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RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTÙ DEL 
BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" 

DELL'ANNO 2020 

COPIA DEL DOCUMENTO  DI IDENTITA' 
DEL RAPPRESENTANTE  LEGALE 

COPIA DELLA CONTABILE BANCARIA 
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ALL’EROGAZIONE DELLE QUOTE "5 PER 
MILLE DELL'IRPEF" DELL'ANNO 2020 
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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 
 

Premessa 
In base a quanto stabilito dal D.D. n. 488 del 22/09/2021 e dal suo allegato 1 "Linee Guida Per La 
Rendicontazione Del Contributo Del Cinque Per Mille Destinato Agli Enti Del Terzo Settore” viene di 
seguito riportata la relazione illustrativa nella quale si espone l'uso del beneficio del "5 per mille 
dell'Irpef” ricevuto da Azione Famiglie Nuove onlus (d’ora in poi AFN) per l'anno 2020. Si allegano le 
schede descrittive dei progetti relativi alle erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali, le copie 
dei bonifici relativi alle stesse erogazioni, nonché gli elenchi di tutti i singoli documenti contabili, 
annullati con apposita dicitura, relativi agli oneri sostenuti. 

 

Uso del beneficio del "5 per mille dell'Irpef'' del 2020 ricevuto da AFN  
In data 29 ottobre 2021 AFN ha ricevuto tramite bonifico bancario l'importo di €.168.720,33 
(centosessantottomilasettecentoventi/33) relativi al "5 per mille dell'Irpef " dell'anno 2020. In base alle 
nuove disposizioni del D.L. N. 111/2017 che hanno introdotto norme nell’ambito del 5permille sulla 
trasparenza della destinazione delle somme, AFN pubblicherà sul proprio sito web (www.afnonlus.org), 
nei termini e nelle modalità in esso stabiliti, gli importi percepiti e il rendiconto dal quale risultino in 
modo trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Lo stesso rendiconto 
sarà poi consultabile nel prossimo Bilancio di esercizio dell'anno 2022, anch’esso pubblicato sul sito di 
AFN, che l’associazione redige secondo le nuove linee guida per i bilanci degli ETS, previste dal comma 
3, articolo 13, D.Lgs. 117/2017 – e dal decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali. 

 
Finalità e Principali Aree di Intervento dell'associazione 

 “Azione Famiglie Nuove” (AFN) è una Associazione costituita il 2/12/1998, iscritta alla Anagrafe 
Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con effetti a decorrere dal 2/12/2003, ed 
iscritta a n. 867/2012 nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 
2000. 

Secondo quanto stabilito dallo Statuto (cfr. art. 2), lo scopo dell’Associazione è quello di operare per il 
bene della famiglia quale prima cellula della società umana. Nella visione di AFN la famiglia rappresenta 
il luogo privilegiato dove formare uomini costruttori di una società nuova, fondata su valori quali 
partecipazione, reciprocità, giustizia, accoglienza. 

Sorta come espressione di famiglie che volevano rendere continuative le iniziative spontanee di 
condivisione reale tra famiglie e persone di condizioni economiche e culturali diverse, AFN è diventata 
un concreto punto di raccordo di quanti apprezzano le motivazioni ideali di Famiglie Nuove, 
movimento di massa nato in seno al Movimento dei Focolari. 

Oggi AFN opera per rafforzare e valorizzare il ruolo della famiglia attraverso attività di formazione e 
supporto socio economico, sia in Italia che all’estero. Gradualmente la collaborazione tra AFN e le 
famiglie sul territorio italiano e nei nostri progetti nel mondo, diviene motore di percorsi virtuosi che 
portano alla soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e al loro autosviluppo. 

L’organizzazione territoriale di AFN è articolata in: 
- una sede legale sita in Grottaferrata (RM) con gli uffici centrali dei principali settori sopra citati e che 
svolge attività di coordinamento tecnico con le sedi territoriali; 
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- sei sedi territoriali (Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Campania e Calabria) che 
garantiscono l’esecuzione delle attività istituzionali secondo gli scopi statutari. 

