
 
Foglio 1 

 
RISORSE ECONOMICO‐FINANZIARIE UTILIZZATE 

PROGETTO FORMAZIONE + LAVORO = DIGNITA’ 

RIEPILOGO SPESE: LUGLIO 2011 / GIUGNO 2012 
 

SINTESI INTERVENTI MEDICI E SOCIALI (fase 2b) 
 

  
Beneficiari  Costi 

cure Altre spese Viveri Trasporti Stipen
di 

Totale 
spese 
mese 

140 malati $90 trasporti $90 donne violentate 

30 bambini malnutriti     $90 
visite all'ospedale e a 
domicilio 

139 

bambini nati dalle 
violenze e iscritti a 
scuola     $80 

distribuzione sementi e 
attrezzi agricoli 

40 bambini iscritti a scuola     $30 selezione bambini malnutriti 

luglio 

    

$350 

    

$100 

$40 visite per la bouille 

$230 $1.100 

160 malati $30 medicine $120 donne violentate 

30 bambini malnutriti $60 cure $60 visite all'ospedale e a 
domicilio 

50 

bambini nati dalle 
violenze e iscritti a 
scuola $60 assistenza casi particolari 

$40 
visite ai campi 

        $40 visite per la bouille 

agosto 

    

$400 

    

$140 

$60 bambini nati da violenze a 
iscritti a scuola 

$230 $1.240 

 



 

      Foglio 2 

65 donne $30 sementi $155 donne violentate 

85 
bambini delle donne 
violentate $2.200 acquisto del campo di Cireja $45 visite all'ospedale e a 

domicilio settembre 

32 bambini malnutriti 

$250 

$3.560 costruzione Centro di Cireja 

$75 

    

$240 $6.555 

98 donne $330 cure per casi particolari $80 donne violentate 

46 
bambini delle donne 
violentate $206 assistenza casi particolari $60 visite all'ospedale e a 

domicilio 

32 bambini malnutriti $351 funerali di M'Pilipili e Claudine $50 visite per la bouille 

50 

bambini nati dalle 
violenze e iscritti a 
scuola $100 rinfresco funerali 

$40 
visite ai campi 

3 casi particolari $4.280 costruzione Centro di Cireja $52 bambini nati da violenze a 
iscritti a scuola 

        $150 cure per casi particolari 

        $55 assistenza casi particolari 

ottobre 

    

$352 

    

$160 

$35 funerali di M'Pilipili e 
Claudine 

  $6.301 

60 malati $60 assistenza casi particolari $110 donne violentate 

30 bambini malnutriti $120 cibo per neonati $75 visite all'ospedale e a 
domicilio 

3 famiglie $62 
cibo e vestiti per bambini 
M'Pilipili $20 cibo per neonati 

6 neonati         

novembre 

314 
bambini nati dalle 
violenze 

$300 

    

$42 

    

$150 $939 

120 donne $35 assistenza casi particolari $240 donne violentate 

65 
bambini delle donne 
violentate $45 

pagamento ospedale caso 
particolare $80 visite all'ospedale e a 

domicilio 

30 bambini malnutriti     $25 visite per la bouille 
dicembre 

1 
assistenza caso 
particolare 

$660 

    

$120 

    

$350 $1.555 

                   $17.690 
 



Foglio 3 

  

Beneficiari  Costi 
cure Altre spese Viveri Trasporti Stipen

di 

Totale 
spese 
mese 

68 donne $40 acquisti  $110 donne violentate 

34 
bambini delle donne 
violentate $220 

acquisti sementi e utensili 
agricoli $80 visite all’ospedale e a 

domicilio 
30 bambini malnutriti $45 acquisto colliers mensuels $100 incontro anno nuovo 

gennaio 

85 
sensibilizzazione 
colliers mensuels 

$420 

$25 altre cure 

$130 

$50 sensibilizzazione colliers 
mensuels 

$580 $1.800 

100 donne $2.800 Acquisto campo di Miti 2 $120 donne violentate 

45 
bambini delle donne 
violentate $60 

Acquisto viveri e cure per Sifa 
ed Esperence $120 visite all’ospedale e a 

domicilio 

30 bambini malnutriti $430 

spese per animatori e 
apparato medico che si 
occupano delle donne. 

