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Breve relazione illustrativa 

 

5 x Mille anno finanziario 2015 - ANTEAS Regione FVG 

 

Oggetto: sintesi delle attività svolte da settembre 2017 ad agosto 2018 con i 

fondi del 5x1000 a.f. 2015 

 

L’obiettivo principale degli interventi ANTEAS Regione FVG è quello di promuovere e 

rafforzare il ruolo della comunità e la presenza del volontariato sul territorio regionale, 

rendendoli capaci di individuare e analizzare le problematiche emergenti costruendo in 

sinergia con servizi e altri soggetti pubblici e privati soluzioni condivise. 

Rispetto ai finanziamenti ricevuti l’associazione ha agito secondo quattro linee progettuali: 

 Direttamente sviluppando proposte di formazione e rafforzamento della rete sia 

associativa che con i soggetti del territorio (appunto Servizi sociali, Enti, altri privati) 

a livello Regionale. 

 Proponendo forme sperimentali di intervento sul territorio: attraverso percorsi di 

socializzazione e mantenimento (memoria, Arte, Scrittura); attraverso lo sviluppo di 

nuove azioni a sostegno dell’invecchiamento attivo; affrontando tematiche 

specifiche richieste e concordate con associazioni e comunità di riferimento (es. 

Gioco d’azzardo, Amministratore di Sostegno, ecc.) 

 Favorendo il rafforzamento e lo sviluppo di progettualità locali tramite le proprie 

associazioni a livello provinciale di Ambito socio assistenziale e comunale. 

 Fornendo supporto progettuale e formativo ai gruppi e associazioni legate. 

Tale modalità di intervento è riscontrabile nella suddivisione dei capitoli di spesa: alla 

prima, alla seconda e alla terza fanno riferimento i capitoli 1, 2 e 3 del modello di 

rendiconto, alla seconda e alla terza modalità fa riferimento il quarto capitolo. (Non ci sono 

state spese relative al capitolo 5). 

Si è inoltre cercato di sostenere i gruppi anche nella promozione delle proprie attività sul 

territorio sia con incontri divulgativi che attraverso materiale informativo, ma anche con 

momenti di incontro e confronto, gestite dai volontari con il supporto fornito da un 
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operatore che collabora con l’Associazione e coordina e progetta le attività dei volontari e 

dei gruppi locali. Una piccola parte del contributo è andato a sostegno delle spese per la 

cancelleria e postali.  

Nell’ottica di incrementare le competenze del Volontariato ANTEAS Regionale, parte del 

contributo ricevuto è stato utilizzato per rafforzare il rapporto con la rete nazionale, 

partecipando ai momenti di incontro comuni, fornendo ai volontari il supporto per 

partecipare a incontri e momenti formativi. In questo senso si è deciso di appoggiarsi 

all’ANTEAS Nazionale per permettere un’azione più omogenea a livello italiano. 

 

Favorire le attività locali 

Per quanto riguarda le azioni più dirette e i servizi alla persona si è ritenuto di valorizzare 

le competenze e l’organizzazione delle associazioni ANTEAS a livello provinciale e locale 

collegate alla ANTEAS Regionale, destinando loro contributi congrui alle progettualità 

attivate dai gruppi stessi. In tal senso una parte consistente del contributo effettivo (quasi il 

70%) è stato indirizzato a queste realtà. Va comunque sottolineato che si tratta di attività in 

linea con le progettualità e la modalità di intervento condivisa a livello Regionale su cui se 

necessario siamo disponibili a dare ulteriori precisazioni. 

Tali contributi sono accompagnati da lettere di servizio delle singole associazioni 

beneficiarie e da schede di rendiconto sul modello proposto dal Ministero, che rimangono 

a disposizione presso la sede della ANTEAS Regionale, oltre che delle stesse 

associazioni beneficiarie. 

 

Dettaglio delle voci di spesa 

Nel capitolo dedicato alle risorse umane (€ 5.247,65), troviamo parte dei costi per 

dipendenti (amministrazione, contabilità) e un piccolo rimborso ai volontari (€ 193,65). 

Tra i costi di funzionamento (€ 1.757,50) sono incluse parte delle utenze telefoniche (€ 

494,30), parte delle spese postali (€ 85,50), parte per oneri diversi (1.177,70) quali 

abbonamenti a riviste di interesse dell’associazione e biglietti del treno a favore di volontari 

che hanno partecipato ad attività legate al funzionamento dell’Associazione (assemblee 

nazionali e altro). 

Nel capitolo 3, abbiamo incluso i costi per le consulenze in materia fiscale per € 1.077,40 e 

godimento beni di terzi per la copertura di metà anno dell’affitto della sede e servizi 

collegati per € 1.586,00. 

Di seguito riportiamo una sintesi della suddivisione delle risorse erogate alle associazioni a 

livello provinciale, che rientrano nel capitolo “erogazioni ad altre ODV”. L’importo 

complessivo di questa voce è più consistente proprio perché gli obiettivi indicati a inizio 

relazione sono di promuovere la sperimentazione a livello locale. 

 



ANTEAS Pordenone  

importo percepito: 6.111,59 €  

La maggior parte dei fondi sono stati utilizzati per coprire i costi relativi ai progetti delle 

associazioni sul territorio, attraverso la devoluzione delle quote alle rispettive. Inoltre, sono 

stati coperti parte dei rimborsi ai volontari. 

 

ANTEAS Trieste  

importo percepito: 2.410,20 €  

La spesa più consistente è andata a coprire i costi di acquisto dei premi e dei materiali di 

consumo relativamente al progetto “Tombola settimanale”, “Trucco e parrucco”, “Cellulare 

amico”, “La Grande Guerra”, e altro. Importi inferiori invece hanno coperto i premi 

assicurativi necessari per la copertura assicurativa sulle attività svolte e materiali di 

consumo per la gestione delle attività, oltre che spese bancarie e spese per rimborsi 

chilometrici dei volontari coinvolti nelle varie attività. 

 

ANTEAS Territoriale dell'Udinese e della Bassa Friulana  

importo percepito: 4.131,78 €  

La quota maggiore del contributo concesso è stato impiegato per e con le associazioni 

locali per le attività di aggregazione, anche attraverso il lavoro dei gruppi sul territorio.  

La parte restante è stata utilizzata per coprire i rimborsi chilometrici ai volontari che 

eseguono i trasporti e per il compenso ad una operatrice che ha seguito un percorso di 

aggregazione. 

 
ANTEAS Gorizia 
importo percepito: 7.244,96 €  
La quota maggiore del contributo concesso (€ 6.200) è stato utilizzato per l’acquisto di un 
pulmino (Peugeot 9 posti targato DL072HG), al fine di sostenere l’attività di sostegno alla 
mobilità degli anziani, in allegato è disponibile la fattura di acquisto del mezzo, la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal Presidente della ANTEAS Gorizia 
(ANTEAS che ha effettuato l’acquisto), Giovanni Moimas. 
La restante quota è invece andata a sostenere le attività sul territorio. 
 
 
ANTEAS Nazionale  

importo percepito: € 1.553,75 

Quota consistente del contributo concesso è stato utilizzato per spese di comunicazione e 

spese di funzionamento della sede Nazionale e nel contesto dell’acquisto e gestione del 

programma di contabilità nazionale. 

Anche per le risorse utilizzate dalle realtà territoriali, sono disponibili su richiesta 

tutte le pezze giustificative relative ai costi sostenuti. 