 

I principali settori di intervento di AFN in Italia e all’estero sono: 

 
1. Sostegno a Distanza   
AFN opera a sostegno delle più varie realtà familiari ponendosi in particolare l’obiettivo di salvaguardare 
l’infanzia svantaggiata nel mondo e le loro famiglie in gravi difficoltà economiche. A questo scopo si 
interviene con risposte graduali e specifiche, prima fra tutte il Sostegno a Distanza dove i bambini 
possono rimanere nella propria famiglia e nella propria terra di origine. I bambini sostenuti da AFN 
hanno accesso a programmi educativi, alimentari e sanitari per crescere e formarsi in ambito umano e 
professionale, affrancandosi dallo stato di bisogno.  

 

2. Progetti Sociali ed Emergenze 
AFN ha al suo interno un’area progetti sociali ed emergenze che ha come obiettivo la progettazione e la 
realizzazione di interventi volti al contrasto della povertà educativa e relazionale e di ogni forma di 
esclusione, attraverso il sostegno di migranti, minori e adolescenti. Lo fa supportando percorsi di 
inclusione per persone vulnerabili e il rafforzamento di competenze per minori e famiglie rispetto allo 
sviluppo integrale come persone e soggetti attivi della società 

Non mancano interventi in risposta di alcune nuove emergenze umanitarie attraverso il coordinamento 
Emergenze del Movimento di Focolari in collaborazione con AMU – Azione Mondo Unito 
 
3. Adozioni internazionali 

AFN è Ente autorizzato per le adozioni internazionali dal 2005 (delibera n. 149 del 22/11/2005 della 
CAI, Commissione per le Adozioni Internazionali). AFN opera nel preminente interesse del minore in 
effettivo stato di abbandono e nel rispetto del principio di sussidiarietà, come sancito dalla Convenzione 
dell’Aja del 1993, per assicurare al minore il migliore incontro con una famiglia che lo accolga 
amorevolmente, favorisca uno “sviluppo armonioso” e l’opportunità “di crescere in un ambiente familiare, in un 
clima di felicità, d’amore e di comprensione”. 

 
 Grottaferrata (RM), 29/11/2022 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            (Pietro Parlani) 
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Spese sostenute a copertura della voce di rendiconto N. 1 - “Risorse Umane" 
(ALLEGATO 1) 

L 'importo di € 84.000 inserito nella Voce 1 “Risorse Umane” per personale dipendente, tutto 
assunto a tempo indeterminato con contratto CCNL Cooperative Sociali. Tale importo è stato 
ottenuto sommando le retribuzioni lorde indicate nelle buste paga. Il costo orario di riferimento è 
stato calcolato sommando alla retribuzione lorda anche la tredicesima, gli oneri previdenziali e 
assistenziali, TFR e IRAP, secondo i criteri utilizzati nel calcolo delle tabelle ministeriali relative al 
costo del lavoro. Le risorse coinvolte nella copertura sono n. 9 e attengono all’area di direzione, 
amministrativa e delle aree progetti e adozioni internazionali. 

L’allegato 1 contiene l’elenco dei documenti contabili relativi alla Voce 1 “Risorse Umane”. 
 
Segue Tabella di riferimento: 

1. RISORSE UMANE 

Compensi del personale dipendente  € 84.000 

TOTALE VOCE 1 € 84.000 

 
 
Rimettiamo di seguito Tabella di dettaglio per la voce n. 1 “Risorse Umane” – Compensi del personale 
dipendente:  
 
 
 

Codice 
Lul 

Ore 
imputate 

Costo 
orario tipo di attività svolta Tipo di contratto applicato 

19 1061 27,98 amministrazione CCNL Cooperative sociali 
43 739 19,30 amministrazione CCNL Cooperative sociali 
22 974 28,35 amministrazione CCNL Cooperative sociali 
9 1003 21,50 amministrazione CCNL Cooperative sociali 
46 666 18,04 amministrazione CCNL Cooperative sociali 
7 688 21,86 Adozioni Internazionali CCNL Cooperative sociali 
6 167 24,66 Progetti CCNL Cooperative sociali 
1 263 20,41 Adozioni Intern.+Progetti CCNL Cooperative sociali 
36 735 16,58 Progetti CCNL Cooperative sociali 
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Spese sostenute a copertura della voce di rendiconto N. 2 - “Costi di funzionamento" 

