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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

! enagratlca
i:, Denominazione sociale O.P.A.M. - Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo onlus

(eventuale acronimo e nome esteso

Scopi dell 'att ivi tà sociale alfabetizzazione nei Paesi in via di Sviluppo

80192470s83C.F.  de l l 'En te

con sede nel Comune di Roma

cAP 00193 via Pietro Cossa 41

telefono 063203317 fax 0656561168 email amministrazione@opam.it

PEC opam@pec.opam.it

Rappresentante legale mons. Aldo Martini c.F. MRTLDA4IR22B!0lP

I Rendiconto anno finanTi6Tis 2015

Data di percezione del contributo lll08/2017

IMPORTO PERCEPITO 40.590.99 EUR
'1. 

Risorse umane 8.350.99 EUR
(dettagl iare i  costi  a seconda del la causale, per esempio: compensi per personale; r im-
borsi spesa a favore di volontari  e,/o del personale). N.B. nel caso in cui i  compensi per
i l  personale superano i l  5O7o del l ' importo percepito è obbl igatorio per le associazioni
al legare copia del le buste paga del personale imputato f ino al la concorrenza del l ' im-
porto rendicontato.
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2. Cost i  di  funzionamento
(dettagl iare i  costi  a seconda del la causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettr ic-
i tà, pul izia; materiale di cancel leria; spese per aff i t to del le sedi; ecc...)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagl iare i  costi  a seconda del la causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobil i ;  prestazioni eseguite da soggett i
esterni al l 'ente; aff i t to local i  per eventi ;  ecc...)

4. Erogazioni ai  sensi del la propria f inal i tà ist i tuzionale
(N.8. In caso di erogazioni l iberal i  in favore di altr i  enti , /soggett i  è obbl igatorio al legare
copia del bonif ico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse al la realizzazione di att ivi tà direttamente
riconducibi l i  al le f inal i tà e agli  scopi ist i tuzionali  del soggetto benefi-
c iar io

6. Accantonamento
(è possibi le accantonare in tutto o in parte l ' importo percepito, fermo restando per
i l  soggetto beneficiario l 'obbl igo di specif icare nel la relazione al legata al presente
documento le f inal i tà del l 'accantonamento al legando i l  verbale del l 'organo dirett ivo
che abbia del iberato l 'accantonamento. l l  soggetto beneficiario è tenuto ad ut i l izzare
le somme accantonate e a r inviare i l  presente modello entro 24 mesi dal la percezione

del contr ibuto)

TOTALE

EUR

EUR

32.240.00 EUR

EUR

EUR

40.590.99 EUR

í
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Firma del  rappresentante legale (per esteso e leggibi le)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione c

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'util izzo del
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l l  rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l 'autenticità delle

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale r ispondenza con quanto

riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e

76 del d.P.R. n.445/2OOO, chiunque ri lasci dichiarazioni mendaci, formi att i  falsi ovvero ne faccia

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi special i  in materia.
l l  presente rendiconto, inoltre, ai sensi del l 'art icolo 46 del citato d.P.R. n.445/2OOO, deve essere

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di val idità del soggetto che lo

abbia sottoscrit to.

Note:ll rendiconto deve essere compilato in modalita digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identita del legale rappresentante.

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



OPERA DIPROMOZIONE
DEIL'ALFABETIZZAZIONE NEL MONDO

Ente Giuridico (DPR n. 914 del 12.7.1984)
ONLUS (D L n.460 del4.12.1997)
c. F.80192470583
ccP 749010
IBAN tT 77 X 02008 05017 000401385075Via Pietro Cossa, 41 - 00193 ROMA www.opam.it

