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Allegato A 
 

 
 

Principali opere e finanziamenti a progetti, persone o associazioni effettuati. 
Periodo Aprile 2012 – Giugno 2018 

 
1. Casa S. Giuseppe, Opera Don Guanella, Via Aurelia Antica 446 – Roma  

 
a. Acquisto e messa a norma carrelli mensa       10.500 €  
b. Ristrutturazione locali ambulatorio        9.000 €  
c. Ristrutturazione vetrate artistiche Chiesa S. Giuseppe      6.500 €  
d. Donazioni ricevute direttamente a favore della Casa     ~5.000 €  
e. Sostegno al viaggio a Los Angeles per i ragazzi del film  

“Ho amici in Paradiso”          5.000 € 
f. Sollevatore per residenza Betania        1.500 €  
g. Defibrillatore per colonia Stella Maris a Passoscuro      1.300 €  
h. Ristrutturazione locali in comodato d’uso, ex residenza suore 

(Controsoffitti, impianto elettrico e condizionamento/riscaldamento, ecc.) ~10.000 € 
i. Passerella per spiaggia per sedie a rotelle o altri ausili per disabili 

(70 mt. per la casa di Passoscuro, 30  mt. per la casa delle suore ad Ardea)   ~4.500 € 
j. Acquisto materiali per eventi o altro – Mamirun, Apericena, AltroFestival 

(tavoli, sedie, ombrelloni, gazebi, luci palco e location, ecc.)      ~3.000 €  
k. Acquisto sedie JOB (2 residenza Passocuro – 1 Residenza Ardea)     2.300 €  
l. Acquisto omogeneizzatore per pasti ragazzi          1.500 €  

 
 

2. Missioni Guanelliane (2013-2017) 
 

a. Missione Città del Messico – Progetti vari     ~10.000 €  
b. Missione Filippine          1.000 €  
c. Computer per seminarista in Nigeria          500 €  
d. Adozione a distanza studi ragazzo in Congo          1.000 €  

 
3. Sisma centro Italia 2016 

 
a. Progetto “Pane e Paradiso” – Utilizzo diretto e fondi a disposizione   20.000 €  
b. Sostegno scolastico a ragazza del gruppo giovani della Onlus 

colpita direttamente negli affetti         1.000 €  
c. Sostegno ad altre associazioni        ~1.000 €  
d. Progetti specifico animazione socio culturale RSA Borbona  

(dove sono stati e sono ospitati circa 80 anziani di Amatrice)    ~2.000 €  
 

4. Sostegno scolastico a ragazzi in difficoltà (2013-2017) 
 

a. Zona Pisana-Bravetta della città di Roma     ~15.000 €  
b. Associazione “Discola” Città di Messina           2.000 €  

  
5. Corsi di Arti Marziale e danza per disabili (2014-2017) 

 
A.  Attrezzature varie (tatami, divise, attrezzi, ecc.)        3.000 € 
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6. Il “Sogno di Brenda e Vito” 2017 e Previsione edizione 2018 già programmata (fondi stanziati) 
 

a. Edizione 2017 – 2 turni settimanali per un totale di 8 Famiglie    ~4.700 €  
b. Edizione 2018 – 4 turni settimanali per un totale di 16 Famiglie (previsione) ~10.000 €  

 
7. Altre opere o progetti (2015 e 2016) 

 
a. Copritermosifoni sicurezza per scuola “Italo Calvino” di Nettuno   ~2.300 €  
B.  Defibrillatore per scuola calcio S. Giovanni Evangelista a Roma   ~1.300 € 

 
8. GrEst (8 edizioni dal 2011 al 2018) 

 
a. Centro estivo inclusivo per bambini  

(Attività varie e sostegno bambini con disabilità)     ~16.000 € 
 

9. TuttiTaxi x amore (3 edizioni dal 2015 al 2018) 
 

A.  Acquisto materiali specifici e supporto organizzativo       ~3.000 € 
 

10. Progetto “Opere di Misericordia dei Religiosi in Italia” 
 

A.  Realizzazione video, supporto logistico, produzione e distribuzione video ~45.000 € 
( Con il contributo di Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo) 


