
Richiesta di Finanziamento - ID: OPM/2020/10048

Data: 29/1/2020 22:56:09 - Firma ____________________

DATI ENTE: 1/12

Dati generali

Coordinate bancarie

Denominazione ente  *

Associazione di Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo Onlus

Eventuale acronimo

AVEC-PVS onlus

Codice fiscale  *

90016500077

Conto fuori Italia

  

Nome della banca

BANCA SELLA, Agenzia di Cigliano

Intestazione c/c  *

Avec pvs onlus

IBAN  *

IT90 Q032 6844 4100 0185 0815 540

IBAN valido



DATI ENTE: 2/12

Usa per le comunicazioni  

Sede legale

 

Sito web

Nazione  *

ITALIA

Regione  *

Piemonte

Provincia  *

Vercelli

CAP  *

13040

Comune  *

Moncrivello

Indirizzo  *

Via Cigliano 16a

Telefono/Fax  *

34886514720

E-mail  *

avecpvsonlus@pec.it

  

Sede operativa dell'Ente, qualora diversa da quella legale    sì  no

Indirizzo web

!http://www.avec-pvs.org

http://www.avec-pvs.org/


DATI ENTE: 3/12

Informazioni giuridiche e fiscali

Ulteriori specifiche

Forma giuridica  *

Associazione

ONLUS  

  

Data di costituzione  *

10/02/1999

Estremi di iscrizione presso
pubblici registri / elenchi /

anagrafi

Iscrizione registro ONLUS: Protocollo Sez A 72002/2002 - 2, novembre 2016

Breve descrizione anche
quantitativa dell’ente



DATI ENTE: 4/12

Legale rappresentante

 

Direttore/segretario generale   

Responsabile del progetto  

(se diverso dai precedenti)

Titolo

Dr.

Referente per comunicazioni

 

Nome  *

Paolo

Cognome  *

Rodighiero

Nazionalità

Italiana

Codice fiscale  *

RDGPLA62M27L219H

Nato/a a  *

Torino

Il  *

27/08/1962

Telefono  *

3488651470

E-mail  *

pomx62@gmail.com

Ruolo/Funzione

Presidente

Sesso   M  F

  

  



DATI ENTE: 5/12

Scopi statutari

Sintesi degli scopi statutari
 *

L’Associazione intende perseguire il proprio scopo svolgendo attività nei 
seguenti settori:
a) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
b) tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente – con 
esclusione delle attività esercitate
abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
c) formazione;
d) beneficenza;

Breve storia dell'ente  *

Nata inizialmente con un taglio prevalentemente veterinario nel settore della 
cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, nel corso degli 
anni, grazie anche ad un’evoluzione nella sua composizione e nella sua 
mission, ha concentrato parte delle proprie attività nel campo della tutela e 
della promozione della natura e dell’ambiente, potendo così offrire un reale 
approccio integrato allo sviluppo rurale

Settore di intervento e
attività svolte  *

Zootecnia, apicoltura, salute animale, silvicoltura, agricoltura, educazione e 
formazione, sviluppo delle comunità rurali, conservazione ambienti e 
biodiversità, beneficienza



DATI ENTE: 6/12

Organo di governo

Certificazione di bilancio da parte di enti terzi?   

Organo di controllo?   

Composizione dell’organo
di governo, con nome,

cognome ed eventuali
designati  *

Presidente, Consiglio Direttivo, Soci
Paolo Rodighiero Presidente 
Umberto Vesco Vice Presidente e consigliere
Enrica Coppo Segretario e consigliere
 Gianluca Pressi Tesoriere e consigliere
Carolina Pressi consigliere
Fulvia Azzolin consigliere
Martina Tarantola consigliere

Ulteriori informazioni
sull’organo di governo

Non sono costituiti altri organi di governo

 sì  no

 sì  no



DATI ENTE: 7/12

Personale retribuito e/o volontario

Politiche per le pari opportunità

Indicare il numero delle
persone che concorrono,

a vario titolo, al
funzionamento dell'ente e
alla realizzazione delle sue

attività

TIPOLOGIA NUMERO

Volontari  *

Dipendenti  *

Collaboratori esterni  *

TOTALE

14

0

0

14

Indicare quali politiche
vengono eventualmente

adottate per favorire le
pari opportunità

non esistono distinzioni di genere, razza, religione o altri criteri discriminanti per 
ricoprire alcuna carica sociale



