RELAZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DELLE QUOTE
DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF PER L’ANNO 2017 PER
EROGAZIONE FONDI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’
ISTITUZIONALE

Allegati:
1.
2.

3.

schede descrittive dei progetti oggetto dell’intervento;
rendiconto finanziario dettagliato delle spese sostenute;
relazione descrittiva delle attività svolte.
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PROGETTO
Realizzazione del Convitto femminile “Canossa”

Luogo di realizzazione:
Villaggio Laripani, Distretto Raigarh, Stato Chhattisgarh - INDIA
Partner locali:
1. Canossians Lucknow
Kukrail Picnic Spot Road Faridinagar - LUCKNOW - 226 015 Uttar Pradesh – INDIA
2. Canossian Sisters Laripani
Canossa Convent Catholic Ashram. P.O. Laripani – 946113 - Distretto Raigar, Chhattisgarh_INDIA
3. Canossian Province of “Queen of Peace”_North India
Canossian Sisters. Provincial House. Kukrail Picnic Spot Road Faridinagar - LUCKNOW - 226 015
Uttar Pradesh – INDIA

Durata del progetto: 12 mesi (Gennaio-Dicembre 2019)
Budget complessivo: 148.306,59 Euro
Co-finanziamento: Fondazione Canossiana / fondi 5 per mille/Gruppo India
Sintesi dell’iniziativa
In alcuni paesi del mondo, in alcune zone di questi paesi, la distanza che separa la propria abitazione dalla
scuola è spesso una barriera insormontabile, tanto più se si è una donna, tanto più se si appartiene ad una
famiglia povera, tanto più se si proviene dall’ultimo gradino della scala sociale della società indiana. La
distanza, di fatto una barriera fisica, contribuisce così a perpetuare una barriera sociale, un “fossato” che
separa i generi, i poveri dai meno poveri, gli istruiti dagli analfabeti. Un Convitto femminile offre una
possibilità concreta per ovviare alla distanza fisica, pur non cancellandola. Offre però soprattutto la
possibilità di colmare il “fossato”, di andare oltre il muro che ancora oggi divide uomini e donne, fortunati
e meno fortunati.
La nuova struttura residenziale sarà in grado di accogliere fino a 200 bambine/ragazze, che anno dopo
anno si sommeranno fino a raggiungere nel lungo periodo cifre molto più elevate di giovani bambine e
ragazze: le donne di domani!

