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Domanda di finanziamento 

Per il Dipartimento per le Politiche per i Rapporti con i romeni dappertutto   

 

Parte I. Informazioni sul progetto 

 

1. Il nome del candidato 

C.A.P.I.M.E.D. Romania 

Confederazione non profit con personalità giuridica con rappresentante legale la signora 

Carmen Andrei Luminita, identificata con la Carta d’identità  serie XC, no. 854590, cittadino 

romeno, istituita in conformità con la Decisione del Governo no. 26/2000 tramite la decisione 

giudiziaria del Tribunale Moinesti, distretto Bacau, No.4476 /260/2010, con la Sede Nazionale 

nella città Bacau, Romania, fondata l’anno 2010, con la sede della filiale in Palermo, 

riconosciua come Associazione di attività di organizzazione e di tutela dei connazionali con  il 

Codice Fiscale: 97301750820, denominata CONFEDERAZIONE C.A.P.I.M.E.D. ROMANIA 

e legalmente rappresentata dalla Signora Carmen Luminita Andrei, identificata con la Carta 

d’identità, AT 0176486, Codice Fiscale. NDRCMN67M42Z129F, Confederazione che è  

riconosciuta e anche protocollata dall'Ambasciata Italiana a Bucarest dalla signora Luminita 

Andrei Carmen al 12.10.2010, accreditata presso la Camera dei Deputati nel maggio del 2014. 

 

2. Il titolo del progetto 

Romeni dalla Sicilia Occidentale  

La ragione di questo progetto rappresenta il gran numero di romeni (ad un tasso di oltre il 

62%) che lavorano nella zona occidentale senza avere documenti legali e che fanno gli atti di 

stupro, di corruzione, creano una schiavitù moderna, reati e disorientamento con le tendenze di 

violenza ed aggressione. 

 

3. Il programma 

Culturale, Educativo,  Mass-media, Spiritualità e Tradizione, Società Civile. 

 CULTURA – „Constantin Brâncuşi” 

 EDUCAZIONE – „Nicolae Iorga” 

 MASS-MEDIA  –  „Mihai Eminescu” 

 SPIRITUALITÀ E TRADIZIONE – „Andrei Şaguna” 

 SOCIETÀ CIVILE – „Dimitrie Gusti” 

 

4. Il luogo e il periodo dello sviluppo del progetto 

Indirizzo 
 

Via Emerico Amari no.112 

Codice postale
 

90140 Località
 

Palermo 

Regione 
 

Sicilia Paese 
 

Italia 

Data di inizio del 

progetto 

01/ 01/2016 Data di fine del 

progetto 

01/ 01/2017 

 

Parte II. Informazioni sul richidente 
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1. Informazioni sul richiedente 

Denominazione  C.A.P.I.M.E.D. Romania 

Indirizzo  Str. M. Viteazul n. 12 

Regione/Località Bacau 

E-mail  presidente@capimed.ro 

Site web www.capimed.ro 

Codice unico di 

registrazione 

27289440 

 

2. La persona autorizzata ( rappresentante legale) / autorizzata a firmare il contratto nel nome del 

richiedente 

Nome e Cognome  Andrei Carmen Luminita 

Posizione / Funzione Presidente Fondatore 

Atto d’identità, serie, 

numero 

XC 854590 

E-mail luminitacarmen@gmail.com 

Telefono/Fax 0737.635.601 

 

3. Coordinatore del progetto (personna di contatto) 

Nome e Cognome Andrei Carmen Luminita 

Posizione / Funzione Presidente  

Atto d’identità, serie, 

numero 

XC 854590 

E-mail luminitacarmen@gmail.com 

Telefono/Fax 0737.635.601 

 

4. Banca 

Denominazione della 

banca (succursale) 

Raiffaisen Bank , Agenzia Comanesti  

La sede della banca 

(indirizzo) 

Via Republicii no. 22, località Comanesti, distretto Bacau  

Conto corrente bancario RO52RZBR0000060013595462 

Conto IBAN RO52RZBR0000060013595462 

Codice SWIFT RZBRROBU 

Moneta  EUR 

Banca corrispondente * se 

necessario 
 

 

