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RELAZIONE AL RENDICONTO CINQUE PER MILLE ANNO 2020 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dalle linee guida sulla rendicontazione del cinque per mille emanate 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si espone di seguito un resoconto sull’utilizzo 

del contributo del cinque per mille percepito dall’Associazione. 

 

*** 

 

Missioni Estere Cappuccini Onlus, costituita nel 2002 e con sede a Milano, è il Ramo dell’Ente 

religioso “Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini” e sostiene in Brasile, Camerun, 

Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia e Thailandia e occasionalmente in altri paesi: missioni, 

missionari, fraternità, case di formazione e progetti umanitari, seguiti direttamente dai nostri 

Missionari Cappuccini, rivolti a portare migliori condizioni di vita in situazioni di grave disagio, 

soprattutto negli ambiti: Accoglienza, Acqua, Carceri, Evangelizzazione, Famiglia, Istruzione, 

Alimentazione e Sanità. 

 

Le somme relative al cinque per mille Anno 2020 incassate in data 29/10/2021 sono state 

utilizzate per sostenere tre progetti attivi in questi anni: 

- Un aiuto per sostenere le famiglie e la ripresa delle scuole per far fronte all’Emergenza in 

Camerun 

- Un aiuto al progetto Panificio Sant’Agostino di Dire Dawa in Etiopia 

- Un aiuto per il sostegno dei due orfanotrofi del Vicariato apostolico di Harar, sempre in 

Etiopia. 

 

Per quanto concerne il primo progetto, la situazione di crisi socio-politica ed economica in 

Camerun a causa della guerra civile che si protrae da ormai 6 anni, lascia il paese in un continuo 

stato d’emergenza e ritornare ad una normalità e alla pace sembra sempre molto difficile. I nostri 

frati in questi anni bui hanno continuato a sostenere la popolazione con il loro operato, fornendo 

loro specialmente i beni di prima necessità che continuano a mancare e cercando di fornire 

un’istruzione continuativa ai bambini che si sono ritrovati a non poter più frequentare le scuole. 

Fasi del progetto sviluppatesi durante l’anno 2021/2022 e finanziate anche grazie alla destinazione 

del 5x1000: 

- Invio di  16.953,03 euro il 10.06.2022 
 

La somma inviata è servita a sostenere tutte quelle esigenze quotidiane, quali l’acquisto di riso, 

farina, stoviglie, materassi, coperte ed altri beni di prima necessità destinati alle famiglie 

specialmente dei villaggi che in continuazione si trovano a dover ripartire da capo. Parte della 

somma è servita a sostenere le spese per poter riaprire le scuole, che durante la guerra sono state 

saccheggiate; da un paio di mesi alcune scuole tra cui quella di Mbotong hanno ripreso le lezioni, 

anche se per un numero ridotto di studenti, grazie al nostro aiuto sono stati fatti lavori di 

manutenzione ed è stato acquistato il materiale scolastico per alcuni bambini. 
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Il secondo progetto riguarda il panificio Sant’Agostino di Dire Dawa in Etiopia, che ha lo scopo di 

creare nuova occupazione, di limitare il divario tra la domanda e l’offerta di pane, e di attivare una 

distribuzione gratuita di prodotti da forno negli orfanotrofi e negli ambulatori della diocesi. 

Avviato grazie alla donazione di diversi macchinari da parte di una panetteria milanese e ai profitti 

delle due edizioni nel 2018 e nel 2019 dell'evento "Pane in Piazza" svoltosi a Milano, si è già 

potuta avviare una prima attività di panificazione che funge da “progetto pilota” in ambienti 

preesistenti. La pandemia ha rallentato i lavori del panificio industriale e allo stesso tempo anche 

la produzione del forno, così durante il lockdown non ha potuto fornire ai suoi utenti – orfani, 

poveri e malati – le quantità di pane abituali anche per la difficoltà degli approvvigionamenti. Ora 

la vita è ripresa e l’attività produttiva del panificio riesce a soddisfare il fabbisogno quotidiano. Al 

momento oltre a Teddy ed Abey (i due ragazzi che hanno frequentato la scuola in Italia) al 

panificio lavorano: 2 venditori, 3 assistenti e un addetto alle pulizie, due ragazzi stanno imparando 

la pasticceria, uno di loro è impiegato come fornaio ausiliario. 
 

