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                                                             Spett. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità 

sociale delle imprese - Divisione I 

Via Flavia, 6 - 00187 ROMA  

     rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it   

 

 

 

Zugliano, 30 settembre 2022  

 

Oggetto: Erogazione quote cinque per mille – Anno finanziario 2020 – Importo erogato euro 36.899,45 – Data 

accredito 29.10.2021 

RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA COMPLETA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE                                                                                                                       

In allegato trasmettiamo il rendiconto delle somme percepite come indicato in oggetto, in virtù del beneficio del “5 per mille 

dell’IRPEF”, unitamente alla relativa relazione illustrativa. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale controllo o chiarimento si rendesse necessario, 

Saluti Cordiali 

         Il presidente 

 

 

 

Allegati: 

relazione illustrativa; 

rendiconto; 

elenco giustificativi di spesa 

documento identità del legale rappresentante. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DESTINAZIONE DELLE SOMME DEL CINQUE PER MILLE PERCEPITE ANNO 
FINANZIARIO 2020  
 

L’Associazione Centro di accoglienza e di promozione culturale “Ernesto Balducci” ODV, fondata nel 1992, ma già attiva fin dal 

1989, da sempre mantiene un rapporto costante tra accoglienza a favore di persone immigrate e rifugiate, e promozione culturale, 

nella convinzione che accogliere non è solo rispondere ad alcune esigenze primarie, ma è anche incontrare l'altro con la sua storia, la 

sua cultura, la sua spiritualità. Da sempre il Centro organizza pertanto incontri sul territorio, nelle scuole e nel Centro stesso, dove 

ha luogo ogni anno un convegno internazionale che si sviluppa in più giornate e a cui partecipano illustri ospiti. Il Balducci si configura 

come vero e proprio centro di elaborazione, promozione e aggregazione culturale, con una speciale attenzione ai temi della giustizia 

e della legalità, dell’economia solidale, dell’ambiente, dell'accoglienza e della pace. 

 

Attività di promozione culturale: 

Il Centro Balducci ha promosso e organizzato negli ultimi anni, anche in collaborazione con numerose altre realtà culturali, centinaia 

di appuntamenti tra presentazioni di libri, conferenze, concerti, rappresentazioni teatrali e incontri. E’ avvertito come spazio 

d'incontro tra gruppi e associazioni, tra cui: Rete dei Diritti del Friuli Venezia Giulia, Rete per i Diritti, l’Accoglienza e la Solidarietà 

internazionale Fvg, Libera, Legambiente, Forum dei beni comuni e dell’economia solidale FVG, Coordinamento Nazionale e 

Regionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, l’Agenzia della pace - Tavola della pace con i percorsi educativi sulla pace e 

sulla cittadinanza attiva che si stanno svolgendo in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.       

L’iniziativa di maggior rilievo, il Convegno internazionale, si tiene ogni anno nel mese di settembre ed è giunto ormai alle 29esima 

edizione. Il Centro Balducci, da sempre luogo di incontro non solo per le persone ospitate ma anche per le realtà culturali che qui 

svolgono le loro attività, durante le giornate di settembre diventa un vero crocevia, punto di incontro di diversi percorsi che si stanno 

sviluppando sul territorio nazionale e locale. Il Centro dispone di una Biblioteca che raccoglie l’eredità intellettuale di padre Ernesto 

Balducci e conta circa quattromila volumi.  Come editore, il Centro pubblica libri e un notiziario settimanale.  

 

Attività di accoglienza: 

L’Associazione opera nel settore dell’accoglienza dal 1992 attraverso la presa in carico individualizzata di persone in situazione di 

marginalità sociale, di cittadini stranieri, di connazionali emigrati e loro discendenti, di rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria, 

di richiedenti asilo, di detenuti agli arresti domiciliari presso il nostro Centro con particolare attenzione alle famiglie con bambini.  

La presa in carico si concretizza nella: 

 

Attivazione integrata di servizi finalizzati all’accoglienza: 

Ospitalità nel centro, erogazione di contributo adeguato in denaro per il  vitto e per generi di conforto (minimo vitale), sostegno 

all’accesso ai servizi presenti sul territorio: iscrizione al SSN, iscrizione dei minori a scuola, inserimento nei servizi per l’educazione 

degli adulti, informazione  indirizzo e/o attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana fin dal primo momento 

dell’accoglienza, orientamento e accompagnamento al mercato del lavoro, informazione e accompagnamento nel disbrigo di pratiche 

burocratico – amministrative  - legali. Attività che si svolgono avvalendosi delle competenze già acquisite in materia sia da parte di 

soggetti interni che da soggetti istituzionali. 