DATI ENTE: 8/12

Tipologia fonti finanziamento *

Partner pubblici/privati, nazionali/internazionali

 Organizzazioni Internazionali/UE

 Nazionali

 Regionali

 Enti locali

 Fondazioni

 Eventi e campagne di autofinanziamento

Ulteriori informazioni
finanziamento

quote sociali, 5x1000 dello stato

Indicare ragione sociale e
indirizzo esteso dei partner

dell’ente

Regione Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta
Regione Piemonte, Piazza Castello, 165 Torino
Project Management Institute Foundation, 14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073-3299 USA
Persone Come Noi - PCN - Via Castelletto 11 - 12022 - Busca (CN)



DATI ENTE: 9/12

Precedenti contributi OPM   (ultimi 3 anni)

ANNO

APPROVAZIONE * TITOLO DEL CONTRIBUTO *

NUMERO DI

PROTOCOLLO

2015
attività generanti reddito a supporto del settore educativo nella

repubblica democratica del Congo
17741/JM/15

Selezionare se l'ente ha ricevuto un contributo Otto per Mille dalla Chiesa Valdese negli ultimi tre anni    



DATI ENTE: 10/12

Comunicazioni

Referenze

Come è venuto a
conoscenza della

possibilità di presentare
una richiesta di

finanziamento alla Chiesa
evangelica Valdese?  *

sito Internet

Segnalare una chiesa,
istituzione o persona con

cui si è collaborato per
referenze

FUNDER (Parte dell'organizzazione: Fondo Ecuadoriano Populorum Progresso-
Ecuador) direttore  Dr Ivan Garcia ivangarcia2011@hotmail.com
IAO (istituto Agronomicoper l'oltremare -oggi AICS) Dr Massimo Battaglia, 
battaglia@aics.florence.it
Università agli studi di Torino,Facoltà di Medicina Veterinaria , Dr.Daniele 
DEMENEGHI; daniele.demeneghi@unito.it
Congregazione Soeurs de Saint Paul de Chartres, Betioky Sud – Madagascar, 
Suor Asmine. asmineleonie@yahoo.fr
Comitato Collaborazione Medica (CCM), Presidente: Dr. Marilena Bertini 
:marilena.bertini@ccm-italia.org
Project Management Institute, norther Italian Chapter (PMI-nic); Walter Ginevri : 
walter.ginevri@pmi-nic.org
Comune di Settimo Torinese; Servizio solidarietà e cooperazione internazionale 
, Claudia Durando: claudia.durando@comune.settimo-torinese.it



DATI ENTE: 11/12

Note e commenti generali

Note

L’AVEC è stata inoltre partner dell’Università di Torino, Facoltà di Veterinaria, dal 
2004, in un progetto per il miglioramento e la gestione sostenibile delle 
produzioni animali nell’area peri urbana nei siti di Bobo Dioulasso e Nouna 
(Burkina Faso).
Ha firmato convenzioni con l’Istituto Agronomico d’Oltremare (Ministero Affari 
Esteri) Slow Food, Network Aiuto Assistenza Accoglienza, Comitato 
Collaborazione Medica e e sostenuto missioni in Armenia, Grecia, Portogallo, 
Etiopia, Kenia, Repubblica Democratica del Congo, Libia, Tibet, Nepal, Ecuador, 
Kosovo.
Ha fornito tecnici, veterinari, tecnici alimentari, formatori che hanno lavorato in 
missioni brevi e lunghe per il Ministero degli Affari Esteri (Libia).
Ha fornito consulenti e coordinatori di progetto a diverse NGO Italiane: CCM, 
ProDoCS, Celim.
Ha contribuito alla revisione di un manuale di apicoltura per l’Africa per conto 
della ong CEFA e collaborato con Ngo locali alla stesura di diversi manuali 
tecnici e formativi su igiene del latte e della mungitura, buone pratiche di 