Fasi del progetto sviluppatesi durante l’anno 2021/2022 e finanziate anche grazie alla destinazione 

del 5x1000: 

- Invio di 20.000,00 euro in data 31/05/2022 
 

Il contributo inviato è andato a sostenere le spese per l’acquisto di olio, farina, alcune spese 
di manutenzione dei macchinari, in particolare la riparazione di un forno, spese di gestione 
(pagamento dell’elettricità e dei salari dei 6 lavoranti) e a coprire il costo per l’acquisto di 
due macchinari per la lievitazione.  
L’attività aveva subito un rallentamento, con il miglioramento della situazione e grazie al nostro 

aiuto la produzione e la vendita dei prodotti panari hanno ripreso a pieno ritmo. 
 

Il terzo ed ultimo progetto che abbiamo sostenuto attraverso la campagna 5x1000, è la risposta ad 

una richiesta di aiuto che c’è stata avanzata da Mons. Angelo Pagano durante la sua visita in Italia: 

l’aumento del costo della vita, la crisi politica e la pandemia hanno messo in difficoltà i due 

orfanotrofi del vicariato di Harar che ad oggi ospitano un totale di 120 bambini.  

I bambini provengono dalle 18 parrocchie che fanno parte del Vicariato, soprattutto da quelle zone 

rurali dove le persone vivono in estrema povertà, come Chalenko, Karamile, Ejersara, Erjafara, 

Chafè, Jilbo, Debiti, Lagarba e Midagdu. In questi villaggi i parenti non solo non riescono ad 

aiutare i piccoli che sono rimasti senza genitori, ma purtroppo non riescono a sostenere nemmeno i 

propri figli. L’età dei  bambini residenti va da un minimo di 4 anni a un massimo di 14/16 anni a 

seconda della durata degli studi che i ragazzi scelgono.  
 

Fasi del progetto sviluppatesi durante l’anno 2021/2022 e finanziate anche grazie alla destinazione 

del 5x1000: 
 

- Invio di 20.000,00 euro in data 31/05/2022 
 

La cifra inviata ha contribuito all’acquisto di nuove attrezzature per ogni bambino:  

letto-materasso-lenzuola-cuscino-coperta-asciugamano-piatto-coltello-forchetta-cucchiaio-

bicchiere e tazza, ed è stato possibile garantire loro un alimentazione corretta attraverso i 3 pasti 

forniti quotidianamente.   
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Progetto 1 Camerun aiuti alla popolazione e alle scuole  

 

 

 
La distribuzione degli aiuti nei villaggi 

 

 
 

 
 

 

 

 

              
Il ritorno a scuola 
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Progetto 2 Panificio Sant’Agostino Dire Dawa Etiopia 

 

 

 
 

 
Il laboratorio 

 

 
Il negozio 

 

 
 

  
I macchinari per la lievitazione 

 

 
Lo staff al completo 
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Progetto 3 Orfanotrofi Harar e Dire Dawa Etiopia  

                                           

I dormitori rinnovati  

                 

La preparazione dei pasti diretta da mamma Rose l’amministratrice dell’orfanotrofio di Harar  
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 Il pranzo in refettorio 

 

Il contributo è stato utilizzato a copertura 

 

1) Invio bonifico bancario di €16.953,03 in Camerun sul conto CM2110034000309304173000636 a titolo di 

liberalità per le opere della Custodia del Camerun; 

 

 

2) Invio bonifico bancario di €40.000,00 in Etiopia sul conto 1000017610574 del Vicariato Apostolico di Harar 

a titolo di liberalità per le opere del Vicariato, 20mila da panificio e 20mila da orfanotrofio 

 

 

 

 

 

Milano, 20 settembre 2022 

__________________________________ 

      Missioni Estere Cappuccini ONLUS 

  Fra Giovanni Amisano 

 (legale rappresentante) 

 

 

 

 


