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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 06 agosto 2020 l’OPAM ha ricevuto la somma di € 32.738,08 relativa al 5 per mille
2019 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:

€ 32.738,08

Finanziamento di progetti in Camerun, Kenya, India, Eritrea e nella Repubblica
Democratica del Congo per il sostegno alle scuole tramite: la costruzione di aule, fornitura
di arredi scolastici e stipendi agli insegnanti.
-Progetto 2226 “Una scuola per i piccoli Mofou” – Camerun

€ 6.749,00

-Progetto 2227 “Proteggiamo il centro di formazione” – R.D.Congo

€ 6.930,00

-Progetto 2231 “Nuove aule per la scuola primaria” - Kenya

€ 7.000,00

"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
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-Progetto 2232 “A scuola per continuare a sperare” - India

€ 6.000,00

-Progetto 2238 “La scuola delle mamme” – Eritrea

€ 6.059,08

TOTALE GENERALE

€ 32.738,08

Roma, 16 settembre 2021
Il Presidente

Robert Kasereka Ngongi
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