DATI ENTE: 12/12

Ulteriori Documenti

TITOLO DOCUMENTO DIGITALE ANNO NOTE

Atto Costitutivo * Atto Costitutivo VdA.pdf

Statuto * Assemblea e statuto sociale Onlus

firmati 2016.pdf

Bilancio consuntivo con nota

integrativa/rendiconto di cassa *

Bilancio 2017 in data 2018.pdf 2017

Verbali di approvazione * Assemblea approvazione bilancio

2017 CD aprile 2018.pdf

2017

Bilancio consuntivo con nota

integrativa/rendiconto di cassa *

seconda parte bilancio 2018 001.pdf 2018

Verbali di approvazione * AVEC PVS ONLUS - AOA 17042019.pdf 2018

TITOLO DOCUMENTO DIGITALE NOTE

Nessun altro allegato inserito

https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2Fatto.pdf
https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2Fstatuto.pdf
https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2F2017_consuntivo.pdf
https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2F2017_verbali.pdf
https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2F2018_consuntivo.pdf
https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2F2018_verbali.pdf


DATI PROGETTO: 1/12

Informazioni generali

Titolo  *

INIZIATIVE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO LOCALE NEL MANIEMA DEL SUD - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Durata complessiva  *

1 anni 

Durata coperta da
finanziamento Otto per

Mille  *

1 anni 



DATI PROGETTO: 2/12

Luogo di realizzazione del progetto

PAESE DI REALIZZAZIONE * NUMERO SITI * PRINCIPALE

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 3

Settore di intervento del progetto

  

 

Categoria  *

Formazione professionale e attività generatrici di reddito 



DATI PROGETTO: 3/12

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivo generale del
progetto  *

Migliorare le potenzialità di settori generatori di reddito per rinforzare la 
capacità di resilienza delle famiglie del Sud Maniema (RD Congo). La 
produzione primaria di cibo, le piccole attività imprenditoriali rappresentano il 
punto di partenza per la ricostruzione dell'economia locale,  indebolita dagli 
scontri armati susseguiti, dal 2015 ad oggi, tra le milizie ribelli e quelle 
governative.

Contesto di riferimento  *

La Provincia del Maniema (capoluogo Kindu), lontata dal potere centrale di 
Kinshasa, ha risentito pesantemente delle conseguenze della Seconda Guerra 
del Congo, insieme alle confinanti regioni Katanga e Kivu.  L'area è collegata al 
capoluogo da una strada di 240 km, di difficile accesso durante la stagione 
delle piogge. Il territorio è ricco di risorse naturali ma l'economia della 
popolazione locale è sostanzialmente di sussistenza e i prodotti agricoli 
principali sono manioca, mais, sorgo, miglio, riso, arachidi, olio di palma e 
banane. Dal 2015 a oggi, i ripetuti scontri tra le milizie Mai-Mai e le forze lealiste, 
hanno ulteriormente lacerato il tessuto socioeconomico, già fragile di per sè, 
creando negative ripercussioni in tutta l'area e in particolare nel Sud, 
specificamente nei territori di Kabambare e Kasongo. Le violenze hanno 
intaccato il patrimonio materiale e causato perdita di vite umane (200 minori 
scomparsi, 3.000 rifugiati e molti morti nel 2020), bestiame, campi agricoli e 
distruzione dell'ambiente. 
Le continue violenze hanno spinto la popolazione verso una disperata miseria,  
creando un substrato per ulteriori conflitti inter e intra comunitari (per es. 
scontri con le popolazioni Pigmee). 
Le aree di intervento, prettamente rurali, sono state scelte per la loro estrema 
condizione di povertà e analfabetismo, per la precaria condizione di sicurezza 
e per il legame con il partner locale.
Nell'ambito dell'autopromozione rurale e della ripresa sostenibile delle 
popolazioni locali, in collaborazione con il partner, abbiamo preso in 
considerazione le popolazioni del territorio di Kasongo (Tchatcha) e di 
Kabambare ( Kihonya e Namoya, rispettivamente a 95 e 140 km da Kasongo), 
aree socioeconomicamente isolate e ad economia povera, identificando 126 
potenziali beneficiari diretti, comprendendo ragazze madri, (vittime di 
violenza), bambini orfani e altri membri della comunità, al fine di contribuire  



