
 

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

 
 

1. Proponente  
 

 

Denominazione (no privato) URAFIKI CENTER KITENGELA ODV ONLUS 

Indirizzo Via Martiri della Libertà n° 7 

Città TRIESTE CAP 34134 Prov. TS Stato Italia 

Anno di costituzione 2010 Codice Fiscale 90128660322 

Telefono 3776608220 FAX //////// E-mail urafiki.ck@gmail.com ; sebatruglio@gmail.com 

Sito Web www.urafiki,it N° iscrizione CCIA (eventuale) /////// 

Legale Rappresentante TRUGLIO SEBASTIANO Carica PRESIDENTE 

Specificare la natura dell’ente: Organizzazione di volontariato 

Elenco comuni/territori in cui opera: Italia, Africa (Kenya) 
 

 
 

2. Progetto 
 
Denominazione del progetto 
 
 

 
Luogo dell’intervento 
 
□ Italia (specificare città e indirizzo)  
___________________________________________________________________________________ 
 
x Estero (specificare stato, città e indirizzo) 
Kenya – Contea di Kisaju - Kitengela 

 
Area di intervento 
 
x sociale x assistenziale  x umanitario  □ culturale      

 
Responsabile del progetto 
 
Nome       Sebastiano         Cognome       Truglio             Carica Presidente  
 
E-Mail      sebatruglio@gmail.com Telefono 3776608220 Cellulare 3776608220 

 
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). 
 
In conseguenza della pandemia -COVID19- che ha colpito tutto il mondo, sin dall’inizio dell’anno in corso 
siamo stati costretti ad azzerare i progetti in corso per riuscire a far fronte alla contingenza del 
momento.  L’Europa, il Nord America, la Cina, il Giappone, l’Australia sappiamo cosa stanno passando 
dal punto di vista sanitario, sociale, economico. I paesi più forti economicamente piangono i loro morti e 
faticano a riprendere il percorso dal punto di vista sociale con forti contraccolpi all’economia. Dei paesi 
più poveri, per mancanza di competenze mediche strutturali - organizzative, non si sa l’impatto effettivo 



di questa pandemia. L’alto costo degli strumenti utili a conoscere l’effetto prodotto (tamponi, reagenti, 
laboratori, ricercatori, medici) fa sì che gli stessi non vengano quasi utilizzati. Forse si potrà fare una 
statistica raffrontando il numero di morti tra un anno e l’altro. Ma in ogni caso non si potrà tracciare una 
linea certa tra i morti per Covid e quelli per motivi indotti da Covid. Tuttavia l’effetto disastroso che si 
può notare nell’immediato è la crescita esponenziale del numero di senza lavoro e di nuovi poveri in 
questi paesi. Il lockdown praticato dai governi locali ha comportato la chiusura di tutte quelle attività che 
riuscivano a dare lavoro, quasi sempre giornaliero, ad un altissimo numero di persone che, in tal modo, 
riusciva a procacciarsi un piccolo reddito utile a sfamare la famiglia. Ebbene, la chiusura di tutte queste 
attività ha sottratto a moltissime persone tale unica, seppur misera, possibilità. Molte persone si 
spostano dalle città verso le campagne di origine nella speranza di riuscire a procacciarsi qualcosa da 
mangiare per la semplice sopravvivenza. Al Dispensario di Kitengela si recano sempre più persone, a 
volte intere famiglie, non per motivi sanitari, o non solo, ma soprattutto per cercare un aiuto alimentare. 
Si è concordato, perciò, che i capi villaggio della Contea segnalano tutte le famiglie bisognose di aiuto, 
ed a loro si è provveduto, e si continua tuttora, per un sostegno alimentare. I soldi dei vari progetti 
vengono dirottati per sostenere le persone bisognose. L’effetto Covid nei paesi poveri ha innalzato in 
modo incredibile il numero dei poveri abbassando ulteriormente la soglia di povertà generale, 
peggiorando le situazioni di sostenibilità. 
A sfatare una visione generalizzata dell’ignavia delle popolazioni africane ci piace evidenziare come molti 
capi famiglia chiedano, non un pacco di generi alimentari, ma di avere un lavoro che consenta loro di 
guadagnare quei soldi utili a sfamare le loro famiglie. Ed è così che diventiamo datori di lavoro. Facciamo 
falciare l’erba, pulire e dipingere i locali, coltivazione degli orti, giardinaggio, ecc,. 
 

