La tua azienda
con Oikos
nel Mondo

Una partnership con Oikos
permette alla tua azienda di
intraprendere un percorso di
responsabilità d’impresa
fondato su obiettivi comuni
I VANTAGGI DELLA PARTNERSHIP CON OIKOS
Azienda 





Oikos

Qualificazione dell’immagine aziendale, del brand e aumento della notorietà;
Supportare la fidelizzazione dei propri clienti e il raggiungimento di nuovi target;
Pubblicità dell’azienda sul sito dell’associazione e nella
comunicazione istituzionale;
Attestazione di azienda sostenitrice, deduzioni fiscali;
Campagne di marketing/fundraising (canali tradizionali e
internet, utilizzo logo Oikos).

 Finanziare l’associazione per progetti di medio/lungo termine o per la copertura dei costi di gestione di un singolo
progetto;
 Sponsorizzare uno o più eventi/azioni di comunicazione e
raccolta fondi connessi a un progetto o ad una manifestazione;
 Campagne di marketing e comunicazione congiunte:
allargamento della base dei donatori e dei sostenitori;
 Donare beni e servizi per l’attività istituzionale dell’organizzazione;
 Coinvolgere i dipendenti (ad es.: destinare il budget dei
regali di Natale a fronte di una lettera congiunta da inviare a dipendenti, clienti; donazione mensile a Oikos detratta da busta paga; acquistare i biglietti augurali
dell’associazione).

PROGETTO SABOR ECO Y JUSTO
Obiettivo

Contribuire in maniera integrata e significativa a
migliorare le condizioni di vita delle organizzazioni
dei produttori di arance, di caffè e della pianta
del fique del distretto di Samaniego.

Risultati attesi

 Acquisire e fornire le attrezzature e materiali
necessari per migliorare la produttività del vino
d’arancia;
 Realizzare uno studio di mercato per ciascuno
dei prodotti (vino d’arancia, caffè cerezo andino, artigianato di Samaniego);
 Rafforzare le competenze di processo e di
mercato dei beneficiari;
 Realizzare e avviare un punto di vendita e di
distribuzione dei prodotti locali.

Beneficiari

I membri dell’Associazione delle Famiglie Contadine di Puerchag (Associazione ADEFCAP produttori di vino d’arancia) e Cerezo Andino, l’organizzazione dei produttori di Café .

Luogo

Colombia: dipartimento di Nariño.

PROGETTO DUPLA PAZ
Obiettivo

Promuovere la coesione sociale attraverso un processo di rafforzamento istituzionale dei meccanismi partecipativi, l’affermazione dei diritti umani, la lotta alla
discriminazione e la capacità di dialogo istituzionale
nei Comuni di Santacruz, di Samaniego e di Pasto.

Risultati attesi

 Migliorare e rafforzare i processi di partecipazione
democratica a livello locale;

 Formare 1.500 persone e 60 indigeni sui diritti umani,
sui processi di partecipazione e aspetti di tutela legale delle comunità indigene;
 Costruire una sala polifunzionale per l’organizzazione dei cabildos indigeni e l’erogazione di un servizio
di sostegno psicologico da avviare con il progetto;
 Creare un gruppo di lavoro multietnico sui diritti
umani e Informare 12mila persone sul tema dei diritti
umani e delle popolazioni indigene.

Beneficiari

Circa 17 mila persone che abitano i comuni di Samaniego, Santacruz e Pasto e le organizzazioni e i movimenti della società civile che operano nelle tre cittadine.

Luogo

Colombia: dipartimento di Nariño.

PROGETTO NEW NEO
Obiettivo

Supportare la Fondazione Pediatrica di Kimbondo nella ristrutturazione degli edifici, nell’organizzazione operativa e nello sviluppo delle competenze e capacità del personale sanitario del reparto di Neonatologia della Pediatria.

Risultati attesi

 Ristrutturare e ingrandire il padiglione della
pediatria;
 Costruire nuovi e adeguati servizi igienici;
 Sviluppare le competenze e conoscenze del
personale sanitario della Pediatria;
 Migliorare l’organizzazione e la gestione della
pediatria;
 Rendere più efficiente il sistema di approvvigionamento del materiale (medicinali, macchinari medici, etc.);
 Incrementare il numero di personale sanitario
della pediatria per l’assistenza dei bambini.

Beneficiari

I 500 bambini della Pediatria di Kimbondo.

Luogo

Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa).

PROGETTO SANTE’ A MUYINGA
Obiettivo

Contribuire a ridurre la morbilità e la mortalità in
Burundi attraverso il rafforzamento del sistema
sanitario di base e della promozione della salute
attraverso lo sviluppo e la gestione di un progetto
-modello di centro socio-sanitario di base “sostenibile”.

Risultati attesi






Costruire un Centro di Salute nel Nord-Ovest
del Burundi;
Formare 32 operatori sanitari di comunità su
prevenzione e igiene contro le principali malattie che affliggono la popolazione;
Migliorare e diffondere la conoscenza di
25.000 persone della comunità locale su pratiche di prevenzione e igienico-sanitarie.

Beneficiari

Circa 30.000 persone svantaggiate che popolano le zone interessante dall’intervento nella Provincia di Muyinga.

Luogo

Burundi (Provincia di Muyinga).