5. Il profilo del richiedente 

Tipo  Associazione  Istituzione 

  Fondazione  Persona fisica autorizzata 

  Organizzazione  Altul 

Il livello 

dell’attività 

 Locale  Regionale  Nazionale  Internazionale 

La Confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania ha come oggettivo di tutelare i cittadini in 

generale, denunciando dei frodi e atti di ingiustizia come la schiavitù moderna (lavoro 

clandestino), evitare l'evasione fiscale, la lotta contro gli atti di violenza, e mantenere l'immagine 

dei cittadini romeni al di fuori delle frontiere del paese. Si tratta di una confederazione non profit 
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con  i membri aderenti alla cittadinanza romena-italiano, all’età  di più di 18 anni, senza colore 

politico, che mostrano insieme la relazione armoniosa d’integrazione tra Romania ed 'Italia, è 

che riescono a collegare sia al livello internazionale che regionale. La Confederazione 

C.A.P.I.M.E.D  Romania ha  uno STAFF formato da persone con un diploma professionale di 

alta etica e morale di entrambe le nazioni. La Confederazione si propone di diventare 

l’Ambasciatore di Romania con l'apertura di un Patronato Sindacale in Sicilia, che viene 

riconosciuto ed accreditato come l'Associazione dei Romeni in Sicilia sia dallo Stato Italiano e 

nella Regione Siciliana. La Confederazione è stata presentata ed è sostenuta dalla Direzione 

Regionale Sicilia, Italia 

Non sono stato mail il beneficiario di un finanziamento non rimborsabile concessa da DPRRP 

 No 

 Si – specificare l'anno e il finanziamento ricevuto: 

 

6. Dettagli dei partener del progetto *se del caso 

6.1 Indicare se il progetto sarà effettuato in partenariato con altre entità: 

 No 

 Si   

Persone fisiche 

1.cittadini di etnia rom 

2. 

3. 

6.2 Precisare se il progetto che fa l'oggetto della presente domanda di finanziamento è stato 

presentato o viene essere presentato alle altre entità / autorità di Romania, al fine di ottenere un 

finanziamento parziale o totale dai fondi pubblici,  

 

 No 

 Si  

In caso affermativo, specificare il nome dell'entità / autorità: 

1. 

2. 

3.  

 

Parte III. Descrizione del Progetto 

 

1. Descrizione del progetto, piano di azione e metodi per ottenerlo 
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La CONFEDERAZIONE C.A.P.I.M.E.D. ROMANIA conta attualmente circa 150 membri 

aderenti iscritti che desiderano aprire un Patronato Sindacale a Palermo e che sono conosciuti 

nella zona occidentale della Sicilia. Vogliamo includere ache le regioni: Palermo, Trapani , 

Agrigento e Castelvetrano. Noi crediamo che per realizzare questi progetti proposti da noi che 

sono ora nella fase di promozione sono necessari 5 anni di lavoro e di responsabilità perché ci 

siamo in una zona con molti problemi, come: lavoro clandestino, stupri, omicidi, furti, la 

schiavitù moderna, la criminalità e mafia. In questo programma di tutte le persone dallo STAFF  

della confederazione saranno coinvolte personalmente e non solo, perchè saranno presenti anche 

persone volontari  nominate in buona fede per raggiungere il nostro obiettivo finale. In questa 

lotta siamomo sostenuti e saremo completamente sostenuti  della Direzione Regionale Siciliana. 

L’apertura di un Patronato Romeno darà più fiducia ai romeni che si trovano in Sicilia, loro 

sentendosi così  tutelati e protetti.  Con l’aiuto di un Patronato Romeno saremo più forti nella 

lotta contro il lavoro clandestino. Con l’aiuto di mass-media noi riusciremo più facile di far 

conoscere ai romeni i problemi che sono in Sicilia, i loro bisogni, la mediazione delle buone 

azioni ma anche la diffusione dei fatti illegali. Inoltre, utilizzando i mezzi di comunicazione 

siamo in grado di far conoscere anche i nostri valori culturali. C.A.P.I.M.E.D. Romania può 

riunire nelle 4 regioni, se viene sostenuta dal progetto, circa 20.000 persone di età superiore di 

18 anni, di categorie diverse, perché la Sicilia è una zona agricola. Presso di noi in questo 

progetto collaboreranno tutte le associazioni e le comunità che condividono lo stesso scopo e gli 

stessi obiettivi con noi. La Confederazione C.A.P.I.M.E.D. La Romania è aperta a qualsiasi 

proposta che è importante per la nazione romena in modo trasparente e legale. 

