RELAZIONE DI DETTAGLIO DEI PROGETTI FINANZIATI CON L’IMPIEGO
DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE A.F. 2019
(con tabelle e indicazione delle specifiche voci di costo)
PROGETTI REALIZZATI IN ITALIA
1. In ambito nazionale
a) Progetto Food@rt
Durante la pandemia si sono moltiplicate le domande di assistenza, supporto e servizi di base da parte
di famiglie “fragili”, in condizioni di povertà, spesso costituite da anziani soli, non autosufficiente e
con difficoltà nell’accesso quotidiano ai beni di prima necessità. L’ANCoS non poteva rimanere
indifferente alle richieste di intervento ed ha perciò sostenuto, grazie all’impiego del contributo 5 per
mille, un progetto mirato all’acquisto e alla donazione n. 20 Fiat Fiorino con dotazione per trasporto
alimenti (nel rispetto della normativa HACCP), che ha coinvolto, su tutto il territorio nazionale, 20
Comitati provinciali (8 al Nord, 4 al centro e 7 al sud e nelle isole).
Le sedi beneficiarie utilizzeranno i mezzi in collaborazione con altre realtà del terzo settore dei
territori coinvolti per garantire la consegna di generi di prima necessità a famiglie e/o persone sole,
in condizione di disagio e non autosufficienza o in condizioni economiche difficili.
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Acquisto e consegna n. 20 Fiat Fiorino con allestimento trasporto alimenti
Subtotale 1
Immatricolazione autoveicoli
Subtotale 2

€ 293.000,00
€ 293.000,00
€ 2000,00
€ 2.000,00

CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 295.000,00

DICHIARAZIONE
IL SOTTOSCRITTO ITALO MACORI,
RAPPRESENTANTE DELL’ANCoS APS

IN

QUALITA’

DI

LEGALE

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ (AI SENSI DGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R.
28/12/2000, N.445), CHE I VEICOLI SOTTO ELENCATI SONO STATI ACQUISTATI
CON L’IMPIEGO ESCLUSIVO DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE (ANNO
FINANZIARIO 2019).
MODELLO AUTOVETTURE:
FIAT FIORINO CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO ALIMENTI

-

Elenco comitati provinciali beneficiari:
NORD: Parma, Ravenna, Udine, Cremona, Como, Padova, Imperia, Cuneo
CENTRO: Roma, Ancona, Pisa, Pescara
SUD E ISOLE: Crotone, Caserta, Lecce, Nuoro, Trapani, Messina, Palermo

IMPORTO PER L’ACQUISTO DI CIASCUN VEICOLO: € 14.750,00 (compresa
immatricolazione)

Firma del rappresentante legale

Si allegano:
- Copie libretti di circolazione
- Copia contabili acquisto e immatricolazione
b) Progetto “DONNA DONNA: STOP ANORESSIA E BULIMIA”: Campagna di
sensibilizzazione e informazione contro i disturbi alimentari
Anche quest’anno l’ANCoS ha voluto offrire il proprio contributo all’associazione partner Donna
donna onlus per la realizzazione di un progetto a carattere nazionale di sensibilizzazione e
informazione della popolazione (ed in particolare delle categorie più a rischio, le donne, i giovani e
gli adolescenti in ambito scolastico) sul tema di disturbi alimentari. L’importo destinato è stato
impiegato per la realizzazione e la stampa di un calendario a tema, da distribuire su tutto il territorio,
partendo dalle scuole, passando per le farmacie, gli uffici, le parrocchie, i centri di aggregazione.
La campagna informativa si prefigge come obiettivo prioritario di combattere e prevenire i disturbi
del comportamento alimentare che colpiscono principalmente le donne di qualsiasi età, dalle
giovanissime alle più mature, attraverso l’intervento di una rete di esperti, esperienze e progetti per
favorire il trattamento e la cura di tali disturbi, sia sul piano delle conseguenze fisiche, sia a livello
psicologico.
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Sviluppo e stampa pubblicazione/calendario tematico

