ONG NEXT onlus
PROGETTO DISABILITÀ
BUDGET DI PREVISIONE
primo anno 2022-2023
voci uscite
Costruzione edificio per Centro SYLMAR
6 viaggi personale italiano (3 docenti
universitari e 3 musicisti)
vitto e alloggio personale italiano
3 stipendi personale malgascio (1 docente
universitario, 2 musicisti)
acquisto materiale didattico per il Corso di
formazione (in Italia)
Acquisto materiale informatico e telematico
per il Corso di formazione (in Italia)

uscite

entrate

voci entrate

€ 38.000,00
€
€

7.200,00
6.000,00 €

€

3.000,00

€

3.000,00

€

5.000,00 €

acquisto arredi per il Centro SYLMAR (in loco) €
acquisto attrezzature riabilitazione di base
per Corso di formazione (in Italia)
€

500,00
2.000,00

6.000,00 ONG NEXT onlus

5.000,00 donazione Arioni informatica

acquisto strumenti musicali: 1 arpa (in Italia)

spese trasporto materiale dall'Italia (in
container)

totale parziale
a copertura

€

1.400,00 €

1.400,00 Coro Angeli delle campagne
(442); lotteria
AllegroModerato (135);
vendita Natale (210);
Cooperativa
AllegroModerato (200);
privati cittadini (413)
€ 2.000,00 € 2.000,00 Gruppo Messina; MSC;
Gruppo Spinelli; Laghezza
spedizioni; Agenzia
Marittima Le Navi;
ItalBrokers Genova
€ 68.100,00 € 14.400,00
€ 53.700,00

€
€

7.200,00
6.000,00 €

€

3.000,00

secondo anno
6 viaggi personale italiano (3 docenti
universitari e 3 musicisti)
vitto e alloggio personale italiano
3 stipendi personale malgascio (1 docente
universitario, 2 musicisti)

6.000,00 ONG NEXT onlus

acquisto attrezzature riabilitazione per il
Centro SYLMAR (in Italia)
acquisto strumenti musicali: 2 violoncelli e 1
contrabbasso (in Italia)
spese trasporto materiale dall'Italia (in
container)

totale parziale
a copertura

€

5.000,00

€
€

1.700,00
2.000,00

€
€

7.200,00
6.000,00 €

€

3.000,00

€
€

5.000,00
300,00

2000 Gruppo Messina; MSC;
Gruppo Spinelli; Laghezza
spedizioni; Agenzia
Marittima Le Navi;
ItalBrokers Genova
€ 24.900,00 € 8.000,00
€ 16.900,00

terzo anno
6 viaggi personale italiano (3 docenti
universitari e 3 musicisti)
vitto e alloggio personale italiano
3 stipendi personale malgascio (1 docente
universitario, 2 musicisti)
acquisto attrezzature riabilitazione per il
Centro SYLMAR (in Italia)
acquisto strumenti: 6 violini

6.000,00 ONG NEXT onlus

spese trasporto (in container)

€

2.000,00 €

totale parziale
a copertura

2.000,00 Gruppo Messina; MSC;
Gruppo Spinelli; Laghezza
spedizioni; Agenzia
Marittima Le Navi;
ItalBrokers Genova
€ 23.500,00 € 8.000,00
€ 15.500,00

totale generale
a copertura

€ 116.500,00 € 30.400,00
€ 86.100,00

dal terzo anno (autonomia)
6 stipendi personale malgascio a tempo pieno
per il Centro SYLMAR (2 medici, 2 infermieri
e 2 musicisti)
acquisto attrezzature riabilitazione per il
Centro SYLMAR (in Italia)
acquisto strumenti musicali
spese elettricità, acqua, ecc…
totale

€

8.400,00 €

€ 1.000,00
€
300,00
€
300,00
€ 10.000,00

attività orchestra
AllegroModerato;
8.400,00 laboratorio caseario del CIM

€ 1.000,00 ONG NEXT onlus
€
300,00 ONG NEXT onlus
€
300,00 CIM
€ 10.000,00