Descrizione del contesto
Laripani è un piccolo villaggio rurale situato nel distretto di Raigarh nello Stato del Chhattisgarh. La
popolazione è di circa 658 persone distribuite in circa 164 capanne, appartenenti per il 90% a tribù locali.
Di questi circa il 40% sono cristiani. Le attività economiche sono prevalentemente costituite da una
agricoltura di sostentamento e di piccoli allevamenti. I raccolti sono spesso danneggiati dai frequenti
monsoni o da periodi di prolungata siccità e questo rende costantemente precarie le condizioni minime di
sostentamento alimentare. Le scarse opportunità di lavoro e sviluppo costringono molti giovani ad
emigrare nelle lontane aree metropolitane alla ricerca di migliori condizioni di vita. Le precarie condizioni
economiche in cui si trovano numerosissime famiglie, soprattutto quelle che abitano i molti villaggi, sono
alla base della bassa alfabetizzazione soprattutto femminile. Il lavoro femminile è considerato una risorsa
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per la famiglia perché contribuisce al sostegno del nucleo familiare. Alcuni villaggi hanno una Scuola
rurale, ma a causa delle grandi distanze e all’assenza di mezzi di trasporto pubblici, spesso non riescono a
raggiungere con regolarità le scuole. Nel 1995 veniva costituita una nuova parrocchia nel villaggio di
Laripani e nel 1997 venivano avviate le prime attività non formali e di educazione di base all’interno di una
capanna. A distanza di oltre 15 anni la Scuola parrocchiale è ora in grado di accogliere 450 bambini e
bambine, anche se le domande di ammissione sono molto superiori.
AL SERVIZIO DELL’EDUCAZIONE A LARIPANI
Il 12 settembre 2011 le Madri Canossiane furono invitate dal Vescovo della diocesi di Raigarh ad avviare
delle attività di promozione ed educazione a favore della popolazione povera di zone rurali e tribali. La
scelta cadde sul Villaggio di Laripani e l’area circostante, in quanto le strutture socio-educative erano
veramente poche e non ben strutturate. La popolazione della zona risultava essere estremamente povera,
con delle attività di allevamento e coltivazione di puro sostentamento. Le stesse abitazioni erano costituite
prevalentemente da capanne e solamente pochi possedevano la struttura che abitavano. Il tasso di
alfabetizzazione della popolazione risultava essere estremamente basso, e questo spinse le Madri
Canossiane a concentrare i propri sforzi nella promozione dell’educazione di base e giovanile. L’esistenza
di una scuola parrocchiale offriva il primo ambito di intervento a favore delle attività educative e
formative; la sfida era di migliorarne la qualità e il numero delle persone che potessero usufruirne. Su
questo aspetto una particolare attenzione è stata riservata sin dall’inizio alle bambine e ragazze
provenienti dalle famiglie più povere della zona e spesso appartenenti alla Casta più bassa della società.
Come per molte realtà rurali, la distanza che ogni giorno le bambine/ragazze devono percorrere a piedi
per andare a scuola costituisce di fatto un ostacolo alla loro educazione. Rilevante il rischio di abusi e
violenze, frutto di ignoranza, mentalità arcaiche e sprezzanti nei confronti del genere femminile.
Sulla base di altre esperienze di successo avviate in altre parti dell’India, le Madri Canossiane hanno così
deciso di realizzare un primo convitto femminile che potesse ospitare alcune bambine e ragazze
facilitandone così la loro partecipazione ai percorsi educativi e formativi. Nel medio-lungo periodo, la
prospettiva è di aumentare il numero delle bambine e ragazze ospitate mediante ulteriori ampliamenti del
convitto stesso.
Tra i destinatari del progetto non vi è solo la popolazione tribale del villaggio di Laripani ma bensì gli
abitanti di altri 20 villaggi rurali situati nel raggio di 20 Km da Laripani. I destinatari principali sono i
bambini di queste popolazioni tribali, tra le più oppresse ed emarginate della società indiana. La mancanza
di una educazione di base, continua a precludere alle nuove generazioni la possibilità di un riscatto sociale
e l’accessibilità a lavori migliori che consentano una vita migliore.
La presenza della Madri Canossiane funge da supporto e come volano di promozione umana e sociale. Il
sostegno concreto ed efficace, anche attraverso la creazione di strutture residenziali, contribuisce in modo
sostanziale a questo processo di promozione dell’educazione. Scopo finale è quello di educare e formare
persone e cittadini che possano essere in futuro autonomi per il proprio sostentamento, e promotori di
sviluppo nelle proprie comunità e nella società indiana.
Individuazione del bisogno
Nel Corso del 2018 si sono svolti a Laripani una serie di incontri, tra quanti erano coinvolti direttamente o
indirettamente nelle attività della scuola parrocchiale locale, con lo scopo di dare una risposta all’urgenza
di assicurare la possibilità anche alle bambine e ragazze delle zone rurali di frequentare la scuola in modo
regolare e sicuro. Dagli incontri è emersa con forza la volontà di creare le condizioni minime che
facilitassero l’accesso alla studio anche alle ragazze provenienti dai 15 villaggi circostanti Laripani. Ad
ostacolare il loro percorso educativo concorrono tutt’oggi molteplici fattori: la grande distanza dalla
scuola; appartenere a famiglie in precarie condizioni economiche; appartenere alla Casta più bassa della
società indiana; essere donne.
La scelta di realizzare una prima struttura da adibire a Convitto femminile rappresenta dunque una
concreta e duratura risposta a questa serie di difficoltà, unitamente all’impegno profuso dalle Madri
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Canossiane di Laripani di assicurare sia le risorse umane che economiche per la continuazione delle attività
educative di base della locale scuola parrocchiale.
Conclusa questa prima fase di analisi e valutazione in loco, nella seconda metà del 2018 si sono susseguiti
una serie di contatti telefonici e di scambio di documentazione tra Sr.Elizabeth Thottumari, al tempo
Madre Superiora Provincia India Nord e le seguenti realtà associative in Italia:




Istituto Figlie della Carità Canossiane
Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli ONLUS
Gruppo India

Il risultato è stata la decisione di collaborare, ognuno secondo le proprie possibilità e competenze, alla
realizzazione pratica del Convitto femminile “Canossa”.

OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale del progetto è migliorare ed incrementare l’accessibilità all’educazione di bambine e
ragazze dell’area rurale attorno al villaggio Laripani, appartenenti a famiglie indigenti, tribali e alla Casta
più bassa della società indiana.