(ALLEGATO 2) 
 
Per questa voce sono state considerate le spese telefoniche (TELECOM, FASTWEB e WIND 
fisse e mobili), connettività ed energia elettrica degli uffici di sede legale Via Isonzo 64 Grottaferrata 
(RM). Sono state inoltre considerate le voci di manutenzione impianti di condizionamento sempre 
relative alla sede legale di Grottaferrata. Nel computo inoltre è inserita la voce di spesa del contratto 
di locazione della sede di AFN di Napoli (Via Kagoshima, 15 c/o Ist. Nazareth) 
L’allegato 2 contiene l’elenco dei documenti contabili relativi alla Voce 2 “Costi di funzionamento”. 

 
Segue Tabella di riferimento: 
 

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO – Importi in € 
Spese telefoniche, connettività, energia elettrica 5.879,83 
Contratto locazione 4.270,00 
Manutenzione impianto di condizionamento 850,17 

TOTALE VOCE 2 11.000,00 
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Spese sostenute a copertura della voce di rendiconto N. 3 “Acquisto beni e servizi" 
(ALLEGATO 3) 

 
Per questa voce sono state considerate le spese sostenute per consulenza integrata piano di 
comunicazione e consulenza per Bilancio Sociale. Sono state inoltre considerate spese di 
pubblicità Campagna 5permille e la quota annuale per la collaborazione con l’associazione di 
secondo livello CIPSI.. 
L’allegato 3 contiene l’elenco dei documenti contabili relativi alla Voce 3 “Acquisto beni e 
servizi”. 
 
Segue tabella di riferimento: 
 

3. ACQUISTO BENI E SERVIZI - Importi € 
Gestione SCU e quota annuale 680,00 
Consulenza per la comunicazione 22.023,50 
Consulenza per Bilancio Sociale 4.880,00 
Pubblicità 2.760,53 
TOTALE VOCE 3 30.344,03 
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Spese sostenute a copertura della voce di rendiconto N. 4 - “Spese per attività di interesse 
generale dell’Ente" 

(ALLEGATO 4) 
 
Per questa voce del rendiconto sono state eseguite erogazioni riconducibili alla voce 4.3 - Erogazioni 
verso enti terzi e alla voce 4.5 “Altre spese per l’attività di interesse generale” dove sono state coperte 
spese dirette relative al Progetto Up2me e al Programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza. Per la 
descrizione relativa ai progetti menzionati a questa voce del resoconto 5 per mille 2020 si rimanda 
all’Allegato 6 - Schede descrittiva 1 (Scuola Loreto), Scheda descrittiva 2  Progetto Up2me, Scheda 
descrittiva 3 “Fare Sistema Oltre l’Accoglienza” e Scheda descrittiva 4 “Progetto Libano”. 
 
L’allegato 4 contiene l’elenco dei documenti contabili relativi alla Voce 4.3 “Erogazioni verso enti 
terzi” con copia dei bonifici e alla Voce 4.5 “Altre spese per attività di interesse generale  
 
Segue tabella di riferimento: 
 

4.3 EROGAZIONI A ENTI TERZI - Importi € 
Erogazione - UP2ME 5.700,00 
Erogazione - SCUOLA LORETO 30.000,00 
Erogazione - LIBANO 5.000,00 
TOTALE VOCE 4.3 40.700,00 

 
 
 
Si allega copia dei bonifici. 