Tel. 06.32.03.317 | 18120 Fax 06.56.56.1 I 68 email: segreteria@opam.it

Relazione descrittiva

L'OPAM ONLUS è la prima associazione italiana che ha fatto della lotta all'analfabetismo il

suo obiettivo specifico per sconfiggere povertà e sottosviluppo. E' un'associazione di

ispirazione cristiana fondata da Don Carlo Muratore nel 1972. Sconfiggere l'analfabetismo e

promuovere I' istruzione è premessa indispensabile dei diritti fondamentali (salute,

alimentazione, lavoro, condizioni di vita dignitose, ecc.). Aiuta inoltre la persona a diventare

libera e autonoma da tante forme di oppressione, sfruttamento e discriminazione.In oltre 45

anni di attività I'OPAM ha realizzato circa 3500 progetti a favore di bambini e adulti in 88

diversi Paesi in Asia, Africa e America Latina, privilegiando le aree rurali più isolate. Inoltre

dalla sua fondazione I'OPAM è impegnata in ltalia in programmi di sensibilizzazione ed

educazione all ' intercultura, alla mondialità e alla cooperazione fra i popoli. Per il suo

impegno nel 1982 I'OPAM ha ricevuto la menzione d'onore dell 'UNESCO.

I fondi del cinque per mille ricevuti pari a € 40.590,99 sono stati util izzati nel seguente modo:

Risorse Umane

Stipendio dipendenti

€ 8.350,99

Attualmente I'associazione impiega al suo interno n. 4 impiegate a tempo indeterminato

parttime per la gestione delle finalità istituzionali. Presso la sede di Roma vengono

organizzate le attività di

a) Sensibilizzazione e raccolta fondi (la quasi totalità delle donazioni è frutto di

donazioni di privati e da iniziative organizzate dai nostri gruppi locali)

b) contabilità e rendicontazione dei progetti, scrittura di nuovi progetti, gestione delle

adozioni scolastiche a distanza, segreteria.

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: € 32.240,00

Finanziamento di progetti nelle Filippine, in Tanzania, in Camerun e nella Repubblica

Democratica del Congo per il sostegno alle scuole tramite: la costruzione di aule, reti idriche

ostelli fornitura di arredi scolastici, l ibri di testo e stipendi agli insegnanti.

"Sogno il giorno in cui quesfi nostri frotelli soronno istruiti e QvrQnno un
mesfiere in mono, perché quel giorno segnerò lo fîne della miserio e
l'inizio di un'ero di operosifò e di poce" Don Corlo Murotore, fondqtore
dell 'OPAM

5 X MILLE ALL'OPAM

c. F. 80192470583



OPERA DI PROMOZIONE
DELI'ALFABETIZZAZIONE NEt MONDO

Ente Giuridico (DPR n. 914 del 12.7.198/')
ONLUS (D L n.460 del4.12.1997)
c. F. 80192470583
ccP 749010
IBAN lT 77 X 02008 0501 7 000401 385075Via Pietro Cossa, 41 - 00193 ROMA www.opam.it

Tel. 06.32.03.317 118120 Fax 06.56.56.1 1 68 email: segreteria@opam.it

-Progetto 2132 Costruzione di parte di un ostello per studenti delle superiori e universitari

nel le Fi l ippine
-Progetto 2138 Aquisto di n.4 serbatoi SIM per la raccolta dell'acqua piovana e costruzione

dei basamenti per la loro sopraelevazione per il St. John The Baptiste Training College in

Tanzania
-Progetto 2143 Sostegno alla scuola "Les Agnelets de Saint Victor" in Camerun tramite

fornitura di arredi scolastici, libri di testo e stipendio agli insegnanti

-Progetto 2145 Completamento della costruzione dell'lstituto Tecnico professionale "Jean

de la Joie" in Repubblica Democratica del Congo

TOTALE GENERALE € 40.590,99

ll Presidente

Mons. Aldo Martini

'Sogno il giorno in cui quesfi nosÌrí frotellí soronno istruiti e ovrenno un
mesfiere in mono, perché quel giorno segnerÒ lo fine dello miserio e
l'inîzio dî un'erq di operosifò e di poce" Don Corlo Murolore, fondotore
dell 'OPAM

5 X MILLE ALL' OPAM

c. F. 80192470583