 

Attivazione integrata di servizi finalizzati all’integrazione: 

Supporto alla ricerca di soluzioni alloggiative autonome, supporto alla formazione professionale, supporto all’inserimento lavorativo, 

supporto scolastico pomeridiano ai bambini in età scolare e inserimento nella scuola della infanzia dei bambini in età prescolare, 

attività di animazione e laboratori per bambini per aiutarli a superare eventuali difficoltà e/o traumi subiti. 

 

Il numero di beneficiari sostenuti attraverso l’accoglienza: 

Mediamente una cinquantina di persone.  
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La modalità di lavoro: 

l’Associazione lavora in rete con altri soggetti istituzionali e non, con i quali, pur nella piena autonomia di gestione, ha  sottoscritto 

anche protocolli di intesa per il coordinamento delle accoglienze, ovvero di individuazione di strategie comuni e condivise per la 

realizzazione di un sistema integrato di programmazione degli interventi e delle risorse per la riqualificazione delle attività di 

accoglienza (Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità, U.O. Immigrazione e diritti di cittadinanza, CODESS FVG, 

CRAMARS società cooperativa, IAL Udine - Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia Srl, Associazione Vicini di 

casa, Consorzio Italiano Rifugiati, Caritas Diocesana di Udine,  Istituzioni scolastiche del territorio, Centro di aggregazione giovanile 

di Pozzuolo del Friuli, Banco Alimentare, Banco Farmaceutico…). 

 
 

L’importo del cinque per mille riscosso è stato utilizzato per coprire i costi di: 

- 1. Risorse umane: per un ammontare di €9.982,00. 

La voce risorse umane comprende i compensi per il personale dipendente per i mesi di ottobre-novembre e dicembre 2021, ovvero 

di tre dipendenti che ricoprono le mansioni di: addetta alle pulizie con CCNL Uneba a tempo indeterminato; operatrice addetta 

all’assistenza con CCNL Uneba a tempo indeterminato e personale amministrativo con contratto Uneba a tempo determinato. 

 

- 2. Spese di funzionamento: per un ammontare di € 23.035,99 

La voce comprende: 

 Spese di telefonia relativa alla linea fissa e internet del Centro Balducci,  

 spese di elettricità e per l’acquisto della materia gas relative alla Sala Petris, uffici amministrativi e operativi 

del Centro di accoglienza e di promozione culturale e alla struttura di accoglienza,  

 servizi di igiene ambientale del Centro di accoglienza con interventi di monitoraggio infestanti, insetti e 

roditori; 

 manutenzione degli impianti di riscaldamento (caldaie), pulizia e disinfezione dei ventilconvettori e 

condizionatori; 

 manutenzione dell’impianto elettrico di emergenza, revisione estintori e collaudo naspi e dell’impianto di 

ascensore;  

 manutenzione generale della struttura per lavori di spianamento, riporto materiale, rullatura per sistemazione 

stradina ingresso del Centro Balducci;  

 manutenzione ordinaria degli appartamenti di accoglienza (spese per manutenzione bagni, per manutenzione 

cucine e lavatrici comunitarie)  

 manutenzione automezzi ad uso dei volontari del Centro Balducci per i servizi di raccolta alimentare presso il 

Banco Alimentare e i negozi facenti parte del progetto SIFEAD per i mezzi DUCATO BE798KG e RENAULT 

EX568BC;  

 spese di cancelleria per gli uffici del Centro Balducci e per i corsi di alfabetizzazione degli ospiti della struttura 

di accoglienza; 

 spese per la formazione degli ospiti per l’ottenimento della patente automobilistica. 

 

- 3. Spese per acquisto di beni e servizi: per un ammontare di € 3.881,46  
La voce comprende: 

 Prestazioni di servizio richieste a terzi per l’elaborazione delle pratiche amministrative e dei cedolini per il 

personale,  

 canone leasing e di manutenzione delle stampanti e del distruggidocumenti;  
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 abbonamento annuale al software per la contabilità 

 

 

 
Zugliano, 30 settembre 2022          Il Presidente 

 

 
 

 

 

 

 

  

mailto:segreteria@centrobalducci.org

