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RESOCONTO di ATTIVITA’ della
Compagnia Del Perù ONLUS

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ 2011/2012

Un anno ricco di esperienze e di crescita.
Anche quest’anno è arrivato il momento di tirare le somme di quanto è stato fatto per il CAEF,
come per l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo voluto racchiudere in un documento tutte le
iniziative che abbiamo progettato e portato avanti come Onlus.
Quest’anno più che mai è stato forte il desiderio di crescita, e questo resoconto ha proprio lo
scopo di riassumere tutto ciò che è stato fatto grazie al lavoro in rete e condiviso tra soci, volontari
e sostenitori.
Siamo sempre più convinti che una Onlus per poter portare avanti la propria mission deve saper
comunicare per questo è stata dedicata maggiore attenzione all’area comunicazione, inoltre a
partire da quest’anno abbiamo avviato nuovi progetti, da un lato la formazione dei volontari che
andranno in Perù il prossimo agosto e dall’altro il progetto delle bomboniere solidali.
Sono state molte anche le raccolte fondi organizzate in tutta Italia, da Cagliari a Milano, da Torino
a Bari, da Trento a Roma sono state organizzate cene solidali, aperitivi, mostre fotografiche,
banchetti.
Ed Infine un occhio particolare meritano le novità dal Perù…

Un percorso che sarà accompagnato dalle foto che renderanno ancora più concrete tutte queste
attività presentate qui brevemente….
Buona lettura!

La Compagnia del Perù Onlus
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AREA COMUNICAZIONE
Una delle aree su cui ci siamo maggiormente interrogati come Onlus è stata la comunicazione , sia
interna, cioè tra i membri del consiglio direttivo e tra il consiglio direttivo ed i soci, sia esterna, cioè
tra la Onlus ed i sostenitori e donatori, e la Onlus ed il mondo esterno. Siamo infatti convinti che
solo attraverso una comunicazione trasparente ed efficace possiamo crescere e far crescere il
progetto.
Di seguito è riportato ciò che è stato fatto in questa direzione.

Comunicazione interna:
Gli organi costitutivi della Onlus sono due: l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo. A partire da
quest’anno inoltre si è sentita la necessità di condividere alcune decisioni con quello che abbiamo
definito un “comitato dei promotori” o consiglio direttivo allargato, cioè con quelle persone che,
pur non essendo parte del consiglio direttivo, costituiscono dei punti cardine per le attività della
Onlus nonché punti di riferimento della Cdp nelle diverse città d’Italia; di conseguenza alcune
riunioni cruciali sono state estese anche a queste persone al fine di arricchire la riflessione con più
punti di vista valorizzando le competenze anche professionali di ciascuno.
Tra queste riunioni allargate ricordiamo l’incontro al ritorno dal campo estivo in Perù dello scorso
agosto avvenuta ad ottobre, una riunione di riflessione sul futuro e sulla crescita della Onlus nel
mese di Febbraio e l’incontro con Padre Renato Colizzi a fine Marzo, gesuita che da quest’anno
accompagna il gruppo di volontari in Perù, sostituendo Padre Francesco Cambiaso.
Durante l’anno sono state organizzate:
 Con i Soci un’assemblea soci il 30 maggio 2012 a Torino
 All’interno del CD e del Comitato dei promotori (o CD allargato) le riunioni sono
state 5, distribuite tra ottobre e giugno.
DATA
22 OTTOBRE 2011

TIPO DI INCONTRO
Riunione Onlus postcampo, Cd allargato

CITTA’
MILANO

13 GENNAIO 2012
25 FEBBRAIO 2012

Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo
allargato
Incontro del Cd allargato
con Renato Colizzi Sj
Consiglio Direttivo

TORINO
MILANO

31 MARZO 2012
29 GIUGNO 2012

MILANO
MILANO
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Comunicazione esterna:
Dal momento che nel mondo di oggi i social media sono sempre più utilizzati come canali
preferenziali di comunicazione, anche la nostra Onlus ha dovuto aggiornare le proprie modalità di
comunicazione con il mondo esterno, è così che anche la Compagnia del Perù è su Facebook!
Il link alla Pagina su Facebook della Cdp è:
http://www.facebook.com/#!/pages/Compagnia-del-Per%C3%B9-Onlus/408449815866240
Venite a trovarci e mettete “Mi piace”!
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Di particolare importanza è stata la partecipazione alla Giornata Mondiale contro il lavoro minorile
il 12 giugno 2012 su Facebook insieme al MAGIS, Ong dei Gesuiti di cui la Cdp è socia
(http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.291155107647454.62636.106907302738903&ty
pe=1) e la partecipazione all’assemblea generale del MAGIS a Roma il 16 giugno 2012 dove
abbiamo presentato il progetto del CAEF e la Onlus.
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Sono stati creati i nuovi biglietti da visita per il 5x1000