OBIETTIVO SPECIFICO
Facilitare l’istruzione femminile sin dall’infanzia tramite l’accesso alle strutture educative locali
RISULTATI ATTESI
Aumentare il tasso di istruzione femminile

ATTIVITA' E CRONOGRAMMA
Attività
Tempi
Lavori di costruzione del Convitto
Gennaio - Dicembre 2019
Allestimento con arredi e attrezzature degli ambienti Dicembre 2019 – Gennaio 2020
del nuovo Convitto
Attività di monitoraggio del progetto
Gennaio 2019- Giugno 2020

BENEFICIARI DIRETTI:
Non vi è una selezione delle bambine, ovvero non esiste di fatto un criterio escludente se non il limite
posto dalle risorse materiali e umane e dallo spazio disponibile. Non esiste ovviamente alcuna
discriminazione sulla base del sesso, etnia, nazionalità, religione o condizioni di disabilità.

BENEFICIARI DIRETTI:
200 bambine/ragazze provenienti dai villaggi rurali e appartenenti a famiglie indigenti
N.B. I dati sono stati forniti dalla Madri Canossiane della comunità di Laripani.
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DETTAGLIO SPESE ESPOSTE NEL MODELLO DI RENDICONTO
Descrizione

Costo totale
in EURO

SPESE EFFETTUATE DAL PARTNER LOCALE con fondi inviati da Fondazione Canossiana ONLUS
COSTRUZIONE: Realizzazione del Convitto femminile "Canossa" - Laripani India
Materiali
Sub totale Costruzione Realizzazione del Convitto femminile "Canossa" - Laripani India

55.083,00
55.083,00

TOTALE GENERALE PROGETTO Realizzazione del Convitto femminile "Canossa" - Laripani India

55.083,00

Nota: I fondi sono stati inviati al partner locale, titolare e gestore del progetto in loco, dopo che la Fondazione
Canossiana ha verificato l’effettiva realizzazione dei lavori.
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RELAZIONE FOTO-DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
08 Gennaio 2019
Con la posa della prima pietra e la gettata delle prime fondamenta prende avvio la realizzazione del
Convitto femminile “Canossa”

Febbraio 2019
Grazie alla bella stagione e all’ampia disponibilità di manod’opera, venivano completati i lavori di
realizzazione di tutte le fondamenta e alla fine del mese si iniziavano ad erigere i primi muri perimetrali.
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Marzo - Aprile 2019
La realizzazione dei muri perimetrali esterni ed interni procedeva senza particolari problemi.
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Maggio 2019
Completati i muri perimetrali, viene realizzata la pavimentazione grezza e i cordoli di paino su cui poi
poggerà il soffitto portante predisposto per una futura realizzazione di un secondo piano.

Giugno-Luglio 2019
La complessa ed elaborata preparazione del soffitto portante si protrae per tutto il mese di Giugno. Solo
nella prima metà di luglio si procede alla gettata del soffitto
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Agosto - Ottobre 2019
Sono mesi in cui si completano i lavori di muratura principali, tra cui un muro perimetrale esterno che
delimita il secondo piano. Vengo anche realizzate le basi dei pilastri che in futuro serviranno per
l’eventuale realizzazione del secondo piano. A fine Ottobre erano completati gli impianti elettrici ed
idraulici.
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Novembre 2019
Vengono eseguiti vari lavori di rifinitura muraria, che la collocazione e fissaggio dei vari infissi nonchè il
montaggio e la collocazione di rubinetti, lampadine e ventole.
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Dicembre 2019
Vengono completati i lavori di rifinitura decorativa quali pitture, pavimentazioni, infissi e pulitura e
sistemazione dell’esterno della struttura.
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Gennaio 2020
Le prime settimane consentono la conclusione dei praparativi per la giornata dell’inaugurazione che viene
tenuta il 19 Gennaio 2020.
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Già alla fine del mese, la nuova struttura accoglie le ragazze.
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PROGETTO
Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa”
Sostegno alle attività educative per bambini dai 3 agli 5 anni

Luogo di realizzazione:
Città di Encarnación, Regione Orientale - Dipartimento di Itapùa_PARAGUAY
Partner locali:
1. Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa”. Hermanas Canossianas.
Casilla de Correo 248 Encarnacion, PARAGUAY
2. Provincia Canossiana “Ntra. Sra. de Luján”. ARGENTINA-PARAGUAY
Hermanas “Hijas de la Caritad, Canossianas”, Calle 149 e/ 62 y 64 – 1900 La Plata (Bs.As.)
Argentina

