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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’SOSTENUTE DAL CONTRIBUTO 5X1000 
ANNO 2017 NELL’ANNO SOCIALE 2019/2020 
  
L’Associazione San Carlo per il Mondo è una associazione di volontariato che opera per fini di 

solidarietà sociale e in particolare intende sostenere l’opera della Fraternità Sacerdotale dei 

Missionari di San Carlo Borromeo nei luoghi della loro presenza in Italia e all’estero. 

L’Associazione svolge la propria attività tramite volontari, regolarmente assicurati, senza alcun 

dipendente. 

Il rendiconto allegato relativo al 5x1000 anno 2017 riporta le spese sostenute nell’anno sociale 

2019/2020. La pandemia ci ha costretti a modificare in parte le nostre attività per adeguarci alle 

mutate esigenze della situazione. 

1. – Risorse umane (€ 80.277,52): 

a) L’associazione opera attraverso volontari, per lo più nei luoghi e a supporto delle 

attività della Fraternità San Carlo sia in Italia che all’estero. Ai volontari sono stati 

rimborsati i costi vivi sostenuti, quali spese per i viaggi, trasporti, contributo per il 

mantenimento, spese mediche e altre spese sostenute e documentate inerenti i loro 

compiti. I nostri volontari hanno svolto, e in parte stanno svolgendo, attività in 

Colombia, Cile, Usa, Gran Bretagna, Kenya, oltre che in Italia. Nei vari paesi hanno 

seguito in particolare ragazzi e giovani provati dalle limitazioni causate dalla 

pandemia e hanno collaborato alla distribuzione di alimenti e generi di prima 

necessità nei paesi più colpiti. I nostri volontari in Kenya collaborano in un centro di 

accoglienza per ragazzi disabili e in una scuola primaria affiancano gli insegnanti 

locali. Appena prima che scoppiasse la pandemia siamo riusciti a inviare anche 

quest’anno i due insegnanti volontari per continuare la collaborazione con la scuola 

professionale St. Kizito.  

Nelle spese sono considerate anche le trasferte di soci senior per incontri 

dell’associazione e consulenza ove richiesta. 

b) Tutti i nostri volontari sono coperti da assicurazione.  

 

2. - Costi di funzionamento (€ 23.457,46): 

a) L’associazione si è dotata negli anni di quattro autoveicoli, che i volontari usano a 

rotazione per raggiungere i vari luoghi di attività. L’associazione sostiene tutti i costi 

di gestione (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione). 

b) L’associazione non ha spese per la funzionalità della sede in quanto è ospitata 

gratuitamente nei locali della Fraternità dei Missionari di San Carlo a Roma. Nella 

voce spese di funzionamento rientrano le spese bancarie, cancelleria, quote 

associative.  

3. - Acquisto beni e servizi (€ 18.427,76): 

Per svolgere la nostra attività di volontariato è stato necessario acquistare:  

a) Apparecchiature informatiche per €3.332.  

b) Le tradizionali attività nei vari centri di aggregazione giovanile sono state 

necessariamente ridimensionate.  Sono stati acquistati generi di prima necessità e 

per attività ludico culturali per i giovani detenuti nel carcere minorile di Casal del 

Marmo; piccole attrezzature sportive e strumenti di gioco dove è stato possibile 

aggregare i ragazzi nei vari centri, per un totale di €1.794,31. 
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c) I nostri volontari si sono dedicati alla cura della sede dell’associazione, per poter 

utilizzare tali spazi, compreso il giardino, per le attività dell’associazione una volta 

superata l’emergenza sanitaria. E’stato acquistato un impianto audio, un adeguato 

numero di sedie, un trattore tagliaerba e attrezzi vari per il giardino per un totale di 

€ 9.431,45. 

d) Alcuni volontari hanno organizzato a Roma in apposito giardino messo a 

disposizione dell’associazione, nei mesi di giugno e luglio, un’attività ludico-

educativa con alcuni ragazzini, l’accoglienza di studenti bisognosi di avere un 

luogo in cui studiare, serate culturali con cineforum all’aperto, nel rispetto di tutte 

le normative vigenti. Sono stati acquistati materiali per giochi e laboratori, alimenti, 

prodotti per pulizie e sanificazione, noleggio casse audio per un totale di € 3.327. 

 

Ci siamo avvalsi di una collaborazione occasionale per € 543 

 

4. - Erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale (€55.000,00): 

o L’Associazione da alcuni anni collabora con la cooperativa sociale PARS Pio Carosi 

Onlus di Corridonia presso la quale sono presenti membri della Fraternità dei 

Missionari di San Carlo Borromeo. Visti i risultati positivi dei progetti realizzati negli 

anni precedenti, abbiamo contribuito con € 25.000 al progetto “Giocare per crescere”, 

a parziale copertura dei costi totali. Il progetto si rivolge a minori di un’età compresa 

tra i 3 e i 17 anni ospitati, temporaneamente, presso la nuova Comunità Educativa “Il 

Melograno” di Morrovalle (MC). La finalità del servizio è quella di potenziare gli 

interventi di sostegno nell’elaborazione del distacco dai genitori e nella costruzione di 

un progetto futuro che può comprendere il rientro presso la propria famiglia d’origine, 

il passaggio ad una nuova famiglia affidataria o la definizione di un progetto di vita 

autonomo. Per potenziare le attività si prevedono alcuni interventi strutturali, quali 

l’installazione di un ascensore e l’allestimento di attrezzature ludiche esterne e interne.             

A fine progetto la cooperativa Pars fornisce tutta la rendicontazione relativa. 

o A causa dell’emergenza sanitaria è inoltre stato erogato alla cooperativa Pars un 

contributo extra di € 5.000 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. 

o A Santiago del Cile due Parrocchie sono affidate ai Missionari di San Carlo e i nostri 

volontari vi hanno trascorso diversi mesi. La diffusione del virus Covid 19 ha 

ulteriormente aggravato lo scenario di crisi del Paese: c’è stato un notevole aumento 

del bisogno della popolazione che già viveva in condizione di povertà. Sono pervenute 

all’Associazione due richieste di partecipazione a un progetto di sostegno delle 

necessità più urgenti. Per far fronte a questa emergenza è stato stanziato un contributo 

di € 10.000 per ciascun progetto. Con tali somme sono stati acquistati e distribuiti 

regolarmente ai bisognosi alimenti e generi di prima necessità per tutto il periodo più 

grave. Sono inoltre state pagate alcune utenze di luce e gas nelle parrocchie.  

o A Bogotà in Colombia si sta vivendo una situazione simile. Le attività sono chiuse a 

causa della quarantena. La Parrocchia Nuestra Senora de las Aguas, affidata ai 

Missionari di San Carlo e dove opera un nostro volontario, ha presentato un progetto 

per far fronte ai nuovi bisogni. E’ stato erogato un contributo di € 5.000. Con questo 

aiuto si è potuto offrire un sostegno economico a circa 150 famiglie della zona più 

povera attraverso la distribuzione di un pacco alimentare una volta alla settimana, il 
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ripristino dell’allaccio alla rete fognaria e il pagamento di alcune utenze della 

parrocchia. 

 

 

6. - Accantonamenti 

L’attività dell’Associazione ha risentito pesantemente delle limitazioni imposte dalle norme 

per contrastare la pandemia. Per questo motivo è stata accantonata la cifra di € 29.389,13 

destinata a supporto delle attività del Centro Estivo 2021 dell’oratorio Santa Giulia di 

Torino e all’Associazione “Il Centro” APS di Roma. 

 

 

 

 

 