E’ stato inoltre creato un file “professionisti Cdp” da completare così da avere riuniti i contatti di
persone che possono aiutarci nella crescita, chiunque abbia dei contatti può mandarli alla mail
compagniadelperu@yahoo.it.

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ 2011/2012

AREA FORMAZIONE
Sulla spinta da un lato del MIMDES (il Ministero della Donna in Perù) che richiede al Caef maggiori
garanzie e informazioni sui volontari che presteranno servizio nella struttura, e dall’altro
sull’esperienza degli anni passati, a partire da quest’anno si è strutturato un percorso di
formazione dei volontari.
Dal 25 al 27 marzo 2012 si è svolto il Week-end formativo per i volontari al campo in Perù 2012.
Con 13 dei 18 volontari che partiranno questa estate in Perù, si sono trascorsi due giorni a
Villasimius (CA) per iniziare un percorso formativo di preparazione al campo.
Obiettivi dell’incontro erano:





Costruzione del gruppo
Conoscenza del contesto (paese Perù) in cui andremo ad operare
Presentazione del CAEF e della CdP
Introduzione della nuova figura spirituale del campo: P. Renato Colizzi S.j.

Come esperienza è stata molto importante sia per i nuovi volontari che per coloro che operano al
CAEF da diverso tempo. E’ stato utile per affrontare diversi temi ma soprattutto per una
conoscenza più profonda tra i volontari che hanno da subito dimostrato grande partecipazione e
fiducia alle attività proposte. E’ stato un momento che diventerà una buona pratica all’interno del
percorso. Le attività sono state organizzate da una volontaria che si è recata più volte in Perù
insieme ad un membro della CVX di Cagliari che si occupa di formazione. Ottimo l’ins erimento del
padre gesuita che durante l’incontro ha celebrato la messa di Pentecoste e condiviso con i
volontari le esigenze spirituali di ognuno rispetto al campo.
Da segnalare la partecipazione della comunità di Cagliari che si è messa a disposizione per il
trasporto dei volontari e per la preparazione di pranzi e cene per il weekend. Questa
cooperazione e servizio sono stati di particolare rilevanza in quanto hanno reso possibile a chi ha
partecipato agli incontri di dedicarsi all’ascolto e alla formazione personale e di gruppo.
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Il nuovo gruppo di volontari quasi al completo!
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AREA BOMBONIERE SOLIDALI
A partire da quest’anno abbiamo dato avvio al progetto delle bomboniere solidali, grazie
all’occasione che ci è stata offerta da due coppie della CVX (Comunità di vita Cristiana) di Cagliari,
che hanno deciso di donare al Caef il contributo richiesto per realizzare le bomboniere per il loro
matrimonio! Insieme a Francesca Calliari, si sono studiate varie formule di donazione a seconda
del prodotto.
Si è giunti alla realizzazione di scatolette contenenti i confetti ed una pergamena con un testo e
chiusa da un fiocco.
Ricavato: 450€

9

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ 2011/2012

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ 2011/2012

AREA EVENTI
Una delle peculiarità e punto di forza della Compagnia del Perù è la reticolarità sul territorio
nazionale, grazie alla presenza di volontari e soci in molte città d’Italia.
Durante quest’anno lavorativo abbiamo organizzato molteplici eventi (cene, aperitivi, mostre
fotografiche, banchetti, aste..); di seguito si darà un breve resoconto di tutti gli eventi realizzati,
suddividendoli per città.

TRENTO
MILANO
TORINO

ROMA
BARI

CAGLIARI
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Torino
 Avvento 2011: banchetto di raccolta fondi, in cui si vendevano stelle di Natale ed
oggettistica peruviana. Il banchetto era situato in Via Roma angolo Via Buozzi dal venerdì
alla domenica e per ancora qualche giorno si è prolungato all'Istituto Sociale, per
concludersi con la veglia del 24 dicembre.

In strada….