€ 4.000,00
Subtotale 1 € 4.000,00

CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 4.000,00
Si allega:
-

Copia contabile bonifico

2. In ambito locale
c) Lecco - Progetto “ACQUISTO AMBULANZA”
Una nuova ambulanza di ultima generazione è la nuova donazione alla Croce Rossa di Lecco, voluta
fortemente da ANCoS, per il tramite dei propri operatori territoriali, che ha contribuito all’acquisto
del mezzo con l’impiego dei fondi del 5 per mille.
Si tratta di un’ambulanza di ultima generazione, che ha come dotazione un nuovo sistema automatico
di sanificazione con funzione anti-batterica e anti-virale, di particolare importanza soprattutto in
questo periodo delicato per tutti. La donazione vuole rappresentare un segnale concreto e sensibile
dell’Associazione a sostegno della Croce Rossa che da oltre un anno è in prima linea nell'emergenza
Covid-19 e che, anche grazie al nuovo mezzo, andrà ad aiutare un numero sempre maggiore di
persone fragili come anziani, disabili e malati.
Importo dedicato: € 10.000,00

Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Contributo per acquisto ambulanza Comitato Ancos Lecco per Croce Rossa locale
Subtotale 1

€ 10.000,00
€ 10.000,00

CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 10.000,00
Si allega:
-

Copia contabile bonifico
d) Viterbo - Completamento RESTAURO affresco “Madonna con bambino tra i
santi”

L’ANCoS ha posto da sempre la solidarietà fra i suoi obiettivi primari. Non ha mai, tuttavia, messo
in secondo piano l’importanza di promuovere iniziative e progetti volti a valorizzare e recuperare il
preziosissimo patrimonio culturale, storico ed artistico che caratterizza il nostro Paese.
Per la loro concreta attuazione, si è deliberato anche nel corso dell’ultimo anno, di impiegare una
parte del contributo 5 per mille. Grazie a questi fondi è stato possibile realizzare una serie di restauri
in provincia di Viterbo.
Fra questi rientra un intervento già avviato nel corso del 2019, ma che necessitava di ulteriori
contributi per poter essere definitivamente concluso. Si tratta del recupero di un affresco, dedicato
alla “Madonna con Bambino tra i Santi”, all’interno della Torre dell'Orologio ottocentesca, situata
nel territorio del comune di Soriano nel Cimino. Un affresco barocco, molto deperito e quindi di
difficile interpretazione, ascrivibile al XVI secolo, che necessitava di importanti e numerosi interventi
di restauro e che, anche grazie ad ANCoS, ha ritrovato il suo antico splendore.
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Completamento lavori di restauro affresco Torre dell’orologio

€ 1500,00
Subtotale 1 € 1.500,00

CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 1.500,00

Si allega:
-

Copia contabile bonifico

e) Arezzo - PROGETTO di Recupero e messa in sicurezza Archivio fotografico storico
cittadino (lastre fotografiche antiche)
Dal 2015 ANCoS di Arezzo gestisce, insieme al socio affiliato Foto Club “La Chimera”, l’Archivio
Storico Fotografico Aretino, liberamente consultabile dal portale di Confartigianato nel sito
www.archiviostoricofotografico.it.
Questo Archivio dispone, tra l’altro, del Fondo Fotografico Tavanti composto da una notevole
quantità di negativi su lastre di vetro di misure diverse che variano da 13x18 cm a 21x27 cm. E
rappresentano soggetti ripresi nei primi decenni del 1900 in gran parte dai fotografi Luci, Gaburri e
Malatesti.
Una parte consistente di queste grandi lastre fu analizzata dalla Università degli Studi di Siena tra il
2004 e il 2006, quando ne furono restaurate, inventariate e catalogate 958, la maggior parte nel
formato 18x24 cm.
Furono anche correttamente archiviate: ogni lastra fu collocata in una busta a 4 falde e posta, insieme
ad altre, in una scatola dedicata. Le buste e le scatole furono fornite da una ditta specializzata nella
produzione di articoli per l’archiviazione di materiale storico. L’intervento si interruppe per mancanza
di finanziamenti, perciò l’Università poté solo limitarsi a classificare il resto delle lastre di cui
disponeva e che fu, successivamente, collocato in contenitori di P.V.C. (portacarte) dove tuttora si
trova. Il materiale residuo, non trattato dall’Università, è rimasto contenuto nelle casse di legno
originali dell’epoca e, a seguito dei vari spostamenti subiti, risulta in parte notevolmente danneggiato.
Questo materiale è posto nei contenitori in senso verticale, perciò gli spostamenti subiti nel tempo
hanno provocato lesioni al vetro e distacco dell’emulsione. Il fenomeno è più marcato nelle lastre
alloggiate nelle casse che pesano circa 20 Kg e sono di difficile movimentazione.
L’ANCoS pertanto, ha deliberato di mettere a disposizione dell’Archivio un contributo mirato a
consentire, con urgenza, la messa in sicurezza di tutte le lastre che si trovano nelle grandi casse e nei
portacarte di P.V.C., per scongiurare il pericolo di perdere irrimediabilmente un importantissimo
patrimonio della storia del territorio aretino e della sua gente. Gli esperti coinvolti procederanno con
le stesse modalità a suo tempo adottate dall’Università di Siena considerando, a distanza di circa 15
anni, gli ottimi risultati di conservazione ottenuti.
L’intervento finanziato, nello specifico, ha l’obiettivo di mettere in sicurezza ogni lastra, ottenerne
una immagine digitale e archiviarla, manipolandola una sola volta e per il minor tempo possibile.
Dato che la scansione di materiale trasparente di formato A4 (21x29,7 cm) richiede scanner molto
costosi e tempi lunghi di esecuzione, la soluzione più rapida, semplice e di costi ragionevoli per
ottenere una immagine digitale di ogni lastra, è quella di fotografarla con idonea apparecchiatura.
Ottenuta la fotografia, la lastra sarà posta in una speciale busta a quattro ante, numerata e quindi
inserita in un’apposita scatola di idonee dimensioni per essere definitivamente archiviata. La stampa
della fotografia in formato A5 consentirà successivamente di identificare e classificare il soggetto
ritratto, valutarne l’importanza e decidere se procedere eventualmente al restauro e commissionarne
una scansione professionale ad alta risoluzione.
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Restauro contenitori lastre fotografiche antiche archivio storico Arezzo
Subtotale 1

