RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA QUOTA DEL 5 X 1000 IRPEF, ANNO FINANZIARIO 2017
L’Associazione Direttamente Onlus opera nel settore Beneficenza e ha per scopo di elaborare,
promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale e aiutare persone svantaggiate per condizioni
fisiche, psichiche, economiche e familiari, in particolare minori in stato di abbandono o di disagio
sociale e familiare in Italia e all’estero, anche attraverso il sostegno di scuole, case di accoglienza
per minori e similari.
Nell’ambito delle sue finalità, essa ha deciso di sostenere la scuola di Hands of Love Educational
Centre di Nairobi (Kenya), ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione del Kenya e
registrata con il n. DGSD/KAS/5/4/2010/29 serial No. AA70023.
Il 7 agosto 2019, a Direttamente Onlus è stata accreditata la quota di 4800,64€ del 5 x 1000
dell’Irpef per l’anno finanziario del 2017. Tale cifra è stata esaurita il 3 dicembre 2019.
Il finanziamento è stato utilizzato nel modo seguente, relativamente al punto 4 del modulo di
rendicontazione degli importi fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale.
Sono stati fatti due bonifici internazionali in data 22/09/2019 di 2584,00€ e 03/12/2019 di
2216,64€ a favore della scuola di Hands of Love Educational Centre di Nairobi, Kenya.
Le somme suindicate sono state spese nel modo seguente:
a. Acquisto di materiale informatico per la scuola;
b. Sostegno al programma alimentare;
c. Acquisto materiale edile per l’adeguamento dei locali scolastici alle norme antincendio;
d. Acquisto di materiali di carpenteria per l’adeguamento delle aule;
e. Acquisto di libri scolastici;
f. Pagamento dell’acconto per un corso di aggiornamento presso il Chack Guest House and
Conference Centre per gli insegnanti;
g. Pagamento del saldo per un corso di aggiornamento presso il Chack Guest House and
Conference Centre per gli insegnanti;
h. Acquisto di 10 litri di vernice per la tinteggiatura delle aule.
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