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Rendicontazione 5 per mille – anno 2019  
 
  
La presente relazione viene redatta ad integrazione del rendiconto sull’utilizzo della quota del 5 per 
mille dell’IRPEF relativa all’anno finanziario 2019.  
  
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 2019 è stata destinata al finanziamento del 
progetto: “Training new generation in South Sudan” (cod. interno SSD 0300) nella località di Yambio 
in South Sudan. Il progetto, che si colloca all’interno del più ampio programma Solidarity with South 
Sudan, ha sostenuto il programma di formazione di insegnanti locali di scuola primaria che ha visto 
la partecipazione di giovani provenienti da tutte le zone del Sud Sudan, comprese le minoranze, tra 
cui la popolazione Nuba, e studenti provenienti dai campi di rifugiati ai confini con il Paese. Gli 
studenti del corso sono poi impiegati come maestri di istruzione primaria nelle scuole dei villaggi di 
provenienza o in altre zone in cui manca personale insegnante.   
  
Il Sud Sudan, diventato indipendente dal Sudan nel 2011 dopo decenni di guerra civile, è uno dei 
Paesi più poveri del mondo. L’80% della popolazione vive in zone rurali e la principale attività è 
l’agricoltura. Essendo un paese così giovane, molto rimane da fare per l’istituzione dei servizi 
essenziali per la popolazione come la scuola e l’assistenza sanitaria.  
Solo il 27% della popolazione adulta è alfabetizzata, che corrisponde a meno di un terzo della 
popolazione, e la percentuale è ancora più bassa per le donne, solo il 16%. Molti adulti non sono 
potuti andare a scuola a causa della guerra e dello spostamento forzato, ma anche per le nuove 
generazioni (secondo le ultime statistiche 3,7 milioni di bambini) non è facile l’accesso alla scuola a 
causa della povertà e la lontananza dagli edifici scolastici. Formare insegnanti per la scuola primaria 
è un importante strumento per accrescere il livello di istruzione nel paese, specialmente se si 
considera che gli insegnanti locali spesso mancano di una formazione adeguata e le classi sono 
sovraffollate, addirittura con 80 bambini per classe.   
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Finora hanno beneficiato del programma 539 persone, il 72% delle quali è attualmente impiegato 
come insegnante nelle diverse scuole primarie. Il 20% dei partecipanti al programma è costituito da 
donne. In un paese in cui le donne rappresentano il 92% della popolazione analfabeta, e solo il 12% 
del personale insegnante, il progetto promuove il rafforzamento del ruolo della donna per la 
costruzione della società.  
  
 
 

 
  
 
Con il totale del 5 per mille dell’anno 2019 pari a 7.012,23€, si è provveduto a sostenere il 
programma fornendo borse di studio per i giovani e le giovani studentesse del corso che hanno 
ricevuto un diploma riconosciuto a livello nazionale con il quale possono lavorare in tutte le scuole 
del Sud Sudan.  
I beneficiari del programma sono diventati insegnanti qualificati, motivati ed efficaci, in grado di 
offrire una formazione di qualità.   
Il corso ha offerto loro anche l’insegnamento nella comunicazione inclusiva per aiutare i bambini 
nell’apprendimento, soprattutto quelli più vulnerabili, nella pianificazione didattica e in informatica. 
Grazie alle competenze apprese, molti dei beneficiari del corso sono diventati direttori scolastici e 
formatori degli altri insegnanti delle scuole in cui lavorano.  
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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 23/12/2020.   
  
Le spese del progetto sono state sostenute tra gennaio e marzo 2021.   
  
Sull’utilizzo del denaro è disponibile un rendiconto, fornito dal gestore del progetto, consistente in: 
rendiconto finanziario con allegati documenti di spesa, relazione illustrativa e fotografie.  
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FMSI - FONDAZIONE MARISTA 
Piazzale Marcellino Champagnat, 2  
00144 ROMA 
 
E-mail: fmsi@fms.it 
 
 
Dear Foundation, 
 
I wish to express appreciation for your generous donation of € 7.012,23 towards the Solidarity with 

South Sudan initiative (Project: SSD 0300 “Training new generation in South Sudan”, Yambio). We are 

deeply grateful for your assistance with the ministry programs which involve Catholic religious 

congregations from around the world.  

With every good wish, 

 
 
Br. Kenneth Francis Thesing   
Legal Representative 
Solidarity Projects Italy ONLUS - ETS 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs 460/1997 
C.F. 97691200584 
 
 

Donation received: 24 December 2020 

 
Tale contributo è detraibile o deducibile nella dichiarazione annuale dei redditi da parte delle persone fisiche o giuridiche 
che hanno effettuato l’erogazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. 

Description of Donation EURO TOTAL 

Donation via bank transfer, received on 
account 1000/0066112 

   € 7.012,23    € 7.012,23 
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