Care the People

www.carethepeople.it

RELAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’IMPORTO DEL
CINQUE PER MILLE AMMONTANTE A 12.405,4 EURO
ACCREDITATO IN DATA 07/11/2016
DELL’IPERF RELATIVO AL 2014
ANNO FINANZIARIO 2017
DI
CARE THE PEOPLE ONLUS

Relazione cinque per mille irpef 2013
1

Care the People

www.carethepeople.it

INDEX
CHI SIAMO E DOVE OPERIAMO...........................................................................................................3
COME ABBIAMO IMPIEGATO IL 5 PER MILLE IRPEF 2014.........................................................3

Relazione cinque per mille irpef 2013
2

Care the People

www.carethepeople.it

CHI SIAMO E DOVE OPERIAMO
Care the People ONLUS è una associazione non profit che nasce dall'esperienza di
cooperazione internazionale e volontariato in ambito sociosanitario di alcuni soci
fondatori.
L'associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire obiettivi di solidarietà
sociale, nel rispetto dei principi di eguaglianza tra persone di ogni razza, nazionalità,
religione e sesso, mediante lo svolgimento di attività volte:
 all'assistenza nei confronti di chi si trova in condizioni di disagio e/o
svantaggio
 all'istruzione e alla formazione
 alla tutela dei diritti civili
Care the People attualmente sta sviluppando iniziative nelle province centrali del
Vietnam, dove opera direttamente. Questo permette la continuità, il controllo e
l’evoluzione costante dei progetti, nonché l’identificazione di nuove necessità sul
territorio di comune intesa con le autorità e le popolazioni locali.

COME ABBIAMO IMPIEGATO IL 5 PER MILLE IRPEF 2014
Care the people ha impiegato l'importo del 5 per mille ammontante a 12405.4 euro
accreditato in data 07/11/2016 dell’iperf relativo al 2014 anno finanziario 2017 come
segue in Vietnam
VIETNAM
I programmi in cui abbiamo impiegato l’importo percepito del 5 per mille vengono di
seguito descritti.
Infanzia: Casa del Sorriso!
Il programma “Casa del Sorriso” vuole offrire un’esperienza di sicurezza di vita e di
crescita culturale ai bambini in particolari condizioni di svantaggio garantendo loro il
diritto alla salute, all’alimentazione e all’istruzione. Una forma di solidarietà semplice
che offre ai bambini un avvenire migliore nel proprio Paese di origine.
Il programma , con un offerta sia residenziale che solo diurna, offre ai bambini con
particolare svantaggio sociale: vitto, alloggio, assistenza medica, possibilità di
frequentare la scuola, curricula extrascolastici, opportunità ludiche e accompagnamento
psicopedagogico.
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Il programma sostiene le politiche dei governi locali prevenendo la caduta dei minori
in situazioni a rischio, e proteggendo quelli che già si trovano in difficoltà.
Per questo progetto l’intero importo del 5 per mille percepito pari a 12.405,4 euro,
relativo all’irpef del 2014, e’ stato impiegato per il servizio di ristorazione
( preparazione ed erogazione pasti) quotidiana ai bambini e volontari della casa del
sorriso .

Relazione cinque per mille irpef 2013
4