 

4.5 ALTRE SPESE PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - Importi € 
Progetto "UP2ME" - sostegno a bambini e ragazzi in età evolutiva  811,30 

Progetto "FSOA programma" - inclusione sociale e lavorativa italiani 
e stranieri 1.865,00 
TOTALE VOCE 4.5 2.676,30 

 

Grottaferrata (RM), 29/11/2022  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            (Pietro Parlani)  
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ALLEGATO 1  
 

VOCE N. 1 “RISORSE UMANE” 
Elenco Dei Documenti Contabili Relativo Alle Risorse Umane 

Considerate Ai Fini Del 5 Per Mille 2020
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ALLEGATO 2 
 
 

VOCE N. 2 “COSTI DI FUNZIONAMENTO” 
Elenco Dei Documenti Contabili Relativo Ai Costi Di 

Funzionamento Considerati Ai Fini Del 5 Per Mille 2020 
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ALLEGATO 3  
 
 

VOCE N. 3 “ACQUISTO BENI E SERVIZI” 
 
Elenco Dei Documenti Contabili Relativo All’acquisto Beni E 

Servizi Considerati Ai Fini Del 5 Per Mille 2020 
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ALLEGATO 4  
 
 

VOCE N. 4 “SPESE DI INTERESSE GENERALE 
DELL’ENTE” 

 
Elenco Dei Documenti Contabili Relativo Alle Spese Delle 

Spese Di Interesse Generale Dell’Ente Considerati Ai Fini Del 
5 Per Mille 2020 

Voce 4.3 Erogazioni verso Enti Terzi 
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Si allega copia dei bonifici 
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Voce 4.5 Spese per Altre attività di interesse generale 
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ALLEGATO 6 

 

SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROGETTI SVOLTI DA 
AZIONE FAMIGLIE NUOVE AI SENSI DELLA PROPRIA 
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE E PER CUI E’ 
STATO RICHIESTO IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE 
2020: 

 

1. SCHEDA N. 1: SCUOLA LORETO 
 

2. SCHEDA N. 2:  PROGETTO “UP2ME” 
 

3. SCHEDA N. 3: PROGRAMMA FARE SISTEMA OLTRE 
L’ACCOGLIENZA 
 

4. SCHEDA N. 4: PROGETTO LIBANO 
 
 
 

 
 
  

mailto:afn@pec.it


 

 

associazione Azione per Famiglie Nuove onlus 

Sede Legale Via Isonzo 64 - 00046 Grottaferrata RM – Italia C.F. 92012120587  
tel. +39 06 97 60 83 00 – PEC: afn@pec.it  
info@afnonlus.org - www.afnonlus.org 

              23 
 

SCHEDA DESCRITTIVA N. 1 
 "  SCUOLA LORETO” 

 
Ubicazione: Centro internazionale del Movimento dei Focolari di Loppiano 

- Incisa Valdarno (FI) 
Promosso da: Azione per Famiglie Nuove ONLUS, PAMOM, Cooperativa 

Foco s.c.a.r.l. 
Partner in loco: PAMOM, Cooperativa Foco s.c.a.r.l. 
Destinatari: Famiglie di diversi Paesi del mondo 
Costo totale stimato per il 
2021/2022: 

€ 100.000,00  

Contributo AFN 2022: € 30.000,00 
Utilizzo contributo 
"5 per mille 2020": 

€ 30.000,00 

Referente in loco: Franco Cardinali 
Via M. Buonarroti 34 
50063 Incisa Valdarno (FI) 

 
 