C.A.P.I.M.E.D. Romania vuole organizzare eventi culturali, conferenze, tavole rotonde, incontri 

e collaborazioni con altre organizzazioni ed associazioni per far conoscere di problemi dei 

romeni della Sicilia Occidentale, sia nel paese che in Sicilia tramite i progetti nel beneficio dei 

romeni. C.A.P.I.M.E.D. Romania ha lo scopo di promuovere e sostenere il rafforzamento dello 

stato di diritto, conoscere e rispettare il diritto di tutte le persone di minoranza romena in Sicilia 

che noi rappresentiamo. C.A.P.I.M.E.D. La Romania vuole anche organizzare eventi culturali 

tramite i qualei si far conoscere anche la cultura tradizioanle romena così che il folklore romeno.  

 

 

2. Obiectivele proiectului 

Istituire un Patronato Romeno Sicilia e anche Consolato Romeno a Palermo che sia in grado di 

soddisfare le esigenze e le richieste urgenti che sono nella Regione di Sicilia Occidentale.  

 

3. La necessità del progetto e risultati attesi 

Motivare la necessità del progetto, visto i benefici della sua implementazione per le comunità 

romene. Descrivere i risultati attesi a seguito dello sviluppo del progetto.  

Ho fatto questa richiesta in qualità  di Presidente Fondatore perché conosco la regione dove 

vivono molti romeni con stipendi piccoli e piccolissimi che non hanno la possibilità finanziaria  di 

raggiungere in Catania od a Roma e non solo. Questi romeni lavorano anche 16 ore al giorno per 

stipendi molto bassi e senza beneficiare di giorni liberi. Senza sapere queste cose così importanti 

per loro, essi continueranno a lavorare senza documenti legali, dando la possibilità di essere 

impiegati e così diventano vittime dei frodi, delle violenze, anche della crimine. Attraverso questo 

progetto, io so che non salverò i romeni che si trovano in Sicilia dal lavoro illeggale ma spero di  

rimpatriare un defunto romano o di salvare una donna o un bambino dal stupro. Io credo in quello 

che faccio e io so che i romeni che si trovano in Sicilia hanno bisogno di  noi e anche del Governo 

Romeno per non essere più considerarsi abbandonati o indifesi da parte delle autorità di Romania.  

Questo progetto può fornire i risultati che io aspetto, che esistono meno persone coinvolte nel 

lavoro illegale, un minor numero di stupri, meno persone disperate e penso che con il diritto di 

denunciare in Sicilia, come l’ho fatto, io posso fare delle le denunce contro la , posso portare ad 

onorare la Confederazione CAPIMED Romania avanti in qualità di  Ambasciatore di Romania. 
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5. La promozione del progetto e del finanziatore 

 

La Confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania coinvolta in questo progetto anche la Regione 

Siciliana, progetto tramite il quale noi vogliamo far conoscere i nostri obiettivi e gli obiettivi  

della comunità che rappresentiamo. 

 

6. Il sintesi del progetto 

Fornire una breve descrizione del progetto (circa 15-20 righe). Se viene approvato il progetto, il 

presente paragrafo può essere reso pubblico. 

Il nome dell’associazione: C.A.P.I.M.E.D. Romania 

Il titolo del progetto: I romeni di Sicilia Occidentale 

Il luogo della sviluppo: Sicilia Occidentale 

L’obiettivo generale: Tutelare i romeni che si trovano in Sicilia 

Il periodo di implementazione: 2016- 2017 

Il periodo dello sviluppo dell’attività  effettiva: dall’01.01.2016 fino all’ 21.12.2016 

La regione di Sicilia Occidentale che ha circa 20.000 di persone romene . 

