LAGA INSIEME onlus
“amici per natura”
Amatrice (RI), 31 agosto 2017

Ad un anno dal terremoto che ha sconvolto il nostro territorio,
ridefinendo drasticamente il contesto sociale e civile di riferimento,
riteniamo doveroso informare soci e donatori sull’operato, svolto ed in
corso di svolgimento, dell’associazione Laga Insieme Onlus grazie alle
donazioni pervenute - raccolta fondi post sisma.
Entrate Raccolta fondi dal 24/08/2016 al 31/08/2017:
Uscite Raccolta fondi dal 24/08/2016 al 31/08/2017:

€ 204.227
€ 66.049

Dettaglio delle uscite
€ 5.327

Per aiuti economici per 11 situazioni di particolare disagio familiare o
economico (beneficenza)

€ 32.500

Per l’assegnazione di 65 contributi economici a studenti universitari
(progetto “Airone”)

€ 6.880

Per l’assegnazione di n° 28 tablet agli alunni iscritti al primo anno della
scuola superiore (progetto “Giovani Aironi”)

Per l’allestimento del camper a uso ufficio (donato dalla Fondazione
€ 12.287 Paideia), per compensi al personale dipendente e per spese di
manutenzione e gestione (progetto “Cantiere Cola Filotesio”)
Per le spese di materiale informativo/divulgativo: riprese video e
€ 3.825 montaggio immagini cinematografiche, realizzazione e duplicazione
DVD su Amatrice, gadget, acquerello (cross-media marketing)
Per le spese logistiche e di materiali necessarie per la partecipazione
€ 2.343 alle iniziative di solidarietà in favore dell’Associazione
(autopromozione)

€

150 Per la pubblicazione del libro di poesie di Francesco Di Stefano

€ 2.737

Per il sostegno economico alle iniziative culturali e di promozione del
territorio come il “Festival delle Ciaramelle” e “Favola’” (partnership)

€ 66.049 TOTALE USCITE RACCOLTA FONDI
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Iniziative in corso:
Collaborazione con la Comunità S. Egidio in relazione a servizi di assistenza
agli anziani per le comunità di Accumoli ed Amatrice; per questo servizio
retribuiremo del personale con qualifica OSA (progetto “Solidarietà oltre
l’emergenza”)
Proseguimento/potenziamento del servizio di ufficio mobile presso il
Camper Paideia-Laga Insieme onlus (progetto “Cantiere Cola Filotesio” )
Iniziative di solidarietà allargate a tutti i paesi del sisma, in collaborazione
con associazioni e comitati cittadini: “Appennino Solidale” (appuntamento
di Camerano (AN) 1,2 e 3 settembre).
Realizzazione del “Polo Culturale e Museale” a Torrita: opere di
urbanizzazione in corso a carico del comune, stipula protocollo d’intesa con
Confartigianato, reperimento fondi per la costruzione dell’opera. Tutti i
dettagli
sono
disponibili
su l
nostro
si to:
http://www.lagainsieme.it/sisma_240816/progetti/prog.php
Contatti con giovani dei territori circostanti in merito alle attività formative
post universitarie da svolgere nel Polo culturale e museale: spin-off del
progetto “Airone”
Lavori editoriali in corso di pubblicazione: “la tradizione gastronomica
amatriciana” a cura di Elvira Guerrini e libro fotografico su “Sisma e
rinascita” a cura di Adriana Pierini
Contributo economico per la realizzazione di 5 brevi documentari “HOTEL
ALTROVE – Storie del terremoto” che saranno pubblicati sulle risorse
web/social della TRECCANI – Istituto della enciclopedia italiana
Disponibilità a collaborare ad iniziative di altre associazioni del territorio.
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