Presso l’Istituto Sociale….

 Quaresima 2012:
- tre giorni prima di pasqua di banchetto in Piazza Castello angolo Via Garibaldi, dove si
vendevano fiorellini primaverili, magliette e trottole peruviane.
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 La parrocchia Nativita' di Maria Vergine a Torino ha rinnovato per il secondo anno (su un
piano di tre) il gemellaggio con la Cdp presentando il CAEF fra i progetti missionari
sostenuti.

 Iniziativa “la settimana del pane” in collaborazione con l'associazione Educare Insieme
(associazione dei genitori dell’Istituto Sociale): i bambini della scuola hanno portato una
moneta al posto della merenda ed in cambio ricevevano un pezzo di pane. Parte del
ricavato è stato destinato al CAEF.
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Milano
 13 dicembre 2011 Cena di Natale dell’Istituto Leone XIII, per l’occasione sono stati raccolti
1.500 euro.
 Domenica 10 giugno 2012 presso il Teatro Franco Parenti è stata organizzata la giornataevento dal titolo “La MuSica LEGA. Dagli 0 ai 99 anni SIAMO TUTTI (al) PARENTI”.
La finalità della giornata era informare sui progetti portati avanti dalla Lega Missionaria e
raccogliere fondi da destinare a tali progetti. Per questo motivo, fin dal pomeriggio, è stato
allestito sia nel foyer del teatro sia nei corridoi sovrastanti, un percorso fotografico e
multimediale. Per l’occasione è stata stampata una nuova mostra fotografica della
Compagnia del Perù.

In tale occasione è stato allestito anche un banchetto della Onlus.

La giornata è stata così strutturata:


Ore 16.00- 18.30: laboratorio di clownerie per bambini, tenuto dall’Associazione Veronica
Sacchi (www.veronicasacchi.it) con merenda a seguito.
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18.30-20.30: aperitivo in musica. Nel foyer è stato allestito il buffet mentre nel Cafè Rouge,
la sala adiacente al foyer, è stato possibile ascoltare la musica di Nicolò Cavalchini e della
sua band.



21.00: serata in musica con il concerto dei SeiOttavi, orchestra vocale di musica a cappella,
gospel e colonne sonore (www.seiottavi.com) , accompagnati Bebo Ferra, famoso
chitarrista jazz e dalla voce di Paola “Paulette” Donzella. La presentazione della serata è
stata affidata a Gianni Ferrario, autore-attore teatrale esperto di Terapia della Risata
(www.grammelot.com) .
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Per l’occasione tra l’aperitivo e il concerto abbiamo avuto anche la visita del sindaco di Milano
Giuliano Pisapia, che ha risposto al nostro invito ed ha apprezzato il nostro lavoro, dedicandoci del
tempo e un sentito discorso.

All’evento hanno partecipato circa 300 persone ed il ricavato è stato di 1.500 euro.
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Rassegna stampa dell’evento di Milano:

Corriere della Sera > milano > Cronaca > Lega missionaria studenti: laboratori, aperitivi e musica
per presentare i progetti
AL TEATRO FR ANCO PARENTI

Lega missionaria studenti: laboratori,
aperitivi e musica per presentare i progetti
Giornata di spettacoli per finanziare case per bambini in Perù e Romania
La locandina dell'iniziativa della Lega missionaria studenti

