CARITAS ITALIANA - ALLEGATO

RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO – ANNO 2013
RELAZIONE

Caritas Italiana ha deciso di utilizzare le somme derivanti dal 5 per mille 2013 per finanziare
alcune specifiche attività delle Caritas diocesane e/o di realtà caritative e assistenziali del
territorio.
In particolare, sono state finanziate queste specifiche progettualità:
N

Organismo beneficiario

Titolo Progetto

Importo

1

Diocesi di Tortona

Soter 2015

€ 40.000,00

2

Cooperativa Sociale NOEMI
Crotone

Donna Nuova

€ 60.000,00

3

Cooperativa Sociale CHICCO COTTO
Torino

Scuola, lavoro, disabilità

€ 70.000,00

4

Associazione GRUPPO DI BETANIA
Milano

OMADA

€ 30.000,00

5

Diocesi di Potenza-Muro LucanoMarsico Nuovo

Generazioni solidali

€ 7.400,00
TOTALE

€ 207.400,00

A tutti i soggetti interessati sono state date indicazioni relativamente alla corretta
rendicontazione dei progetti, secondo le linee previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Copia della documentazione è conservata in Caritas Italiana per i tempi previsti di legge.
Roma, 02/11/2016

Don Francesco Soddu
Direttore Caritas Italiana

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PROGETTI FINANZIATI
1. DIOCESI DI TORTONA
Progetto “Soter 2015”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2013:

50.700,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €

Il progetto prevede la realizzazione di un poliambulatorio medico specialistico nella città di
Tortona, capace di fornire prestazioni mediche gratuite a persone in comprovata situazione di
disagio socio-economico. Il contributo è stato corrisposto ed integralmente rendicontato per
interventi strutturali e di manutenzione straordinaria.

2. COOPERATIVA SOCIALE NOEMI - Crotone
Progetto “Donna Nuova”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2013:

100.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €

Il progetto prevede la realizzazione di un servizio rivolto alle donne vittime di violenza e/o in
difficoltà familiare attraverso azioni specifiche:
• dare continuità ad azioni di sostegno, ascolto, accompagnamento e orientamento per
facilitare nelle donne, con o senza figli a carico, l’affrancamento dalla violenza e dal
recupero dell’autonomia, intervenendo anche nell’ambito di percorsi di elaborazione
culturale e pratiche di accoglienza non residenziale;
• attivare percorsi volti all’autonomia delle donne, supportandole – ove necessario – anche
da un punto di vista economico, mediante percorsi protetti di autonomia;
• potenziare le possibilità di contatto in modo riservato con le donne vittime di violenza (es.
“Numero Verde”);
• avviare attività e momenti formativi in stretta connessione con il mondo della scuola, le
realtà parrocchiali e sociali al fine di effettuare una elaborazione culturale ed una
condivisione di “buone pratiche”
Il progetto è stato rendicontato secondo le seguenti voci di costo:
a) personale
51.351 €
b) spese di supporto economico per emergenze
4.000 €
c) spese per servizi e forniture
14.815 €
d) fitti locali
15.000 €
e) altre spese generali di funzionamento e gestione € 5.330
f) percorsi protetti di autonomia
€10.747
TOTALE:
101.244 €

3. COOPERATIVA SOCIALE CHICCO COTTO - Torino
Progetto “Scuola, lavoro, disabilità”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2013:

100.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €

Il progetto, realizzato dalla cooperativa nata all’interno della Scuola Paritaria San Giuseppe
Cottolengo di Torino, ha consentito un ampliamento dell’offerta dei servizi della cooperativa e,
pertanto, maggiori opportunità lavorative e di crescita per i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado affetti da disabilità o da gravi problemi di dispersione scolastica.
In particolare, il contributo è stato utilizzato per sostenere parte del costo del personale formatore
che – di fatto – accompagna i ragazzi in tutto il loro percorso in cooperativa (inserimento, tirocinio,
acquisizione finale della qualifica professionale) così come una parte dei costi legati
all’organizzazione pratica ed alla logistica della formazione.
L’obiettivo raggiunto è stato quello di consolidare un programma di didattica e tirocinio che, tra la
scuola secondaria di promo e secondo grado, ha provato a rendere i ragazzi sempre più autonomi,
ed in futuro, inseribili in un contesto lavorativo reale.
Il progetto è stato rendicontato secondo le seguenti voci di costo:
a) personale formatore
77.030 €
b) attività di aggiornamento / trasporto
27.516 €
TOTALE:
104.546 €

4. ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA onlus - Milano
Progetto “OMADA”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2013:

35.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €

Il contributo è finalizzato all’avvio di una struttura residenziale di neuropsichiatria infantile nel
Comune di Milano, in stretto rapporto con il servizi sociali e sanitari del territorio. La fase
realizzativa del progetto è stata finanziata attraverso la partecipazione ad un Avviso Pubblico
emanato dalla Azienda Sanitaria Locale di Milano, per il quale il progetto presentato è stato
dichiarato idoneo.
Il progetto è stato rendicontato secondo le seguenti voci di costo:
a) personale formatore
33.488 €
b) manutenzione ordinaria
1.000 €
c) attività di aggiornamento / trasporto
1.095 €
TOTALE:
35.583 €

5. DIOCESI DI POTENZA-MURO LUCANO-MARSICO NUOVO
Progetto “Generazioni solidali”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2013:

7.400,00 €
7.400,00 €
7.400,00 €

Il progetto prevede la realizzazione di alcune iniziative, nel quartiere “Bucaletto” di Potenza, volte a
favorire il confronto generazionale, valorizzando saperi ed esperienze dei più anziani al fine di
valorizzarne il ruolo sociale e di evitare fenomeni di abbandono. Inoltre è stato realizzato un
orto/giardino all’interno del cortile della locale scuola “Rodari” con l’obiettivo di promuovere la
cura ed il rispetto del territorio che si abita, anche se molto degradato come quello del quartiere
Bucaletto.
Il progetto è stato rendicontato secondo le seguenti voci di costo:
a) attrezzature per orto
1.007 €
b) beni di consumo, cancelleria
5.225 €
c) personale
1.250 €
TOTALE:
7.482 €

Roma, 02/11/2016

Don Francesco Soddu
Direttore Caritas Italiana

