
 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione descrittiva utilizzo fondi 5 per mille anno finanziario  2018 
 

L’associazione Gruppi “Insieme si può…” Onlus/ONG ha utilizzato i fondi ricevuti pari a  

€ 74.978,84  nel seguente modo: 
 

1. Risorse umane 

Stipendio dipendenti in Italia e all’estero                            € 27.421,00 

TOTALE:                                                     € 27.421,00 

La voce “stipendio” fa riferimento al compenso di alcuni mesi dei 6 dipendenti stabili (due 

part-time) che lavorano presso la sede di Belluno e ai collaboratori che prestano la loro opera 

presso le due sedi ugandesi (3) e in Madagascar (1).  

Presso la sede di Belluno vengono organizzate  le attività di  

a) Animazione,  sensibilizzazione, organizzazione di eventi, incontri in scuole di ogni ordine e 

grado, avendo come temi lo sviluppo, lo spreco, il commercio equo e solidale ecc;  

b) raccolta fondi (il 70% del bilancio è frutto di piccole donazioni da parte di singoli e da 

iniziative organizzate dai nostri 60 gruppi); 

c) contabilità e rendicontazione dei progetti e scrittura di nuovi progetti. 
 

2. Costi di funzionamento:          

Spese di affitto  sede           € 2.258,89 

Spese stampa giornalino annuale        € 4.514,00 

Acquisto materiale per ufficio        €    234,30 

Assicurazione furgone         €    495,72 

TOTALE:                    €  7.503,91       

 

Sono stati addebitati al 5 per mille tre mensilità dell’affitto della sede, le spese di stampa del 

giornalino che riporta tutte le attività annuale, alcune spese di cancelleria per l'ufficio e 

l’assicurazione del furgone dell’Associazione.   
 

3. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale    

Invio contributo per spese di ristrutturazione dei dormitori del carcere minorile di  

Majanga (Madagascar)                  €  4.600,00 

Invio contributo per completamento scuola primaria di Kodognò  (Uganda)            € 15.453,93 

Invio contributi per Casa Riposo di Marovoay (Madagascar)              € 20.000,00 

 

TOTALE:                   € 40.053,93       

 

L’Associazione è impegnata in modo del tutto speciale in Uganda dove ha due proprie sedi 

operative e in Madagascar dove opera presso un Ospizio/ Casa di riposo nella città di 

Marovoay. 

 In Uganda le attività principali portate avanti riguardano l’istruzione, la sicurezza 

alimentare, la fornitura di acqua a scuole e villaggi, l’acquisto e la distribuzione di latte in 

polvere e cibo a orfanotrofi e centri medici. Il contributo a carico del 5x1000 riguarda il 

completamento della scuola primaria nel villaggio di Kodognò, situato in Karamoja che è la 

parte più povera dimenticata del Paese. 



In Madagascar l’attività, portata avanti da un nostro operatore, riguarda in modo speciale 

l’assistenza agli ospiti di un ospizio per anziani. Nel 2020 si è provveduto anche alla 

ristrutturazione dei dormitori del carcere minorile della città di Majanga (Nord Ovest del 

Paese). In questo caso i lavori sono stati effettuati grazie all'intervento di un missionario 

carmelitano. 

Anche se le attività in Uganda avvengono a carico della nostra  sede locale e tutto passa 

attraverso la contabilità generale dell’Associazione, inviamo copia del bonifico bancario 

effettuato in Uganda tramite la Fondazione Western Union.  

Alleghiamo anche i bonifici effettuati in Madagascar (sempre tramite Western Union) al nostro 

collaboratore Maurizio Crespi, che sul posto segue direttamente la realizzazione dei progetti 

dell’Associazione, e ai Padri Carmelitani che hanno curato la ristrutturazione del carcere..

    

 
 

TOTALE GENERALE         € 74.978,84  
 

Belluno, 10/04//2021 

 

 

 Il rappresentante legale 