Durata del progetto: 24 mesi (Febbraio 2019 – Dicembre 2020)
Budget complessivo: 93.105,10 Euro
Co-finanziamento: Fondazione Canossiana / fondi 5 per mille
Sintesi dell’iniziativa
Il progetto vuole contribuire concretamente alla promozione umana e sociale dei bambini sia dal punto di
vista educativo che alimentare.
Educativo: si vuole assicurare continuità alle attività del Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de
Canossa” per bambini dai 3 ai 5 anni.
Alimentare: si vuole garantire una corretta alimentazione per gli stessi bambini.
Questi due aspetti, che costituiscono un’iniziativa unica ed articolata, rappresentano un altro
fondamentale e concreto “passo avanti” nel radicamento e strutturazione di attività educative e
promozionali in una zona in cui queste sono quasi del tutto assenti.
Descrizione del contesto
Il Paraguay (406.750 km², 5.734.139 abitanti, capitale Asunción) è uno Stato dell'America meridionale
confinante a nord con la Bolivia, ad est con il Brasile e a sud e ovest con l'Argentina. La società
paraguayana è una delle più omogenee dal punto di vista etnico, culturale e sociale di tutta l’America
latina. Circa il 65% della popolazione è composto da meticci di origine spagnola e amerindia (soprattutto
Guaranì). La popolazione risulta distribuita in modo non omogeneo. Circa il 56% degli abitanti vive nelle
aree urbane. La maggior parte dei paraguayani si concentra nell’area orientale, attorno alla capitale
(nonché centro principale) Asunción, la quale, da sola, ospita il 10% della popolazione. Al contrario nel
Chaco, che pur rappresenta il 60% della superficie totale del paese, vive solo il 2% degli abitanti. La
popolazione è molto giovane, caratterizzata per una gran presenza di minori di 18 anni (48%), data dagli
alti tassi di natalità, soprattutto tra la popolazione più povera. Il tasso di natalità è di 30.88 nati su 1000
abitanti. Il tasso di mortalità infantile è di 29.78 su 1000 nati, causata anche dal poco accesso all’acqua
potabile nonostante si sia passati a livello nazionale dal 53% dell'anno 2000 al 69% del 2007. Si stima
tuttavia che 1.800.000 persone, in maggioranza bambini, non ne usufruiscono.
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Il progetto si sviluppa nel Barrio Sagrada Familia una zona periferica della città di Encarnación, a sud del
Paraguay. Nel Barrio vivono oltre 3.000 persone in condizioni igienico sanitarie precarie e priva di servizi
educativi di base. La maggior parte della popolazione del Barrio proviene dalle zone rurali del paese ed è
prevalentemente di origine Guaranì e dunque oggetto di discriminazioni.
Da alcuni anni nella zona le Madri Canossiane hanno avviato un Centro socio-sanitario (Centro de Salud
“Sagrada Famiglia”) e il Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa” per poter garantire alla
popolazione della zona una minimo di assistenza sanitaria, alfabetizzazione di base con una particolare
attenzione ai bambini da 0 a 5 anni. Le famiglie della zona sono in gran parte indigenti, numerose e con
gravi problemi di carattere economico che sono causa di un diffuso fenomeno infantile di malnutrizione e
malattie correlate.
OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale è migliorare le condizioni di vita di un numero crescente di bambini da 3 a 5 anni
OBIETTIVI SPECIFICI E ATTIVITÁ
Gli obiettivi specifici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo generale sono i seguenti:
A. garantire un percorso di alfabetizzazione di base
A1. attività educative, ludiche, motorie e di sensibilizzazione
A2. incontri formativi/informativi per genitori
B. migliorare le condizioni nutrizionali
B1. preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
La presenza delle missionarie Canossiane nel Barrio Sagrada Familia risale al 2004, anno in cui sono state
avviate iniziative educative di base rivolte soprattutto ai bambini e ai giovani, nonché innumerevoli attività
di promozione umana e sociale per gli abitanti della zona. Tra le attività avviate vi sono:




attività di prima alfabetizzazione per bambini dai 3 ai 5 anni;
programma di sostegno alimentare per neonati e bambini dai 0 ai 5 anni;
incontri vari di promozione umana e sociale

