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RELAZION E I LLUSTRATIVA
Rendicontazione "5 PER 1000 DELL'lRPEF" Associazione Diakonia Onlus anno

finanziario 2019

L'Associazione Diakonia Onlus è il braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina, per la gestione dei
servizi segno. L'Associazione realizza le proprie finalità attraverso i cosiddetti "servizi-segno", i quali riescono
a dare risposta ai bisogni emergenti dal territorio e tracciare un segno di presenza. E' proprio dall'attenta
osservazione dei reali bisogni che i "servizi-segno" costruiscono risposte concrete, coprendo spazi non
presidiati adeguatamente dal sistema.
L'obiettivo dell'Associazione è la promozione integrale della persona, attraverso attività di assistenza sociale
e sociosanitaria, attività diaccompagnamento al lavoro e di mediazione all'inserimento lavorativo, attività di

inclusione abitativa, nonché attività di istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, a favore di persone

svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza perseguire alcuna
finalità di lucro.

I fondi raccolti dal "5 PER 1000 DELL'lRPEF" sono stati impiegati nelle attività che Associazione

Diakonia Onlus promuove per sostenere il progetto di supporto al disagio abitativo. Le persone colpite dalla

perdita o dalla riduzione del lavoro, si ritrovano spesso destinatarie di provvedimenti di sfratto che li portano

a vivere situazioni di possibile esclusione sociale. È stato necessario, allora, individuare soluzioni abitative
elaborando progetti di accoglienza. Pertanto, sono state utilizzate risorse per pagare, da un lato, le
retribuzioni del personale interno ed esterno dell'Associazione che hanno preso attivamente parte alle

attività di gestione e manutenzione degli immobili e, dall'altro, le spese di gestione e di manutenzione di

strutture a disposizione dell'Associazione Diakonia Onlus che hanno ospitato i destinatari delle misure

emergenziali.

I fondi relativi a I "5 PE R 1-000 DELL'lRPEF" dell'a nno finanzia rio 2019 sono stati pa ri a € 21.857 ,06 di

seguito vengono illustrate le voci di spesa a cui sono stati destinati i suddetti importi:

SPESE PER LE RISORSE UMANE - pari a € 938,82
- Dipendente responsabile ufficio acquisti e manutenzioni

SPESE PER COSTI Dl FUNZIONAMENTO - pari a € 1-8.51-8,24 così suddivise:
- Utenze delle strutture che ospitano i destinatari del progetto:€12.972,90;

- Spese per affitto e spese condominiali delle strutture che ospitano i destinatari del progetto €3.675,69;
- Spese manutenzione strutture che ospitano i destinatari del progetto:€ 1.869,65.

SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI - pari a € 2.400,00

- Consulenza immobiliare per le strutture che ospitano i destinatari del progetto

ll totale delle spese rendicontate ammonta a euro 21..857,06
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