MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)
Anagrafica

Associazione Sulla Strada O.d.V.
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

910 329 605 50
C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
VT
Orte
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
01028
Via Giacomo Matteotti, 16
CAP ___________
via _____________________________________________________________
info@sullastrada.org
3356006640
telefono ____________________________
email _______________________________________
sullastradaonlus@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Carlo Sansonetti
SNSCRL51T05L049G
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. ____________________

2020
Rendiconto anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo

29/10/2021
___________________
52.449,45
EUR
______________

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
4.329,00
_____________
EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi

5.308,45
_____________

EUR

812,00
_____________

EUR

_____________
42.000,00
_____________
_____________
_____________
_____________

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

_____________

EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)
4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
4.3 Erogazioni ad enti terzi
4.4 Erogazioni a persone fisiche
4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

52.449,45
_____________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Roma
31/08/2022
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:
•

Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa

spesa), se non per la parte residua;
• Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la
loro integrale
rispondenza
con
quanto
riportato
nelle
scritture
contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76
del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000,
deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di
validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

RENDICONTAZIONE 5X1000 2020

€ 52,449.45
NUMERO IDENTIFICATIVO

1. RISORSE UMANE
stipendio Pica
stipendio Sansonetti
stipendio Lucchesi
stipendio Faziani
2. SPESE DI FUNZIONAMENTO
Affitto Roma gennaio
Affitto Pgu gennaio
Affitto Nube gennaio
Affitto Pgu luglio
Affitto Pgu agosto
Affitto Nube maggio
Affitto Nube luglio
Affitto Pgu maggio
Affitto Hope gennaio
Affitto Hope febbraio
Affitto Hope marzo
Affitto Roma maggio
Affitto Roma agosto
Cancelleria Viking
3. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
prestazione Marco Busi
affitto LAB606 campagna Pasqua marzo
4. SPESE PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENRALE DELL'ENTE
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali
Bonifico alimentazione e scuola aprile 2022
Bonifico missione medica luglio 2022
Bonifico scuola e alimentazione maggio 2022
Bonifico scuola e alimentazione marzo 2022

€ 1,602.00 distinta 1022
€ 1,235.00 distinta 1023
€
731.00 distinta 1026
€
761.00 distinta 1021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

480.00
400.00
251.00
400.00
400.00
251.00
251.00
400.00
500.00
500.00
500.00
480.00
480.00
68.65

€
€

80.00 distinta 1029
732.00 distinta 1017

€
€
€
€

12,000.00
10,000.00
9,000.00
11,000.00

distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta 964
distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta n/d
distinta 1005

distinta 1041
distinta 1114
distinta 1088
trn 01792/222/22

TIPOLOGIA

GIUSTIFICATIVI DI SPESA
DATA
IMPORTO IMPUTATO

Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico

febbraio 2022
febbraio 2022
febbraio 2022
febbraio 2022

€
€
€
€

1,602.00
1,235.00
731.00
761.00

3/7/2022
3/7/2022
3/7/2022
3/7/2022

Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico

1/4/2022
1/4/2022
1/4/2022
7/4/2022
8/4/2022
5/4/2022
7/4/2022
5/4/2022
1/12/2022
1/31/2022
3/31/2022
5/4/2022
8/4/2022
2/15/2022

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

480.00
400.00
251.00
400.00
400.00
251.00
251.00
400.00
500.00
500.00
500.00
480.00
480.00
15.45

1/4/2022
1/4/2022
1/4/2022
7/4/2022
8/4/2022
5/4/2022
7/4/2022
5/4/2022
1/12/2022
1/31/2022
3/31/2022
5/4/2022
8/4/2022
2/15/2022

