Progetti in corso per l'anno 2017 :
Il Presidente comunica all’Assemblea che anche per ilo 2017 il C.D. ha deciso di limitare gli impegni economici
dell’Associazione prevedendo concludere esclusivamente i Progetti di seguito sinteticamente illustrati, fermo restando la
possibilità da parte del C.D. di valutare eventuali richieste in corso d’anno.
I Progetti saranno essenzialmente finanziati con i proventi del 5 X 1000, tranne per una quota di € 15.000,00 che
sicuramente verrà raccolta.
Progetto
Progetto ANIRBAN

Descrizione Sintetica
BANGLADESH

€

Sostegno alla Comunità di ANIBRAN

Note
5X1000 (2014)

€ 2.000,00
BRASILE
Sostegno a 4 Centri Comunitari a Salvadoir de Bahia nelle
favelas di Valeria, Brotas, Alto de Saldanha e Candeal.
AMI sostiene le seguenti attività nei 4 Centri
·

Corso di Arti Sceniche e Teatro

·

Corso di Musica (flauto e chitarra)

·

Corso di Inglese

5X1000 (2014)
PROGETTO EDUCATORI
SALVADOR de BAHIA

A fine anno scolastico viene organizzato anche un Festival di
Arti Sceniche dove partecipano tutti i ragazzi dei 4 Centri con
rappresentazioni teatrali e musicali.

€ 10.000,00

CAMPO SPORTIVO NELLA
FAVELA DI VALERIA IN
SALVADOR de BAHIA

Costruzione di un campo sportivo polivalente (calcio,
pallavolo, basket) nel Centro PaoloVI nella favela di Valeria
che servirà ai ragazzi e bambini che frequentano il Centro sia
alla Comunità.

5X1000 (2014)

parziale

Il Progetto prevede anche l’acquisto dei materiali e strumenti
per il funzionamento delle attività sportive.

€ 10.000,00
20.000,00

BORSE di STUDIO

Il Progetto prevede il sostegno di studenti universitari in
difficoltà economiche. Gli studenti vengono aiutati per il
pagamento dei trasporti, l’acquisto dei libri di studio, dei
materiali scolastici specifici per i laboratori e attività di facoltà
generalmente molto dispendiose.
Il Progetto sarà realizzato in collaborazione con ACOPAMEC
di Mata Escura che seguirà gli studenti beneficiari per quanto
riguarda il risultato positivo agli studi, indispensabile per il
mantenimento della Borda di Studio.

€ 5.000,00

Sostegno alle attività ludiche della Brinquedoteca di Sao
Sebastiao - Brasilia BRINQUEDOTECA

5X1000 (2014)

5X1000 (2014)
€ 5.000,00

ETIOPIA

Progetto da definire

€ 5.000,00
INDIA

Progetti ASSEFA nella area di
Cuddadore

5X1000 (2014)

Servizi sanitari di cura per donne e bambini in Villaggi
costieri e dell'entroterra di Cuddalore

TAMIL NADU
€ 15.000,00
Scuola
di
CALCUTTA

Kalna

Provincia

Allestimenti esterni o interni da definire

5X1000 (2014)
€ 12.000,00

Sr. Annie Smaraka Mandiram
(Memorial house)
Ex SAMADHANA BHAVAN

Sostegno al mantenimento del Sr. Annie Smaraka Mandiram
per l'accoglienza di minori e famiglie coprendo le spese
primarie per il cibo e le cure necessarie a migliorare le
condizioni degli assistiti.

Panamaram Wayanad
5X1000 (2014)

Kerala

€ 3.600,00
MISSION TO THE NATIONS

Sostegno a donne incinta e nascituro mediante assistenza
medica e alimentare

SAFE MOTHER & CHILD
Kakinada

5X1000 (2014)

(Andhra Pradesh)

€ 5.000,00
MISSION TO THE NATIONS

Sostegno a vedove bisognose

SUPPORT to WIDOWS

5X1000 (2014)

€ 5.000,00
MISSION TO THE NATIONS

5X1000 (2014)

Realizzazione pozzi nei villaggi delle zone circostanti in
seguito alla forte siccità

WATER WELLS

TOTALE

€ 5.000,00
€ 92.600,00

Valutate le condizioni generali e ritenuto che anche per il 2017 la situazione complessiva non possa
migliorare sensibilmente il Presidente propone all’Assemblea di approvare un Preventivo 2017 che possa
anche essere inferiore a quello dell’anno precedente.

€ 77.600,00

Intestato a :

Amici Missioni
Indiane ONLUS
via A.Moro 7
20090 Buccinasco
(MI)

PER
INFORMAZIONI

I NOSTRI CONTI CORRENTI
Banca

ABI

Poste
Italiane

07601 01600 20216206 P

IT84 P076 0101 6000
0002 0216 206

Banca
Prossima

3359 01600 0119923

IT84 H033 5901 6001
0000 0119 923
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