 
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). 
 
L’obiettivo che riteniamo di dover perseguire anche per il prossimo anno 2021 è cercare di migliorare la 
condizione di vivibilità delle persone precipitate in una situazione di povertà generale, senza perdere di 
vista, la condizione sanitaria, sociale, umanitaria. Navigheremo a vista cercando di essere di aiuto a 
quante più persone ci sarà possibile. Non un obiettivo mirato ma un’attenzione al superamento delle 
difficoltà dettate da questa eccezionale situazione conseguenza del Covid19. 
 
 
 

 
Destinatari (descrivere le caratteristiche – sesso, età, condizioni, ecc. – ed il numero dei beneficiari). 
Cercare di raggiungere quante più persone possibile per aiutarle a superare le difficoltà che si 
protrarranno in un tempo non certo breve. Si tratta di alcune decine di migliaia di persone, sapendo che 
solo in parte riusciremo ad offrire un aiuto dignitoso: offrire dei lavori che, oltre a dar loro un significato 
per quello che ricevono, possono diventare un’opportunità per apprendere competenze utili per loro 
stessi ma anche in alcuni ambiti di lavoro. (Cucina, giardinaggio, coltivazione di ortaggi, sviluppo della 
manualità – in edilizia, falegnameria, meccanica, elettricità, ecc.) 
 
 

 
Durata del progetto (Specificare data di inizio e fine progetto). 
È il caso di dire che la durata dipenderà dalla ripresa delle attività; dal ritorno alla normalità 
preCovid19. 
Anno 2021, tenendo presente che si è già cominciato dal febbraio 2020, cambiando la 
destinazione dei contributi avuti per altri progetti 
 
 
 

 
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). 
 
Mai progetto potrà essere più ampio come in questo caso, dove il centro è l’uomo nella sua normalità, 
nel recuperare il senso di sé e delle cose che lo circondano, nel raggiungere la consapevolezza 
dell’importanza di ciò che si fa se è in funzione degli altri. 



 
 

 
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). 
 
I nostri partner, come sempre, sono proprio gli altri. È solo grazie alla solidarietà che accomuna tante 
persone che possiamo esercitare solidarietà nei confronti di chi si trova nell’oggi in stato di bisogno. Oggi 
un virus ci ha mostrato la debolezza del nostro sistema sociale, ma ha anche evidenziato che solo 
agendo con comunità d’intenti possiamo superare le difficoltà. La solidarietà emerge come valore 
indispensabile in una società, ne siamo consapevoli, rendiamolo esplicito anche agli altri, col nostro agire 
disinteressato.  
La nostra Associazione “Urafiki Center Kitengela OdV Onlus”, nata nel 2010 per supportare l’omonima 
“Urafiki Centre Foundation” Kenyana che sovrintende il Dispensario “Urafiki Medical Centre”, ha come 
obiettivo di raccogliere fondi e promuovere il volontariato in Italia (ed in Europa ma non solo, visto che ci 
sono stati volontari da altri paesi europei, dall’Australia dal Vietnam). 
La struttura in Kenya conta ca. 15 persone come dipendenti. 15 famiglie locali che vivono grazie al 
lavoro del Dispensario che opera per aiutare la popolazione locale. 
Sin dalla sua costituzione si è occupata dell’aspetto socio-sanitario ma anche della lotta alla 
malnutrizione/denutrizione materno-infantile. In questo è stato determinante l’aiuto dato dalla Caritas 
Italiana, dalla Chiesa Valdese, dal Coro Santa Rita di Torino – progetto sulla Rotta per Ihanga- e quello 
di molte persone che in vario modo ci hanno seguito per cercare di migliorare la qualità della vita delle 
persone in difficoltà. 
Urafiki Center Kitengela ODV ONLUS, costituita nel 2010 ha la sede a Trieste, in via Martiri della Libertà, 
7 . È iscritta al n. 114 del registro del Volontariato della regione FVG. Il presidente è Sebastiano Truglio 
tel 3776608220, e_mail: sebatruglio@gmail.com 
 
 
 

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- individuazione delle famiglie bisognose con la collaborazione dei capi villaggio . già in atto. 
 
Attività 2 assegnazione alle famiglie individuate, ma anche semplicemente a chi bussa alla porta, di 
aiuti alimentari per la sopravvivenza-. 
 
