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5 per mille dell’IRPEF
L’Associazione ONLUS “Orizzonti Nuovi”, fondata nel 2000 dalla Caritas Diocesana di
Castellaneta, promuove diversi progetti di
sostegno a distanza: adozioni individuali,
pasti caldi, borse di studio per seminaristi e
per giovani universitari (in Congo e in Brasile). L’orientamento attuale è quello di passare da forme di assistenza ad impegni di
progettazione, con l’obiettivo dello sviluppo 3. Fazenda da Esperança a Gararu (SE) - Brasile
Piantagione di fico d’India per foraggio
e dell’autosostentamento.
Tramite le adozioni collettive si vogliono spingere i benefattori a “puntare in
grande” ed a lasciare il segno nelle comunità beneficiate. I microprogetti di
accoglienza-recupero-professionalizzazione sono stati notevolmente ampliati
negli ultimi anni, grazie alla raccolta del 5xmille: 240.016 euro per i primi quattro
anni di finanziamento (2006-2009), con i quali sono stati realizzati ben 48 progetti;
altri 8 sono in fase di realizzazione in questi mesi, con i fondi 2010 (cfr. riquadro).

PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Grazie a migliaia di firme, con i 47.582,13 euro del Fondo dell’anno 2010, l’Associazione ha finanziato i
seguenti progetti, in corso di realizzazione:

IN BRASILE
1. Rinforzo scolastico
2. Progetto decoupage per adolescenti
3. Piantagione di foraggio
4. Allevamento di giovenche
5. Doposcuola per minori in difficoltà
6. Materiale alimentare e sanitario
per l'assistenza ai bambini

€ 6.000
€ 2.000
€ 10.143
€ 8.300
€ 5.450

AD HAITI
7. Assistenza sanitaria alle madri in gravidanza,
ai neonati e bambini
€ 9.100

IN AFRICA
8. Sostegno a n° 3 studenti in Congo

€ 2.500

€ 1.000

5 per mille 2009 (Progetti 2012) € 62.548
AMBITI
Sviluppo
occupazionale
e del territorio

Progetti finanziati
tramite i Responsabili in Brasile – Haiti - Congo

PROGETTI

Formazione

Emergenza
Assistenza

Sanità ed
educazione
alla salute

Spese
accessorie
e pubblicità

€ 6.000
€ 3.000

1) Arte per la vita a Proprià
2) Completamento porcilaia Fazenda da Esperança
3) Acqua per Tanque Novo
4) Materiale Pastorale dei Bambini a Santana
5) Rinforzo scolastico a Malhada dos Bois
6) Scuola informatica professionale a Santana
vari
7) Acquisto bestiame porcilaia Fazenda Esperança
8) Taglio e cucito a Malhada dos Bois
9) Sostegno Semente de Amanha
10) Recupero alloggi per ospiti presso Fazenda
11) Allevamento di suini e artigianato a Caraìbas
12) Materiale scolastico/ludico per asili di Nyinenyang
e Matar (Etiopia)
13) Realizzazione serra per coltivazione ortofrutticola
donne Nairobi (Kenia)
14) In favore dei minori di Haiti
15) Attività connesse

€ 7.000
€ 2.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 6.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 7.500
€ 9.000
€ 4.250
€ 5.000
€ 2.000

TOTALI PER AMBITO
% su Totale finanziamento

€ 33.250
53,2%

€ 6.500
€ 8.500
€ 11.000
10,4%
13,6%
17,6%
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 3.298
€ 3.298
5,3%
€ 62.548

Tutti i progetti sono stati realizzati. Ecco alcune foto.

1) Arte per la vita a Proprià
3) Acqua per Tanque Novo

11) Allevamento suini a Caraibas 14) Educazione minori di Haiti

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. Oppure, più semplicemente,
consegnando questo foglietto al tuo CAF o Professionista di fiducia.

Anche tu puoi
aiutarci…
senza oneri né spese

… riportando il
Codice Fiscale
90124190738

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.

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

