArte per la vita a PropriàArte per la vita a Proprià    Completamento porcilaia Completamento porcilaia Completamento porcilaia Completamento porcilaia 
della Fazenda de Esperanzadella Fazenda de Esperanzadella Fazenda de Esperanzadella Fazenda de Esperanza    
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Contributo : € 7.00,00 
Luogo di svolgimen-
to : 20 Km dalla Città di 
Poco Redondo (Nord 
Stato di Sergipe) 
Beneficiari : 40 fami-
glie per un totale di 
200 persone 
Responsabile : Caritas 
Diocesana di 
Proprià, Padre 
Isaias Carlos 
Nascimento 
Filho 
Obiettivo : La 
costruzione di 
un impianto 
sotterraneo e 
la costruzione 
di una cisterna 
ha consentito 
di sfruttare 
l’acqua piova-
na per approv-
vigionare di 
acqua le popo-
lazioni residen-
ti sia per la 
produzione 
che per i bisogni igienici primari. 

Contributo : € 2.00,00 
Luogo di svolgimento : Santana do S. Francisco 
Beneficiari : Più di 500 bambini tra i 0-7 anni di età in condizioni di povertà 
Responsabile : Suor Rita Tufano  
Obiettivo : Il progetto ha permesso di offrire ai bambini, che vengono seguiti a 
cominciare dal seno materno fino all’etá di sette anni, un pasto caldo, una me-
renda, un  succo ecc...., fino alla preparazione di alimenti cosí detti multimistu-
ra preparati con le sementi tipo girasole, amenduína, farina di grano, di man-
dioca, latte, per combattere la diarrea, il denutrimento, pancia piena di vermi 
ecc...  

Aiuto alimentare per i bambiniAiuto alimentare per i bambiniAiuto alimentare per i bambiniAiuto alimentare per i bambini    

Acqua per unaAcqua per unaAcqua per unaAcqua per una    
    nuova cisternanuova cisternanuova cisternanuova cisterna    
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Contributo : € 2.500,00 
Luogo : Centro Comuni-
tario Nostra Signora del-
la Visitazione-Città di 
Santana di S.Francisco 
Beneficiari: 80 alunni, 
da 7 a 16 anni 
Responsabile : Suor 
Rita Tufano 
Obiettivo : aiutare i bam-
bini e gli adolescenti più 
carenti a causa dei gravi 

problemi economici, culturali e sociali presenti, guidandoli a scoprire le proprie 
capacità e interessi nel mondo della scuola e del lavoro 
Valutazione sintetica : Il progetto, intervenuto in un percorso avviato da anni, 

ha permesso ai ragazzi coinvolti di essere 
allontanati anche dall’uso di droga alcool e 
prostituzione. 

Progetto di rinforzo scolasticoProgetto di rinforzo scolasticoProgetto di rinforzo scolasticoProgetto di rinforzo scolastico    

Contributo : € 2.000,00 
Luogo : Centro Comunitario Nostra Signora della Visitazione-Città di Santana 
di S. Francisco 
Beneficiari : 80 alunni, da 7 a 16 anni  
Responsabile : Suor Rita Tufano e Marilia Santos Couto 
Obiettivo : Legato al progetto di rinforzo scolastico, la scuola informatica ha lo 
scopo di offrire ai ragazzi opportunità 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 informaticaCorso di informaticaCorso di informaticaCorso di informatica    

Il Presidente e il Segretario dell’Associazione “Or izzonti Nuovi” nel corso 
del viaggio associativo di giugno 2012 (vedi rif. spese a pag. 9) 
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Contributo : € 2.000,00 
Luogo : Città di Malhada dos 

Bois 
Beneficiari : 18 
adolescenti a ri-
schio e, di conse-
guenza, le loro 
famiglie e gli amici. 
Responsabile : 
Suor Fiorenza 
Marchiorello 
Obiettivo : offrire 
opportunità favore-
voli per evitare che 
gli adolescenti 
nell'età più critica e 
fragile cadano nel-
la prostituzione, 
nella droga, nell'al-

cool; scoprire le capacità cultu-
rali, sociali e professiona-
li;sperimentare la creatività, 
crescere nell'autostima e nella 
capacità di relazione aperta ed 
armoniosa 
Valutazione sintetica : il pro-
getto si è realizzato garanten-
do ai partecipanti adolescenti 
la possibilità di svolgere attività 
artistiche 