€ 7.498,84
€ 7.498,84

CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 7.498,84

Si allega:
-

Copia contabile bonifico

f. Palermo – Progetto “FORESTERIA ARCHEOLOGICA”

Il progetto “Foresteria Archeologica”, finanziato in parte con il contributo 5 per mille dell’ANCoS,
prevede il recupero dell’area archeologica “MAKELLA - LA MONTAGNOLA” di Marineo e
l’organizzazione di eventi formativi e culturali con il coinvolgimento degli alunni delle scuole della
città, attraverso l’utilizzo dello spazio di pertinenza del sito archeologico come luogo di incontro e di
crescita culturale.
Il progetto punta alla riqualificazione degli ambienti interni della foresteria, dello spazio antistante e
della zona archeologica, attraverso la realizzazione di attività legate alla fruizione degli stessi, già
avviate nel corso del mese di luglio 2021. Si prevedono attività laboratoriali per bambini e ragazzi,
percorsi di visita ad hoc per le diverse fasce di età, concerti e performance. Come ulteriore opera di
valorizzazione dell'area, sono state inoltre posizionate nuove didascalie di supporto alla fruizione del
sito archeologico.
L’obiettivo principale del progetto è la rivitalizzazione del bene culturale, rendendolo accessibile e
frequentato dalla popolazione di Marineo e da turisti, con un’attenzione particolare ai giovani ed alle
scuole del territorio. I fondi utilizzati dovranno servire per finanziare le attività da luglio a settembre
2021. Tuttavia, l’obiettivo è creare le basi per l’auto-sostenibilità dello spazio in un’ottica di utilizzo
a lungo termine, da parte dell’associazione promotrice “senza fissa dimora”, con il supporto delle
istituzioni e delle reti di partner di settore presenti sul territorio.
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Recupero area archeologica Makella – La Montagnola

€ 25.000,00
Subtotale 1 € 25.000,00

CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 25.000,00

Si allega:
-

Copia contabile bonifico

g) Progetto “Oasi di CEFALU'” (Interventi per favorire l’accesso in spiaggia dei disabili ed il loro

coinvolgimento in attività ludiche)
ANCoS ha finanziato con entusiasmo questa iniziativa di Turismo Accessibile promossa all’interno
dei lidi del Lungomare di Cefalù, in Sicilia.
Per un mese, tra giugno e luglio, si sono svolte manifestazioni sportive tra FootVolley, Beach Tennis
e Beach Volley, con gite in barca per minori con mobilità limitata. Grazie al progetto sono state inoltre
proposte attività mirate a favorire l’invecchiamento attivo e il benessere psicofisico, oltre al
mantenimento di una buona salute nella terza età, grazie all’acquisto di attrezzature dedicate, come il
Job Summer per agevolare la giusta mobilità in spiaggia e in acqua a tutti i disabili ed alle persone di
tutte le età che altrimenti avrebbero dovuto affrontare grandi difficoltà per raggiungere le spiagge.
Il progetto ha consentito la realizzazione di semplici, ma importanti momenti di aggregazione, per
favorire l’integrazione e la partecipazione delle categorie più fragili e a rischio di esclusione sociale,
nell’ambito di numerose giornate di socializzazione e scambio, all’insegna del divertimento e
dell’inclusione.

