
 

 

                                                    RELAZIONE  previsionale 2010 

  

Innanzitutto  GRAZIE  agli  846 sottoscrittori  del  5 X Mille, che permetteranno 

all’Associazione di poter contare sugli oltre Euro 23.000,00 assegnati per incrementare le sue 

iniziative di solidarietà e beneficenza. 

-Il primo impegno  resta sempre la prosecuzione del progetto scolastico in Costa d’Avorio che 

comporterà una spesa di Euro 12.000,00 per complessivi n. 80 bambini; e inoltre E. 300,00 per due 

adozioni  a distanza; 

-Rimane ancora aperta la possibilità di partecipare alla ricostruzione della scuola distrutta dalla 

guerra locale in Costa d’Avorio, ma ancora non ci sono certezze sulla stabilità politica e aspettiamo 

che la situazione migliori dopo le elezioni presidenziali che ci saranno a Giugno prossimo. 

-Istituzione di n. 10 borse  di studio destinate a ragazzi di San Miniato e Sonnino che si iscriveran-

no al primo anno delle scuole medie superiori, secondo criteri di merito e reddito familiare stabiliti 

nel regolamento, per un importo di Euro 500,00 per  alunno e quindi pari complessivamente a E. 

5.000,00; tali borse potranno poi essere confermate agli stessi assegnatari, sempre secondo i criteri 

stabiliti nel regolamento, al terzo anno di scuola  e  infine  per l’iscrizione ad un corso di Laurea; 

-Previsione di un contributo, per  un progetto specifico e fino a un massimo di E. 5.000,00, per un 

paese d’Abruzzo, colpito dal terremoto, a seguito dell’impegno preso nella manifestazione del  03-

04 Luglio 2009 a Sonnino; 

-Mantenimento dei costi di gestione e promozionale-divulgativi al di sotto di Euro 2.000,00, consi-

derando che alcune spese vengono assunte in proprio dai soci fondatori; 

-Previsione di altri contributi a favore di situazioni di bisogno nei nostri territori, soprattutto riguar-

danti ragazzi  e disabili, anche in collaborazione con altre Associazioni che operano nello stesso set-

tore, secondo le disponibilità di cassa. 

 

Per la raccolta dei fondi necessari alle attività sociali, riconfermiamo l’impegno a promuovere 

manifestazioni e incontri per mantenere vivi i contatti con i nostri sostenitori e cercare di allargarli , 

sensibilizzando e indirizzando sempre più persone verso le adozioni scolastiche e a distanza. 

Raccomandiamo  ai soci di essere partecipi. 

Visti i risultati  del  gettito  5 X Mille, continuare a riproporne l’adesione, che non comporta costi 

per i sottoscrittori, divulgando le iniziative cui viene destinata la raccolta.  


