
Relazione attività anno 2021 
 

1. Non ci sono state Uscite/Entrate da Attività diverse. 

2. In occasione di Pasqua è stata effettuata una raccolta fondi attraverso la distribuzione di 

uova di Pasqua al latte e fondenti della cooperativa Liberomondo, finalizzata a 

sostenere il funzionamento della Rupert Children Home a Kifaru ( Tanzania). 

Le uova sono prodotte con materie prime del commercio equo e solidale, le sorprese sono 

realizzate da una cooperativa di donne dello Sri Lanka, il confezionamento da persone 

diversamente abili. 

Pertanto si sostengono, oltre al progetto di Insieme per l’India, altri 
progetti solidali. L’utile realizzato è stato di € 8174,50 (Uscite € 8625,50 – 

Entrate €16.8000,00) 

 

3. In occasione del Natale è stata effettuata una raccolta fondi, attraverso la 

distribuzione di pacchetti di 1 kg di riso sottovuoto contenuti in sacchetti di cotone 

realizzati da Nandri Trust, un gruppo di donne indiane (reduci da storie di violenze ) in 

Tamil Nadu e barrette di torrone Sebaste, ad offerta libera minima di 6€. A chi lo 

desiderava è stato regalato un calendario 2022, realizzato grazie al contributo del Csv 

Cuneo. 

L’utile realizzato di € 7908,7 ( Uscite € 4149,66 – Entrate € 12058,36)è stato inviato per 
il sostegno dei primi mesi del 2022 della Rupert Home a Kifaru ( Tanzania) 

 

4. In seguito all’emergenza Covid sono stati inviati alla Diocesi di Gulbarga ( Karnataka India) 

€ 11.000, con i quali si è fornito un kit alimentare ( riso, te, lenticchie, zucchero,…) ad 

oltre 1300 famiglie ( privilegiando disabili, vedove, anziani) e realizzato un campo 

medico per 41 donne incinte. 

 

5. Sono stati sostenuti inoltre i seguenti progetti: 
Completamento cucina e aula studio, con arredi nella Rupert Home in Tanzania 

Kifaru ( Diocesi di Mangalore), inviati € 6000 

Sostegno ad 80 bambini (cibo, assistenti, cuoche, materiale,…) inviati € 15832 

Acquisto animali per Rupert home e villaggi ( mucche, capre, galline) inviati € 6197 

Adozioni a distanza, inviati € 56800 per 284 ragazzi ( India e Tanzania) 

Sostegno a Zion Foundation ( Bangalore), inviati € 4700 

Sostegno per i primi 6 mesi del 2022 alla Rupert Home, inviati € 11000 
Grazie al 5 per mille, allestimento impianto fotovoltaico e boiler solare nella Rupert 

Home, inviati € 5936,00 

 

Attività sul territorio 
 

Causa le restrizioni previste per la pandemia da Covid, non sono stati organizzati eventi o 

serate di sensibilizzazione. 

 
 


