RELAZIONE SUGLI INTERVENTI DELLA FONDAZIONE GIOVANNI
PAOLO – “Assistenza Psicologica per traumi post bellici in Siria”

GLI INTERVENTI EFFETTUATI CON I FONDI 5 X 1000/2015

Le risorse a disposizione per l’attuale fase d’impiego del cinque per
mille hanno visto una ricaduta evidente nel progetto promosso
dalla Fondazione denominato “assistenza psicologica per traumi
post-bellici in Siria”.
In particolare la realtà interessata è stata quella del Centro Diurno
di Assistenza di Homs, sotto la guida della Congregazione delle Suore
del Buon Pastore.
Siamo in presenza di un intervento molto importante nel complesso
quadro della realtà locale resa drammatica dal perdurare di anni di
guerre e sopraffazioni che purtroppo hanno visto i bambini ed i
ragazzi vittime inconsapevoli di sanguinose dispute etniche,
religiose e politiche.
Le risorse a disposizione sono state in grande parte impiegate
nell’acquisto di strumenti e sussidi didattici, ludici e educativi che
hanno permesso l’allestimento nel Centro diurno di Homs di
sessioni e corsi formativi relazionati massimamente al recupero di
tante situazioni di disagio psichico e psicologico delle quali
purtroppo sono titolari migliaia di minori.

L’intero programma è stato realizzato sotto l’attenta e puntuale
supervisione di personale specializzato che ha applicato all’uopo i
più moderni ed efficaci sistemi d’intervento richiesti per queste
delicate patologie che stanno condizionando pesantemente il
futuro del Paese.
Tutti gli interventi effettuati rientrano nel più ampio piano di
impegno della Fondazione per i bambini e i ragazzi della Siria che
vede interessati circa quattrocento minori tra Aleppo ed Homs.
RASSEGNA FOTOGRAFICA

Centro Diurno di Homs – Materiale didattico e attrezzature -

Centro Diurno di Homs – Materiale didattico e attrezzature -

Di seguito la Rendicontazione Finanziaria di dettaglio delle spese sostenute:
Assistenza Psicologica per traumi post bellici Profughi Siriani in Libano - Allestimento centro di
HOM S Rendiconto anno finanziario:
Data di percezione del contributo:
IMPORTO PERCEPITO:

2015
12/04/2018
21.508,24 €

Consuntivo s om m e s pe se 5x1000 - 2015 dal 12/04/18 al 12/04/19
1. Ri sorse umane
Nessuna spesa sostenuta
Data

N° ft./ricevuta

Nom e fornitore

DESCRIZIONE

Valuta

Total

$

totale in valuta

Tasso di cam bio

-

Totale EURO
EUR

2. Costi di funzionamento
Nessuna spesa sostenuta

Assistenza Psicologica per traumi post bellici Profughi Siriani in Libano - Allestimento centro di
HOM S -

Data

N° ft./ricevuta

Nom e fornitore

DESCRIZIONE

Valuta

totale in valuta

Tasso di cam bio

Totale EURO
-

Total

$

-

-

EUR

Assistenza Psicologica per traumi post bellici Profughi Siriani in Libano - Allestimento centro di
HOM S 3. Acquisto beni e servi zi
In questa tipologia di spesa sono convogliate le spese sostenute per l'allestimento del centro di Homs, in
particolare sono stati acquistati piccoli elettrodomestici, mobili e giochi per permettere ai bambini aff etti da
traumi post bellici di svolgere attività ludiche e formative.
Di seguiito il detaglio delle somme spese:
Data

N° ft./ricevuta

15-mag-2018

15052018BOFF26

5-ago-2018

05082018BOFF13

26-set-2018

26092018BOFF38

Nom e fornitore

DESCRIZIONE
Acquisto di piccole attrezzature e mobili
per allestimento centro di recupero
Copy Center La Cartina psicologico di Homs per bambini
sottoposti a traumi conseguenti al conflitto
bellico in Siria
Acquisto di giochi e piccole attrezzature
per attività ludica centro di recupero
Copy Center La Cartina psicologico di Homs per bambini
sottoposti a traumi conseguenti al conflitto
bellico in Siria
Acquisto di giochi e piccole attrezzature
per attività ludica centro di recupero
Copy Center La Cartina psicologico di Homs per bambini
sottoposti a traumi conseguenti al conflitto
bellico in Siria
Total

Valuta

totale in valuta

Tasso di cam bio

USD

14.195,52 USD

1,207

USD

5.677,05 USD

1,1684

4.858,82 EUR

USD

5.781,16 USD

1,1692

4.944,54 EUR

25.653,73 USD

Totale EURO

11.760,99 EUR

21.564,36 EUR

Assistenza Psicologica per traumi post bellici Profughi Siriani in Libano - Allestimento centro di
HOM S 4. Eroga zi oni ai sensi dell a propria finali tà i sti tuzi ona l e
(N.B. In caso di erogazioni liberali in f avore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico ef fettuato)
Nessuna spesa sostenuta

0

5. Al tre voci di spesa connesse all a rea li zzazi one di atti vità direttamente
riconducibili alle f inalità e agli scopi istituzionali del soggetto benef iciario
Nessuna spesa sostenuta

0
0

6. Accantona mento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specif icare nella relazione allegata al presente
documento le f inalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto benef iciario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)
Nessuna spesa sostenuta

0

TOTALE GENERALE DELLE SPESE SOTENUTE

21.564,36 EUR

Distinti Saluti
Il Presidente
Luciano Giovannetti

Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo - Onlus
Codice fiscale 94145440486
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Corrispondenza: Casella postale 20 – 52015 – Pratovecchio Stia (AR)
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