RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Italian Friends of The Citizens Foundation TCF (OdV)
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

sostenere l'istruzione e la formazione di bambini e donne in Pakistan / sensibilizzare
la comunità italiana in merito al problema dell'analfabetismo in Pakistan / promuovere lo scambio interculturale
________________________________________________________________________________
97653500153
Milano

MI

20121 MI

Corso di Porta Nuova 38
+39 324 8422289 fax _______________ email ____________________________________
admin@italianfriends-tcf.org
telefono _____________
italianfriendsTCF@pec.it
Gretchen Gale Romig

RMGGTC56R68Z404W

2018
_____________
__________________
30/07/2020

Data di percezione del contributo

1.983,59
1.000
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

305
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

678,59
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

-

Milano

22 luglio 2021
_________________________________________

Note:

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo

_________________________________________
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Italian Friends of The Citizens Foundation TCF OdV è un’organizzazione non-profit
registrata nel 2013, con sede a Milano, con l’obiettivo di formare agenti di cambiamento
positivo in Pakistan attraverso la promozione di un’educazione di qualità nelle aree più
povere del paese.
L’associazione sostiene l’impegno del partner locale The Citizens Foundation, non-profit
pakistana che dal 1995 opera nel settore dell’istruzione primaria e secondaria con
un’attenzione particolare all’istruzione femminile, e che ad oggi gestisce 1.687 scuole per
275.000 studenti e studentesse ogni anno. TCF dà inoltre lavoro a quasi 13.000 donne delle
stesse comunità in cui opera.
In Italia, Italian Friends of TCF, con le sue attività intende a) sostenere l’istruzione e la
formazione di bambini e donne in Pakistan, con particolare attenzione nei confronti dei
soggetti più svantaggiati; b)sostenere progetti finalizzati alla promozione della parità di
genere nelle comunità più svantaggiate del Pakistan; c) sensibilizzare la comunità italiana in
merito al problema dell’analfabetismo in Pakistan e all’importanza dell’istruzione come
strumento di promozione della tolleranza e di avanzamento della comunità; d) promuovere lo
scambio interculturale tra Italia e Pakistan attraverso attività di promozione artistica e
culturale.
Italian Friends of The Citizens Foundation TCF OdV è un'organizzazione di volontariato
dove i membri del Consiglio Direttivo e i soci prestano la propria opera a titolo gratuito. Al 31
dicembre 2020, il Consiglio Direttivo era composto da 7 membri e i soci erano 37.
Il contributo del 5
a
a 'a
2018, a
a su c/c dell’organizzazione i
a a 30/07/2020,
a a 1.983,59 è stato utilizzato per portare avanti le
attività istituzionali dell’organizzazione nel seguente modo:
1. RISORSE UMANE
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille 1.000€, il
corrispettivo di due mensilità del tirocinante raccolta fondi e comunicazione, l’unica risorsa
dipendente di Italian Friends of TCF OdV. Tale risorsa è direttamente responsabile del
coordinamento quotidiano con il team del partner TCF in Pakistan, e del monitoraggio delle
attività in loco. La risorsa è inoltre essenziale per garantire l’operatività base
dell’organizzazione, gestire le attività quotidiane, e interagire e restare a disposizione dei
nostri sostenitori. Infine, questo ruolo dà a una giovane o un giovane neolaureato di
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un’università partner milanese l’opportunità di formarsi dopo gli studi, e contribuire in prima
persona all’operatività di un’organizzazione non profit che lavora a livello internazionale.
2. COSTI DI FUNZIONAMENTO
Sono stati addebitati all’importo complessivo del 5 per mille 305€, per l’affitto della sede
operativa al Campus Coworking di Milano, dove volontari, soci e consulenti si possono
incontrare per svolgere le attività dell’associazione.
3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi
678,59€, per l’acquisto di prodotti artigianali pakistani da utilizzare per la campagna di
Natale. Il fornitore RLCC è una cooperativa di donne di Shah Faisal Colony, uno slum di
Karachi, che attraverso le sue attività promuove l’empowerment femminile attraverso servizi
sanitari, educazione e formazione e l’indipendenza economica. I prodotti acquistati, creati da
queste donne con vulnerabilità, vengono poi utilizzati per le nostre campagne di raccolta
fondi in Italia a sostegno delle scuole e dei bambini di TCF, creando così un doppio impatto.
Milano, 22/07/2021

Gretchen Romig
Presidente e Rappresentante Legale
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