DATI PROGETTO: 4/12

Descrizione sintetica del progetto

Descrizione del progetto  *

AVEC PVS ha già lavorato in RDC e specificamente nel Manyema, dal 2014 al 
2015, anche con il finanziamento della Chiesa Valdese, con interventi di 
sviluppo rurale, con altro partner (CARS) ma con collaboratori che fanno parte 
di quello attuale. L'orticoltura e l’apicoltura sono i settori più apprezzati e presi 
in carico dalla popolazione, che ancora oggi beneficia del finanziamento 
ricevuto.
L’intervento proposto rappresenta la naturale continuità del lavoro svolto e di 
quello che il partner sta mettendo in atto, tra mille difficoltà, soprattutto legate 
all'instabilità. Il finanziamento richiesto garantisce solidità alle attività in essere 
e sostenibilità all'associazione stessa.
Il progetto consta di due elementi principali:
• Sartoria: settore, identificato come generatore di reddito con basso 
investimento. Si prevede la creazione di 3 centri di formazione nei 3 siti, 
Kasongo, Kihonya e Namoya, equipaggiati per la produzione, con l’obiettivo di 
contribuire al rafforzamento della capacità di resilienza delle famiglie, 
attraverso un’attività che sia sostenibile nel medio-lungo periodo.
• La filiera alimentare (orticoltura e apicoltura): questo secondo settore 
prevede, nei medesimi tre siti di progetto, il rafforzamento e la creazione di orti 
e apiari, con colture e materiali locali, adatti al clima e ai sistemi del lavoro 
tradizionali. L’obiettivo è di contribuire alla produzione primaria di alimenti 
qualitativamente migliorati (per es. lavorando sul confezionamento del miele o 
il trasporto/conservazione delle verdure ecc.) e in quantità sufficienti sia per 
l’autoconsumo sia per la vendita diretta ed eventualmente la trasformazione, 
arricchendo così la dieta quotidiana familiare e  immettendo sul mercato 
locale, prodotti di primo consumo.
I centri di sartoria, gli apiari e gli orti saranno condotti a livello comunitario e le 
attrezzature saranno ugualmente ripartite nei tre centri, indipendentemente 
dal numero dei beneficiari presenti per sito. Alcune attrezzature, le più costose 
e non utilizzabili di routine, saranno custodite nel centro principale e di 
riferimento, di Kasongo e messe a disposizione di tutti i gruppi coinvolti nel 
progetto.
Per ciascuno dei settori presi in considerazione, le attività si svolgeranno 
secondo il seguente schema:
1. Sensibilizzazione e coinvolgimento dei beneficiari
2. Prima formazione residenziale tecnica, teorico-pratica – 4 giorni per 
settore per sito
3. Acquisto e fornitura dei materiali 
4. Seconda formazione residenziale tecnica, teorico-pratica – 4 giorni per 
settore per sito
5. Monitoraggio e assistenza tecnica (on-the-job)– 20 visite per sito (una ogni 
15 giorni)
6. Terza formazione tecnica - 4 giorni (presa in carico delle attività e 
disseminazione nella comunità)
7. Valutazione a fine progetto – 1 visita per sito

Il progetto è direttamente gestito dal partner congolese, con personale locale. 
L’associazione presentante contribuisce alla creazione dei curriculum 
formativi, si occupa della valutazione, a distanza, della qualità del 
monitoraggio e del raggiungimento degli obiettivi attesi, oltre ad essere 
responsabile della rendicontazione finanziaria e narrativa dell’intervento, 
rafforzata da una  missione di valutazione interna, a fine progetto. 
La formazione
I formatori sono reclutati direttamente dal partner in loco, sulla base di 
curricula formativi concordati, tra il personale esperto disponibile nella zona e 
a conoscenza della locale. Indicativamente le formazioni per ciascun settore 
prevedono 3 momenti di formazione residenziale tecnica e 20 visite giornaliere 
di supporto durante lo svolgimento delle attività (uniformemente distribuite 
sulla durata del progetto). 
Non è prevista la fornitura di alcun incentivo monetario per la partecipazione 
alle formazioni, a carico del progetto vi saranno i pasti principali (colazione e 
pranzo) per i partecipanti e il materiale didattico.



pranzo) per i partecipanti e il materiale didattico.
Le attrezzature e i materiali
Tutte le attrezzature saranno costruite o acquistate in loco, ove impossibile si 
farà riferimento al mercato di Bukavu (distante 500 km) e la loro scelta è 
basata su un alto livello di sostenibilità (possibilità di riparazione in loco) e di 
adattamento al contesto locale. Le arnie saranno tutte Kenyan Top Bar, 
costruibili localmente, già conosciute e utilizzate e che consentono un tipo di 
apicoltura di facile apprendimento e che non necessità di attrezzature 
specialistiche, come gli estrattori. Un buon compromesso tra apicoltura 
tradizionale e moderna. 

