
Gruppo Sole , costituito nel 2001, ha la finalità di promuovere e realizzare progetti solidali in Terra Boliviana - Africa - India - 
Myanmar – Egitto – Nepal - Europa 
Referente: Adriano Schiavon - Padova 
Tel. 049/685390 - 347/1031278 – 347/9094326  
www.progettosole2001.com       e-mail: progettosole2001@gmail.com
Per contributi e donazioni : IBAN IT10F0306912137074004305136 

OGGETTO: RENDICONTO ATTIVITA’ 2018 

Caro amico ti scrivo, 

e' un piacere oltreché un dovere inviarti in allegato il rendiconto 
dettagliato della raccolta fondi e dei progetti realizzati nel 2018 anche grazie al tuo 
importante sostegno. Sono 22, i progetti che siamo riusciti a concretizzare con 
molta fatica ma con tanto amore e orgoglio. 

Avremmo voluto fare di più ma le risorse raccolte con tanto lavoro e tanta 
determinazione non hanno dato spazio a tutti nostri sogni solidali. Siamo 
comunque soddisfatti ed orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. 

Nel 2019 rafforzeremo il nostro impegno perché coltiviamo l’ambizione di 
sostenere sempre nuove iniziative. Ci crediamo perché contiamo sulla tua 
generosità che da sempre ci hai dimostrato. 

Un grazie ed un abbraccio. 

Progetto Sole 2001 Padova, 28 gennaio 2019  
Allegato: Rendiconto attività 2018   Adriano Schiavon 

 Presidente 

IBAN: IT10F0306912137074004305136 
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PROGETTI REALIZZATI NEL 2018 
1- BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra 

Dopo il panificio, realizzato nel 2017 è in avanzato stato di 
costruzione, ma già interamente finanziato, un importante pollaio 
per 200 galline ovarole che contribuirà all’autonomia alimentare del 
Centro di Riabilitazione de “Los Niños Desnutridos” gestito con 
grande capacità manageriale da Suor Clara Zurlo di Cittadella. 
Inoltre è stata acquistata 1 bilancia elettronica pesapane. 
Referente: Missione Hermanas de la Providencia Suor Clara Zurlo 
clarazurlo@hotmail.com 

COSTO INTERVENTO € 2.750 
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2- BOLIVIA Cochabamba 
L’arredamento della sala giochi nella struttura della Casa Madre 
della Missione “Hermanas de la Providencia” è stato finanziato dalla 
Famiglia Cappellari, in memoria del padre Paolo. 

Referente: Missione Hermanas de la Providencia Suor Sara 
Garcia  : hnasara36@gmail.com 

COSTO INTERVENTO € 700 
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3- BOLIVIA Cochabamba 

Arredamento completo sala-asilo (tavoli, sedie, armadietti, giochi) nella 
struttura Scuola - Ambulatori della Missione “Hermanas de la 
Providencia” 
Referente: Missione Hermanas de la Providencia Suor Sara Garcia 
hnasara36@gmail.com 

COSTO INTERVENTO   € 1.600 

4 - BOLIVIA Cochabamba - Civimarca 

Adozione di 9 bambini nella località Cochabamba e Civimarca 

Referente: Missione “ Hermanas de la Providencia” Suor Sara Garcia: 
hnasara36@gmail.com 

COSTO INTERVENTO € 1.890 
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5- BOLIVIA Nuevo Israel - Trinidad - Amazzonia boliviana Occidentale 
Nella bellissima falegnameria finanziata da Progetto Sole 2001, 
che abbiamo inaugurato nel maggio 2018 è stato ulteriormente 
finanziato l’acquisto di una macchina trafilatrice che eleverà il 
modesto potenziale tecnico della struttura e consentirà ad altri 
giovani dei villaggi di apprendere il mestiere di falegname. 
Dormiranno su letti, mangeranno seduti intorno ad un tavolo ed 
arrederanno le loro misere capanne con qualche piccolo mobile. 
Referente: Missione “Hijas de la Iglesia” Padre Pascual Barrio e Suor 
Maria Saligari: aureliobetica@gmail.com - mariasaligari@hotmail.com 

