
 

“SCHEDA PROGETTO” 
DOMANDA DI FINANZIAMENTO “SULLA ROTTA PER IHANGA 2020” 

 
 

1. Proponente  

 

 

Denominazione (no privato) ARGENTINA ANNALAURA onlus – ARGA onlus 

Indirizzo via Valgioie n° 21 

Città Torino CAP 10146  Prov. TO  Stato Italia 

Anno di costituzione 2014  Codice Fiscale 97782730010 

Telefono ___________________ FAX ________ E-mail info@argentina-annalaura.com 

Sito Web _____________________N° iscrizione CCIA (eventuale) __________________ 

Legale Rappresentante PAOLINO Lucia Vittoria Carica Presidente 

Specificare la natura dell’ente associazione non a scopo di lucro - onlus 

Elenco comuni/territori in cui opera Argentina e Brasile 

 

 

2. Progetto 

 

Denominazione del progetto 

 

“SONHO DE CRIANÇA” (Sogno di bambino) 

 

 

Luogo dell’intervento 

 

□ Italia (specificare città e indirizzo)  

___________________________________________________________________________________ 

 

x Estero (specificare stato, città e indirizzo) 

BRASILE – MACEIO’ Favela Brejal 

 

Area di intervento 

 

□ sociale x assistenziale  □ umanitario  x culturale      

 

Responsabile del progetto 

 

Nome suor Gemma Cognome Valero Carica coordinatrice 

 

E-Mail      srgemma@hotmail.it   Telefono                          Cellulare 

 



Analisi del contesto e descrizione documentata dei bisogni (descrizione del contesto socio-

economico e culturale; indicare se il progetto è la prosecuzione di un’iniziativa già in atto o 

è nuovo; indicare con precisione i problemi e i bisogni della realtà d’intervento che 

giustificano il progetto). 

CONTESTO: Maceiò è la capitale dell’Alagoas. E’ una grande città in cui sono presenti 

numerose favelas caratterizzate da grande povertà, prostituzione e droga. 

BISOGNI: Continuare ad educare, in questo tempo di emergenza Covid 19, bambini dai 

3 ai 6 anni a crescere più sani e con buoni prerequisiti per l’alfabetizzazione, offrendo loro 

anche materiale didattico da utilizzare anche a casa propria. In questo periodo in cui 

sono da evitare assembramenti, le giovanissime mamme vengono riunite a piccoli gruppi 

per una formazione ad una maggior consapevolezza del proprio ruolo educativo.  

 

Descrizione degli obiettivi (indicare obiettivo generale, a lungo termine, del progetto -es. 

contribuire al miglioramento dell’alfabetizzazione della popolazione- e obiettivi specifici 

che esprimono l’impatto sul problema centrale quale risultato delle azioni del progetto). 

 

1) Offrire ai bambini dai 3 ai 6 anni della favela la possibilità di attività ludico- 

didattiche – 5 giorni alla settimana – in casa, vista l’emergenza Covid che 

impedisce la frequenza scolastica. 

2) Contribuire all’alimentazione quotidiana dei bambini, in questo tempo di contagi, 

anche con donazioni di alimenti alle famiglie. 

3) Accompagnare le mamme nell’assumere con responsabilità la loro maternità: 

offrire presso la struttura alcuni incontri di formazione e colloqui personali anche 

per evitare la diffusione del virus. 

 

Destinatari (descrivere le caratteristiche – sesso, età, condizioni, ecc. – ed il numero dei 

beneficiari). 

95 bambini dai 3 ai 6 anni appartenenti a famiglie in condizioni economiche molto 

precarie e con padri “educativamente assenti” e spesso coinvolti nel narcotraffico per 

riuscire a rimediare il sostentamento con cui vivere 

 

Durata del progetto (Specificare data di inizio e fine progetto). 

Da gennaio a dicembre  

 

Collegamento con altri progetti (descrivere brevemente altri progetti analoghi 

precedentemente realizzati o in fasi di realizzazione nella stessa zona o altre, indicandone 

le sinergie e/o il collegamento – es. se il progetto presentato fa parte di un progetto più 

ampio). 

Unico progetto presente nella zona 

 

Partner pubblici, privati, nazionali, internazionali (descrizione del/i partner e compiti nella 

realizzazione del progetto: nome, forma giuridica, finalità, anno di costituzione, recapito, 

nome e generalità del legale rappresentante, breve descrizione delle attività realizzate 

negli ultimi anni). 

Fino ad oggi è stata sostenuta economicamente dalle adozioni a distanza. 

