
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RENT}ICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2O2O E RIFERITA ALL'A}\NO FINANZIARIO 2018

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consigtio tlei Ministri 23 aprile 2010 aggiornatocon le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ivlinistri del 2-i aprile 2010. modifìcato dal Decrero del
Presidente del Consiglio dei klinistri del 07 luglio 2016. ed in particolare l'a{. 12 secondo cui: .-i soggetti
destinatari delle sonrme di cui al cotrma 4 del1'art. 1 l. entro un anno dalla ricezione de-eli irnporti. recligor1o un
apposito rendicot'tto. accolnpagrìato da ttna relazione illustrativa. dal qr,rale risulti con chiarezza la destinazione
delle somme attribuite. utilizzando il modulo disponìbile sul sito istituzionale clelle anlninistrazioni competenti.
Il rendiconto. in ogni caso. deve indicare:
a) i dati identificativi del berreficiario, tra cui la detrominazione sociale, il codice tiscale. la sede legale. f indirizzo
di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale. nonché del rappresentante iegale:
b) I'anno fìnanziario cr.ri si riferisce I'erogazione. la tiata di percezione e I'impofio percepito:
c) i'indicazione delle spese sostenute per il tinzionarnento del soggetto lrenefìciario. ivi incluse le spese per
risorse itmane e per l'acquisto di beni e servizi. dettagliate per singole voci di spesaj con I'evidenziazigne della
loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istitr.rzionali del soggetto beneticiariot
d) le altre voci di spesa coi'ìlunque destinate ad attività direttamenre riconducibili alle finalità ed agli scopi
istituzionali deI soggetto benetìciario":

Dato atto che all'associazione Un Cuore Per I'ALrtismo Onlus in data 30 Luglio 2020 è stata attribuita la somma
di €. 10-167'75. relativa all'esercizio finanziario 2018. con la presente relazione. a corre6o del rendiconto. si
illtistra" di seguito. in ruodo chiaro e trasparente la destinazione delle solnrre attribuite a coclesta Associazione

Ì1 contributo dei 5 per rnille è stato utilizzato esclusivamente per sostenere i costi di fi-r1zìonafilento
dell'associaziotre e per I'actlttisto di servizi utili al ratgiun-eimento dello scopt-r sociale. ln particolare le sonltne
sr:no state così utilizzate:

PIINTO 5) Altre voci di spesa connesse alla 10.167,75 ci:sì suddivisi :

€ 2-520,00 f)onazioue a SMARf Cooperativa Sociale ( Mi) per finanziamento Progetto "Aiuto corrpiti 202 1".
Il progetto ha coinvoho Lrn gruppo di "l ban'rtrini con autismo acl alto funzionamento di età colnpresa tra i 9 e i 12

anni. Ha avuto inizio il 28 Giugno 2021 e si è conchrso il I Settembre 202. ll progettù ha previsto l2 incontri
della durata di 2 c-rre ciascnno. incentrati sull'importanza del METODO Di STiJDIO. Il progettci ha consenrit.
di pronluovere l'atttonomia nella gestione dei compiti. di incrementare la motivazione all'apprendimerrto- di
potettziare le funzioni esecutive. di incrementare abilità sociali. di aumentare il senso di cotnpetenza e alto-
ellìcacia e promlrovere una metodologia interattiva e cooperativa di svolgirnento di compiti valorizzando [e
potenzialità di ciascun bambino e promuovendo I'aiuto reciproco.

€ 3.900,00 Donazione a SMARI- Cooperativa Sociale ( Mi) per firranziarlento Progetto '' Summer E-STATE
con Sntiìt1". Progetto educativo ludico-ricreativo a f'avore dello svilLrppo di cornpetenze siciali e personali. corr

l'obbiettivo di mantenere anche in estate un nrodello " scolastico" basato su eviderrze scientifìche, sui principi
dell'analisi del compoftanrento appalicata ( ABA ).[l Progetto ha coinvoito un srilppo di 6 hambini di età



compresa tra i 4 e i 10 anni" con diagnosi di autismo a basso finzionamento. Ha avuto inizio ìl 6 Luglio 2021 e

si è ooncluso il 25 Agosto 2021. Per ogni attività proposta sono stati considerati 5 punti di fondamentale

importanza : inclusione e innovazione, giochi e apprendimento. arte. musica e spolI. ABA e

multidisciplinarietà. autonomie e competenze. Si allega progetto dettagliato.

€ 1.760,00 Donazione all'associazione ASD NOIVOILOR.O per finanziamento progetto di Borvling.

[,'obiettivo del corso e queilo di avvicinare i ragazzi ctrn diagnosi di autismo della nostra associazione

ail'attività del bowling dando gli strumenti basilari per poter giocare e interagire con amici e pari. Al corso sorto

iscritti l0 ragazzi della nostra associazione, L'associazione Noivoiloro si appoggia ad un gruppo di volontari

per pofiare avanti il progetto. Gli incontri sono iniziati a Ottobre 202I e contiuueranno, con cadenza

settimanale. fino a Giugno 2A22.

€ 487,75 ( progetto tot.€ i.200.00 ) Contributo alla società sporlir,'a Clomo Nuoto per coprire parte delle ore di

occlrpazione della piscina e del1'attrezzalura utilizzata dai nostri ragazzi che frequentano ì1 corso di nuoto ii sabato

mattilla. L'obbiettivo del corso e' di insegnare ai nostri ragazzi il corretto movimento in acqua dei vari stili di
nuoto con I'obbiettil,o finale di fàre squac'lra per un prinro approccio alla pallanuoto. Il progetto prevede la

divisione dei ragazzi in "corso base"'e 'o corso avanzato" avendo necessità di dare continuità a chi sa gii\ nuotate e

invece clare [a possibilità di irnparare a chi non lo sa ancora lare. Al corso partecipano 10 ragazzi della nostra

associazioue di età conrpresa tra i 6 e i 14 anni. l-a donazione è' trimestrale e copre il periodo Se-ttembre-Dicembre

202l.Le farniglie apprezzano questa attività perché oltre che al nrovimento fisico stimola il rapporto sociale tra i
ragazzi che a modo loro cercano di interagire tra loro.

€ 1.500,00 Contributo liberale all'Associazione As-vlurn APS per progetto " laboratorio psico-sonoro per

I'autisrno''. La tinalità clel progetto vuole essere quella di proporre e sperimentare una tipologia di intervelto in cui

lo stimolo sonoro, la sua declinazione armonica musicale e glì strumenti che la producono. rappreselltano un

canale di nrediazione e stimolo relazionale per i banrbini. Il progetto persegue fìnalità lr-rdico-ricreative-educative e

riabilitative specitìcatarnsllte orientate alle aree nraggiormente defìcitarie. A1 progetto pafiecipano 4 barnbini

dell'associaziorre di età compresatra i4 e i 7 anni. Il corso prevecle l6 incontri a cadenza settimanale di circa 60

minuti a pafiire da rnetà Ottobre 2021 .

Per completezz.a di documentazione si allegano i progetti cornpleti. ìe approvazioni del consiglio direttivo e copia

dei relativi pagarnenti.

La presente relazione ilh"rstrativa. unitamente al rendiconto" di cui costituisce allegato. rilèrendosi la medesima a

contributo di inrporto infèriore a €. 20.000.00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere

dispc»ribile in caso di controlli ispettivi da parte dell'Anrrninistrazione corrrpetente

Bosisio Parini, '"r<, ' \\ - :i-l'\
Direttivo