$40 trasporti di malati 
all’ospedale di Panzi 

febbraio 

2 
malati trasferiti 
all’ospedale di Panzi 

$630 

    

$90 

$20 Acquisto viveri e cure per 
Sifa ed Esperence 

  $4.310 

10 donne $60 
altre cure ed 
ospedalizzazione $40 donne violentate 

35 
bambini delle donne 
violentate $40 acquisto viveri e cure per Sifa $50 visite all’ospedale e a 

domicilio 

30 bambini malnutriti $420 

spese per animatori e 
apparato medico che si 
occupano delle donne. 

$40 trasporti di malati 
all’ospedale di Panzi 

1 
malati trasferiti 
all’ospedale di Panzi     $40 acquisto viveri e cure per 

Sifa 

300 

donne hanno 
partecipato alla 
celebrazione dell’8 
marzo     

$2.310 spese per la marcia delle 
donne e attività 
preparatorie 

68 
sensibilizzazione 
colliers mensuels     $80 distribuzione delle tuniche 

per la marcia 

marzo 

    

$320 

    

$60 

$50 sensibilizzazione colliers 
mensuels   

$3.510 

       $9.620 
 



 

Foglio 4 

65  donne   $60 
acquisto cibo e cure per Sifa e 
Nzigire 

  $80 
donne violentate    

30 
bambini delle donne 
violentate 

$220 
fattura di Sifa per 
l'ospedalizzazione 

  $55  visite all'ospedale e a 
domicilio 

 

7 
visite all'ospedal e a 

domicilio 
$420 

spese per animatori e 
apparato medico che si 
occupano delle donne. 

  $30  trasferimento di Nzigire 
all'ospedale di Cirri 

 

30  bambini malnutriti  $120  internet    $30  uscita dall'ospedale di Nzigire   

1 
trasferimento di 

Nzigire all'ospedale 
di Cirri 

 
   

  $70  visita all'associazione 
Kafurumaye   

 

aprile 

     
 

     $380 

     

$70 

  $50 
preghiere comunitarie delle 
donne 

 

$1.585 

  $11.205 
Cambio medio 2011 Banca D’Italia  1,39  = 20.788 €    TOTALE  $28.895 
 

ACQUISTO TERRENI (Fase 2a) 
 

Campo di Cireja  2.200 $US  Cambio 1,377  1.606 €   
Campo di Miti  2.750 $US  Cambio 1,320  2.083 €   

Costruzione “centro” sul campo di Cireja  7.870 $US  Cambio 1,377  5.715 €   

        TOTALE € 9.404 
 

VISITA PIERRE LOKEKA – PHILOMENE MAELEZO (Step 4) 
  €     
Volo aereo  1.393,00     
Supplementi per rinvio volo  650,00     
Treno Roma – Bologna e ritorno  236,00     
Avvocato Godefroid  ‐ visto di espatrio  1.473,12     

Soggiorno a Imola gratuito  0,00     
        TOTALE € 3.752 
 



 

Foglio 5 
VIAGGIO DOTTORANDA SOFIA POPPI A COIMBRA E LONDRA (Fase 5b) 

  €   
Volo aereo Coimbra e ritorno  36,00  (Low cost) 
Soggiorno a Coimbra  gratuito  0,00  (A carico dell’Università o di Associazioni ospitanti) 
Volo aereo Londra e ritorno  118,11  (Low cost) 
Soggiorno in ostello studenti  319,23   

Spese a piè di lista  111,47  (Parziale: altre spese a carico dell’Università o di Associazioni ospitanti) 
      TOTALE € 584,81 
 
 
 
Bologna, 27.07.2012 

 

Firma del Rappresentante Legale  

____________________________ 
 

 

Firma del Responsabile tecnico del progetto 

_____________________________ 
 


