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Allegata alla presente, si trasmette copia della Rendicontazione in oggetto, come da 

linee guida del Ministero, completa dei documenti allegati, relativi all’erogazione del 

contributo 5x1000 dell’anno 2020 per Euro € 24.465,67 ricevuto in data 29/10/2021.  

 
L’Associazione CONDIVIDERE ODV, nata nel 2002 dall’esperienza missionaria di 

Mons. Luigino Valentini, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di diverse realtà 

educative in Brasile, sopratutto per bambini e loro famiglie delle favelas delle città di 

San Paolo, Belo Horizonte, Salvador de Bahia, Brasilia e Camaçari. Il sostegno 

economico è attualmente basato sulle offerte libere e sul Sostegno a Distanza dei 

bambini negli asili e scuole. I contributi economici che inviamo alle diverse strutture 

sono sopratutto dovuti alle richieste per progetti specifici o necessità di interventi di 

manutenzione e migliorie agli edifici che ospitano le diverse scuole per I giovani, gli 

asilie e l’accompagnamento educativo delle famiglie dei minori che sono seguiti. 

Nel corso di questo anno il contributo ricevuto dal 5x1000 è stato destinato a coprire le 

spese dell’Associação Centro de Educação Infantil João Paulo II di Salvador de Bahia e 

per un progetto dell’Associazione  Casa Novella del Centro Obras Educativas Padre 

Giussani di Belo Horizonte.  

 
L’associazione João Paulo II gestisce un asilo per bambini (da 3 mesi a 6 anni) in una 

favelas di Salvador (nello stato di Bahia), indirizzo Travessa 1° del Novembro – São 

Jose Cabrito (Salvador), diretto da Claudia Magali Bonfim Santos. 

Nel periodo 29/10/2021 e 28/10/2022, sopratutto in considerazione della ripresa delle 

attività scolastiche in presenza dopo la grave crisi covid19, sono stati inviati 

venticinquemila (25.000) €uro: 10.000€ in data 18/02/2022 e 15.000€ il 6/06/2022, 

rispettivamente pari a 54.758R$ e 75.429R$ per un totale di 130.187R$. 
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Abbiamo ricevuto dall’Associazione Brasiliana il resoconto di come siano stati spesi tutti 

i fondi che abbiamo versato nel 2022, fino al mese di settembre. Il totale delle spese 

effettuate per utenze varie (24.419R$), personale dipendente (65919R$), tributi 

(292R$), finaziarie e amministrative generali (87.374R$), mobilio e arredamenti 

(20.793R$) e spese di manutenzione (66.862R$), ammonta a complessivi 265.661R$, 

mediamente pari a oltre 50.000€. Al riguardo si allegano i rendiconti ricevuti 

dall’amministratrice dell’associazione.  

 
L’Associazione  Casa Novella del Centro Obras Educativas Padre Giussani di Belo 

Horizonte ha ricevuto il nostro contributo di 6.000€ inviato con bonifico del 21/02/2022 

per sostenere le spese del progetto Agente Visitador; l’importo inviato è pari a 

32.748R$. In base al resoconto ricevuto, per i costi di personale, spostamenti e oneri 

sociali, fino al mese di ottobre 2022 l’Associazione Casa Novella ha sostenuto spese 

per 15.951R$, equivalenti a circa 2.950€. L’Associazione Condividere ha comunque 

inviato l’importo complessivo di 6.000€ necessario alla copertura dell’intero ciclo di 

dodici mesi di attività che si concluderà a marzo 2023. 

 
E’ pertanto lecito affermare che Il contributo del 5x1000 anno 2020 sia stato 
effettivamente speso per le attività sostenute dall’Associazione Condividere ODV, come 
sopra descritte. 
 
Si allega quanto segue:  
1. Modello di rendiconto relativo al contributo ricevuto;  
2. Documento del Legale rappresentante, Presidente dell’Associazione, Massimo 
Valentini;  
3. Elenco Giustificativi di spesa.  
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e delucidazioni.  
 
Porto San Giorgio, 28/10/2022  

Il Rappresentante legale 
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