
attività gruppi + 2006 Firenze 

Totale fondi raccolti per l'Anno 2006 : 9800 € 

- finanziate 3 borse di studio (per 660 euro ciascuna) 

- gennaio-febbraio : produzione di tovagliette plastificate con disegni di bambini 

- 29/01/06 mercatino c/o Parrocchia di S.Lucia al Prato : raccolti 260 euro 

- 04/03/06 partecipazione all'assemblea annuale dei soci a Roma 

- aprile-maggio: campagna per il 5 per 1000 ad Amistrada con diffusione di email e volantini c/o 

amici e conoscenti 

- 09/04/06 mercatino con Mani Tese a Valdibure (Pistoia) : raccolti 55 euro 

- 23 APRILE 1° Festa di Solidarietà a Casole (Greve): raccolti al netto delle spese 1900 euro. 

Coinvolti circa 120 adulti e 20 bambini 

- 25/04/06 mercatino per la festa della liberazione c/o circolo ARCI Grassina: raccolti 40 euro 

- 07/05/06 Visita guidata al museo Stibbert con offerta libera da devolvere ad Amistrada. Coinvolti 

25 adulti: raccolti 80 euro 

- 25 GIUGNO 2° Festa di Solidarietà a Casole (Greve) : raccolti al netto delle spese 795 euro. 

Coinvolti circa 60 adulti e 15 bambini 

- devoluti ad Amistrada 1000 euro del fondo governativo bebè da parte di una coppia 

- versati per terzi conto 380 € 

- 8 OTTOBRE 3° Festa di Solidarietà a Casole (Greve) : raccolti al netto delle spese 1610 euro. 

Coinvolti circa 100 adulti e 40 bambini 

- 14/10/06 partecipazione all'assemblea annuale dei soci/sostenitori a Roma 

- 25/26 ottobre partecipazione all'Incontro Mondiale dei Bambini Adolescenti Lavoratori a Siena 

- 2/12/06 collaborazione con il gruppo Amistrada di Lecco (e Sapri) per la lezione-concerto su Bach 

presso la Chiesa di S.Lucia al Prato a Firenze 

- 16/12/06 mercatino a Scandicci: raccolti 200 euro 

- 21/12/06 raccolti 100 € per conto terzi 

- 22/12/06 e 30/12/06 festa natalizia per adulti e bambini "Natale sotto le stelle"con raccolta di 

offerte libere per Amistrada: raccolti 240 euro 

- 30/12/06 raccolti 160 € per conto terzi 



- 31/12/06 Cenone di Fine Anno a Botti (Chianti): raccolti 1000 euro 

----> totale 9800 € (di cui circa 1400 € ricavate dall'artigianato del Guatemala e dalla bigiotteria 

del gruppo di Milano) 