        Numero: 

                      < 1.000 persone 

                      1.000 – 2.000 persone  

                      2.000 – 5.000 persone 

                      > 5.000 persone  

                   Diversità 

                      Giovani < 35 anni  

                     Adulti > 35 anni  

                   Distribuzione geografica  

                     Urbano – 1 punto  

                     Rurale – 1 punto 

8.      Attività: sviluppate: Educazione, Sociale, Civile  

9.      Tappe e modalità di costruzione: promozione intensa delle finalità e degli obiettivi della 

Confederazione 

10.    Il budget richiesto: 300.000 euro  

 

4. La continuità del progetto 

 

La Confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania si è stato fatta presente e conosciuta dal 2011, ma 

con  l'intensità dall’ 2014 così  che nella Regione Siciliana ma anche alla Direzione della 

regione di Sicilia dove ha messo in discussione il problema dei romeni  che si trovano in Sicilia, 

facendo accordi e convenzioni con la Regione Siciliana al servizio della comunità romena  

situata in numero molto alto in Sicilia. Abbiamo un progetto in corso con la Regione Siciliana 

per promuovere nella regione Agrigento tramite i sidacati che sostengono e promuovono la 

nostra confederazione par i suoi membri STAFF di valore che sono presenti in questa regione.  

La confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania è sostenuta, riconosciuta, accreditata ed accettata in 

Sicilia fatto che ci aiuta avere una relazione bilaterale basata su un obiettivo comune, quello di 

distruggere la rete mafiosa del lavoro illegale.  
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L'integrazione di una comunità così grande in numero e  loro problemi giustificano lo scopo di 

questo programma, perchè il suo obiettivo è la creazione di maggiori opportunità di tutelare le 

persone, in qualità  di Patronato Romano dei suoi connazionali, più e meglio che dai Sindacati 

locali.  

 

 

 

1. Il preventivo per le spese  

Il preventivo sarà completato in lei romeni 

Fonti di finanziamento Totale LEI 

Il finanziamento non rimborsabile richiesto 1.335.000,00 

Il contributo del richiedente, almeno al 10% del 

finanziamento totale 
133.500,00 

Il valore totale del progetto  1.335.000,00 

 

 

 

 

 

 

Parte IV. Il finanziamento del progetto  

 

2. Categorii de cheltuieli 

Le categorie delle spese che possono essere rendicontate da DPRRP, consultare le disposizioni 

dell’Allegato della Legge 321/2006  

 Categoria delle spese Totale LEI 

1. La promozione e lo sviluppo della comunità romena in Sicilia  1.000.000,00 

2. La lotta contro le disuguaglianze sociali e la creazione di 

servizi sociali di base 

350.000,00 

TOTALE 1.350.000,00 

No Sottocategoria Quantità  No. 

giorni* 

Costo unitario Costo totale 

LEI LEI 

1. Diaria, alloggio, 

trasporto 
stimato 366  350.000,00 

2. Materiali 

promozionali 
stimato 366  250.000,00 

TOTALE 1.  

No Sottocategoria Quantità  No. 

giorni* 

Costo unitario Costo totale 

LEI LEI 

1.  Affitto, utenze, 

consumi 
stimato 366 8,900,00 / mese 107,000,00 

2. Fondi sociali di 

emergenza  
 366 Dopo caso    445.000,00 

TOTALE 2.  
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Dichiaro che io alleghero i costi esatti alla data della presentazione del progetto prima della 

scadenza del tempo concesso dalla legge.  

 

Confermo che le informazioni di questa richiesta, così che i dettagli presentati nei documenti 

allegati sono corrette e il finanziamento richiesto è necessario al progetto per svilupparsi in 

conformità alla descrizione cui sopra. 

 

 

 

Data: 

06/08/2015 
Nome e cognome: 

Presidente Fondatore 

C.A.P.I.M.E.D. Romania 

ANDREI CARMEN LUMINITA 

 

 

Firma  

 

 

 

 

Nome e cognome: 

ANDREI CARMEN LUMINITA 

 

 

 

 

 

Io, sottoscritta MIHAI GICA, interprete e traduttore autorizzato per le lingue italiano e 

francese, in base all’ autorizzazione no. 31279 del 08/04/2011 rilasciata dal Ministero di 

Giustizia di Romania, certifico l’esattezza della traduzione fatta dalla lingua ROMENA nella 

lingua ITALIANA che il testo presentato è stato interamente tradotto, senza omissioni, e che, 

tramite sua traduzione, il testo non ha subito modifiche nel contenuto di senso.  
 

INTERPRETE E TRADUTTORE AUTORIZZATO  MIHAI GICA 
 

 


