Nuovo aggiornamento del 17.9.2007

Aggiornamento 17.9.2007 - Convenzione 4.3.2006 e 21.11.2006

In data 17 settembre 2007, a seguito alla firma della Convenzione 4.3.2006 e all’aggiornamento
del 21.11.2006, documenti che vengono allegati in copia, e che sono stati sottoscritti con la
Fundacào Lar Infantil Tia Zuleide, il delegato di questa ultima, Don Franco De Pieri, con la
presente da ricevuta di un contributo pari a euro 4.000, le cui finalità vengono di seguito
evidenziate:. per duemila euro, il finanziamento è finalizzato a sostenere per il terzo anno
consecutivo e cioè per il 2008, l’assistenza psicologica ai bambini e giovani ospitati nella
struttura brasiliana della Fundacào Lar Infantil Tia Zuleide;. per altri duemila euro, il
finanziamento è riferito al sostegno dei costi complessivi della frequenza al secondo anno
scientifico della giovane Rosangela Maria Leandro Da Silva nata il 21.8.1987 presso la scuola
religiosa delle Dame della Carità in Vitoria – Brasile;

Di seguito viene evidenziato quanto effettuato sinora dalle 2 Fondazioni
La Fondazione Alvise Marotta Onlus ha:
inserito dal mese di marzo 2006 le succitate iniziative nel proprio programma di attività, come
risulta dal sito www.alvisemarotta.org, nella sezione relativa al sostegno di minori “Progetto
sostegno psicologico in Brasile” e “Progetto sostegno formazione minori all’estero”;. versato per
gli anni 2006-2008 un importo complessivo di euro 8.000 finalizzati a finanziare il progetto della
Fondazione Alma nell’area Sostegno minori “Progetto sostegno psicologico in Brasile”;. versato
per il finanziamento dei primi due anni di frequenza scolastica 4.000 euro finalizzati a finanziare
nell’area relativa al sostegno di minori “Progetto sostegno formazione minori all’estero”;. avviato
una raccolta fondi finalizzata al Progetto “sostegno minori in Brasile”.

La Fundacào Lar Infantil Tia Zuleide ha:
fatto pervenire due relazioni sulla attività avviata dalla psicologa Aurea Cristina do Nascimento
a favore dei bambini e dei giovani ospitati presso la Fondazione brasiliana; . individuato la
giovane Rosangela Maria Leandro Da Silva nata il 21.8.1987 quale meritevole del succitato
sostegno di euro 2.000 annui finalizzati a finanziare i costi complessivi della sua frequenza al
liceo scientifico presso la scuola religiosa delle Dame della Carità in Vitoria – Brasile;.
consegnato un servizio fotografico ed un video;

I nuovi impegni delle 2 Fondazioni.
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La Fondazione Alvise Marotta Onlus si impegna a:

- promuovere, nelle modalità, anche finanziarie, che verranno indicate dalla succitata Fundaçào
Lar Infantil Tia Zuleide, il sostegno individuale a distanza dei bambini ospitati nella medesima
struttura; - finanziare il progetto relativo al sostegno psicologico sino al 31.12.2009 ed a
versare il contributo nel corso del 2009;
- comunicare entro il 2008 l’eventuale
rinnovo per il biennio 2010 – 2011, del finanziamento del progetto del sostegno psicologico;
finanziare il terzo anno di frequenza al liceo scientifico succitato della giovane Rosangela Maria
Leandro Da Silva. Il versamento del contributo verrà effettuato entro il 2009;

- inserire nel libro “Fondazione Alma” un capitolo dedicato alla Fondazione brasiliana ed al
rapporto avviato con la medesima. Il Libro verrà inserito nella collana della Fondazione ed
illustrerà le attività finanziate dalla Fondazione, i motivi della costituzione –21.12.2004- ed il
primo periodo di attività;

La Fundaçào Lar Infantil Tia Zuleide si impegna a :

- comunicare elenco dei bambini e dei giovani da lei ospitati con specifiche informative
individuali finalizzate a poter proporre adozioni a distanza;- relazionare due volte l’anno
sull’attività svolta, sul numero di bambini e giovani ospitati nel semestre e sulle problematiche
emerse e sulle possibili soluzioni. Ogni relazione sarà accompagnata da alcune foto dei giovani,
e da un eventuale video dei luoghi dove opera la Fundaçào Lar Infantil Tia Zuleide.
- autorizzare la Fondazione Alvise Marotta Onlus a promuovere nelle forme che ritiene più utili e

2/3

Nuovo aggiornamento del 17.9.2007

comunque anche tramite il sito
www.alvisemarotta.org
tutte le informazioni e le documentazioni inerenti l’iniziativa oggetto del presente accordo;
- individuare nella propria struttura una saletta, da dedicare nella denominazione anche a
mezzo di una targa, al giovane “Alvise Marotta” possibilmente nell’ambito dei luoghi dove si
svolge l’attività di formazione;
- comunicare le modalità finanziarie finalizzate a promuovere il sostegno a distanza dei bambini
e dei giovani ospitati presso la propria struttura;- far pervenire un paper con illustrazioni (in
digitale) relativi alla storia della Fondazione Lar Infantil Tia Zuleide e a quanto si è potuto
avviare con il rapporto dal 2006 con la Fondazione Alma. Letto, approvato e sottoscritto in data
17 settembre 2007
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