Attività 3 offerta, nei limiti del possibile, di attività lavorative in sostituzione del semplice aiuto 
alimentare, per dare dignità a coloro che si offrono, anche moltiplicando il lavoro di uno. 
 
Attività 4 
 
Attività 5 
 
Altro 

 
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 2021 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparazione attività 1 (titolo) Già in atto nel 2020      
Esecuzione attività 1 (titolo) X X X X X X X X X X X X 
Preparazione attività 2 (titolo) X X X X X X X X X X X X 
Esecuzione attività 2 (titolo)             
Preparazione attività 3 (titolo)             
Esecuzione attività 3 (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). 
 
Dare una risposta adeguata alla popolazione. Alleviare le difficoltà legate alla mancanza di lavoro e 
l’impossibiltà di procurarsi i viveri necessari alla sopravvivenza. Continuare ad elargire la necessaria 
assistenza sanitaria a titolo completamente gratuito visto il forte impoverimento della popolazione che 
insiste nel territorio.  
 
 
 

 
Impatto sociale del progetto (Descrizione degli effetti del progetto nella realtà sociale). 
 
Offrire un’assistenza sanitaria adeguata alla domanda, includendo la fornitura  delle medicine e le visite 
specialistiche a titolo completamente gratuito. Accompagnare l’assistenza sanitaria con una assistenza 
psicologica stante la particolarità del periodo. 
 
 
 

 
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). 
 
Il progetto prospettato non può avere alcuna sostenibilità. Si tratta di sostenere completamente le 
richieste della popolazione con forniture di medicine, alimenti, visite mediche, analisi di laboratorio, 
utilizzando i contributi ricevuti. 
 
 
 
 

 
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 

  
Volontari 

  
Altri (Collaboratori) 

 
Totale 

n. 2 medici generici 
n. 1 infermiera 
n. 2 tecnici laboratorio 
n. 1 Nutrizionista 
n. 1 Mediatrice culturale 
n. 1 farmacista 
n. 1 amministrativo 

1 Presidente UCK – Trieste, 
800 ore 
1 Responsabile Dispensario 
UMC – Kenya 2.000 ore 
1 Direttore amm.vo Urafiki F. 
– Kenya 1.000 ore 

 12 

 
 
 
 
Titolo di proprietà (indicare il titolo di proprietà delle strutture realizzate e delle attrezzature fornite al 
termine del progetto). 
 
URAFIKI CENTRE FOUNDATION 
 
 

 
Costo di realizzazione preventivato 

Costo complessivo 
 

Contributo che si richiede a  
SULLA ROTTA PER IHANGA  

 
Euro                   50.000,00 

 
Euro                  30.000 ,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: singoli cittadini 

 
Euro                  ,00 

 
Da: AUSER FVG 

 
Euro                  ,00 

 
Da:  

 
Euro                  ,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dei costi e finanziamento  

Costi del progetto in euro 
 

 
A. Attività di promozione e divulgazione legate al progetto 

1.000 

 
B. Costi di investimento/beni (costruzioni, equipaggiamento, strumentazioni, 
    utensili e macchinari, arredamento, ecc.)  

5.000 

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

42.000 

 
D. Varie ed eventuali (permessi, autorizzazioni, assicurazioni, imprevisti, ecc.)        

2.000 

 
E. Progettazione e rendicontazione 

 

  
Altro (specificare)  
  
Altro (specificare)   
  
TOTALE COSTI DEL PROGETTO  50.000 

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  
 
 

Totale B  
 
 

 
Informazioni bancarie: Iban, Swift code, ecc. 
Intestazione c/c 
Iban 
… 
 

 
Indicare la lista dei documenti supplementari allegati se ritenuti necessari 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 2021 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 2020 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 2021; 
- 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) 
 
 
 

_____________________      _________________________ 
 
 
 
 

Firma* del responsabile del progetto 
 
 

_________________________ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione sotto forma di atto notorio 

 
 
 
 

Denominazione progetto ____________________________________________ 
 
Io sottoscritto ________________________________ (Cognome e nome), in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente/Associazione ______________________________ con sede legale in 

via/piazza _______________________________ n° ____, CAP _________  

Comune _____________________, C.F ___________________ 

 

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 _____________ (data di presentazione). 

 
 
 
 
Data _______________    Firma ____________________________ 