COSTO INTERVENTO € 2.000 
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6 - BOLIVIA La Paz 
Restauro murario, idraulico e pavimentazione della lavanderia 
dell’ orfanotrofio “ Hogar Carlos Villegas - Gocce di Latte” visitato 
nel maggio scorso. 
La struttura gestita con grande capacità organizzativa da Suor 
Rosario Arnao fruisce inoltre da oltre 15 anni del latte in polvere 
per gli orfanelli raccolti con la “Ruota”. 
Referente: Orfanotrofio “Carlos de Villegas” Gocce di Latte  
Suor Rosario Arnao:  rosario_arnao@hotmail.com 

COSTO INTERVENTO € 3.000 

La “Ruota” per accogliere i bimbi abbandonati 
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7 - AFRICA Tanzania 
A Ushedu (Kahama) Progetto Sole ha sostenuto la costruzione della 
copertura di una scuola dove gli studenti programmano un futuro 
migliore. 
Referente: Padre Orazio Cangialosi oraziocangialosi@ive.org  

COSTO INTERVENTO € 3.000 

8 - AFRICA Zambia 
Intervento chirurgico per curare il tracoma a 4 bambini. 

Referente: Sightsavers Italia Onlus 
e-mail: italia@sightsavers.org

COSTO INTERVENTO € 200 
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9 - AFRICA Tanzania 
Sosteniamo 2 ragazze allo studio presso l’ostello di Kongwa, nel 
Distretto di Dodoma. È un modo di affrancarsi dalla povertà locale 
ed affrontare il futuro con speranza. 
Referente: LVIA Cuneo  - lvia@lvia.it 

COSTO INTERVENTO € 600 

10 - AFRICA Namibia 

Acquisto di generi alimentari, abbigliamento sportivo ed 
attrezzature per organizzare attività fisica per togliere dalla strada 
i ragazzi dediti all’alcool e alla droga. Da molti anni Mamma Clara 
dedica la vita al recupero di ragazzi di strada. 
Referente: Windwoek Mamma Clara Baitswe jonmy@yahoo.com 

COSTO INTERVENTO € 1.500 
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11 - AFRICA Ghana 
Progetto scolarizzazione bimbi discarica prodotti tecnologici di 
Aboghloshie (Accra). In questo spaventoso e indescrivibile sito i 
bambini vengono mandati dalle famiglie a recuperare i pezzi di 
prodotti hi-tech per sbarcare il lunario. Respirano i miasmi dei rifiuti 
che provocano molte morti infantili. Abbiamo mandato a scuola 
(Sulemana Mudiraktu, Sherifatu Moro, Nina Lanko) per toglierle 
dalla discarica. La scuola è insediata in uno slum. L’impegno che 
abbiamo assunto è di mantenere la scolarizzazione per 5 anni. 
Referente: Antonella Sinopoli - giornalista/blogger 
antonellasinopoli@gmail.com 

COSTO INTERVENTO € 1.800 
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12 - CROAZIA 
Acquisto giocattoli e cancelleria per scuola materna “ Raggio di 
sole” nella località di Križevci. 
Referente: Annalisa Gasparini annalisa.gasparini@gmail.com 

COSTO INTERVENTO € 600 

13- MYANMAR Nella città di Mandalay è stata finanziata la costruzione di un piccolo 
dispensario di 3 piani con vari ambulatori, una farmacia, 2 camerette per 
i medici, una sala per l’educazione sanitaria di base. Vi lavorano medici 
ed infermieri volontari. 
Oggi la costruzione, che si è protratta per 2 anni,  è allo stadio finale 
(manca il 3° piano) ma è già operativa. Ogni giorno vi affluiscono una 
cinquantina di pazienti che vengono curati gratuitamente per piccole 
patologie quali 
1 – Visite mediche; 
2 – misurazione della pressione; 
3 – verifica della glicemia ai diabetici; 
4 – distribuzione delle medicine; 
5 – cura dell’epilessia (molto diffusa). 
Referente: Padre John Aye Akaye johnbaptistak@gmail.com 