MILANO - La Lega missionaria studenti (www.legamissionaria.it)
è un movimento giovanile, nato ad opera dei Padri gesuiti e diffuso
in molte città italiane. Scopo dell’associazione è promuovere la
cooperazione e il rispetto delle culture, sia attraverso i campi
missionari (in Romania, Perù, Cuba e Kenia) sia attraverso
iniziative di sensibilizzazione in Italia. La Lms di Milano è nata
cinque anni fa su iniziativa di un gruppo di giovani universitari che
dopo aver partecipato ai campi estivi hanno scelto di impegnarsi
anche nel loro Paese. Negli anni passati sono stati organizzati aperitivi solidali, cene, mostre
fotografiche, aste di beneficenza, spettacoli teatrali e feste. Quest’anno hanno voluto un evento
rivolto ad un pubblico vasto in un luogo riconosciuto in città come il Teatro Franco Parenti. La
giornata-evento dal titolo «La Musica LEGA. Dagli 0 ai 99 anni SIAMO TUTTI (al) PARENTI»
avrà luogo domenica 10 giugno 2012 a partire dalle ore 16.00.
GLI OBIETTIVI - La finalità della giornata è informare sui progetti portati avanti dalla Lega
Missionaria e raccogliere fondi da destinare a tali progetti. Per questo motivo verrà allestito un
percorso fotografico e multimediale attraverso il quale sarà possibile entrare in contatto con le
realtà in cui la Lms opera. In particolare saranno presentati due progetti sostenuti dalla Lms: il
C.A.E.F. (Centro de Atencion y Educacion a la Familia) di Trujillo (Perù) che accoglie circa 30
bambini che hanno subito violenze in ambito familiare, per rieducarli alla famiglia e alla vita
sociale e il Progetto Quadrifoglio che sostiene tre case famiglia a Sighet (Romania), in cui
trovano ospitalità bambini abbandonati, con l’intento di restituire loro la dimensione affettiva di
cui sono stati privati precocemente.
I PROGETT I - I particolari sui due progetti si possono trovare cercando su internet «La
Compagnia del Perù Onlus» (www.compagniadelperu.org) e «Il Progetto Quadrifoglio Onlus»
(www.progettoquadrifoglionlus.com).
IL PROGRAMMA - Il programma della giornata prevede dalle 16.30 un laboratorio di
clownerie per bambini, tenuto dall’Associazione Veronica Sacchi (www.veronicasacchi.it)
seguito da una merenda. Per partecipare è richiesta la prenotazione via mail. Dalle 18.30
aperitivo in musica. Nel foyer verrà allestito il buffet mentre nel Café Rouge sarà possibile
ascoltare la musica di Nicolò Cavalchini e della sua band (www.nicolocavalchini.it). Dalle 21.00
serata in musica con il concerto dei SeiOttavi, orchestra vocale di musica a cappella, gospel e
colonne sonore (www.seiottavi.com).
Redazione Milano online 5 giugno 2012 (modifica il 7 giugno 2012)© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trento
 Sabato 10 dicembre 2011 presso Villa S. Ignazio, Cognola Trento, è stato organizzato un
incontro pomeridiano dal titolo “Un assaggio del nostro Perù”, nel quale veniva offerta una
merenda solidale. Nadia, Martina ed Silvia, volontarie del campo 2011, hanno preparato
delle pietanze (tra cui biscotti, che sarebbero stati venduti, insieme ai calendari della Lega
Missionaria). In occasione dell’evento è stato creato un video che ha introdotto la
presentazione del progetto del Caef, obiettivo finale dell’incontro. Tutto ciò avvenuto previo
contatto con Villa S. Ignazio, gestita da gesuiti. Nonostante i preparativi, è stata scarsa
l'affluenza del pubblico, forse a causa della località non molto centrale, e dalla mancata
promozione dell'evento.
Il ricavato è stato di 100 euro.
 Galà di Natale della Cassa Rurale di Trento:
La Cassa Rurale di Trento è da tre anni che si occupa di finanziare un’associazione no-profit
attraverso l'organizzazione di una serata di beneficenza, in occasione della festa Natalizia
organizzata per i propri soci.
Quest'anno, grazie a Nadia, che fa parte del gruppo Giovani Soci della Cassa Rurale di
Trento, siamo riuscite a presentare il progetto del Caef durante questo Galà natalizio.

L’evento è stato organizzato in collaborazione al gruppo Giovani Soci, che s
i è occupato della preparazione di un buffet e della cena, appoggiandosi ad una cooperativa
sociale.
E’ stata realizzata un’ asta fotografica, in seguito alla presentazione dei progetti e la
proiezione del video, per concludere la serata in una maniera attiva e partecipativa,
cercando di coinvolgere al meglio il pubblico di riferimento.
Tutta la serata si è svolta alla grande: oltre alla vendita dei calendari della Lega Missionaria,
di alcuni braccialetti, e dei biscotti, l'asta fotografica ha avuto un successo oltre ogni limite
immaginabile.
L’evento, a numero chiuso a causa dello spazio limitato di cui disponeva la sede dei Giovani
Soci, ha accolto una trentina di persone.
Il ricavato della serata ammonta a circa 600 euro.
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Roma
 9 ottobre: "Roma in tavola per il Peru", cena, mostra, proiezioni e lotteria.
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L’articolo su Babylon di promozione dell’evento