CorsoCorsoCorsoCorso    
di tagliodi tagliodi tagliodi taglio    
e cucitoe cucitoe cucitoe cucito    

Contributo : € 1.000,00 
Luogo : Città di Malhada 
dos Bois 
Beneficiari : 50 mambini 
poveri 

Responsabile : Suor Fiorenza 
Marchiorello 
Obiettivo : offrire a 50 bambini 
in età scolare e appartenenti a 
famiglie povere in particolare, 
l'opportunità educativa per lo 
sviluppo integrale attraverso 
attività socio-educative volte a: 
stimolo dell'intelligenza, godere 
di incontro e di apprendimento, 
scoprire le proprie capacità, 

favorendo creatività, migliorare l'autostima e la socializzazione  
Valutazione sintetica : il progetto è stato realizzato 

Progetto “Semente de Amanha”Progetto “Semente de Amanha”Progetto “Semente de Amanha”Progetto “Semente de Amanha”    
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Contributo : € 
7.500,00 
Luogo di svolgimen-
to : Fazenda della Spe-
ranza 
Responsabile : Don 
Mario Rino Sivieri - 
Vescovo di Proprià 

Obiettivo: Offerta migliori condi-
zioni di vita e la cura per la cop-
pia che vive con i piccoli ospiti 
Beneficiari : giovani poveri vitti-
me delle droghe 
Valutazione sintetica : E’ stato 
attuato un ulteriore servizio 
all’interno della Fazenda attra-
verso il rifacimento di una strut-
tura per accogliere dignitosa-
mente i volontari, per una vita 
comune e il sostegno ai minori 
ospiti nella medesima Fazenda 

Recupero alloggi per ospitiRecupero alloggi per ospitiRecupero alloggi per ospitiRecupero alloggi per ospiti    
Contributo : 
€ 9.00,00 
Luogo di 
svolgimen-
to : Comunità 
di Quilombo-
la de Caraí-
bas – Città di 
Canhoba 
Beneficiari : 
Cucito e ricamo: 10 madri di famiglia  
Porcile: 10 giovani e lo loro famiglie 
Responsabile : Caritas Diocesana di Proprià, Padre Isaias Carlos Nascimento 
Filho 
Obiettivo : 
Cucito e ricamo: l'avviamento di un gruppo di 12 donne dell’Associaizone 
“Quilombola Paquesa Piloto” a praticare l'arte del ricamo  
porcile: impiantare un porcile in muratura per il lavori di giovani, con le aspetta-
tive per aumentare il potenziale di produzione con la procreazione animale, 
generando un aumento del reddito, che logicamente, migliorando la qualità 

della vita, rafforzi la comunità locale. 
Valutazione sintetica: 
Il progetto è stato eseguito in base 
agli obiettivi. 
a) I Caraibi Comunità Quilombola è 
una delle comunità più povere della 
nostra regione. Con la presenza del-
la Caritas è in grado ricevere il rico-
noscimento da parte del governo 
federale come zona degradata. Il 
riconoscimento è avvenuto, ma non 
è stato ancora emesso il decreto. 
Mancando gli spazi, le macchine e i 

mobili di cucito e ricamo sono stati distribuiti nelle case dei membri del gruppo. 
b) quanto al porcile, la famiglia di una giovane ha offerto il terreno per la costru-
zione della stessa. I lavori di costruzione, tuttavia, hanno subito notevoli difficol-
tà a causa della stagione delle piogge che ha spesso rallentato o impedito l'e-
secuzione dei lavori, che saranno completati a breve, tempo permettendo. 

