Oggetto: Relazione di accompagnamento alla rendicontazione del 5xmille anno 2015

New Life for Children Onlus è un’associazione no-profit che opera dal 2008 in contesti in cui povertà
(economica, sociale e culturale) e un non adeguato sviluppo socio-economico e sanitario
condizionano in negativo la qualità della vita, inibendo il corretto svolgimento dei processi di crescita
e sviluppo sociale. Le attività istituzionali si svolgono nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’istruzione, della formazione, della tutela dei minori e dei loro diritti civili.
I beneficiari dell’attività istituzionale sono “individui e minori che versano in stato di indigenza”.
L’Associazione opera sul territorio nazionale ed in contesti internazionali. E’ attiva in sei Paesi:
Congo RD, Haiti, India, Nepal, Perù, Turchia.
La sua linea di intervento si articola attraverso progetti internazionali con i quali NLC sostiene ed
incoraggia la scolarizzazione infantile, al fine di supportare lo sviluppo di comunità che, messe in
ginocchio dalla violenza degli uomini o della natura, non potrebbero da sole investire risorse nel
proprio futuro. Per questo dal 2008 l’associazione realizza presidi scolastici in paesi a basso reddito
e con basso indice di sviluppo dove, per migliaia di bambini, la scuola è l’unica opportunità per
interrompere il ciclo della povertà. Le scuole realizzate da NLC sono dei veri e propri avamposti
didattici che sostengono gli alunni e le loro famiglie. Periferie urbane, bidonville e favelas, comunità
fluviali e villaggi isolati sono i luoghi in cui l’associazione opera, nella consapevolezza che fare scuola
in queste condizioni significa affrontare gravissimi problemi igienico-sanitari. NLC ha sentito per
questo l’esigenza di realizzare un presidio sanitario e alimentare in ogni progetto, con una riserva di
generi alimentari sufficiente a fornire un pasto al giorno a tutti i bambini.
In data 11/08/2017 NLC ha incassato l’importo di euro 7.234,86, derivanti dalla destinazione del
5xmille da parte dei contribuenti nell’anno finanziario 2015.
La parte del contributo 5xmille è stata destinata al compenso del personale impiegato nell’area
Servizio Sostenitori dell’associazione.
Di seguito, in sintesi, la descrizione dell’intervento finanziato con il 5xmille 2015:
1. Risorse umane - € 8.001,00
TOTALE: € 8.001,00
La presente relazione descrittiva è di accompagnamento al rendiconto degli importi 5xmille dell’Irpef,
redatto su modello ministeriale secondo le indicazioni di legge.

Roma, 18/04/2018
Marco Benini
Legale rappresentante

New Life for Children
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Via Nazionale 230, int. 21 00184 Roma
Tel. + 39 06 93563790 - Cod.Fisc. 97530640586

www.NewLifeforChildren.org

