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FUNDRAISING 

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI 

-“Pozzi d’Acqua in Karamoja” è la campagna  che viene portata avan� dalla sede centrale a�raverso la rivista periodica 

“Qui Uganda - Anche Tu, Insieme” e i social, a�raverso incontri presso le sedi e dai vari gruppi di sostegno, tramite il mate-

riale inviato dalla sede e grazie a conta! personali. 

Questa campagna è stata par"colarmente sen"ta anche nell’o!ca di consen"re una maggiore condizione di igiene e quindi 

di prevenzione del Covid-19. 

 

-14° edizione della campagna “Dai più gusto alla solidarietà” con la 

distribuzione di 208 quintali di agrumi dell’amicizia(limoni procidani 

e arance biologiche) in varie par! d’Italia con il coinvolgimento di 

239 volontari. 

INIZIATIVE PER RACCOLTA FONDI  

-25 quintali di riso raccol� dal gruppo di Stresa, che  non poten-

do essere spedito nel breve periodo, causa Covid-19, è stato 

impiegato per la campagna “Un chicco per l’Uganda”. 

-”Un tra!ore per l’Uganda” l’inizia�va di supporto alla Scuola di 

Formazione Agricola della fa!oria di Alito. Promossa dal gruppo 

di Treviso ha permesso l’invio alla scuola di agri-business di un 

tra!ore con dissodatore, mentre dal gruppo di Piacenza l’invio 

di un tra!ore con pompa di irrigazione idrica.  

-Grazie all’aiuto dei nostri volontari si è provveduto alla spedi-

zione di 5 container per l’Uganda con un totale di kg 59.340 di 

materiale inviato. 

-è stata realizzata una piccola inizia�va di raccolta fondi con la 

promozione via social di mascherine di comunità an! Covid-19 

confezionate con  stoffe ugandesi. 

Fundraising in breve    

2 Campagne di raccolta fondi  

4 Inizia!ve di raccolta fondi  

1 Manifestazione spor!va benefica 

OSS: 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

OSS: 16 - PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI 

ONERI: 72.047 € 

Proge! Italia 

Campagne di raccolta fondi, stand promozionali, cene e pranzi conviviali,  

promozione di ar�gianato ugandese e di prodo� locali 

EVENTI/MANIFESTAZIONI  

-Manifestazione ippica benefica a Varese dedicata a Don Vi�orio Pastori. 

 