Sentiamo però che la grave crisi, che ha colpito pesantemente l’Italia, tanto più in 

questo tempo di Covid19, ha fatto diminuire gli aiuti in denaro, per cui è necessario 

trovare l’appoggio di altre persone generose che, condividendo obiettivi, metodo e 

valori delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo, offrano il loro contributo a questa realtà 

davvero preziosa nella formazione delle nuove generazioni. 



Descrizione delle attività (descrivere puntualmente come si intendono realizzare le azioni 

che concorrono alla realizzazione degli obiettivi, specificando anche le attività di 

comunicazione, sensibilizzazione, rendicontazione, indicando le modalità di attuazione del 

progetto e dei responsabili dell’esecuzione dello stesso). 

 

Attività 1  

Garantire un’alimentazione sana ed equilibrata 

 

Attività 2  

Trasmettere dei valori umani e cristiani 

 

Attività 3  

Sostenere le famiglie della favela in questo tempo difficile di Covid 19. 

 

Attività 4  

Organizzare incontri di formazione e piccole attività artigianali con le mamme 

 

Cronologia (indicazione dei mesi utili per l’attuazione del progetto ed elaborazione di un 

calendario di realizzazione delle attività, secondo lo schema sotto riportato) 

 

ANNO 2019 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparazione attività 1 

(titolo) 

            

Esecuzione attività 1 

(titolo) 

            

Preparazione attività 2 

(titolo) 

            

Esecuzione attività 2 

(titolo) 

            

Preparazione attività 3 

(titolo) 

            

Esecuzione attività 3 

(titolo) 

            

Preparazione attività 4 

(titolo) 

            

Esecuzione attività 4 

(titolo) 

            

Altro             

 

Risultati attesi (menzionare indicatori oggettivamente verificabili - es. n. di famiglie assistite, 

n. operatori formati– che quantificano i risultati da raggiungere relativi agli obiettivi 

specifici). 

 

Preparare i bambini ala scuola primaria in un ambiente accogliente e sereno 

 

Coinvolgimento responsabile delle mamme nell’educazione dei loro figli 

 

Essere un punto di riferimento nella favela durante l’emergenza Covid 

 



 

Impatto sociale del progetto (Descrizione degli effetti del progetto nella realtà sociale). 

 

Una luce di speranza nella realtà della favela Brejal 

 

 

Sostenibilità (indicare i fattori che contribuiscono a garantire la sostenibilità del progetto, 

ovvero la capacità di estenderne gli effetti anche dopo la conclusione formale delle 

attività). 

 

Le “monitrici” (insegnanti) sono molto ben preparate e la presenza delle suore facilita il 

rapporto con le famiglie. 

 

Gli ambienti sono stati ristrutturati e si presentano puliti ed accoglienti, pur essendo 

semplici e poco spaziosi 

 

Attaccamento della popolazione della favela a questa realtà 

 

 

Numero dei collaboratori (elencare per ciascuno qualifica professionale nonché compiti 

nell’ambito delle attività progettuali, e ore previste di attività per il progetto oggetto di 

richiesta). 

Dipendenti 

 
n. 2 Monitrici 

n. 2 Merendeiras 

n.1 Addetta 

pulizie 

5 Volontari 

 
n. 1 suora 

1 Altri  Totale 6 

 

Titolo di proprietà (indicare il titolo di proprietà delle strutture realizzate e delle attrezzature 

fornite al termine del progetto). 

 

 

Costo di realizzazione preventivato 

Costo complessivo 

 

Contributo che si richiede a  

SULLA ROTTA PER IHANGA  

 

Euro       15.000,00 

 

Euro    15.000,00 

 

Altre fonti di finanziamento 

Risorse già a disposizione 

del richiedente 

 

Di cui già ottenuti da altri 

enti  

Contributi richiesti ad altri 

enti in attesa di risposta 

 

Euro            -     ,00 

 

Euro            -     ,00 

 

Euro              -    ,00 

 

Il proponente dichiari da quali soggetti ha già ottenuto altri contributi in relazione 

all'iniziativa 

 

Da:  

 

Euro                  ,00 

  



Da:  Euro                  ,00 

 

Da:  

 

Euro                  ,00 

 

Descrizione dei costi e finanziamento  

Costi del progetto in euro 
 

 

A. Attività di promozione e divulgazione legate al progetto 

 

 

B. Costi di investimento/beni (Materiale didattico) 

 

3.000,00 

 

C. Risorse umane/personale (vitto, alloggio, trasporti, ecc.) 

 

7.000,00 

 

D. Varie ed eventuali (permessi, autorizzazioni, assicurazioni, 

imprevisti, ecc.)         

