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ECONOMICI CAUSALE

Regione

Puglia -

Sezione

Relazioni

Internazionali

Bari € 24.000,00 04/06/2020 "Centre socio-éducatif au service des enfants et des jeunes femmes" - CUP B12I18000400007 -

Progetto di cooperazione internazionale, promosso dall’Associazione di Volontariato “Amahoro

Onlus” ed ammesso a finanziamento nell’ambito della Legge Regionale 20/2003 “Partenariato per la

cooperazione” – Programma annuale 2017 – Regione Puglia. Partner del progetto è l’associazione

“Petites Soeurs de l’Evangile du pere de Foucauld” (Madagascar) a sostegno delle famiglie e dei

tanti bambini orfani presenti presso le comunità locali. Il presente progetto di costruzione di un

centro socio-educativo al servizio di minori e ragazze madri, mira a garantire l’inclusione delle fasce

deboli in percorsi di formazione professionale ed in corsi di alfabetizzazione ed educazione in

contrasto alla dispersione scolastica e all’emarginazione sociale sempre più in aumento nel

Madagascar e nell’Africa centromeridionale. Le attività sono in corso e si concluderanno, secondo

cronoprogramma prorogato causa Covid-19, nel mese di ottobre 2021.

Ministero del

Lavoro e

delle

Politiche

Sociali

Roma € 9.277,50 30/07/2020 5x1000 del 2018

Ministero del

Lavoro e

delle

Politiche

Sociali

Roma € 8.103,25 06/10/2020 5x1000 del 2019

Associazione di volontariato

internazionale Amahoro Onlus

Piazza San Vincenzo, Ugento

90022030754

Io sottoscritto Sebastiano Deglio Sparascio, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione di volontariato internazionale

Amahoro Onlus, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri

siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di

qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le

informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2020 sono complete e rispondono al vero"

Ugento, 19/06/2021 15:04:33
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