UNA SERATA SOLIDALE PER I FIGLI DEL PERU’
Posted on luglio 3, 2012 by babylonworks , di Francesco “Versoescondido” Iampieri*
Il monte Testaccio a Roma nei secoli di sorprese ne ha regalate sempre tante. Bastava fare
una semplice buca nel terreno e si riportavano alla luce antiche anfore romane, o almeno
parti di esse, i cocci appunto, da cui viene dato il nome di monte dei cocci . Ai suoi piedi sono
nati tanti locali famosi nel tempo, e ristoranti rinomati di cucina capitolina. Una bella
sorpresa e’ stato vedere come in uno di questi luoghi, e’ stata organizzata una serata a
favore del C.A.E.F. (Centro de Atencion y Educacion ala Familia) una onlus che si occupa di
bambini peruviani disagiati. Ne parlo con Francesca Calliari e Ambra Stasio, due ragazze
molto intraprendenti, che tra scatoloni e tavoli da sistemare mi spiegano bene chi sono e di
cosa si occupa la loro associazione:“Siamo dei ragazzi della Lega Missionaria Studenti,
durante l’estate il nostro gruppo organizza campi di volontariato all’estero. Il progetto che
stiamo portando avanti stasera è quello relativo al Perù, abbiamo progetti in atto anche in
Kenya, Romania e Cuba. Il campo dove lavoriamo noi si trova nel nord del Perù e
precisamente a Trujillo. In questa casa vengono accolti bambini che hanno subito
maltrattamenti sia fisici che psicologici all’interno delle loro famiglie. Molte volte gli stessi
componenti della famiglia richiedono l’aiuto del C.A.E.F. per i loro figli, altre volte il minore
viene affidato al Centro dopo l’intervento di un giudice.All’interno del centro si assicura
sostegno educativo, igienico e alimentare, e dopo un periodo di osservazione con degli
psicologi si favorisce il loro ingresso nelle scuole. Il centro di accoglienza è aperto 24 ore e i
bambini dormono nella struttura per tutto il periodo del percorso di reinserimento nella
propria famiglia. Parallelamente al bambino si lavora anche con i familiari, per evitare che
una volta tornato a casa si ripresentino gli stessi problemi.Attualmente all’interno della
struttura si trovano 37 bambini, con un età compresa fra i 4 e i 14 anni, età massima per
entrare nel centro, che comunque non può ospitare ragazzi maggiorenni.Il C.A.E.F. in quanto
tale esiste dal 1997, l’Italia collabora dal 2001 attraverso l’ Associazione gesuita. Tutto
questo ha un costo elevato, quasi tutto il denaro che occorre per sostenere i centri deriva dal
nostro Paese, attraverso l’organizzazione di serate ed eventi allo scopo di raccogliere fondi.
Vari gruppi di volontari creano diverse attività in molte città italiane per il sostentamento
delle missioni, l’intento per il momento è di non crearne di nuove ma di potenziare quel le già
esistenti. Chiunque ne voglia sapere di più può contattarci ai siti internet legamissionaria.it e
compagniadelperu.org “.Lascio Francesca e Ambra continuare la preparazione della serata,
hanno molta voglia di fare e ci mettono tutto l’amore a la passione possibile. Anche i figli
sfortunati del Perù hanno i loro angeli custodi.
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 novembre-dicembre: raccolta fondi nelle scuole superiori Vittorio Gassman, e Orazio di
Roma, con vendita di candele realizzate da noi.
 dicembre: mercatini solidali a Latina e Velletri

 22 aprile 2012: Aperitivo reggae, Margot, san Lorenzo, Roma.
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Cagliari
 9 dicembre 2011 serata dal titolo “a cena con il Caef”

Ospitati all’ostello della gioventù di Cagliari, nel cuore della città, è stata organizzata una
serata per far conoscere a Cagliari il CAEF, la CdP e tutto il progetto di cui facciamo parte. La
serata ha previsto una presentazione del progetto con la testimonianza di due volontarie e
la visione di filmati e foto. E’ stata organizzata una cena grazie all’aiuto di diverse persone
della Comunità di Vita Cristiana (CVX) e del Movimento Eucaristico Giovanile (MEG) di
Cagliari – San Michele e di tante altre persone che si sono rese disponibili una volta venute
a conoscenza dell’evento. Alla serata hanno partecipato come volontari il Simple Two, un
gruppo musicale che ha cantato dal vivo di cui fa parte una cantante che è membro anche
alla CVX di Cagliari.
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Hanno partecipato all’evento 324 persone.
Ricavato 4.013€
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 4 Marzo 2012
Un ragazzo del Meg di Cagliari decide di organizzara la festa di compleanno per i suoi 18
anni a favore del Caef.
Partecipanti: 40 persone
Ricavato: 650€
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Bari
 25 novembre 2011: cena di beneficienza a Bari presso la Corte di Torrelonga.
Invitati: 180
Fondi raccolti: 9.900 euro

