Roma, 8 giugno 2022
Circolare n. 149/2022
Oggetto: Attività confederale – Confetra con ADM per il sociale – Elenco progetti.
Confetra appoggia l’azione intrapresa dall’Agenzia Dogane e Monopoli di impegno
verso il sociale.
L’Agenzia ha selezionato quest’anno 14 progetti gestiti da Enti del Terzo Settore ed
ha invitato le associazioni di categoria a collaborare nella raccolta dei fondi necessari.
Chiunque intenda supportare i progetti può effettuare i versamenti con i canali indicati e - per dar conto che il sostegno avviene da parte degli operatori della filiera
logistica nell’ambito del programma ADM per il sociale - specificare nella causale o
nelle note:
“ADM PER IL SOCIALE – D - Categoria settoriale (Es. Imprese Spedizione,
Doganalisti, CAD, Autotrasportatori, Operatori ferroviari, Terminalisti, ecc.)
– Progetto che si vuole sostenere”.
Tutte le informazioni sui progetti e sugli enti proponenti sono sul sito dell’Agenzia alla
pagina La dimensione sociale di ADM - Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Di seguito se ne illustrano gli aspetti essenziali.
I Bambini delle Fate
Banca del Tempo Sociale: Progetto per promuovere l’inclusione sociale di adolescenti
con autismo e disabilità – Budget 60 mila euro annui per 2 anni.
Contatto: Sostenere i Bambini delle Fate | i Bambini delle Fate;

commerciale@ibambinidellefate.it - federico.camporese@ibambinidellefate.it.
La Lega del Filo d’Oro
Una casa per la vita: Realizzazione di un appartamento nella Palazzina 5 del Centro
Nazionale della Lega in Osimo per ospitare adulti sordociechi e pluriminorati lungodegenti – Budget 270 mila euro (solo costi edili);
Il primo passo: Un anno di intervento precoce per 36 bambini da 0 a 4 anni ospiti del
Centro Diagnostico di Osimo – Budget 136.000 euro;
Il mio filo con il mondo: un anno di servizi territoriali a circa 250 ragazzi sordociechi
e pluriminorati di età inferiore a 18 anni – 318.450 euro.
Versamenti on line su: https://www.legadelfilodoro.it/it/dona-ora
Comunità di Sant’Egidio
Incontro Internazionale per la Pace: Organizzazione dell’incontro che si terrà a Roma
nel periodo settembre/ottobre 2022 – Budget 290.000 euro;
Percorsi per ripartire: Interventi per l’emergenza post Covid tra cui distribuzione generi di prima necessità per 100 persone – budget 10.000 euro;
Corridoi umanitari in Europa: Organizzazione per l’accoglienza in Italia di 3 profughi
per 12 mesi – Budget 7.000 euro;
La Citta eco-solidale: Interventi di rigenerazione dei locali della Città eco-solidale di
Roma e allestimento dei laboratori di falegnameria, riuso e riciclo – Budget 400.000
euro.
Versamenti: c/c postale 807040 - Bonifico IBAN IT67D0760103200000000807040
Intestazione: Comunità S.Egidio-Acap Onlus
Croce Rossa di Fermo
Progetto per gli anziani fragili che abitano nella provincia di Fermo tramite acquisto
di un pulmino attrezzato per il trasporto degli anziani con difficoltà motorie e per
sostegno con beni di prima necessità – Budget 36.234 euro.
Versamenti: contattare sig. Marco Mainquà tel.3477362257;
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Croce Rossa di Ariano Irpino (Av)
Servizio ambulatoriale per 12 mesi per assistenza sanitaria di base e specialistica in
forma gratuita ai migranti e persone in stato di bisogno dell’area di Ariano Irpino Budget 140.000.
Versamenti: contattare dott. Francesco Paolo De Gruttola, tel 3888197803 o mail
francescopaolo.degruttola@cm.cri.it
Cooperativa Sociale Rifornimento in Volo
Centro famiglie e minori: Attività svolte all’interno del Centro che ha sede a Roma e
opera nei Municipi II, III, IV, V a sostegno delle relazioni familiari inter-generazionali
per le famiglie a forte rischio di esclusione sociale – Budget 143.121 euro per una
durata di due anni;
Solidea: realizzazione di percorsi formativi su temi quali violenza di genere, diritti
umani, politiche sociali sulle pari opportunità presso 15 istituti scolastici di Roma per
la durata di un anno scolastico – Budget 90.615 euro.
Versamenti on line: Dona Ora - Rifornimento in Volo
Cooperativa Sociale Diaconia
Ristrutturazione della casa di transizione (seconda casa di transizione nella Regione
Lazio) per aiutare l’uscita delle donne da situazioni di violenza domestica presso San
Giovanni Incarico (Frosinone) – Budget 21.285 euro.
Versamenti: contattare Annalisa Braciglia 0775/1895844, 3272291780; progettazionesociale@coopdiaconia.it – direzionegenerale@coopdiaconia.it
Centro Studi Nappi
Organizzazione di 2 laboratori, Cultura dedicato alla scrittura-musica-recitazione e
Tradizioni per la riscoperta dell’arte sartoriale, rivolti a bambini e ragazzi della fascia
di età dai 6 ai 14 anni presso Casalnuovo di Napoli – Budget 36.000 euro.
Per versamenti contattare Giovanni Nappi al n. 3928049417
Daniela Dringoli
Codirettore
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