RELAZIONE SPESE 5X1000
Nel corso dell’anno 2020, l’Associazione Seniores Italia Lazio Odv ha ricevuto due contributi
relative al 5x1000.
1. Per l’anno 2017 € 3548,72
2. Per l’anno 2018 € 2780,97
In considerazione del nostro motto “ Solidarietà intergenerazionale” e della situazione pandemica
a causa del Covid 19, nel decidere come spendere questi contributi ricevuti ci siamo orientati in due
direzioni :
1. Aiuti alle persone in difficoltà con un progetto a favore della Caritas. Con il supporto di
Esselunga abbiamo donato 5,5 tonnellate di pasta mediante bonifico per un importo di €
2995,20
2. Aiuti in favore dell’associazione Tetezana ( ONG Malgascia ) in sostegno alla popolazione del
villaggio di Amabalanjanakomby dove abbiamo realizzato in passato un nostro progetto in
campo agro alimentare con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Valdese, per il sostegno
all’abbandono scolastico per un centro di recupero ai margini della capitale Antananarivo e
per un orfanatrofio nei pressi della capitale Antananarivo mediante due bonifici di € 1650 e
€ 1250 per un totale di € 2900
In totale nell’esercizio 2020 abbiamo speso € 589620 di fondi del 5x1000
Rimangono accantonati fondi del 5x1000 per un totale di € 418,84 ( saldo anni 2019 e 2020)
Progetti alle persone bisognose a favore della Caritas
Donati 5,5 tonnellate di pasta nel Giugno 2020 – Spesi 2996,2 € dei fondi del 5x1000
L’associazione ha permesso un acquisto di 5,5 tonnellate di pasta per un valore commerciale
di 7000 € , grazie alla partnership di Esselunga che ha supportato la nostra donazione.
Progetti a favore della cooperazione Internazionale
a) Acquisto di medicinali per il Centro Sanitario di Base e di materiale didattico per la scuola
locale del villaggio di Ambalanjanakomby e di materiale didattico e arredi per un centro di
recupero della dispersione scolastica, gestito dalla ONG Tetezana Mada alla periferia della
capitale Antananarivo per un valore di € 1650 con i fondi del 5x1000
b) Donazione a favore dell’orfanatrofio Akany Avoko, alla periferia della capitale Antananarivo
per un ammontare di € 1250 con i fondi del 5x1000

Roma 12,Aprile 2021

Il presidente
Donato Chiarini

RELAZIONE SPESE 5X1000
DATI BONIFICI ESEGUITI
BANCA ETICA
1. 21/12/2020 BONIFICO ESTERO BEN. Centre de Reeducation FafTRN. 07879/222/20 € 1250
2. 15/12/2020 BONIFICO ESTERO BEN. Association Tetezna MADA TRN. 07722/222/20 € 1650

3. 16/6/2020 BONIFICO ITALIA Esselunga SCP -20200615135312-00010205435SCP20200615135312-000102054352C
SCP-20200615135312-000102054352
P-202 SCP-20200615135312-00010205435200615135312-000102054352SCP20200615135312-000102054352
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