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L’associazione Busajo onlus, con sede a Firenze n via delle Caldaie 14, codice fiscale 
94168700485, iscritta al registro regionale della Toscana delle Associazioni di 
promozione sociale  
 
                       dichiara 
 
di aver ricevuto, nel corso dell’anno 2018 i seguenti contributi da enti pubblici: 
 
in data 16 agosto 2018 euro 21.339,04 a titolo di versamento per il 5x1000 relativo 
all’anno 2016, con bonifico dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con 291 
scelte in favore della nostra associazione. 
 
Per l’anno 2018 i fondi ricevuti a titolo di 5x1000 sono stati destinati come segue: 
 

- Euro 9.000 copertura parziale dello stipendio della country manager Marcella 
Montresor (Totale stipendio 2018 euro 18.551) 

- Euro 12.339,04 Trasferimento sul conto di Busajo onlus presso la Commercial Bank of 
Ethiopia di Soddo, per la copertura parziale delle spese di gestione di Busajo Campus. 
I trasferimenti complessivi annuali ammontano ad euro 373.801. Le spese di gestione 
del Campus includono fra le altre: spese del personale locale ( educatori, psicologi, 
insegnanti, contabili, cuoche, guardiani), spese per la gestione dei laboratori 
professionali, spese per vitto e alloggio dei bambini residenti ( circa 70 maschi e 30 
femmine) spese per iscrizioni alle scuole locali di circa 300 bambini, spese per il 
reinserimento familiare di bambini ( costruzione di case, forniture di mobili, arredi, 
attrezzi per la lavorazione dei terreni, animali) oltre alle spese per utenze e gestione 
veicoli. 

Il dettaglio di queste spese è contenuto nel bilancio annuale della struttura etiope, a 
disposizione presso la sede dell’associazione. Tale bilancio è verificato dal Ministero 
delle finanze etiope e certificato annualmente da una società di revisione 
indipendente di Addis Abeba.  
 
Nessun altro contributo è stato ricevuto da enti pubblici. 
 
Firenze, 14 febbraio 2019 

Busajo Onlus  
       la presidente Lucia Giubbi    
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