
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro Educativo “Semillas que crecen” 

IL CANTIERE È APERTO 
 
Il cantiere per la costruzione dell’ 

edificio che ospiterà il Centro Educativo 

Comunal “Semillas que crecen”, nel 

Centro Poblado Pampa S. José di Pati-

vilca, in Perù, è stato formalmente 

aperto il 13 dicembre 2012 con la posa 

della primera piedra. 

L’avvenimento, in contemporanea con 
l’inaugurazione dell’Orto didattico 

contiguo al Centro, è stato accolto con 

entusiasmo dalla comunità locale, come 

è stato reso evidente anche dalla parte-

cipazione alla cerimonia. Erano presenti, tra gli altri, le autorità scolastiche e civili 
del luogo assieme agli scolari delle varie classi interessate.  
Ed erano presenti, naturalmente, i promotori, organizzatori ed esecutori dell’ ini-

ziativa: i soci dell’Asociación GAV con la presidente Graciela Abad Vásquez e la re-

sponsabile del progetto e progettista arch. Maria del Rosario Ayala Aguilar.  
Non era presente materialmen-

te, ma lo era sostanzialmente,  la 
nostra associazione, Germogli, al 

cui intervento finanziario va 

ricondotta in gran parte la rea-

lizzazione del Centro.  

Il termine dei lavori è previsto 

entro la prossima primavera 
2013. 

Sopra:La posa della prima pietra del 

Centro Educativo secondo gli usi 

locali. A lato: un momento della 

cerimonia (al centro la presidente di 

GAV Graciela Abad Vasquez). 

Il nuovo progetto esecutivo 

TUTTO SU DI UN PIANO 

 

In Germogliando di giugno 2012 avevamo 
presentato il progetto del piccolo edificio 

destinato ad accogliere il Centro educativo 

comunal “Semillas que crecen”, a Pampa 

San José di Pativilca, in Perù.  
Con l’avvicinarsi del momento dell’aper-

tura del cantiere, però, le due associazioni 

impegnate a realizzarlo, GAV e Germogli, 

hanno dovuto valutare nuovi aspetti tecni-

ci e nuove opportunità funzionali che han-
no consigliato,  in qualche caso hanno reso 

necessarie, alcune modifiche  non  secon-

darie, ferme restando, naturalmente, le 

motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa 

ideata e progettata da GAV e sostenuta da 

Germogli con l’impegno finanziario e con 

l’apporto di idee. 

Contestualmente,  ha  dovuto  essere  rifor- 

mulata la previsione di spesa. 

Rispetto a quello originario, che prevede-
va due piani di 50 m2 l’uno, il nuovo pro-

getto dell’arch. Ayala Aguilar sviluppa 

l’edificio su di un solo piano con una 

superficie di 121 m2. 

La distribuzione degli spazi, pur mante-
nendo le destinazioni funzionali già de-

terminate, è stata meglio articolata, con 

un risultato che ci sembra decisamente 

migliorativo (m2):     

  area giochi coperta          13.00 

  sala multiuso           40.11 

  sala lettura      27.45 

  modulo biblioteca            8.80 

  ingresso e reception         22.38 

  servizi         4.92 

  totale              121.06 

GERMOGLI È ONLUS 
 

Dal 5 dicembre 2012 la nostra As-
sociazione è iscritta al n. 62/12, 
sezione B), dell’albo provinciale 
delle organizzazioni di volonta-
riato previsto dalla LP 13-02-1992, 
n. 8. 
Germogli è, quindi, ufficialmente 
riconosciuta come ONLUS ed in 
quanto tale gode dei benefici 
fiscali previsti dalla legge.  
Parallelamente, dei benefici fisca-
li di legge godono anche le eroga-
zioni liberali in suo favore.  

diario dell’associazione di volontariato 

G e r m o g l iG e r m o g l iG e r m o g l iG e r m o g l i    
Trento – gennaio 2013 

IL TRATTAMENTO FISCALE 
DELLE  DONAZIONI  

Riassumiamo i tre tipi di benefici fi-
scali applicabili alle “erogazioni libe-

rali” a favore delle ONLUS, com’è ora 

Germogli (escluse, naturalmente, le 

quote sociali): 

1. Detrazioni IRPEF 

Con le modifiche introdotte dalla 
legge 96/2012, la detrazione di im-

posta, che era del 19% (e che lo sarà 

anche nella dichiarazione 2013 sui 

redditi 2012) è stata portata 

· al 24%, per l’anno 2013 (dichiara-

zione 2014), 

· al 26%, a decorrere dall’anno 2014 

(dichiarazione 2015) 

dell’ammontare della donazione in 

denaro, con limite massimo detraibile 

di 2065,00 euro. 

2. Deduzioni dal reddito 

In alternativa alla detrazione irpef, le 

erogazioni liberali a favore delle ONL 

US possono essere dedotte dal reddito 

dichiarato fino ad un massimo del 

10% del reddito stesso e comunque in 
misura non superiore a 70 mila euro 

(normativa invariata).  

