
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: 

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

__________________

_____________

Data di percezione del contributo

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

-

 

_________________________________________

O.P.A.M. - Opera di Promozione dell'alfabetizzazione nel Mondo onlus - ets

Roma RM
Pietro Cossa 41

063203317 0656561168 amministrazione@opam.it

80192470583

00193

2018

Roma 19-07-2021

KSRRRT66B20Z312ERobert Kasereka Ngongi

30/07/2020
33.464,90

33.464,90

33.464,90

alfabetizzazione nei Paesi in via di sviluppo

opam@pec.opam.it



informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

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

_________________________________________
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"Sogno il giorno in cui questi nostri fratelli saranno istruiti e avranno un 
mestiere in mano, perché quel giorno segnerà la fine della miseria e 
l'inizio di un'era di operosità e di pace" Don Carlo Muratore, fondatore 
dell'OPAM 

5 X MILLE ALL' OPAM  
C. F. 80192470583 

 

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 l’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. Da quasi 

50 anni l’OPAM ha realizzato più di 4000 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 l’OPAM è impegnata in Italia in programmi di sensibilizzazione ed 

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

impegno nel 1982 l’OPAM ha ricevuto la menzione d’onore dell’UNESCO. 

 

In data 30 luglio 2020 l’OPAM ha ricevuto la somma di € 33.464,90 relativa al 5 per mille 

2018 che ha impiegato per sostenere erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale. 

 

Di seguito il dettaglio delle suddette spese. 

 

 

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale:    € 33.464,90 

Finanziamento di progetti nella Repubblica Democratica del Congo per il sostegno alle 

scuole tramite: la costruzione di aule, fornitura di arredi scolastici e stipendi agli insegnanti.  

-Progetto 2216 “Interventi urgenti per la scuola Les Bons Petits”   €   6.930,00 

-Progetto 2217 “Tornare a scuola in sicurezza”     €   6.100,00 

-Progetto 2219 “Ampliare la scuola è un’emergenza”    €   7.150,00 

-Progetto 2196 “Adozione Famiglia Catechisti”     €   5.923,00 

 

- Stampa giornale “O.P.A.M.” e spese redazionali     €   7.361,90 
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Data Descrizione Mezzo di pagamento Importo 

14/07/2020 Fattura n. 149/2020 Abilgraph 2.0 stampa 

giornale 

Bonifico €     1.393,60 

31/08/2020 Fattura n. 177/2020 Abilgraph 2.0 stampa 

giornale 

Bonifico €     2.631,20 

20/10/2020 Fattura n. 217/2020 Abilgraph 2.0 stampa 

giornale 

Bonifico €     1.393,60 

25/11/2020 Fattura n. 254/2020 Abilgraph 2.0 stampa 

giornale 

Bonifico €     1.383,20 

16/02/2021 Fattura n. 40/2021 Abilgraph 2.0 stampa 

giornale 

Bonifico €        560,30 

    

    

 

 

 

 

TOTALE GENERALE                   € 35.291,76 

 

Roma, 19 luglio 2021 

 

Il Presidente 

 
                                                                                                Robert Kasereka Ngongi 
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