
GUIDA PER LA STESURA DEL RESOCONTO  PARZIALE 

 

(quando il progetto viene finanziato con DUE o PIU’ RATE) 

  

Carissimi amici,  

alleghiamo le indicazioni per redigere in modo esauriente il resoconto parziale: condizione essenziale 

per ricevere la rata successiva.  

 

Caritas Antoniana si impegna a dare notifica del ricevimento del resoconto.  

Nel caso in cui non riceviate alcun riscontro, vi preghiamo di contattarci prontamente. 

 

1. Titolo del progetto e riferimento nostro protocollo 

 

Ca’leido “Chi semina raccoglie” di Sonda Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Rif Vs Prot: CA17/6750 

 

2. Rata ricevuta il: 

Prima rata di € 5.000 rispetto ad €10.000 totali previsti, versati il gg 18/10/2017. 

 

3. Data di inizio realizzazione del progetto (solo per la prima rata) 

Il progetto “chi semina raccoglie” è un progetto permanente nato nel 2013. Il Vs generoso 

dono ci è servito e ci servirà (nella seconda rata di cui vi facciamo cordiale richiesta) per 

coprire le spese di acquisto materiale vario necessario per il buon funzionamento della 

fattoria Ca’Leido. 

 

4. Descrizione del lavoro svolto con il contributo della rata: 

 

- Nel corso dell’anno 2017 abbiamo acquistato il legno presso l’azienda Cappelletto srl, necessario 

per la fabbricazione delle Ca’Ssette fabbricate dai giovani e dagli adulti con autismo della nostra 

comunità. 

 

La spesa per questa voce nel 2017 ammonta a € 2.671,80  fatture in allegato alla presente 

 

- Nel corso dell’anno 2017 abbiamo acquistato, presso l’azienda Bruniglass SPA anche i vasi in 

vetro e le relative capsule necessari per l’invasamento di parte degli ortaggi coltivati in fattoria. 

Ortaggi coltivati, raccolti e mondati ed etichette disegnate dai giovani e dagli adulti con autismo 

della nostra comunità. 

 

La spesa per questa voce nel 2017 ammonta a € 3.542,70  fatture in allegato alla presente 

 

- Nel corso dell’anno 2017 abbiamo acquistato anche materiali di consumo da ferramenta presso 

l’azienda Sidernorio snc. 

 

La spesa per questa voce nel 2017 ammonta a € 5.311,74  fatture in allegato alla presente 

 

- Nel corso dell’anno 2017 abbiamo acquistato anche materiali agricolo e materiale orticolo presso 

l’azienda Bronte Soc Agricola, presso l’azienda San Gottardo Soc Coop. E presso l’azienda AFC 

Soc. Coop. Questi materiali sono indispensabili alla piantumazione, semina, alimentazione 

animali da cortile, lavorazione terra per il buon funzionamento della fattoria. 



 

La spesa per questa voce nel 2017 ammonta a € 7.500,57  fatture in allegato alla presente 

 

 
 

Ca’ssette fabbricate, confezionate ed etichettate dai giovani con autismo di Ca’Leido. Anche gli 

ortaggi contenuti nei vasi sono stati coltivati dai giovani della Ns comunità. 

 

5. Eventuali difficoltà incontrate 

 

- Il progetto “Chi semina raccoglie” grazie al cielo ha funziona bene nel corso del 2017, i 

beneficiari con autismo coinvolti continuano ad apprendere nuove manualità ed a giovare delle 

sane relazioni umane e del beneficio del contatto con la natura. 

Il nostro impegno come equipe di lavoro Ca’Leido è di continuare a migliorarci per dare a 

sempre più giovani e bambini con autismo la possibilità di una buona qualità di vita, presente e 

futura. 

 

6. Come si intende utilizzare la rata successiva 

Entrambe le rate previste sono state dedicate all’acquisto dei materiali sopra descritti. 

 

7. Tempi previsti per l’utilizzo di questa rata 

Sonda Cooperativa Sociale ONLUS ha anticipato la somma di € 5.000 per permetterci di acquistare i 

materiali necessari al buon funzionamento della fattoria, sapendo che nel giro di pochi mesi, come da 

programma, questo importo ci sarebbe stato da voi rimborsato. 



Allegare foto che dimostrino l’attuale situazione del progetto (anche CD o DVD) 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 



 
 

 

8. Allegare il resoconto contabile delle spese sostenute 

 

In allegato alla presente invio le fatture sopra menzionate. 

 

Grazie di cuore per aver creduto nei nostri bambini e ragazzi speciali! 

 

Un abbraccio da tutta Comunità Ca’Leido 

 

 


