Rendicontazione 5 per mille – anno 2018
La presente relazione viene redatta ad integrazione del rendiconto sull’utilizzo della quota del 5 per
mille dell’IRPEF relativa all’anno finanziario 2018.
La Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS promuove i diritti dei bambini e dei
giovani, in particolare dei minori svantaggiati e laddove tali diritti non sono adeguatamente tutelati.
La Fondazione persegue concretamente questo obiettivo attraverso l’organizzazione o il sostegno a
progetti, programmi e attività nei 5 continenti finalizzati all’educazione (formale o non formale), alla
formazione professionale e sostegno ai bisogni di base. Con risorse proprie e il finanziamento di
donatori esterni, la Fondazione finanzia questi progetti che si realizzano per lo più in collaborazione
con le comunità dei Fratelli Maristi delle Scuole.
Ciò premesso, la quota del 5 per mille dell’IRPEF 2018 è stata destinata al finanziamento del
progetto: “Drinking water, solar panel, toilets” (cod. interno MGD 0400) nella località di Betroka in
Madagascar. Il progetto ha permesso la ristrutturazione dei bagni della scuola che versavano in
cattivo stato, la costruzione di nuove docce e di lavabi con erogatori per l’acqua potabile, la
creazione di un ambulatorio scolastico per le cure di base degli studenti e dei bambini della zona,
l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per le attività della
scuola e il pompaggio dell’acqua potabile.
La scuola Marista Saint Vincent de Paul di Betroka si trova in una zona rurale distante 700 km dalla
capitale Antananarivo. La zona è semidesertica con un clima secco e scarse precipitazioni. Difficile è
l’accesso all’acqua potabile e frequenti sono le malattie soprattutto tra i bambini dovute all’acqua
contaminata. Il tasso di mortalità tra la popolazione è alto per malattie facilmente prevenibili.
L’energia elettrica è un lusso per la maggior parte delle famiglie. Anche la scuola Marista Saint
Vincent de Paul aveva continue interruzioni dell’energia elettrica che rendevano difficile lo svolgersi
delle attività didattiche in particolare l’utilizzo del laboratorio di computer.
I beneficiari diretti sono 621 studenti della scuola, oltre al personale insegnante e ausiliario, ma
anche tutti i bambini e giovani che vengono presso l’istituto per le attività di supporto scolastico,
attività sociali e ricreative così come altri gruppi della comunità locale per la quale la scuola è un
punto di riferimento.
Con il totale del 5 per mille dell’anno 2018 pari a 6.752,80€, si è provveduto a dotare la scuola Saint
Vincent de Paul di Betroka, in Madagascar, di nuove docce e lavabi erogatori di acqua potabile, a
riabilitare i servizi igienici e creare un ambulatorio per il primo soccorso per gli studenti e i bambini
della comunità locale che hanno bisogno di cure, l’installazione di un impianto di pannelli solari per
fornire l’energia elettrica a tutta la struttura della scuola e in particolare all’aula computer e alla
pompa per la fornitura di acqua potabile.

I genitori degli studenti hanno partecipato alla realizzazione del progetto offrendo lavoro volontario
e collaboreranno nella manutenzione delle attrezzature per assicurare sempre la fornitura
dell’energia elettrica e dell’acqua potabile.
Il finanziamento al progetto è stato approvato dal Gruppo di valutazione dei progetti della
Fondazione. Il contributo è stato erogato a mezzo bonifico bancario il 15/10/2020.
Le spese del progetto sono state sostenute tra ottobre e dicembre 2020.
Sull’utilizzo del denaro è disponibile un rendiconto, fornito dal gestore del progetto, i Fratelli Maristi
del Madagascar consistente in: fattura della ditta che ha compiuto le opere di costruzione,
ristrutturazione e installazione impianto pannelli solari, relazione illustrativa e fotografie.