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ 2011/2012

29

RESOCONTO COMPAGNIA DEL PERU’ 2011/2012

NOTIZIE DAL PERU’

Il Caef ad oggi è l’unico centro che accoglie bambini in Perù che è stato riconosciuto presso il
MIMDES, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (http://www.mimdes.gob.pe/), e ciò
costituisce un ulteriore riconoscimento del lavoro unico che viene svolto dall’equipe
socioeducativa nel contesto peruviano.
Questo riconoscimento ha comportato inoltre nuovi obblighi…il Caef oggi infatti accanto al lavoro
che svolgeva e continua a svolgere, con i bambini che vengono portati direttamente dalle famiglie
nella struttura, accoglie una decina di bambini che vengono mandati dal Tribunale. Quest’ultimo
progetto si chiama CAR , Centro de Asistencia Residencial.
I progetti negli asientamentos humanos a Torres de San Borjas e Taquila procedono pur con le
difficoltà che normalmente si incontrano quando si svolge un lavoro sociale con la comunità , per
lo sviluppo della comunità stessa. I bambini in entrambe le comunità continuano a seguire le
lezioni settimanali organizzati dall’equipe del Caef e Vanessa continua a seguire il gruppo di
mamme a Taquila.
Per finire, diamo un occhio allo stato dei lavori del Caef!
I lavori stanno procedendo… il sistema fognario è stato sistemato e l’Arca di Noè (la vasca
antisettica sul retro della struttura) è stata tolta. In aggiunta, è stato innalzato il muro di recinzione
esterno alla struttura! Di seguito alcune foto.
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Il patio interno

Il nuovo tanke
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Vi ricordiamo inoltre che anche il Caef ha una sua pagina Facebook:
http://www.facebook.com/#!/caefperu
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Qualche dato economico……il Bilancio 2011
Dopo aver ripercorso insieme tutti gli eventi e le attività svolte sia in Italia sia in Perù, ci sembra
giusto inserire qualche dato economico per dare completezza a questo lavoro di sintesi.
Come emerge dalla tabella sottostante indicante le entrate e le uscite per l’anno 2011, la maggior
parte delle entrate è costituita ancora dalle erogazioni liberali, seguito dalle raccolte fondi e dalle
adozioni a distanza. Un dato non da poco è anche costituito dall’erogazione del 5x1000.
Per quanto riguarda invece le uscite, come si può notare alle voci “Caef ordinario” e “Caef
Straordinario” le spese per sostenere il Caef sono molto elevate, soprattutto in seguito ai lavori di
ristrutturazione e messa a norma richiesti dal governo negli ultimi anni.

Descrizione

Entrate

Uscite

SALDO INIZIALE
Erogazioni liberali
Quote associative
Raccolte fondi
Adozioni a distanza
5X1000
Interessi attivi

45678,60
180,00
30269,50
18700,00
18507,63
262,80

CAEF ORDINARIO
CAEF STRAORDINARIO
CAMPO
ALTRI PROGETTI
COMMISSIONI
SPESE LEGALI
ATTIVITA' DI
AUTOFINANZIAMENTO
QUOTE DA VERSARE

55499,70
21270,51
3000,00
1650,00
733,14
30,24
821,27
780,00

SALDO FINALE
TOTALE
SALDO

113.598,53
29.804,67

83.784,86
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E per finire…. Vi ricordiamo che tra una settimana partono i nostri volontari …direzione CAEF, li
potrete seguire sul blog per rimanere aggiornati su tutto quello che succede dall’altra parte del
mondo!
http://compagniadelperu.wordpress.com/

Buon viaggio ai nostri volontari e buona estate a tutti!

Contatti
Mail compagniadelperu@yahoo.it
info@compagniadelperu.it
sostegno@compagniadelperu.it

Sito www.compagniadelperu.org
Blog http://compagniadelperu.wordpress.com/

