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Denominazione e codice fiscale del soggetto 
ricevente

Ente pubblico 
erogatore

Comune Somma incassata Data di incasso Progetto/Paese realizzazione

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 Comune Lerici Lerici 1.994,50€                      01/03/18 "Orto botanico"- Saharawi

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 AICS Roma 348.039,00€                 21/03/18
"Voci migranti: raccontare, ascoltare e comprendere lo sfruttamento del lavoro verso 
una cittadinanza globale a attiva"- Italia

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 UE Bruxelles 218.708,93€                 28/03/18
 "Del productor al comsumidor:por una cadena de valor sostenible de café, anil y 
hortalizas"- El Salvador

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 Comune Milano Milano 2.000,00€                      03/05/18
 "Del productor al comsumidor:por una cadena de valor sostenible de café, anil y 
hortalizas"- El Salvador

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 AICS Roma 667.779,25€                 31/05/18
"Latte & miele: due filiere ad alto valore agguinto come risposta all'insicurezza 
alimentare ed economica delle zone urbane e rurali" - Niger

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 Comune Monza Monza 3.000,00€                      20/06/18 "SCAMBIAMO: la festa del baratto e del riuso"- Italia

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 UE Bruxelles 126.844,45€                 10/07/18
 "Sécurité alimentaire dans la Region de Tiris-Zemmour, un défi entre développement 
et aide humanitaire" Saltiz- Mauritania

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 5x1000 Roma 3.963,38€                      16/08/18 Quota 5x1000 proveniente dalle dichiarazioni dei contribuenti

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 AICS Roma 234.249,11€                 19/09/18 "Cibo e lavoro: auto produrre con dignità" - Saharawi

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 Comune Monza Monza 3.000,00€                      02/10/18 "SCAMBIAMO: la festa del baratto e del riuso"- Italia

Movimento Africa '70 c.f. 80150050153 UE Bruxelles 141.777,46€                 12/12/18
"Comunidades no Centro: a identidade local como fator de desenvolvimento do 
turismo sustentavel" - Capo Verde

Totale 1.751.356,08€            

Importi superiori a 10.000,00 euro, per contributi pubblici incassati nel 2018 da Movimento Africa ‘70, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle ASSOCIAZIONI ai 
sensi della Legge 4 agosto 2017, n.124, all’articolo 1, commi 125-129