COSTO INTERVENTO € 2.215 
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14- NEPAL Dopo il terremoto del 2015 e l’alluvione del 2017 la popolazione di 
Katmandu e di numerosi villaggi è stata messa in ginocchio. 
L’attenzione del Gruppo Sole si è focalizzata sulla scolarizzazione di 5 
ragazzi in villaggi sperduti con le scuole distrutte. Ci siamo presi 
l’impegno di sostenere questa iniziativa per 5 anni. 
Shereejana Maharjan, Supriya Maharjan, Sihriyas Maharjan, Isha 
Maharjan e Sukha Maharjan studieranno grazie a noi. Ne siamo 
orgogliosi. 
Inoltre sono state soddisfatte alcune necessità delle famiglie. 
Referente: Ambulatorio De Marchi - Belluno - Simonetta Civran 
simonetta.civran@gmail.com 

COSTO INTERVENTO   € 2.700 
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15 - BOLIVIA Offerta a 5 Missioni visitate nel Maggio 2018 (€ 500 cadauna) per 
piccole necessità 

COSTO INTERVENTO € 2.500 

16 - ITALIA Contributo per intervento medico. 
Referente: a seguito di segnalazione 

COSTO INTERVENTO € 200 

17- ITALIA Apertura libretto a risparmio a 2 bambini orfani di padre 
Referente: a seguito di segnalazione 

COSTO INTERVENTO € 2.000 

18 - ITALIA Aiuto a famiglia in difficoltà. 
Referente: a seguito di segnalazione 

COSTO INTERVENTO € 200 

18 - ITALIA Contributo ad Associazione Centro Ascolto Anziani. 
Referente: a seguito di segnalazione 

COSTO INTERVENTO € 200 

TOTALE PROGETTI REALIZZATI € 29.655 
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 Entrate  Uscite  
SALDO ATTIVO da bilancio 31/12/2017 € 1.625  

 

- Raccolta Adozioni a distanza di 9 bambini in Bolivia € 1.890  

- Contributi volontari amici, benefattori (Federica, 

amici di Giorgio, Luciana, Carlo, Filippo, Lorenzo, 

Mariapia, Marco, Andrea, Mauro, Antonietta, Fiorella, 

Fabio, Nicoletta, Tiziano, Corrado, Antonio, Paola, 

Giorgio, Franco, Elio, Lilly, Silvana e altri amici e 

sostenitori anonimi. 

€ 3.065  

- Raccolta compleanni amici Gruppo Sole € 2.660  

- Contributo socio fondatore € 1.125  

- Contributo pasquale e natalizio Egle € 1.000  

- Contributo Vanna e Gianluca € 500  

- Contributo natalizio M. Venuti € 500  

- Contributo annuale Studio Ravazzolo Rettondini € 1.000  

- Contributo Walter e Lina € 300  

- Contributo Domina Srl € 500  

- Bomboniere sposi Martina e Giorgio € 500  

- Contributo Banca Patavina € 500  

RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA Anno 2018 
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- Contributo G. Lorenzi Vittoria Assicurazioni € 200  

- Contributo straordinario Alberto e Federica in 

   memoria di Paolo  

€ 700  

- Contributo Carlo e Alida € 500  

- Vendita ed asta opere grafiche Vecchiato Arte € 950  

- Raccolta Serata Botswana 08-4-17 (cena)  € 1.830  

- Lotteria Serata Botswana - 2000 biglietti - € 2.300  

- Raccolta contributi volontari Serata Botswana € 1.750  

- Vendita corone boliviane € 300  

- Gruppo Sole in memoria di un amico € 900  

- Contributo natalizio Socio Fondatore € 1.000  

- Contributo natalizio Socio Sostenitore € 1.000  

- Utile netto vendita di 1700 Calendari Solidali 2019  

  “Maternità” 