DESTINARE IL 5X1000 AD OIKOS
Donando il 5x1000 ad Oikos, la tua azienda può contribuire a salvare i
bambini di strada dall’abbandono, dalle malattie e dalla fame sostenendo concretamente il lavoro degli operatori di Oikos sul campo.
Non ti costa nulla ed è molto semplice, basta seguire le semplici istruzioni riportate qui sotto.



Prendi la tua dichiarazione dei redditi (730, CUD, UNICO).



Nella sezione “Scelta per la destinazione del 5 per mille” firma
all’interno della casella “Sostegno del volontariato e delle altre
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”.



Riporta, sotto la firma, il codice fiscale di Oikos:

CODICE FISCALE:

94092400301

SOSTEGNO A DISTANZA – I BAMBINI DI KIMBONDO
Con Oikos puoi sostenere a distanza la comunità dei bambini della
Pediatria di Kimbondo, nessuno escluso, nella Repubblica Democratica del Congo. Il sostegno a distanza di Oikos prevede un supporto
concreto all'intera comunità di bambini seguiti dalla Pediatria, garantendo loro una vita migliore senza disparità.
ALIMENTAZIONE E
CURE IGIENICHE

Con 30€ al mese, circa 1 euro al giorno, garantisci l'alimentazione necessaria e le cure igieniche a più di 100
bambini della Pediatria. Quota annuale: 360 euro.

EDUCAZIONE

Con 25€ al mese, 80 centesimi al giorno, garantisci la
presenza di educatrici che in un anno potranno seguire ed educare più di 100 bambini della Pediatria. Quota annuale: 300 euro.

IGIENE DELLA
PEDIATRIA

Con 15€ al mese, 50 centesimi al giorno, garantisci l'igiene della struttura pediatrica e contribuisci a migliorare la salute di più di 100 bambini. Quota annuale: 180
euro.

INFORMAZIONI E
INDICAZIONI PER
L’ATTIVAZIONE DEL
SOSTEGNO

E-mail: info@oikosonlus.net; Tel. 0432 520803.
Sito internet: ww.oikosonlus.net.

SOSTEGNO A DISTANZA - COMUNITA’ DI SAMANIEGO
Con Oikos puoi sostenere a distanza la comunità della città di Samaniego in Colombia. Il sostegno a distanza di Oikos prevede un supporto concreto per contribuire a supportare il processo di pace e la tutela dei diritti umani nell’intera comunità della cittadina colombiana
ubicata nel distretto di Narino.
SUPPORTO
PSICO-SOCIALE

Con 30€ al mese, circa 1 euro al giorno, garantisci il
supporto psicologico a più di 50 donne vittime di violenza in Colombia. Quota annuale: 360 euro.

FORMAZIONE E

Con 25€ al mese, 80 centesimi al giorno, garantisci un
formatore per sviluppare le competenze professionali
di 60 artigiani donne e uomini locali in Colombia. Quota annuale: 300 euro.

GENERAZIONE DI
REDDITO

Con 15€ al mese, 50 centesimi al giorno, sostieni la comunità di campesinos del distretto di Samaniego ad
avviare attività agricole alternative alla produzione di
coca. Quota annuale: 180 euro.

INFORMAZIONI E
INDICAZIONI PER
L’ATTIVAZIONE DEL
SOSTEGNO

E-mail: info@oikosonlus.net; Tel. 0432 520803.
Sito internet: ww.oikosonlus.net.

BENEFICI FISCALI
Le erogazioni liberali ricevute saranno utilizzate per il perseguimento dei fini istituzionali
dell’Associazione. Le somme, ove i relativi versamenti siano eseguiti tramite banca o
ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del
D.lgs 9/7/97 n.241, sono detraibili dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) e dal reddito
d’impresa. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro e non sono applicabili
alle donazioni in contante.

PERSONE FISICHE



Deduzione: riduce il reddito imponibile per un massimo del

10% del reddito complessivo dichiarato (limite: 70.000 euro/annui) ex Art. 14 c. 1 legge 80/05 oppure per un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato (limite: nessuno) ex. Art. 10 c. 1 l.g) DPR 917/86;



Detrazione: diminuisce l’imposta da pagare per il 19%

dell’importo donato (limite: 2065,83 euro) art. 15 c. 1 l. i-bis
DPR 917/86.

AZIENDE



Deduzione: riduce il reddito imponibile per un massimo del
10% del reddito d’impresa dichiarato (limite: 70.000 euro/
annui) ex Art. 14 c. 1 legge 80/05 oppure per un massimo
del 2% del reddito d’impresa dichiarato (limite: 2065,83
euro) ex. Art. 100 c. 21 l.h DPR 917/86.

DOCUMENTI DA
TENERE PER LE
AGEVOLAZIONI

(i) Ricevuta di versamento per donazioni con bollettino postale; ii) Estratto conto bancario o postale per donazioni con
bonifico o SEPA (ex RID); (iii) Estratto conto della carta di credito per donazioni con carta di credito.

ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL
KOOPERATION AND SOLIDARITY

OIKOS ONLUS
SEDE LEGALE: PIAZZA PATRIARCATO, 8, 33100, UDINE
SEDE OPERATIVA: VIA MARANO LAGUNARE, 3, 33100, UDINE
TEL. 0432 520803; FAX. 0432 520803
E-MAIL: INFO@OIKOSONLUS.NET
WWW.OIKOSONLUS.NET
C.F. 94092400301

