
Alla Associazione Pianzola Olivelli 

Cilavegna - Italia 

 

 

Introduzione 

Caro signor Fabio 

Avendo richiesto il sostegno finanziario ai bambini poveri nel programma scolastico a Durame 

Kidane Mhiret Kindergarten, attesto di aver ricevuto la somma in denaro di 256.265,50 birr etiope  

(€ 5.435,00). E ora abbiamo completato il programma dell'anno accademico, e abbiamo fatto la 

cerimonia di chiusura della scuola il 4 agosto 2021; così poi ora ho preparato la seguente relazione.  

Con un ringraziamento speciale 

Sinceramente vostra 

Suor Veronica Petros 

Durame, Ethiopia  

veronicapetros2018@gmail.com  

 

 

Narrazione 

Volevo cogliere l'occasione per ringraziare lei e tutti i responsabili dell'assistenza finanziaria. Sono 

molto grata per i numerosi contributi finanziari che avete apportato per sostenere i bambini nella 

loro istruzione. La vostra generosità e il vostro aiuto sono stati fonte di ispirazione per i nostri figli. 

La scuola è chiusa dal 04 agosto 2021; abbiamo celebrato la Festa dei Genitori e abbiamo avuto 

una cerimonia di chiusura della scuola. È stata anche una buona occasione per sottolineare il vostro 

impegno e dedizione nell'aiutare i bambini bisognosi a scuola e a casa attraverso le loro famiglie. 

I genitori vi ringraziano dal profondo del loro cuore. 

Abbiamo ricevuto le borse di studio che ci avete inviato quattro diverse volte nell'anno accademico 

2013 del calendario etiope (che corrisponde al 2020/2021, significa da settembre 2020 a luglio 

2021). Abbiamo usato la vostra sovvenzione in quattro modi diversi, come segue: 

1. Acquisto uniformi scolastiche: abbiamo scelto alcuni bambini in base al loro background 

familiare, e poi abbiamo fornito loro uniformi scolastiche. A questo scopo, utilizzato il 7,71% della 

sovvenzione totale. 
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2. Pagamento tasse scolastiche: abbiamo individuato alcuni bambini che non potevano coprire le 

tasse scolastiche per vari motivi. Per loro, abbiamo pagato le tasse scolastiche tutto l'anno. A tal 

fine, abbiamo utilizzato il 31,14% della sovvenzione totale. 

3. Sostegno alimentare. Abbiamo selezionato alcuni bambini le cui famiglie stavano affrontando 

una grande sfida nel fornire cibo ai loro figli. Questi bambini hanno avuto la possibilità, tramite la 

scuola, di essere  nutriti tutto l 'anno. A tal fine, abbiamo utilizzato il 46,83% dell'intera 

sovvenzione. 

4. Acquisto articoli di cancelleria: per fornire ai bambini soprattutto libri di studio, matite, 

gomme e altri elementi di cancelleria di base essenziali per le strutture scolastiche. A questo scopo, 

abbiamo usato 14,32% dell'intera sovvenzione. 

 

Beneficiari 

Secondo l'attuale situazione, i beneficiari diretti erano più di 76 studenti  della scuola dell'infanzia. 

E indirettamentec'erano più di 310 studenti che hanno beneficiato di forniture di cancelleria. 

  

Impatto 

L'impatto del progetto è aiutare i figli delle famiglie povere a essere a scuola per l'istruzione. 

L'istruzione è un potente agente di cambiamento e migliora la salute e i mezzi di sussistenza, 

contribuisce alla stabilità sociale e guida la crescita economica a lungo termine. L'istruzione è 

anche uno dei modi più potenti per migliorare i risultati e promuovere il progresso sociale. Il 

rafforzamento dell'equità nell'istruzione è vantaggioso in termini di costi e investire nei primi anni 

produce rendimenti elevati, poiché consente di raccogliere tutti i benefici e rafforza gli sforzi 

azionari compiuti ai livelli di istruzione successivi. Le prime competenze e conoscenze facilitano 

l'acquisizione di competenze e conoscenze in seguito. Investire nei primi anni consente agli 

studenti di acquisire competenze e conoscenze che modellano il loro sviluppo e che sarebbe molto 

difficile da acquisire in seguito. 

 

 



Relazione finanziaria 

Tabella delle entrate  

Ndi Data di percepizione Importo in EUR Cambio in ETB 

1 14/10/2020 1000.00 42,220.00 

2 28/12/2020 1500.00 68,850.00 

3 04/03/2021 1135.00 52,219.50 

4 19/07/2021 1,800.00 92,976.00 

5 Totale  5,435.00 256,265.00 

 

Tabella delle uscite  

NO Descrizione 
Numero di 

beneficiari 

Spese in 

valuta locale 

Di 

percentile 

1 Per acquistare l'uniforme scolastica per 

bambini selezionati   26 19,760.00 7.71% 

2 Tassa scolastica per i bambini  38 79,800.00 31.14% 

3 Alimentazione domestica per bambini 

selezionati attraverso le loro famiglie 12 120,000.00 46,83% 

4 Cancelleria per i bambini, compresi alcuni 

aiuti didattici.  310 36,705.50 14,32% 

5 Totale  386 256265.50 100% 

 

 

 



 

Conclusione 

Come mostrato in precedenza, il reddito totale e il risultato del progetto sono stati 256.265,50 

(duecentocinquantaseimiladuecentosessantacinque/cinquanta) birr etiope; pari a €5.453,00 

(cinquemilaquattrocentocinquantatre) euro. 

A nome mio e dei genitori dei bambini, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Sig. 

Fabio e alla stimata Associazione Pianzola Olivelli.  Il vostro generoso sostegno ci consente di 

realizzare il nostro piano per sostenere i figli delle famiglie povere e per fornire strutture educative 

in modo che non debbano abbandonare la scuola; grazie al vostro supporto, gli studenti sono stati 

in grado di completare la scuola anche se la sfida COVID-19 stava influenzando il sistema 

educativo. Le vostre borse di studio hanno aiutato i bambini e le loro famiglie in numerosi modi. 

Ho allegato alcune foto degli studenti per voi; le singole foto indicano che hanno ricevuto 

assistenza per l'alimentazione, a causa del loro background familiare nel sostenere l'alimentazione 

a casa. 
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