A fianco delle attività di carattere educativo-sociale, sono stati attivati anche dei semplici servizi medicosanitari di base seguiti da una Madre Canossiana laureata in infermeria. Inizialmente questi erano svolti
nelle baracche sino alla realizzazione, nel 2005-2006, del Centro de Salud “Sagrada Famiglia” Hermanas
Canossianas che è stato costruito nel Barrio stesso.
I seguenti servizi sono oggi assicurati:
 settimanalmente, pesata dei bambini e visita pediatrica di controllo;
 vaccinazioni;
 visita alle gestanti e alle neo mamme;
 distribuzione di medicinali di base;
 medicazioni e fornitura di latte per i più piccoli;
 incontro formativo mensile con una nutrizionista;
 incontro formativo mensile con una psicologa con genitori e/o familiari dei bambini
Con il radicarsi nella zona della presenza delle Madri Canossiane, crescenti erano le richieste di avviare in
modo strutturato anche una proposta di prima alfabetizzazione per i bambini. Nel 2009 prendeva
gradualmente avvio, negli ambienti della Comunità Canossiana di Encarnacion nel Barrio Fátima, il Centro
Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa” che successivamente ha ottenuto il riconoscimento
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ufficialmente da parte delle autorità Educative Nazionali. Dopo molti anni di provvisoria sistemazione
all’interno della Comunità Canossiana, a partire da Gennaio 2020, le attività si svolgono nelle nuove aule
realizzate nel corso del 2019.
Il Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa” ha visto nel tempo crescere il suo ruolo di
promozione dell’educazione soprattutto dei bambini e bambine che vivono nelle periferie degradate della
città. Il grave stato d’indigenza delle famiglie di provenienza dei bambini non consente alle stesse di
sostenere le varie attività di cui sono destinatari i loro figli.
Questa situazione è stata oggetto di analisi e confronto in occasione anche di una visita in loco da parte
del Presidente della Fondazione Canossiana. Il risultato è stata la decisione di collaborare, ognuno secondo
le proprie possibilità e competenze, alla realizzazione delle iniziative del progetto volte al sostegno delle
attività qui presentate.
ATTIVITA' E CRONOGRAMMA
Attività
Periodo di attività del Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de
Canossa”
Alimentazione per bambini Centro Educativo Infantil “S. Magdalena
de Canossa”
Incontri formativi/informativi per genitori dei bambini del Centro
Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa”

Tempi
Febbraio 2019-Dicembre 2020
Febbraio 2019-Dicembre 2020
Mensili

Beneficiari:
 90 bambini che frequenteranno il Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa”

DETTAGLIO SPESE ESPOSTE NEL MODELLO DI RENDICONTO

Descrizione

Costo
totale in
EURO

SPESE EFFETTUATE DAL PARTNER LOCALE con fondi inviati da Fondazione Canossiana ONLUS
PERSONALE “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay
Personale: Insegnanti, Insegnante di sostegno, Cuoca
Sub totale Personale “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay

6.764,00
6.764,00

MATERIALI DI CONSUMO “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay
Materiali di Consumo: Generi alimentari e Materiale per igiene
Sub totale Materiali di Consumo “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay

7.275,00
7.275,00

SPESE DI GESTIONE “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay
Spese di gestione: Acqua, Luce, Gas, Internet
Sub totale Spese di gestione “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay

2.207,33
2.207,33

TOTALE GENERALE PROGETTO “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay

16.246,33

Nota: I fondi sono stati inviati al partner locale, titolare e gestore del progetto in loco, dopo che la Fondazione
Canossiana ha verificato l’effettiva realizzazione dei lavori.
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RELAZIONE DESCRITTIVA ATTIVITA’ SVOLTE
Le attività del Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa”
Il Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa” ha la sua sede in prossimità dell’edificio della
Comunità Canossiana, che si trova nel quartiere Fatima e vi accoglie i bambini del quartiere, quelli delle
zone limitrofe. Soprattutto il Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa” è frequentato dai
bambini provenienti dall’insediamento “Sagrada Familia” che con le loro famiglie vivono in prossimità del
Centro stesso. Nel Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa” prestano servizio 7 persone: 1
Direttrice, 4 maestre-educatrici (di cui 1 ausiliaria), 1 segretaria e 1 cuoca che è anche addetta alle pulizie.
Nel corso del biennio 2019/2020 il numero dei beneficiari delle attività educative è stato di 90 bambini e
bambine di età compresa tra3 e 5 anni, che hanno frequentato le classi del Centro Educativo Infantil “S.
Magdalena de Canossa”.
Sulla base dell’esperienza accumulata, le attività svolte hanno seguito la seguente programmazione:
quotidianamente, a partire da febbraio, dal lunedì al venerdì venivano proposte molteplici attività
manuali, di gioco e canto, con l’obiettivo di promuovere nei bambini l’assimilazione di buone abitudini,
atteggiamenti relazionali positivi e costruttivi basati sul rispetto reciproco:
ore 8:00
accoglienza con canti che aiutano a pregare e si prestano a espressioni corporali
ore 8:30
colazione
ore 9:00
svolgimento di attività ludiche e motorie, finalizzate a sviluppare nel bambino il
coordinamento armonico dei movimenti del corpo, soprattuto delle mani mediante:
pittura, ritaglio, modellazione della plastilina.
ore 11:00
pranzo
ore 11:30
rientro a casa mediante trasporto in pulmino
Tutte le attività svolte nell’arco dell’intero biennio hanno avuto come obiettivo quello di garantire uno
sviluppo armonico e sano, anche sotto l’aspetto fisico, dei bambini difficilmente raggiungibile altrimenti
nel loro contesto socio-familiare.
L’aspetto alimentare, una corretta e quotidiana alimentazione, in ogni percorso educativo si è confermato
un basilare e insostituibile tassello per una crescita sana e la possibilità di sostenere fisicamente le
molteplici attività psico-fisiche proposte. Da qui l’importanza di assicurare alimentazione soprattutto, ai
più piccoli.
Coinvolgimento dei genitori
A fianco di questo percorso, il coinvolgimento attivo dei genitori (soprattutto dei padri quando presenti)
rappresenta un importante contributo all’azione educativa e alla sensibilizzazione verso una maggiore
attenzione alla salute e crescita dei bambini. A questo scopo, sono innumerevoli le occasioni e i momenti
aggregativi tra genitori, bambini e operatori del Centro Educativo Infantil “S. Magdalena de Canossa”.
Ambito alimentare
Una buona nutrizione nei primi anni di vita del bambino (0 a 5 anni) per una crescita sana e uno svillupo
integrale. Nel periodo 2019/2020 sono proseguite parallelamente le attività in ambito socio-sanitario, che
sin dall’inizio hanno integrato e rafforzato le attività di carattere educativo/formativo. Si ribadisce
ulteriormente l’importanza di assicurare una alimentazione sufficiente ed adeguata quale componente
essenziale per una vita sana e per il successo di ogni percorso educativo. Tutte le attività correlate al piano
nutrizionale sviluppato si sono avvalse di un’equipe di specialisti.
Il programma di alimentazione comprende attività di prevenzione e lotta ai vermi e parassiti, nonchè
contro l’anemia e la carenza di vitamine. Questi ultimi sono elementi indispensabili per lo sviluppo
intellettuale e la cui mancana o carenza ha effetti a volte molto gravi che incidono negativamente sullo
sviluppo psico-fisico dei bambini.
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DETTAGLIO SPESE ESPOSTE NEL MODELLO DI RENDICONTO
Costo
totale in
EURO

Descrizione
SPESE EFFETTUATE DAL PARTNER LOCALE con fondi inviati da Fondazione Canossiana ONLUS
COSTRUZIONE
Realizzazione del Convitto femminile “Canossa”
Materiali
Sub totale Costruzione Realizzazione del Convitto femminile "Canossa" Laripani India

55.083,00
55.083,00

PERSONALE “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay
Personale: Insegnanti, Insegnante di sostegno, Cuoca
Sub totale Personale “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay

6.764,00
6.764,00

MATERIALI DI CONSUMO “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay
Materiali di Consumo: Generi alimentari e Materiale per igiene
Sub totale Materiali di Consumo “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay

7.275,00
7.275,00

SPESE DI GESTIONE “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay
Spese di gestione: Acqua, Luce, Gas, Internet
Sub totale Spese di gestione “Centro Educativo Infantil” - Encarnaçion Paraguay

2.207,33
2.207,33
TOTALE GENERALE 71.329,33

Nota: I fondi sono stati inviati al partner locale, titolare e gestore del progetto in loco, dopo che la Fondazione
Canossiana ha verificato l’effettiva realizzazione dei lavori.
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