
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELL’O.d.A PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Esercizio Sociale 2023 

Come da art 5 dello Statuto, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dall’Assemblea dei soci l’O.d.A 
determina per l’anno corrente quanto segue: 

Modalità reperimento delle risorse: 

1. Quota annuale di adozione a distanza dei bambini dell’India, Kenya e Filippine 
2. Donazioni liberali in denaro  
3. Utilizzo del sito web e dei social media quali strumenti importanti per la sensibilizzazione e 

l’acquisizione di altre risorse necessarie per il perseguimento delle finalità dell’attività 
dell’associazione. 

4. Eventuali raccolte pubbliche di denaro che possono essere organizzate saltuariamente durante 
l’anno. 

5. Offerte/donazioni ricevute in occasione di incontri di socializzazione/sensibilizzazione organizzati nel 
corso dell’anno. 

Destinazione delle risorse: 

1. Le quote di adozione andranno a coprire precipuamente le spese per l’istruzione/formazione e il 
mantenimento dei singoli bambini degli orfanotrofi/boarding homes in India, Kenya e Filippine. 

2. Istituzione di alcune borse di studio per ragazze/ragazzi molto poveri e volonterosi con specifiche 
donazioni da parte di benefattori. 

3. Gli introiti da donazioni liberali saranno destinate al sostegno di progetti: 
 continuativi quali “Dispensario del Bambin Gesù” a Pandirimamidigudem in India, la gestione 

dell’orfanotrofio St. Patrick In Kenya, e il “Progetto integrazione studi” (completamento studi 
universitari di tutti gli studenti sostenuti dall’Associazione ed istruzione/formazione dei i bambini 
senza adozione) 

 Nuovi progetti su richiesta dei referenti dell’India, Kenya e Filippine e in aiuto umanitario a 
persone svantaggiate socialmente ed economicamente o colpite da calamità. 

Modalità di erogazione delle risorse: 

1. Le somme a sostegno dell’istruzione, verranno di norma erogate in due trance: una prima parte per 
le spese luglio-dicembre e una seconda parte per le spese gennaio-giugno dell’anno successivo. 
Prima dell’erogazione vengono rigorosamente aggiornati gli elenchi dei bambini/studenti da 
sostenere. 

2. Anche per i nuovi progetti i finanziamenti verranno erogati in più soluzioni, dopo aver prima acquisito 
tutte le opportune informazioni sulla base di compilazione da parte dei proponenti di una specifica 
scheda (motivazioni della richiesta, benefici, costi etc). Qualora necessarie verranno richieste altre 
delucidazioni e specificazioni anche attraverso l’invio di foto sulla situazione a motivo del/i progetto/i. 
Un primo finanziamento verrà erogato ad inizio lavori, un secondo finanziamento a lavori avanzati 
previo invio anche di riscontro fotografico e un ultimo finanziamento a lavori ultimati con l’indicazione 
delle spese effettivamente sostenute e riscontro fotografico. 
 

3. Quale modalità di erogazione delle risorse verrà utilizzata anche la formula del “microcredito” per 
progetti specifici al fine di favorire sempre più l’acquisizione di metodi di autosostentamento.  

4. Il finanziamento sarà totale per i progetti continuativi ed elargizione per progetti non frazionabili. 
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