Le sementi saranno selezionate sulla base delle richieste del mercato locale, 
sulle tipologie del terreno, sull’adattabilità, resistenza delle specie e l'effettiva 
disponibilità. L’utilizzo di prodotti chimici sarà limitato al massimo e tecniche 
semplici di fertilizzazione naturale (per es. il compost) e di lotta integrata 
saranno incluse nei curricula formativi.
Alcune delle attrezzature fornite (ovviamente non le arnie), messe a 
disposizione dei gruppi di beneficiari nei tre siti di progetto, rimarranno di 
proprietà del partner locale che potrà così utilizzarle per eventuali successivi 
interventi formativi, mirati ad allargare il numero dei beneficiari coinvolti.

L'assistenza tecnica 
La frequenza del monitoraggio prevista, la distanza tra i siti e le difficoltà delle 
comunicazioni, a fronte di un paragone tra i costi previsti per il trasporto locale, 
hanno fatto propendere per l’acquisto di una moto che rimarrà a disposizione 
del partner locale, a fine progetto.

Sostenibilità
Le attività selezionate e l’approccio scelto sono mirati al coinvolgimento attivo 
e alla presa in carico da parte dei beneficiari, basandosi su tre pilastri: il 



DATI PROGETTO: 5/12

Descrizione sintetica del progetto

Beneficiari diretti e indiretti
 *

I beneficiari diretti sono 126, partecipazione femminile del 66,7%: 66 per la 
sartoria (20 a Kasongo, 15 a Kihonya e 31 a Namoya), 28  per l'apicoltura (9, 9 e 
10), 32 per l'orticoltura (12, 6 e 14).
Beneficiari indiretti: circa 850, con un nucleo familiare medio di 7 persone per 
ciascun beneficiario. 
Difficilmente quantificabile l'impatto sulla comunità rurale locale, stimata nei 
tre siti di circa 250.000 persone, di cui un terzo almeno indirettamente coinvolto 
nelle attività considerate.

Sintesi del progetto  *

Obiettivo specifico del progetto (12 mesi): creare una struttura produttiva e 
sostenibile nel settore delle attività di sartoria, apicoltura e orticoltura, nei tre 
siti indicati, rappresentando un esempio formativo virtuoso e replicabile.
Personale locale: 1 capo/a progetto, 3 formatori e 1 segretario/a 
amministrativo/a.
Personale espatriato: 1 consulente tecnico per le formazioni e 1 esperto/a 
missione di valutazione.
Mese 1: Presentazione alle autorità locali e selezione del personale. 
Mese 2: 12 giorni di formazione, 3 giorni di assistenza tecnica e fornitura 
materiale. 
Mesi 3,4,5: 6 giorni di assistenza tecnica e fornitura materiale. 
Mese 6: 12 giorni di formazione, 3 giorni di assistenza tecnica. 
Mesi 7,8,9,10: 6 giorni di assistenza tecnica. 
Mese 11: 12 giorni di formazione, 3 giorni di assistenza tecnica. 



DATI PROGETTO: 6/12

Dettagli area di realizzazione

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - sito 1 di 3

Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili   

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - sito 2 di 3

Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili   

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - sito 3 di 3

Dati generali

Regione  *

SUD MANIEMA

Provincia

MANIEMA

CAP

Comune

KASONGO

Frazione

KASONGO

Indirizzo

TCHATCHA

  

Dati generali

Regione  *

SUD MANIEMA

Provincia

MANIEMA

CAP

Comune

KABAMBARE

Frazione

BANGUBANGU WAMAZA

Indirizzo

KIHONYA

  



Acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili   

Dati generali

Regione  *

SUD MANIEMA

Provincia

MANIEMA

CAP

Comune

KABAMBARE

Frazione

SALAMBILA

Indirizzo

NAMOYA

  



DATI PROGETTO: 7/12

Dettagli partner operativi

Denominazione ente * Codice fiscale Indirizzo * Pubblico

UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE

DEVELOPPEMENT INTEGRE ’UCRDI asbl’

105, Boulevard du 04 janvier,

Kasuku, Kindu, Congo RD Congo
No

Altri soggetti coinvolti

Denominazione ente * Codice fiscale Indirizzo * Pubblico

  

  



DATI PROGETTO: 8/12

Personale retribuito e/o volontario

Indicare il numero di
persone per ciascuna

voce

TIPOLOGIA NUMERO

Volontari  *

Dipendenti  *

Collaboratori esterni  *

TOTALE

10

0

8

18



DATI PROGETTO: 9/12

Fonti di finanziamento

PARTNER OPERATIVI

UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE ’UCRDI asbl’

-   

ALTRI FINANZIATORI

Nome



DATI PROGETTO: 10/12

Totale generale

Costo del progetto Finanziamento Otto per Mille

30.815,00 € 12.380,00 €

Note: è necessario salvare la richiesta prima di poter vedere il valore del totale aggiornato.