In entrambi i casi, i versamenti devo-

no essere accettati dal beneficiario –

da Germogli, per quanto ci riguarda –

ed essere attestati da ricevuta banca-
ria (o postale; ma Germogli non ha 

aperto conti correnti postali). 

3. Cinque per mille 

A partire dalla dichiarazione dei red-

diti 2012 (prossima dichiarazione 

2013), nella destinazione di imposta 
del 5 per mille a sostegno del volonta-

riato potremo indicare: GERMOGLI, 

codice fiscale 96089190225.                                



  

 

 
L’INSERIMENTO NEL 

COMPLESSO DIDATTICO  
 

La modifica del progetto del Centro educativo è stata consigliata anche da un 

altro elemento nuovo: GAV ha infatti ideato, definito ed avviato un progetto 

più ampio - il Complesso didattico “Semillas que crecen” - del quale lo stesso 

Centro educativo viene a far parte come elemento centrale ma non esclusivo. 
Il nuovo Complesso si articola, infatti,  in vari comparti e interessa un’area 

totale di oltre 380 m2 all’interno della scuola pubblica già destinata ad 

ospitare il Centro. 

A lavori ultimati, oltre al Centro educativo il Complesso comprenderà l’Orto 

didattico Dina’s, già inaugurato assieme alla posa della prima pietra del Cen-
tro stesso, la mensa della salute (cucina self service con le produzioni interne) 
ed il chiosco per la vendita dei prodotti dell’orto. 

   L’inaugurazione dell’Orto didattico Dina’s (in 

   ricordo della mamma dell’arch. Ayala Aguilar) 

LA QUOTA SOCIALE 2013 

CONFERMATA A 15 € 

 
La quota associativa 2013 è stata fis-
sata dal consiglio direttivo di Ger-
mogli  in 15 euro, come nel 2012.  
Il versamento dovrà essere effettuato 
entro il 28 febbraio 2013 ed è condizio-
ne – come da statuto - per avere il di-
ritto di voto all’assemblea, in partico-
lare a quella annuale di aprile. 
L’importo di 15 euro può essere versa-
to con bonifico bancario a favore di 
Germogli, IBAN IT17 G058 5601 8010 
8357 1214 682, o in contanti al tesorie-
re dell’associazione, anche tramite al-
tro socio. In ogni caso verrà rilasciata 
specifica ricevuta. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nel secondo semestre del 2012 il consiglio direttivo di Germogli si è riunito tre 

volte (2 agosto, 2 ottobre e 26 novembre) assumendo, tra l’altro, decisioni  

 - sulla definizione operativa degli impegni con GAV in merito all’approvazione 
di varianti ed ai maggiori costi del progetto del Centro Educativo Comunal 

“Semillas que crecen”;  

- sull’apertura del sito web dell’associazione auspicando che possa divenire un 

luogo di incontro e scambio di idee e possibile mezzo per raggiungere, tramite la 

rete, altre persone interessate alla nostra attività; 

- sulla definizione in 15 euro della quota associativa 2013 ( invariata).  
 

Col nuovo progetto 
CRESCE L’IMPEGNO DI GERMOGLI 

 

La modifica del progetto del Centro educativo di Pampa S. 

José, con l’ampliamento della superficie rispetto al pro-

getto originario, ha implicato anche una revisione della 
previsione di spesa che – al netto dei costi indiretti sostenuti 

da GAV - sale da 20200 a 26260 euro. 

Si è posta, quindi, l’esigenza di rivedere anche l’entità della 

partecipazione finanziaria di Germogli a sostegno del pro-

getto stesso. 

Nella riunione del 26 novembre 2012 il consiglio direttivo 
della nostra associazione ha così deciso di proporre a GAV 

la ripartizione dell’aumento del costo in due parti uguali; 

proposta poi accolta da GAV. L’impegno finanziario di 

Germogli per la costruzione e l’arredamento del Centro 

educativo comunal “Semillas que crecen” è salito, dunque, 
da 20200 a circa 23200 euro, 14140 dei quali provenienti dal 

contributo della Provincia Autonoma di Trento.  
Questa variazione potrà comportare un maggiore sforzo da 

parte dei soci, degli amici e dei simpatizzanti di Germogli; 

sforzo, peraltro, di lieve entità e già ben ripagato dal ri-

scontro che l’iniziativa sta avendo sul posto.  

Infatti, insegnanti, bambini e genitori del centro poblado 
Pampa san José a Pativilca stanno partecipando attivamen-

te allo sviluppo dell’intera iniziativa con un entusiasmo ben 

più ampio del previsto e che sta coinvolgendo l’intera co-

munità,  come ha dimostrato  la  stessa  partecipazione  alla  

cerimonia di posa della prima pietra del Centro. 

Pensiamo che sia questo il risultato più sostanziale e gratifi-
cante dell’impegno di Germogli e della nostra collaborazio-

ne con l’associazione GAV a favore dei bambini e dell’inte-

ra comunità di Pampa S. José di Pativilca. 
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