Fondazione Irma Romagnoli Onlus
c/o Studio Frascari
Via delle Lame 112, 40122 Bologna
Codice Fiscale 91297970377

Poggio Torriana, 03-12-2021

Oggetto: utilizzo contributo 2020 per il progetto Paolo’s Home (Nairobi-Kenya) e per il progetto Chance
(Wolisso-Etiopia)

Con la presente il sottoscritto MAURIZIO FOCCHI, nato a Rimini il 01/03/1953, in qualità di Presidente e
Legale Rappresentante dell’associazione CITTADINANZA ONLUS,
DICHIARA
-

che il contributo di euro 10.000,00 disposto dalla Fondazione Irma Romagnoli a favore del
progetto Paolo’s Home è stato interamente utilizzato a copertura dei costi delle attività
realizzate nel corso dell’anno 2020, per il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione dei
bambini con disabilità nella baraccopoli di Kibera, a Nairobi (Kenya);

-

che il contributo di euro 2.000,00 per la campagna “Un pacco pieno di speranza-Kenya” è
stato utilizzato per finanziare distribuzioni di emergenza (generi alimentari e detergenti) per
aiutare le famiglie vulnerabili di Nairobi a fronteggiare la pandemia di COVID 19;

-

che il contributo di euro 10.000,00 disposto dalla Fondazione Irma Romagnoli a favore del
progetto Chance, insieme al residuo del contributo 2019 (pari a euro 2.250,00) è stato
parzialmente utilizzato, nella misura di euro 10.250,00, a copertura dei costi delle attività
realizzate nel corso dell’anno 2020, per il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione dei
bambini con disabilità e disturbi neurologici nel distretto di Wolisso (Etiopia). Risulta
pertanto un residuo di euro 2.000,00 che verrà utilizzato per la copertura di una parte dei
costi del 2021;

-

che il contributo di euro 2.000,00 per la campagna “Un pacco pieno di speranza-Etiopia” è
stato utilizzato per finanziare distribuzioni di emergenza (generi alimentari e detergenti) per
aiutare le famiglie vulnerabili di Wolisso (Etiopia) a fronteggiare la pandemia di COVID 19.

In particolare, i fondi sono stati utilizzati per le voci di spesa riportate nelle seguenti tabelle:
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Progetto Paolo’s Home (Nairobi-Kenya) – 2020

Voce di Costo
Fisioterapista
Insegnante centro diurno
Logopedista
Trasporti in loco
Utenze centro Paolo’s Home
Formazione staff locale
Costi generali 5%
Totale

Importo in Euro
3.500,00
3.500,00
900,00
900,00
350,00
350,00
500,00
10.000,00

Progetto Chance (Wolisso-Etiopia) – 2020
Voce di Costo
Fisioterapista Ambulatorio St. Luke
Community Workers VCBRA (riabilitazione comunitaria)
Trasporti in loco
Missione di supervisione (volo A/R, visto di ingresso nel paese, assicurazione
sanitaria, trasporti in loco, vitto e alloggio in loco)
Formazione Health Extension Workers (per identificazione bambini disabili)
Free Care Program (visite e farmaci bambini epilettici)
Attrezzature e Forniture
Costi generali 5%
Totale

Importo in Euro
1.680,00
2.200,00
475,00
1.500,00
460,00
2.465,00
970,00
500,00
10.250,00

Distribuzioni di Emergenza COVID 19 – 2020
Voce di Costo
campagna “Un pacco pieno di speranza - Kenya”
campagna “Un pacco pieno di speranza - Etiopia”

Importo in Euro
2.000,00
2.000,00

Per quanto attiene alla descrizione delle attività realizzate, si rimanda alla relazione narrativa.
Restando a disposizione per qualunque integrazione o chiarimento, porgo
Cordiali saluti,
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