 

 

E. Progettazione e rendicontazione 

 

Altro (specificare) Costo ore di lezione  

  

Altro (Mensa per 95 bambini)  5.000,00 

  

TOTALE COSTI DEL PROGETTO  15.000,00 

Fonti di finanziamento del progetto: 
 

A. Fondi disponibili 
 

Fondi propri  
 

Doni e/o lasciti già ricevuti  
 

 

Prestiti già concordati  
 

 

Contributo partner  
 

 

Altro (specificare)  
 

 

Totale A 
 

 

B. Fondi da reperire 
 

 

Raccolta fondi  
 

 

Doni e lasciti previsti  
 

 

Prestiti previsti  
 

 

Altro (specificare)  
 

 



Fondi richiesti ad altre organizzazioni  
 

 

Fondi richiesti a SULLA ROTTA PER IHANGA  
 

15.000,00 

Totale B  
 

15.000,00 

 

Informazioni bancarie: Iban, Swift code, ecc. 

Intestazione c/c  

Argentina Annalaura onlus 

 

Iban  IT 33 P 031112 000 000 000 000 1881 

 

Indicare la lista dei documenti supplementari allegati se ritenuti necessari 

 

Fotografie 

 

 

3. Condizioni e modalità per la gestione e rendicontazione del progetto 

 

Facendo seguito alla richiesta di finanziamento, il proponente è consapevole che 

l’eventuale contributo sarà elargito tramite il Circolo Oratorio Santa Rita. 

 

A fronte del contributo concesso il proponente dovrà:  

a) Inviare una relazione intermedia e una finale, con una rendicontazione contabile delle 

spese sostenute, ricordando che la documentazione di spesa presentata dovrà essere 

fiscalmente ammissibile (fatture, cedolini paga, ecc.), 

b) Rilasciare “Dichiarazione di ricevuta somme” con le quali si accusa ricevuta delle 

somme erogate dal Circolo Oratorio Santa Rita.  

c) Fornire i resoconti entro il 31 dicembre 2020 tramite una Scheda rendicontazione 

progetto e/o relazione scritta, foto e video, sapendo e accettando che i canali di 

comunicazione di SULLA ROTTA PER IHANGA si riservano l’utilizzo di tale materiale per la 

promozione e le comunicazioni relative alla raccolta fondi; 

d) Impegnarsi ad esplicitare qualora fisicamente possibile, sul progetto e nelle 

comunicazioni del proprio Ente ai media, che il progetto è stato realizzato anche grazie 

ad un contributo del progetto SULLA ROTTA PER IHANGA – CIRCOLO ORATORIO SANTA 

RITA; comunicare tempestivamente e per iscritto al progetto SULLA ROTTA PER IHANGA 

ogni variazione del progetto o dei dati comunicati con la presente richiesta di 

finanziamento;   

e) Restituire al progetto SULLA ROTTA PER IHANGA le somme non utilizzate e/o in caso di 

abbandono o cessazione del progetto. 

 

4. Modalità di erogazione del finanziamento 

 

I progetti approvati, a insindacabile giudizio dal CIRCOLO ORATORIO SANTA RITA, saranno 

inseriti nella campagna natalizia 2019 e i relativi fondi raccolti saranno erogati – salvo 

eccezioni - in due tranche, secondo le seguenti modalità: 

- La prima, pari almeno al 80% dell’importo, entro il mese di maggio 2020; 

- La seconda, pari all’eventuale saldo del finanziamento approvato, in seguito alla 

presentazione della relazione finale e/o alla rendicontazione relativa al 100% 



dell’importo concesso, con rendiconto finanziario e giustificativi di spesa, secondo i 

punti 3.a, 3.b, 3.c, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

 

 

 

 

 

Data di presentazione    Firma* del legale rappresentante dell’ente 
           (o di chi presenta la domanda assumendosene le responsabilità) 

 

 

 

 

 

11/08/2020            _________________________ 

 

 

 

 

Firma* del responsabile del progetto 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOTTO FORMA DI ATTO NOTORIO 

 

 

 

 

Denominazione progetto ““SONHIO DE CRIAÇA” (Sogno di bambino) 

 

 

Io sottoscritta PAOLINO Lucia Vittoria in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 

Argentina Annalaura onlus  con sede legale in via Valgioie  n° 21  CAP 10146  Comune 

Torino Cod. Fisc.  97782730010 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle conseguenze 

derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R n.445/2000, 

sotto la mia responsabilità,  

DICHIARO 

di impegnarmi alla realizzazione del progetto secondo i termini illustrati nell’allegata 

“SCHEDA PROGETTO” presentata il 11 agosto 2020 (data di presentazione). 

 

 

 

 

 

 

Data 11/08/2020                     Firma ____________________________ 


