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Patrizia Pierro <ppierro@caritasitaliana.it>
Para: Joseba Segura <jsegura@microproyectos.info>, info@caritasecuador.org
CC: micro@caritasitaliana.it

29 de diciembre de 2011 04:41

A.I./UFFICIO MICROPROGETTI

Rif.: da MP 285/11 a MP 288/11 ECUADOR
(con preghiera di citare nella
successiva corrispondenza)
Rev.mo P. GIORGIO PERONI
Secr. Ejec. CARITAS ECUADOR
Ulloa N24-109 - Av. Colòn
QUITO – ECUADOR

Rev.mo Padre,
sono lieto di comunicarle che la Commissione MicroProgetti di Caritas Italiana di fine Novembre 2011, ha
accolto 4 programmi proposti con il vostro cortese tramite.
L’approvazione si riferisce ai seguenti MicroProgetti:
§
MP 285/11 ECUADOR – Euro 5.000: “Implementacion de parcelas agroforestales con
sistemas de riego en Palenque” (Diocesi Babahoyo)
MP 286/11 ECUADOR – Euro 5.000: “Construccion de un molino de granos y una
§
mezcladora para produccion de balanceados para animales” (Diocesi Guaranda)
§
MP 287/11 ECUADOR – Euro 5.000: “Capacitacion e implementacion de 4 parcelas
demonstrativas dentro los sistemas agroforestales de Pujili” (Diocesi Latacunga)
§
MP 288/11 ECUADOR – Euro 5.000: “Implementacion de unidades productivas agricolas
bajo invernadero en colegio agropecuario Genoveva German” (Diocesi di Quito).
La prego di darmi cortese cenno di ricevuta non appena sarà in possesso della somma di Euro 20.000,00
che riceverà – non appena possibile - tramite accredito sul conto della Pastoral Social Caritas
Ecuador/Microprogetti.
Successivamente voglia tenerci informati sul buon esito delle iniziative e farci pervenire - ad operazione
ultimata - la nota descrittiva, il resoconto finanziario e la documentazione fotografica di realizzo dei programmi.
Questa procedura ci è espressamente richiesta da quanti concorrono al finanziamento dei miniprogetti proposti
da Caritas Italiana e continuano, attraverso questa documentazione, ad essere informati sulle problematiche dei
Paesi in via di sviluppo e sensibilizzati alla educazione alla solidarietà ed alla carità.
Per tale motivo, nella nota descrittiva, dovrà sottolineare “l’impatto” dei progetti nei riguardi delle comunità
locali.
Ciascun programma dovrà essere realizzato in un periodo massimo di 4 mesi. Se vi sono difficoltà per la rapida
esecuzione di un progetto, o se sono già stati previsti tempi di esecuzione più lunghi, ci dovrà inviare un
rapporto intermedio dell’attività svolta. Se invece un programma non potrà essere realizzato con le modalità
previste, Caritas Italiana dovrà essere avvisata tempestivamente, per concordare la restituzione della somma o
proporre un programma alternativo.
Nella lettera di riscontro e nella successiva corrispondenza su questi programmi la prego di citare sempre il
numero di Rif.to dei progetti: da MP 285/11 a MP 288/11 ECUADOR.
Nell’attesa di ricevere sue notizie, le porgo cordiali saluti.
Sac. Vittorio Nozza
Direttore
Caritas Italiana
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P.S.: La prego di comunicare - a nome nostro – ai diretti Responsabili dei progetti l’esito della
richiesta. Grazie.
Patrizia Pierro
Ufficio Microprogetti
Caritas Italiana
tel. 0039-06/66.177.228
ppierro@caritasitaliana.it
micro@caritasitaliana.it
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