RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO CIMPUNDA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Nonostante le particolari condizioni in cui si è svolta l’attività didattica nel corso dell’anno scolastico
2020/21, il gruppo Cimpunda non ha mai cessato di operare nel campo del volontariato, anche se ha
dovuto reinventare le proprie forme di intervento. E’ necessario pertanto ringraziare tutti gli studenti
del gruppo per l’impegno e la partecipazione, in modo particolare coloro, e non sono pochi, che hanno
contribuito con la propria capacità creativa a costruire forme nuove e inedite di volontariato e di
vicinanza alle situazioni di difficoltà che la situazione attuale ha incrementato ed esasperato anche sul
nostro territorio. Per questa ragione accanto alla “tradizionale” azione in favore del “Meru Children’s
Home” in Kenya, che da anni caratterizza il lavoro del gruppo Cimpunda, sono stati attuati interventi
concreti, in collaborazione con enti e associazioni presenti sul territorio bresciano, per alleviare le
situazioni di disagio in famiglie e realtà a noi molto più vicine. Per questo un ringraziamento particolare
va indirizzato a tutti gli studenti del Liceo, alle loro famiglie, al personale della scuola che ha partecipato
come sempre con grande generosità alle iniziative del gruppo nel corso dell’anno.
Attività esplicitamente dedicate alla raccolta fondi:
➢
➢
➢
➢

vendita mascherine in tessuto [estate 2020]
produzione video on-line su YouTube [Natale 2020]
lotteria uova di Pasqua [Pasqua 2021]
collaborazione con i rappresentanti di Istituto per il video di fine anno scolastico [maggiogiugno 2021]

Donazioni in beni effettuate:
➢ donazione prodotti alimentari a famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid19 (si tratta
di prodotti raccolti nell’anno scolastico 2019/20 per il Progetto “Emergenza freddo” e
inutilizzati); per la distribuzione ci si è avvalsi della collaborazione della Cooperativa “Il
Calabrone” [estate 2020]
➢ donazione di due Tablet alla Casa famiglia della Suore Poverelle, Via Fratelli Bronzetti, Brescia
[Natale 2020]
➢ raccolta e donazione di materiale didattico per i bambini delle zone della Croazia colpite dal
terremoto; per la distribuzione ci si è avvalsi della collaborazione dell’Associazione “Alberi di
vita” [febbraio 2021]
➢ raccolta e distribuzione di prodotti alimentari e per l’igiene personale per le famiglie in
difficoltà a causa dell’emergenza Covid19; per la distribuzione ci si è avvalsi della
collaborazione dell’Associazione “Alberi di vita” [maggio 2021]
Donazioni e finanziamenti in denaro effettuati:
➢ donazione a favore del Meru Children’s Home (intervento straordinario per fornire cibo ai
bimbi in difficoltà a causa dell’emergenza Covid19 [settembre 2020]
➢ donazione a favore del Meru Children’s Home (intervento straordinario per fornire cibo ai
bimbi in difficoltà a causa dell’emergenza Covid19 [novembre 2020]
➢ finanziamento per la costruzione di latrine presso la comunità Samburu (Archers Post Isiolo
County) [marzo 2021]
➢ pagamento della retta scolastica di due bambini del Meru Children’s Home (Mark e David)
[aprile 2021]
➢ pagamento della retta scolastica di due bambine e un bambino appartenenti alla comunità
Samburu (Salma, Brandy e Lechaan); finanziamento attuato tramite l’associazione “Via Etica
Onlus” [aprile 2021]
➢ contributo per retta universitaria (Bridget Meru Children’s Home) [giugno 2021]

Per rispondere all’esigenza di trasparenza e al fine di prevenire qualsiasi illazione sull’uso dei fondi
raccolti, il gruppo “Cimpunda” deposita tutto il denaro ricavato su un conto corrente aperto presso la
Filiale di Bagnolo Mella del Credito Cooperativo di Brescia. Il conto è intestato ai tre docenti referenti
del gruppo: prof. Fabrizio Arici, prof.ssa Marialuisa Brambilla, prof. Marco Rossini che ha anche il
compito della gestione amministrativa del conto. Riportiamo di seguito il dettaglio dei movimenti di
questo anno scolastico a partire dal saldo contabile del 1/5/2020.
Dettaglio conto Cimpunda (anno scolastico 2020/2021)
data
motivazione
movimenti
1/5/2020
Saldo contabile
3265,07
22/6/2020
Versamento contanti (Vendita mascherine in tessuto)
840
29/06/2020
Produzione estratto conto
-1
7/7/2020
Versamento tramite bonifico (Vendita mascherine in tessuto)
408,50
28/7/2020
Bonifico verso estero (Comunità Samburu - Archers Post Isiolo County)
-1000
28/7/2020
Commissione bonifico verso estero
-10,85
18/9/2020
Bonifico verso estero (Donazione al Meru Children’s Home)
-1000
18/9/2020
Commissione bonifico verso estero
-10,85
29/9/2020
Produzione estratto conto
-1
29/9/2020
Versamento tramite bonifico (donazione da privati)
409
Versamento tramite bonifico (quote iscrizione “Corsa rosa” annullata per
30/10/2020
Covid)
264
18/11/2020
Bonifico verso estero (Donazione al Meru Children’s Home)
-1000
18/11/2020
Commissione bonifico verso estero
-36,67
Versamento tramite bonifico (quote iscrizione “Corsa rosa” annullata per
29/12/2020
Covid)
218
30/12/2020
Produzione estratto conto
-1
8/3/2021
Versamento tramite bonifico (Donazione rappresentanti degli studenti nel C.I.)
1406
16/3/2021
Versamento contanti (donazione da privati)
100
16/3/2021
Bonifico verso estero (Comunità Samburu - Archers Post Isiolo County)
-1000
16/3/2021
Commissione bonifico verso estero
-10,85
29/3/2021
Produzione estratto conto
-1
29/3 - 7/4 2021 Versamenti da bonifici (Ricavato Lotteria “Uova di Pasqua)
372
13/4/2021
Bonifico verso estero (Retta scolastica Mark e David – Meru Children’s Home)
-1000
13/4/2021
Commissione bonifico verso estero
-10,85
20/4/2021
Versamento da bonifico (donazione da privati)
50
4/6/2021
Bonifico verso estero (Retta universitaria Bridget - Kenya)
-450
4/6/2021
Commissione bonifico verso estero
-36,67
4/6/2021
Saldo contabile
1761,83
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