€ 10.340  
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PROGETTI REALIZZATI   

 MYANMAR: 
• Mandalay 
1) Padre John per funzionamento del dispensario ed acquisto 

farmaci 

  
 

€ 2.215 

BOLIVIA 
• Santa Cruz de la Sierra 
2) Costruzione Struttura pollaio e acquisto  di 200 galline 

ovaiole 

  
 
€ 2.500 

3) Acquisto bilancia elettronica per panificio di  Santa Cruz  € 250 
• Cochabamba 
4) Adozioni a distanza 9 bambini per € 210 cadauno  

  
€ 1.890 

5) Arredamento Aula bimbi in memoria di Paolo Cappellari   € 700 
6) Arredamento completo sala asilo (Tavoli - sedie - armadietti 

- giochi) 
 € 1.600 

• La Paz 
7) Rifacimento completo Lavanderia Orfanotrofio “Gocce di 
       Latte” (opere murarie, idrauliche e pavimentazione) 

  
€ 3.000 

8) Offerta a 5 Missioni visitate nel Maggio 2018 (€ 500 
cadauna) per piccole necessità 

 € 2.500 

• Nuevo Israel (Amazzonia) 
9) Acquisto 1 macchina piallatrice per la falegnameria  

  
€ 2.000 

 NEPAL 
10) Scolarizzazione 5 ragazzi dei villaggi della Valle di Katmandu 

       (Partnership Amb. De Marchi) 2° anno con impegno di 5 anni 

  
€ 2.000 

11) Necessità famigliari genitori ( affitto – bollette )  € 700 
AFRICA 
Ghana 
12) Scolarizzazione 3 bambine tolte dalla discarica di Accra 2° 

anno con impegno di 5 anni più spese di assistenza 

  
€ 1.800 

TANZANIA 
13) Sostenimento 2 ragazze studenti nell’ostello di Kongwa - 

Dodoma -(1 anno) LVia - Cuneo 

  
€ 600 

14) Copertura tetto per la Scuola di Ushedu  € 3.000 
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NAMIBIA 
15) Necessità alimentari ragazzi di strada di Windoek 

  
€ 500 

16) Mamma Clara  Baitswe acquisto abbigliamento sportivo 
e piccole attrezzature per organizzare attività fisica per 
ragazzi di strada di 8/10 anni dediti all’alcool ed 
all’assunzione di  droga (colla) 

  
 
 
€ 1.000 

ZAMBIA 
17) Interventi tracoma per 4 bambini 

  
€ 200 

  ITALIA 
18) Contributo a due fratellini per la perdita del padre 

  
€ 2.000 

19) Intervento per aiuto a famiglia in difficoltà  € 200 
20) Associazione Centro ascolto - Padova  € 200 
21) Contributo per intervento medico   € 200 
CROAZIA 
22) Acquisto giocattoli e cancelleria  Scuola Materna “Raggio di 

Sole” 

  
€ 600 

   
   
TOTALE RACCOLTA € 36.935   
TOTALE PROGETTI REALIZZATI  € 29.655 

Costi ( tipografiche, oneri bancari, bonifici, depliant, 
lotteria, cartoleria, marketing )e varie 

 € 2.720 

TOTALE COSTI  € 32.375  
SALDO ATTIVO da utilizzare per nuovi progetti 2019  € 4.560  

Attività lavorativa per gestione Ass. Progetto Sole 2001, raccolta 
fondi, organizzazione eventi, lotteria, realizzazione e vendita 
calendario fotografico, programmazione progetti solidali, 
contatti umani nazionali ed internazionali, varie e connessi 

 
Volontariato 
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