Facciamo del bene a tutti
Nel 2010 il S.E.A.S., il Servizio Evangelico di Assistenza Sociale delle Chiese Cristiane
Evangeliche Assemblee di Dio in Italia, con il Fondo Amministrazione dei proventi derivanti
dall'otto per mille dell'IRPEF ha avuto, per grazia di Dio, la possibilità di erogare aiuti a favore di
persone in gravi e disagiate situazioni in Italia e all'estero, per un ammontare complessivo che
ha superato il milione di euro, intervenendo così per fare del bene a poveri, bambini delle zone
disastrate da guerre e calamità naturali, profughi, anziani, emarginati, tossicodipendenti e a
quanti di qualsiasi razza, nazione o religione, hanno bisogno di assistenza.
UN'OPERA DI AIUTO UMANITARIO
Il S.E.A.S. promuove e sostiene programmi di aiuto in vari Paesi del mondo con progetti nei settori alimentare, medico, sociale e
scolastico per le popolazioni dell'Asia e dell'Africa e nelle situazioni di emergenza umanitaria facendo giungere sul posto gli aiuti
da distribuire a quanti sono in situazioni di bisogno.
Per mezzo del progetto ADI-Aid di adozioni a distanza sostiene realtà in India e in Africa con centinaia di bambini accolti, vestiti,
sfamati, istruiti, facendo pervenire aiuti a sostegno anche delle loro famiglie senza fare discriminazioni fra credenti e non,
mostrando anche in questo modo, praticamente, l'amore del Signore Gesù. Nel 2010 alcuni aiuti sono pervenuti anche alle
popolazioni di Haiti, duramente colpite da terremoti e epidemie, alle popolazioni della Romania nelle zone colpite
dall'inondazione, a quelle nelle Filippine fino a raggiungere anche l'Afganistan.
In Italia il S.E.A.S. è intervenuto per l'Istituto Evangelico Betania-Emmaus attivo nell'assistenza a infanzia e anziani e per
l'Istituto Evangelico Betesda per anziani; per il Centro Kades, comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione per quanti
hanno dipendenza da droghe, alcool e medicinali, oltre in altre situazioni di grave bisogno.
UTILIZZO DEI FONDI DELL'8X1000
Il semplice rendiconto riepilogativo della gestione effettuata dal Fondo Amministrazione dei proventi derivanti dall'otto per mille
dell'IRPEF, qui proposto nella sinteticità delle cifre, racconta poco delle preghiere, dell'impegno, della dedizione di quanti
offrendo o distribuendo hanno collaborato, anche a diverso titolo, al progresso del Vangelo in maniera così pratica, sempre
sospinti dalla consapevolezza che "l'opera mia è per il Re" (Sal.45:1).
Nella piena trasparenza sulle modalità di utilizzo di questi fondi, le Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia
offrono la garanzia che ogni euro cent corrisposto dallo Stato Italiano per gli effetti della Legge che regola l'Intesa con l'Ente

Morale di Culto (Legge n.517 del 22.11.1988) viene utilizzato unicamente con scopi a carattere sociale e umanitario.
Le Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia, nell'essere vicine praticamente a quanti sono nel bisogno, svolgono
questa opera sociale e umanitaria, che favorisce la diffusione del messaggio di "Tutto l'Evangelo" verso tutti, senza fare
distinzioni di religione, lingua, razza e compiono questo servizio di volontariato alla gloria del Signore.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO AMMINISTRAZIONE OTTO PER MILLE PER L'ANNO 2010
Descrizione Operazione Entrate
Riporto dal 31 dicembre 2009 372.020,13
Interessi Netti - anno 2010 423,30
Bonifico da Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro relativo alla quota otto per mille IRPEF dovuto per l'anno d'imposta
2006 - Dichiarazioni anno 2007 999.881,84

EROGAZIONI PER INTERVENTI UMANITARI A PERSONE E ASSOCIAZIONI EFFETTUATE IN ITALIA
Descrizione Operazione Uscite
Erogazione a favore Istituto Evangelico "BETESDA" - per assistenza anziani 178.000,00
Erogazione a Istituto Evangelico "Betania-Emmaus" Fonte Nuova (Roma) - per assistenza anziani e ristrutturazione immobile
660.000,00
Erogazione a favore Associazione "Amici di Valentina" onlus - Grugliasco (To) 2.000,00
Erogazione a favore "Patologi oltre frontiera"- A.P.O.F. onlus ong 5.000,00
Erogazione a favore di Individui 15.666,67
Erogazione a favore ADI-Aid (Adozione a distanza) 25.876,90
Erogazione a favore Centro Kades - Melazzo (Al) - Recupero tossicodipendenti 131.000,00
Totale Erogazioni per interventi in Italia 1.017.543,57

EROGAZIONI PER INTERVENTI UMANITARI A PERSONE E ASSOCIAZIONI EFFETTUATE AL'ESTERO

Descrizione Operazione Uscite
Erogazione a favore WAGRA - per aiuti umanitari alla popolazione di Haiti 10.000,00
Erogazione a favore Convoy of Hope Europe - per aiuti alla popolazione dell'Afghanistan 10.000,00
Erogazione a favore PGCAG - Filippine - per aiuti umanitari alle popolazioni 10.000,00
Erogazione a favore New Mission Inc. Orlando - per aiuti umanitari alla popolazione di Haiti 5.000,00
Erogazioni a favore alluvionati della Romania 15.000,00
Totale Erogazioni per interventi Estero 50.000,00

Spese bancarie (imposte, commissioni e interessi passivi) 125,53
RIEPILOGO
Descrizione Operazione Entrate Uscite
Entrate anno 2010 1.000.305,14
Uscite anno 2010 1.067.669,10
Passivo anno 2010 - 67.363,96
Riporto dal 31 dicembre 2009 372.020,13
Rimanenza attiva al 31 dicembre 2010 304.656,17
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