Descrizione del progetto 
AFN opera affinché la famiglia, prima cellula della società, riacquisti valore e dignità e in questa 
ottica mira alla formazione di famiglie unite ed aperte al bisogno degli altri, in una prospettiva di 
condivisione mondiale tra culture, religioni e realtà sociali differenti. 
Per tale motivo, sin dalla sua costituzione AFN onlus ha aderito in qualità di partner al progetto 
Scuola Loreto, già avviato per iniziativa di PAMOM sin dal 1982. 
La Scuola Loreto è un progetto continuativo formativo residenziale per famiglie, che si svolge 
presso la cittadella di Loppiano, nel comune di Incisa Valdarno (FI). Sorta nel 1964 da una 
intuizione di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, la cittadella è luogo di 
formazione ed esperienza di una società fondata sul principio della fraternità universale. La città 
accoglie circa 40.000 visitatori l'anno da tutta l'Europa. La Scuola Loreto sperimenta una via 
nuova per la formazione integrale della persona, della famiglia e della comunità in risposta ai 
nuovi fenomeni di esclusione sociale che interessano, in modi' differenti, ogni parte del mondo. 
Ad oggi, più di 1.600 persone da tutto il mondo hanno frequentato la Scuola Loreto, mediamente 
per periodi di 9 mesi. Si tratta di nuclei familiari di differente etnia, culto, religione, ed estrazione 
sociale. Privilegiando l'unità familiare, l'apertura ai bisogni delle comunità e una cultura 
dell'integrazione, si formano costruttori di società capaci di dare risposte concrete a situazioni 
di emarginazione e disagio. I partecipanti ritornano nei loro Paesi testimoni di come la famiglia 
possa dare il suo contributo in ogni comunità, diventando a loro volta animatori di gruppi di 
sostegno per famiglie in loco e collaboratori/ideatori di alcuni degli oltre 100 progetti sociali di 
AFN onlus nel mondo, moltiplicando i benefici di tale esperienza. 
In sintesi le attività proposte dalla Scuola Loreto annualmente prevedono: 

 
• Accoglienza di nuclei familiari; 
• Sistemazione residenziale in singoli appartamenti arredati, per garantire privacy e autonomia 
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 familiare; 
• Orientamento sul territorio e inserimento scolastico dei bambini; 
• Fase iniziale di interculturazione all'interno del gruppo e lezioni di lingua italiana; 
• Introduzione alle tematiche familiari e sociali in riferimento alle diverse culture; 
• Partecipazione a convegni ed ad attività sportive e ludiche; 
• Formazione su tematiche riguardanti pedagogia, psicologia, etica, spiritualità, antropologia, 

 gestione familiare, economia, ecc.. 
Compito specifico di AFN onlus, all'interno della partnership di progetto, è principalmente di 
mettere a disposizione la propria esperienza nel campo della formazione, coinvolgendo i propri 
esperti a livello di progettazione, organizzazione e didattica, oltre a contribuire economicamente 
per la realizzazione del progetto, sulla base delle proprie disponibilità e dei programmi che vengono 
progettati e realizzati annualmente. 
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SCHEDA DESCRITTIVA N. 2  
PROGETTO UP2ME 

Ubicazione: Italia  

Promosso da: 
Azione per Famiglie Nuove Onlus, PAFOM - Famiglie Nuove, 
PAFOM - Ragazzi per l’Unità. 
  

Destinatari:  Ragazzi, Tutor, Genitori 

Costo totale stimato per il 2022:  € 10.000 

Contributo AFN 2022: € 10.000 

Utilizzo contributo 5 permille 
2020:  € 6.617,89 

Referente centrale: Paola Iacovone  

  
Descrizione del progetto 

Il progetto, promosso da AFN in collaborazione con le realtà del Movimento dei Focolari Ragazzi per 
l’Unità e Famiglie Nuove, è già al quarto anno di esperienza e si rivolge a ragazzi in età evolutiva della 
fascia tra i 9 e i 14 anni e ai loro genitori, offrendo un percorso che ha l’obiettivo di rafforzare alcune 
competenze relazionali dei ragazzi, il ruolo educativo dei genitori e in generale aumentare le competenze 
della comunità educante tutta. Dal 2015 sono stati raggiunti circa 1300 ragazzi in circa 15 paesi del mondo. 
  
