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 2020 i seguenti contributi da enti pubblici:
•
•

in data 30 luglio 2020 euro 47.722,23 a titolo di versamento per il 5x1000 relativo
all’anno 2018 con bonifico dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con 381
scelte in favore della nostra associazione.
In data 6 ottobre 2020 euro 41.077,32 a a titolo di versamento per il 5x1000 relativo
all’anno 2019 con bonifico dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con 381
scelte in favore della nostra associazione.

Il totale dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020 è stato quindi di euro
88.799,55
Per l’anno 2020 i fondi ricevuti a titolo di 5x1000 sono stati destinati come segue:
le autorità etiopi ci hanno chiesto di costruire una scuola nel villaggio di Bakulo
Segno, a circa 40 km da Soddo, Wolayta, la città del sud dell’Etiopia dove operiamo.
Si tratta di un villaggio estremamente povero ma molto popoloso, totalmente
sprovvisto di scuola elementare. Il progetto consiste nella costruzione delle aule e di
un locale insegnanti oltre ai servizi igienici, e potrà ospitare circa 900 bambini.
La costruzione è iniziata a fine maggio 2021 e il termine dei lavori è previsto per il
mese di settembre. Il preventivo di spesa complessivo è di circa 8.700.000 birr, pari a
circa euro165.000. il contributo del 5x1000 andrà dunque a coprire circa la metà
della spesa prevista.
Ultimata la costruzione della scuola, questa sarà formalmente consegnata alle
autorità locali per la sua gestione.
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, 29 giugno 2021

Busajo Onlus
la presidente Lucia Giubbi
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