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RELAZIONE DESCRITTIVA AL 31/12/2017 relativa al 5 per mille. Dichiarazione 2014 
 
 

missione dell’associazione è quella di svolgere la propria attività nel settore della beneficenza, attraverso 
donazioni in denaro o natura a favore delle popolazioni africane, con particolare riguardo al sostentamento e 
all’istruzione di bambini e giovani in situazioni di disagio. 
Nell'ambito di tale attività di beneficenza, l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
al fine di arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, fisiche e familiari 
delle predette collettività africane:  

• Alleviando le condizioni di indigenza dei componenti di tali collettività attraverso donazioni in natura di 
generi di prima necessità (abbigliamento, alimenti, medicinali ecc.) e donazioni in denaro finalizzate al 
pagamento, in loco, di generi di prima necessità e rette scolastiche. 

• Contribuendo alla costituzione di strutture atte ad accogliere bambini nei villaggi o nelle comunità che ne 
siano prive, ovvero al miglioramento delle strutture scolastiche. 

• Sostenendo la promozione di piccoli progetti nei villaggi per favorire lo sviluppo di attività economiche 
basate principalmente sulle tradizioni artigianali e sulle tecniche agricole e di pastorizia.   

 
Ciò premesso, si segnala che in data 07/11/2016 l’Associazione Progetto Lucy Smile onlus ha incassato 
l’importo di euro 4.631,25 da parte dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e le hanno 
indirizzato, a titolo di donazione, il 5 per mille relativo all’anno finanziario 2014 (redditi 2013). 
La suddetta cifra, dichiarata nel bilancio 2016 (http://progettolucysmile.org/files/bilancio2016.pdf), è stata 
interamente utilizzata (così come indicato nel rendiconto e giustificato dalla allegata ricevuta*) per la 
costruzione, da parte di Solidarietà Kenya onlus, di un reparto maternità in favore del villaggio rurale di 
Majengo (Kenya). 
Come richiesto le spese rendicontate sono state sostenute dopo il pagamento ed entro un anno a far data 
dalla data di incasso del contributo. 
 
Si precisa che oltre alla presente relazione descrittiva, si è provveduto a stilare, nei termini di legge, l’apposito 
rendiconto recante la destinazione dell’importo ricevuto a titolo di donazione 5 per mille. 
 
 
Ponte San Nicolò, 31/12/2017     il legale rappresentante 
        
               Paolo Ruggeri 

 
 
 
 
 
 
 
 *)   la ricevuta fa riferimento a pagamenti in scellini kenyoti (cambio indicativo: 110 scellini per euro).  
 
 
 
 
 

 

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue esclusi-
vamente finalità di beneficienza, attraverso donazioni in denaro o 
natura a favore delle popolazioni africane, con particolare riguardo al 
sostentamento e all’istruzione di bambini e giovani in situazioni di 
disagio.  L’attività principale dell’Associazione consiste nella raccolta 
fondi per sostenere delle attività in loco. 
 
 



 
ALLEGATO (ricevuta spese sostenute) 
 

 