Azioni

Azione 1  "

Voce di spesa

Unità di

misura

Costo

unitario

N.

unità

Totale

voce

Fondi

propri

Chiesa

valdese

UNION DES

COMMUNAUTES

RURALES ...

1.1 Risorse umane

1.1.1 Personale locale

Coordinatore/ice di

progetto
mese 200,00 € 12 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 €

Formatore/ice tecnico/a

sartoria
giorno 20,00 € 12 240,00 € 0,00 € 240,00 € 0,00 €

Formatore/ice tecnico/a

apicoltura
giorno 20,00 € 12 240,00 € 0,00 € 240,00 € 0,00 €

Formatore/ice tecnico/a

orticoltura
giorno 20,00 € 12 240,00 € 0,00 € 240,00 € 0,00 €

Supervisione

tecnicaSupervisione

tecnica

giorno 10,00 € 54 540,00 € 0,00 € 540,00 € 0,00 €

Segretario/a

amministrativo/a
mese 70,00 € 12 840,00 € 0,00 € 840,00 € 0,00 €

1.1.2 Personale espatriato

Esperto missione

valutazione finale in loco
giorno 300,00 € 12 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 € 0,00 €

1.1.3 Altro personale

Consulente formazione

tecnica in Italia
giorno 150,00 € 15 2.250,00 € 2.250,00 € 0,00 € 0,00 €

Subtotale risorse umane 10.350,00 € 5.850,00 € 2.100,00 € 2.400,00 €

1.2 Viaggi e spostamenti

Volo internazionale

Milano - Kinshasa -

Milano

volo 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Visto e assicurazione

esperto missione

valutazione finale

unità 200,00 € 1 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 €

Volo nazionale Kinshasa

- Kindu - Kinshasa
volo 600,00 € 1 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €

https://juno.chiesavaldese.net/#


Affitto auto per missione

valutazione finale
giorno 70,00 € 10 700,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 €

Trasporti locali per

l'equipe in loco
viaggio 10,00 € 20 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 €

Trasporto attrezzature viaggio 350,00 € 3 1.050,00 € 0,00 € 0,00 € 1.050,00 €

Subtotale viaggi e spostamenti 3.750,00 € 2.500,00 € 200,00 € 1.050,00 €

1.3 Servizi

Affitto ufficio e utenze mese 90,00 € 12 1.080,00 € 0,00 € 0,00 € 1.080,00 €

Spese trasferimento e

ricevimento fondi in loco
trasferimento 50,00 € 5 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 €

Comunicazioni mese 10,00 € 12 120,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 €

Documenti

amministrativi moto,

immatricolazione

unità 250,00 € 1 250,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 €

Assistenza moto unità 100,00 € 3 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Vitto e alloggio per

esperto missione di

valutazione

giorno 80,00 € 12 960,00 € 960,00 € 0,00 € 0,00 €

Subtotale servizi 2.960,00 € 1.510,00 € 370,00 € 1.080,00 €

1.4 Formazione

Cibo e bevande per le

giornate di formazione
giorno 70,00 € 36 2.520,00 € 0,00 € 2.520,00 € 0,00 €

Affitto per le sale di

formazione
evento 50,00 € 12 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €

Materiale didattico a corpo 300,00 € 1 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

Subtotale formazione 3.420,00 € 0,00 € 2.820,00 € 600,00 €

1.5 Attrezzature e Materiali

Materiale apistico vario

(tute, maschere, guanti,

affumicatore, leve,

secchi ecc.)

a corpo 600,00 € 1 600,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 €

Macchina per filatura unità 600,00 € 1 600,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 €

Macchina da cucire unità 140,00 € 10 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 € 0,00 €

Macchina

abbottonatrice
unità 50,00 € 3 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €

Macchina per il ricamo unità 650,00 € 1 650,00 € 0,00 € 650,00 € 0,00 €

Tavoli da sartoria tavolo 30,00 € 6 180,00 € 0,00 € 180,00 € 0,00 €

Sedie sedia 10,00 € 12 120,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 €

Ferro da stiro unità 10,00 € 6 60,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 €

Tessuti unità 10,00 € 30 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

Arnie (Kenyan Top Bar) arnia 45,00 € 30 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 €

Altro materiale da



sartoria vario (fili, bobine,

metri)

a corpo 300,00 € 1 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

Semi sacco 5,00 € 60 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

Materiale vario per
recinzioni, trasporto,

conservazione (sacchi,

fili, pali ecc.)

unità 5,00 € 60 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

Attrezzi (pale, vanghe,

machete, rastrelli ecc.)
unità 10,00 € 90 900,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 €

Motocicletta 125 cc unità 1.200,00 € 1 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €

Carburante litro 1,70 € 350 595,00 € 595,00 € 0,00 € 0,00 €

Consumabili mese 25,00 € 12 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

Subtotale attrezzature 9.305,00 € 1.795,00 € 6.160,00 € 1.350,00 €

1.6 Acquisto beni immobili, costruzione e ristrutturazione

Subtotale acquisto beni immobili, costruzione e

ristrutturazione
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.7 Comunicazione e visibilità

Materiale di visibilità in

loco (pannelli, strisiconi

ecc.)

a corpo 150,00 € 1 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €

Materiale di visibilità in

Italia (volantini)
a corpo 300,00 € 1 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Subtotale comunicazione e visibilità 450,00 € 300,00 € 150,00 € 0,00 €

Totale Azione 30.235,00 € 11.955,00 € 11.800,00 € 6.480,00 €

 

Voce di

spesa Totale Fondi propri Chiesa valdese

UNION DES

COMMUNAUTES

RURALES ...

Spese

generali *
580,00 € 0,00 € 580,00 € 0.00

Note: < 5% del finanziamento Otto per Mille.



DATI PROGETTO: 11/12

Riepilogo

Voce di spesa Importo

Fondi

propri

Chiesa

valdese

UNION DES COMMUNAUTES RURALES

POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE

’UCRDI asbl’

Personale locale 4.500,00 € 0,00 € 2.100,00 € 2.400,00 €

Personale espatriato 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 € 0,00 €

Altro personale 2.250,00 € 2.250,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale risorse umane 10.350,00 € 5.850,00 € 2.100,00 € 2.400,00 €

Totale Viaggi e spostamenti 3.750,00 € 2.500,00 € 200,00 € 1.050,00 €

Totale Servizi 2.960,00 € 1.510,00 € 370,00 € 1.080,00 €

Totale Formazione 3.420,00 € 0,00 € 2.820,00 € 600,00 €

Totale Attrezzature e Materiali 9.305,00 € 1.795,00 € 6.160,00 € 1.350,00 €

Totale Acquisto beni immobili,

costruzione e ristrutturazione
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale Comunicazione e visibilità 450,00 € 300,00 € 150,00 € 0,00 €

Spese generali 580,00 € 0,00 € 580,00 € 0,00 €

Totale generale 30.815,00 € 11.955,00 € 12.380,00 € 6.480,00 €



DATI PROGETTO: 12/12

Allegati dei Partner operativi di progetto

Allegati degli altri soggetti coinvolti

Allegati Atti proprietà/disponibilità degli Immobili

Altri allegati di progetto

PARTNER TITOLO

DOCUMENTO

DIGITALE * NOTE

UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE

DEVELOPPEMENT INTEGRE ’UCRDI asbl’

Lettera di

adesione

lettre de

partenariat.pdf

UNION DES COMMUNAUTES RURALES POUR LE

DEVELOPPEMENT INTEGRE ’UCRDI asbl’

Statuto/Mission STATUT

UCRDI.pdf

Nessun altro soggetto coinvolto inserito

Nessun immobile inserito

TITOLO DOCUMENTO DIGITALE * NOTE

Documentazione fotografica DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA.pdf

https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2Flettera-0.pdf
https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2Fstatuto-0.pdf
https://juno.chiesavaldese.net/api/callToServer/getFileFromS3?tpSrc=rdf&key=assets%2Frdf%2Fuploads%2F5e1625aa14a88e6679296c96%2Faltro-0.pdf



