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Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione sull’Educazione allo Sviluppo

Prot. n. 04/2020
Napoli, 16/06/2020

Al Sito Web EaSlab – Sezione Amministrazione
Trasparente

Oggetto: Obbligo di pubblicità e trasparenza di fondi pubblici 

Nell’anno 2019 e 2020 l’Associazione di Promozione Sociale EaSlab Laboratorio di Ricerca e 
Sperimentazione sull’Educazione allo Sviluppo, C.F. 95035120633, ha ricevuto i seguenti 
finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione:

2019

- I.S.I.S U.Boccioni – F. Palizzi, importo di euro 15.300,00, incassato il giorno 12 aprile 2019 
per la realizzazione del progetto dedicato ad attività socio-educative e di assistenza specia-
listica per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, svolto nell’anno 2018. L’importo
incassato è il saldo per le attività svolte nell’anno 2018.

- ONG LTM Gruppo Laici Terzo Mondo, importo di euro 13.770,00, incassato il giorno 28 no-
vembre 2019 per la realizzazione di attività di formazione docenti e studenti universitari 
nell’ambito del progetto Progetto DEAR Scuola: Scuola di Educazione alla Cittadinanza e al 
Pensiero Critico, sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo. L’impor-
to incassato è un anticipo.

2020
- Istituto Comprensivo Statale 72° F. Palasciano, importo di euro 3.000,00, incassato il giorno

27 maggio 2020, per la realizzazione del modulo didattico-educativo “Storie di chi riscrive 
la storia: percorso di cittadinanza attiva dentro e fuori la scuola”, svolto nell’anno 2019 nel-
l’ambito del progetto “viviAMO la scuola viviAMO la vita” bando Scuola Viva 3° annualità.

Firmato Il Legale Rappresentante
Il Presidente APS EaSlab
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Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione sull’Educazione allo Sviluppo

                                                                                                                          Luisa Iannuzzi
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