3/9/2022 €
3/2/2022 €

80.00
732.00

3/9/2022
3/2/2022

12,000.00
10,000.00
9,000.00
11,000.00

3/23/2022
6/27/2022
5/23/2022
3/8/2022

Bonifico
Bonifico

Bonifico
Bonifico
Bonifico
Bonifico

3/23/2022
6/27/2022
5/23/2022
3/8/2022

€
€
€
€

DATA DI PAGAMENTO

TOT

€

4,329.00

€

5,308.45 attribuibili 15.45

€

812.00

€

42,000.00

€
€

52,449.45
52,449.45

RENDICONTAZIONE 5XMILLE DI SULLA STRADA O.D.V.
Siamo un’associazione senza scopo di lucro, fatta di persone che vogliono dedicare la loro vita a
difendere e promuovere i diritti dei bambini, in tutto il mondo.
Siamo nati nel 2000 come associazione ONLUS e nel 2006 siamo stati riconosciuti dal Ministero degli
Affari Esteri come ONG (Organizzazione Non Governativa).
Sulla Strada è un’associazione non profit con l’obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei bambini e
il loro benessere. Per perseguire questa missione, da oltre vent’anni ci occupiamo di famiglie, lavoro
dignitoso, assistenza sanitaria, educazione alla cittadinanza globale e futuro sostenibile.
Dal 2000 siamo in Guatemala con progetti di contrasto alla povertà e al lavoro minorile, per promuovere
l’istruzione, la salute, la difesa dei diritti umani e una vita dignitosa. Il Guatemala è un paese martoriato
dalle conquiste occidentali, dalle dittature e dalle guerre civili, e che oggi conta una popolazione di 17
milioni di abitanti, di cui quasi il 60% vive in condizioni di povertà (Fonte: IndexMundi).
Nel villaggio La Granadilla l’associazione è entrata in contatto con una comunità sconosciuta alle autorità,
che viveva in condizioni di povertà assoluta e analfabetismo totale. L’unico mezzo di sostentamento di
tutta la popolazione del territorio è la costruzione dei fuochi d’artificio. La grande maggioranza dei
produttori e commercianti di petardi, si approfittano della condizione di estrema povertà degli abitanti dei
villaggi per sfruttarli nella costruzione dei fuochi d’artificio. Il lavoro senza nessuna protezione e sicurezza
è spesso causa di esplosioni che causano incidenti anche letali.
Nell’aprile 2001, prende avvio il Progetto Scuola per sottrarre i bambini al lavoro minorile. La prima opera
di convincimento è stata quella di corrispondere alle famiglie il corrispettivo del lavoro di ogni bambino
durante le ore scolastiche.
Ad oggi la scuola ospita circa 300 bambini e ragazzi, e comprende una mensa, che garantisce a ogni
studente un pasto completo ogni giorno e una dieta sana e equilibrata per combattere la forte
denutrizione.
Dal 2005, la scuola "Abuelita Amelia Pavoni", intestata alla donna di Attigliano (TR) che l'ha resa possibile
grazie a un lascito testamentario dedicato a questi bambini, è riconosciuta dal Ministero dell’istruzione
guatemalteco.
Nel luglio del 2004, la scuola Abuelita Amelia Pavoni entra nel programma sperimentale delle “scuole
bilingue” promosso dal Ministero dell’Istruzione Guatemalteco, che coinvolge 5 scuole del Guatemala.
Nel gennaio del 2004, Sulla Strada inaugura il Progetto Salute che coinvolge, ogni anno da allora, medici,
chirurghi, infermieri, operatori sanitari e personale di supporto, in due diverse missioni sanitarie annuali,
dove viene offerta assistenza sanitaria gratuita alla popolazione del villaggio La Granadilla e dintorni.
Nel 2011, Sulla Strada ha costruito il poliambulatorio rurale Yatintò.
Ogni anno, nel corso delle due missioni sanitarie, si effettuano circa 2500 visite di varie specialità e 150
interventi chirurgici in una zona dove la salute non è un diritto garantito.
Il Guatemala è un Paese ancora molto maschilista, in cui le donne non hanno diritto a una propria
determinazione e sono destinate solo a occupazioni domestiche, spesso in un clima di vessazione e
paura dei membri della famiglia. Sulla Strada sostiene le donne guatemalteche attraverso il macroprogetto Lei è. Lei è, per l’emancipazione e la difesa dei diritti delle donne indigene maya, prende forma
concretamente in diversi progetti, tra cui l’Emporio de las Mujeres: il laboratorio di sartoria femminile che
lavora a pieno regime nella produzione di accessori con tessuti tipici, nel pieno rispetto della tradizione
maya.
In Italia, nella città di Orte (VT), portiamo avanti progetti di assistenza alle famiglie e alle persone più
fragili con un focus sui minori e famiglie in difficoltà, donne vittime di violenza e migranti. Nel nostro Centro
“Prima gli Ultimi” offriamo servizi di assistenza ad ampio spettro, dal sostegno alimentare a quello
psicologico, dall’aiuto nella ricerca lavoro all’accoglienza abitativa.
Il 5 ottobre 2018 abbiamo inaugurato il Centro solidale Prima gli Ultimi nella cittadina di Orte, in provincia
di Viterbo – luogo con un’alta concentrazione di famiglie svantaggiate e di famiglie di migranti regolari e
non.
Il centro Prima gli Ultimi mira a privilegiare, accompagnandoli e assistendoli con fedeltà e gratuità,
innanzitutto gli ultimi della società, in situazioni di svantaggio economico e sociale. Il secondo obiettivo è
quello di dare impulso alle relazioni di solidarietà tra le persone per allargare così, sempre più, gli spazi
sociali resi vivi dallo spirito di fratellanza, come detta il primo articolo della dichiarazione universale dei
diritti umani.