Tra le problematiche che preadolescenti e adolescenti si trovano ad affrontare vi sono a volte la fragilità 
emozionale, la ridotta capacità di operare scelte finalizzate ad un progetto di vita, la frammentazione o la 
carenza delle agenzie educative tradizionali. Da ciò deriva la fatica per il ragazzo di trovare punti di 
riferimento. I genitori, per molteplici cause, non sempre sono preparati ad affrontare adeguatamente le 
problematiche dei propri figli. Spesso le informazioni ai ragazzi in molti casi non formano al valore della 
persona nella sua interezza, né educano all’assunzione di responsabilità di scelte e comportamenti 
consapevoli. 
I bisogni che emergono negli adolescenti - quali scoprire la propria identità, crescere nell’autostima, 
comprendersi come persone libere e coscienti dei propri limiti, esercitare responsabilmente la libertà, 
consapevoli dei condizionamenti culturali e sociali, scoprire il valore di ogni persona, formulare le risposte 
alle fondamentali domande legate alla fase evolutiva - necessitano di una sinergia tra la famiglia e le altre 
agenzie educative.  
Il percorso, tenuto da coppie di tutor opportunamente formati attraverso corsi di formazione a cura di 
AFN, prevede attività diversificate relativamente all’età dei ragazzi e propone loro argomenti volti a 
rafforzare le cosiddette soft skills cognitive, relazionali, realizzative attraverso una serie di circa 10 
appuntamenti in gruppi di circa 15 ragazzi, che hanno come temi centrali l’anatomia, la sessualità, la 
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diversità psicologica uomo donna, i media, le dipendenze. 
I vari temi sono trattati attraverso il metodo induttivo che invita i ragazzi all’apprendimento attraverso la 
sperimentazione di esperienze ed emozioni e all’acquisizione di elementi di riflessioni oggettivi. 
  
Attività: 

- Webinar di aggiornamento e formazione per i tutor 
- Aggiornamento del materiale dei percorsi ragazzi e genitori 
- Percorsi di formazione e accompagnamento a distanza per tutor africani 
- Accompagnamento tutor nella ripresa dei corsi per ragazzi e genitori 
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SCHEDA DESCRITTIVA N. 3 

 "  PROGRAMMA FSOA -  FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA” 

  

Ubicazione: Italia (Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Calabria) 

Promosso da: 
Azione Famiglie Nuove, Azione Mondo Unito Onlus e Coop. Soc. 
Formazione e Comunione - Fo.Co. Onlus.30 
  

Destinatari: 70 beneficiari italiani e stranieri richiedenti asilo e 30 soggetti della 
rete 

Costo totale stimato per il 
2021/2022: € 10.000  

Contributo AFN 2021/2022: € 10.000 

Utilizzo contributo 5permille 
2020: € 10.000 

Referente centrale: Anita Leonetti  

  
Descrizione del progetto 

 
Fare sistema oltre l’accoglienza è un programma di inclusione per persone in condizioni di vulnerabilità 
promosso da AFN Onlus insieme ad AMU – Azione Mondo Unito Onlus e Coop. Soc. Formazione e 
Comunione - Fo.Co. Onlus. 
Ha come scopo l’inserimento di giovani e adulti, minorenni e maggiorenni, stranieri ed italiani in contesti 
socio-lavorativi esistenti sul territorio e a rischio emarginazione sociale. 
Fare sistema oltre l’accoglienza si realizza attraverso la creazione di una vera e propria rete nazionale, 
fatta di famiglie, aziende, associazioni ed anche istituzioni. Ma soprattutto fatta di persone, di attori sociali, 
che possano interagire, cooperare e facilitare l’inserimento dei più deboli all’interno della nostra società. 
Nell’idea che l’inclusione sia un’esperienza di reciprocità cui siamo tutti chiamati a partecipare. 
  
FSOA favorisce l’inserimento sociale e lavorativo di persone vulnerabili, italiane e straniere, attraverso 
una rete di attori locali costituita da aziende, famiglie, volontari, associazioni, istituzioni e comunità di 
accoglienza. 
Il programma ha quindi un duplice obiettivo:  
Favorire l’inclusione sociale - far sì che le persone più vulnerabili in uscita da centri/strutture di 
accoglienza raggiungano più agevolmente l’autonomia inserite attivamente nel tessuto sociale e lavorativo 
italiano 