Allevamento e artigianatoAllevamento e artigianatoAllevamento e artigianatoAllevamento e artigianato    
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Contributo : € 4.250,00 
Luogo di svolgimento : Nyinenyang (circa 6000 
abitanti) e Matar (circa 5000 abitanti), due villaggi 
nel sud ovest dell’Etiopia, al confine con il Sudan  
Responsabile : Caritas italiana, MicroProgetto n° 
271/11 
Obiettivo: Materiale scolastico/ludico per asili  
Beneficiari : Bambini dei due villaggi 
Valutazione sintetica : Il MicroProgetto ha per-
messo di acquistare materiale didattico come 
quaderni, penne, matite, colori, pennarelli, fogli da 
disegno, gessi, gomme, temperini, 
poster ma anche lavagne, banchi, 
sedie, 1 televisore ed un videoregi-
stratore, come pure altalene, palloni, 
corde. Il tutto a beneficio dei due 
asili, per permettere ai bambini di 
avere tutto il materiale necessario 
per il regolare svolgimento 
dell’attività didattica e per il gioco, 
momento fondamentale per bambini 
così piccoli. 

Materiale scolastico/ludico per Materiale scolastico/ludico per Materiale scolastico/ludico per Materiale scolastico/ludico per 
asili di Nyinenyang e Matar asili di Nyinenyang e Matar asili di Nyinenyang e Matar asili di Nyinenyang e Matar 
(Etiopia)(Etiopia)(Etiopia)(Etiopia)    

Realizzazione serraRealizzazione serraRealizzazione serraRealizzazione serra    
per coltivazione ortofrutticola per coltivazione ortofrutticola per coltivazione ortofrutticola per coltivazione ortofrutticola 
per le donne di Nairobi (Kenia)per le donne di Nairobi (Kenia)per le donne di Nairobi (Kenia)per le donne di Nairobi (Kenia)    

Contributo : € 5.000,00 
Luogo di svolgimento : Barac-
copoli di Gataka, Stoney e Ku-
winda nella Diocesi di Nairobi 
(Kenia) 
Responsabile : Caritas italiana, 
MicroProgetto n° 272/11 

Obiettivo: Costruzione di una serra 
per le donne degli Slums di Nairobi  
Beneficiari : Le donne e le proprie fa-
miglie 
Valutazione sintetica : Il MicroProget-
to ha consentito la costruzione di una 
serra e l’avvio di una produzione agri-
cola per la vendita dei prodotti. Ciò ha comportato l’impiego nelle attività di al-

cune donne provenienti dallo slum che hanno 
avuto così la possibilità di lavoro e una rendita 
per il sostentamento delle proprie famiglie. 
I ricavi derivanti dalla vendita di pomodori so-
no reinvestivi per la coltivazione di altri prodot-

ti generando 
così un cir-
colo econo-
mico virtuoso 
per l’intera 
area di inter-
vento e il suo 
sviluppo. 
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Contributo : € 2.000,00 
Luogo di svolgimento : Città 
di Port-Au-Prince  
Responsabile : Sr. Maria 
Zelinda Cardim, Apostole del 
Sacro Cuore di Gesù  
Obiettivo: Materiale scolasti-
co 
Beneficiari : Bambini orfani 
Valutazione sintetica : Il Mi-
croProgetto ha permesso di 
aiutare 13 bambini haitiani a 
iniziare oppure continuare 
l’educazione básica, con il 
pagamento delle tasse mensile e alcuni materiale scolastici. Tutti loro appar-
tengono a famiglie povere della città di Port-Au-Prince che non hanno la possi-
bilità di assumere le spese relazionate all’educazione. Alcuni di loro sono orfani 
di papà e è la loro madre che cerca il sostegno della famiglia. I bambini e le 
loro famiglie sono molto 
contente e ringraziano con 
tutto il cuore per l’aiuto e 
sperano poter continuare 
gli studi. 

Progetto di educazione per i Progetto di educazione per i Progetto di educazione per i Progetto di educazione per i 
bambini poveri e orfanibambini poveri e orfanibambini poveri e orfanibambini poveri e orfani    
di Porto Principe di Porto Principe di Porto Principe di Porto Principe ----    HaitiHaitiHaitiHaiti    

SPESE ASSOCIATIVESPESE ASSOCIATIVESPESE ASSOCIATIVESPESE ASSOCIATIVE    
SPESE ASSOCIATIVE : € 3.298,00 
Così ripartite: 
€. 1.799,44 per il rimborso biglietti di viaggio associativo 
€. 740,00 per rimborso spese varie ai volontari 
€. 758,56 quota parte spese acquisto materiale pubblicitario. 