Il centro fornisce i servizi di ascolto e assistenza, sostegno alle famiglie, supporto agli anziani, ricerca
lavoro, sportello migranti e corsi di italiano, attività di socializzazione e integrazione, assistenza legale
per le vittime di abuso e violenza, consulenze sanitarie e counseling psicologico. Ma soprattutto, il servizio
più richiesto è l'aiuto alimentare.
In occasione del conflitto in Ucraina, ci siamo attivati per potenziare la nostra capacità di alloggio dedicato
a chi scappa dalla guerra: oltre a un rifugio sicuro per chi ha perso tutto, offriamo assistenza con
documenti, sostegno alimentare, assistenza medica, psicologica e beni di prima necessità.

Relazione illustrativa
Come approvato dal verbale N. 135 dell’11 aprile 2021 del Consiglio Direttivo, le quote assegnate dal
5xmille dell’IRPEF sono state destinate ai progetti in Guatemala e in Italia.
Grazie a queste, l’Associazione Sulla Strada è riuscita a portare avanti i propri progetti, attraverso
soprattutto le erogazioni alla sua articolazione territoriale in Guatemala (punto 4.2) per un totale di 42.000
euro. Infatti, grazie alle quote del 5xmille la Asociacion Sulla Strada Guatemala, partner operativa del
progetto, ha ricevuto l’importo di 11.000 euro per sostenere le spese di marzo, 12.000 euro a aprile,
9.0000 a maggio e 11.000 a luglio.
Sulla Strada alloca quest’importo al fine di:
- fornire ai bambini e alle famiglie del Cerro La Granadilla di un pasto completo al giorno, sostenere
le spese della scuola, tra cui gli stipendi di 4 insegnati su 9 (gli altri 5 sono pagati dal Ministero
dell’Educazione guatemalteco) e di tutti i collaboratori guatemaltechi;
- sostenere il progetto “Salute” nella fornitura di farmaci e materiale medico e nel pagamento degli
stipendi di medici (dentista, ginecologa e pediatra) e infermieri;
- per sostenere il progetto “Lei è” in tutte le sue articolazioni:
o sostegno all’Emporio de las Mujeres, nel pagamento delle formatrici, gli stipendi delle sarte
e dei materiali;
o attività di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso la collaborazione con la Ong
locale Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras e del Refugio de la niñez per il
ricovero nelle case protette per le bambine e ragazze vittime di violenza.
Grazie alle quote del 5xmille è stato anche possibile sostenere le spese destinate alle Risorse Umane
(punto 1), pagando gli stipendi delle dipendenti in Italia di febbraio 2022 per un totale di 4.329,00 euro
(così ripartiti: Lorella Pica 1.602,00 euro, Camilla Sansonetti 1.235,00 euro, Camilla Lucchesi 731,00
euro, Anastasia Faziani 761,00 euro).
I precedenti importi hanno reso possibile la stesura di progetti e la realizzazione di campagne di raccolta
fondi e di comunicazione volte a sostenere i progetti in Guatemala e in Italia, così come la realizzazione
dei progetti stessi nel Centro Prima gli Ultimi di Orte (VT), in qualità di operatrici di sportello.
L’importo ricevuto è stato fondamentale per il sostegno al progetto di accoglienza abitativa per le persone
senza fissa dimora che si svolge a Orte (VT). Infatti, è stato possibile pagare per diversi mesi il canone
di locazione mensile (2. Spese di Funzionamento) di Casa Hope (500,00 euro a gennaio, febbraio e
marzo) e Casa Nube (251,00 euro a gennaio, maggio e luglio), oltre al pagamento del canone di affitto
del Centro Prima gli Ultimi dove si svolgono molte attività, tra cui la distribuzione degli alimenti, il supporto
legale e psicologico a persone in difficoltà (400,00 euro a gennaio, maggio, luglio e agosto).
Abbiamo inoltre imputato il pagamento del canone di locazione di alcuni mesi della sede di lavoro di
Roma (480,00 euro di gennaio, maggio e agosto). Inoltre, sono stati attribuiti alle spese di funzionamento
anche quelle effettuate per la cancelleria a febbraio 2022 (di cui si attribuiscono 15,45 euro sul totale di
68,65 euro), per un totale di 5.361,65 euro.
In ultimo, le quote del 5xmillle sono state attribuite al pagamento di alcune spese per l’acquisto di beni e
servizi (punto 3) per 812,00 euro: la prestazione del grafico Marco Busi per il volantino realizzato in
occasione della campagna di Pasqua 2022 (80,00 euro) e le spese di affitto del canone di locazione di
marzo per la campagna di Pasqua 2022, LAB 606, per un totale di 732,00 euro.