Rafforzare la rete: far sì che cittadini e istituzioni italiani partecipino di più e più consapevolmente ai 
percorsi di inserimento socio-lavorativo delle persone più vulnerabili, non solo per renderli più efficaci, 
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ma anche in vista di una crescita culturale comune improntata sulla reciprocità 

Il programma è attivo nelle regioni in cui la concentrazione del numero di migranti ospitati 
temporaneamente in strutture di accoglienza e in attesa di uscita è più elevata ed opera con proposte 
differenziate in base alle esigenze dei diversi territori, e con una spiccata attenzione alla rete di attori 
sociali del territorio. 
Le attività realizzate: 

- pubblicazione del secondo numero del magazine annuale realizzato dai ragazzi e dagli operatori 
di Casa Ismaele “Casa Ismaele Magazine”. Il giornalino alterna interventi e voci professionali che 
spiegano i principi su cui si basa il progetto di accoglienza dei MSNA alle storie degli stessi minori 
o neomaggiorenni che hanno beneficiato del programma FSOA 

- sviluppo della APP Fare Sistema per promuovere e ampliare l’interazione tra i ragazzi FSOA e la 
rete 

- attività di formazione - le attività di formazione hanno seguito due binari, anche in base alle 
disposizioni sanitarie e di prevenzione previste per il Covid-19.  

- percorsi laboratoriali – al fine di favorire la conoscenza e la socializzazione tra i diversi attori della 
rete e i ragazzi, si sono organizzati diversi incontri laboratoriali co-progettati insieme alla comunità 
di riferimento e seguendo le specifiche necessità dei territori.  

- eventi di socializzazione – in ottemperanza alle norme anti Covid-19, si sono organizzati nel corso 
dell’anno una serie di eventi, con l’obiettivo di promuovere il programma e di creare occasioni di 
incontro tra gli attori della rete.  

 Alcuni numeri del Progetto: 
- 70 beneficiari 

Oltre 30 soggetti della società civile tra  associazioni, aziende, famiglie 
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SCHEDA DESCRITTIVA N. 4 

 "  PROGETTO LIBANO” 

  

Ubicazione: Ain-Aar, Metn-Nord, Libano 

Promosso da: Azione per Famiglie Nuove ONLUS 

Partner in loco: Institut de Rééducation Audio Phonétique (I.R.A.P.) 
Destinatari: 52 studenti 
Costo totale stimato per il 2022: € 5.000 

Contributo AFN 2022: € 5.000 (USD 4.819,50) 
Utilizzo contributo 
"5 per mille 2020": 

€ 5.000 

Referente in loco: Nicole Helou 

  

Descrizione del progetto:  

L'Institut de Rééducation Audio-Phonétique (IRAP) è stato fondato nel 1960 ed è un centro specializzato 
per l'educazione di bambini e adolescenti audiolesi, dal 1975 l'IRAP è stato riconosciuto come 
associazione senza scopo di lucro. Nel 1995 viene avviata la collaborazione con AFN per realizzare azioni 
di supporto all’infanzia in stato di vulnerabilità socioeconomica.  

Aïn, quartiere alla periferia di Biakout, a nord di Beirut, si caratterizza per la convivenza tra la comunità 
islamica, in maggioranza sciita e cristiana. Tante famiglie sono disgregate a causa della guerra o della 
ricerca di migliori condizioni economiche all’estero. Inoltre, spesso le madri e i padri non sono scolarizzati 
e mancano di un’adeguata consapevolezza riguardo le proprie competenze genitoriali.  

Il perdurare della crisi economica, così come i rincari dei beni essenziali, rendono difficile la sostenibilità 
delle spese educative dei bambini. I genitori, spesso disoccupati o impiegati occasionalmente con un 
salario minimo, non hanno le risorse sufficienti per contribuire al pagamento di servizi essenziali per il 
percorso educativo dei figli. Il contributo è, quindi, finalizzato a sostenere il pagamento di tre mensilità 
del servizio di trasporto scolastico per 52 studenti audiolesi. Gli studenti hanno potuto così frequentare 
le lezioni in presenza e ricevere un accompagnamento personalizzato, in base allo specifico bisogno. 
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