PROGETTO “Oasi di Cefalù”
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Coordinamento iniziative, organizzazione e animazione attività progettuali
€ 4.223,43
Subtotale 1 € 4.223, 43

CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 4.223,43
Si allega:
-

Copia contabile bonifico

PROGETTI REALIZZATI ALL’ESTERO
IN BENIN:
a) Progetto “Art and crafts” (Formazione professionali a giovani in condizioni di disagio)
Nell’ambito del Progetto generale “ART AND CRAFTS – BENIN”, promosso dall’associazione
partner “L’Abbraccio Odv”, grazie all’impiego dei fondi del cinque per mille, l’Ancos APS ha
contributo a supportare le seguenti aree di attività:
PROGRAMMA NUTRIZIONALE GENERALE (a favore dei bambini denutriti).
L’iniziativa prevede la formazione di un’equipe di donne locali all’uso di strumentazione dedicata e
alla manipolazione di sostanze e prodotti mirati alla trasformazione degli stessi in farine, sotto la
supervisione di un nutrizionista esperto e di personale competente nel settore.
ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO (di meccanica e ed elettronica)
A seguito della pandemia da covid-19, si è reso necessario ed urgente formare un’equipe di giovani,
a piccoli gruppi di due o tre, alla manutenzione e riparazione di apparecchi importantissimi per la
cura dei neonati. Si tratta di concentratori di ossigeno e di CPAP.
Entrambi gli interventi, avviati nel mese di aprile 2021, sono stati conclusi entro il mese di agosto ed
hanno visto l’impegno concreto ed incessante dei volontari dell’associazione proponente, coadiuvati
dal Vescovo della Diocesi di Dassa – Zoumé, situata in Benin nel Dipartimento delle Colline,
direttamente interessata dalle azioni realizzate, anche grazie al supporto economico dell’ANCoS, che
ha contribuito fattivamente alla concretizzazione di quanto programmato.
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Spese per:
-acquisto materiale didattico
-acquisto strumenti per laboratori
-lavori di sistemazione dei locali
-viaggio e permanenza docenti e personale associazione

€ 40.000,00

Subtotale 1
€ 40.000,00
CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 40.000,00

Si allega:
- Copia contabile bonifici

IN BRASILE
b) Progetto “Sport e inclusione sociale in Brasile”
L’intervento di ANCoS, nell’ambito del progetto, è finalizzato all’acquisto di materiale edile e
attrezzature per contribuire alla chiusura dei lavori di realizzazione di una nuova sala ping-pong,
all’interno dello spazio culturale che il partner Mais Onlus ha realizzato vicino al doposcuola, nel
Centro Comunitario Mais Vida di Valença in Brasile.
I due tavoli da gioco a disposizione (acquistati negli anni precedenti anche grazie al nostro supporto)
attualmente si trovano nel salone delle rappresentazioni artistiche ed ogni volta che i bambini hanno
la lezione devono essere montati e poi smontati, con estremo disagio per gli operatori. La nuova sala,
dunque, rappresenta uno spazio di vitale importanza, in quanto le attrezzature dedicate potranno
esservi collocate in pianta stabile ed i bambini potranno usufruire di un ampio salone dedicato
all’interno del doposcuola che ospita 105 bambini dai 6 ai 15 anni.
La scuola di ping-pong, nello specifico, è frequentata da 25-30 ragazzi che si alternano la mattina e
il pomeriggio a seconda del turno scolastico.
Poiché a causa del Covid, si sono dovuti chiudere sia il doposcuola che il centro culturale, si è deciso
di approfittare del tempo disponibile per fare i lavori di adeguamento ed ottenere una nuova sala da
ping-pong e sala musica. Ed è in questa occasione che l’ANCoS è intervenuta con un piccolo, ma
importante contributo finanziario.
Il Centro rappresenta una piccola e preziosissima realtà locale che ogni giorno coinvolge in attività
ricreative, sociali e culturali decine di bambini e ragazzi poveri dell'area, offrendo loro momenti di
incontro, confronto, socialità e crescita, anche attraverso lo sport, come in questa occasione.
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
Lavori adeguamento per sala ping-pong e musica Centro comunitario Mais vida € 1.200,00
Subtotale 1
€ 1.200,00
CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 1.200,00

Si allega:
- Copia contabile bonifico
IN GIORDANIA
c) Progetto acquisto automezzo Centro Pastorale Mar Yousef
Grazie al contributo 5 per mille, l’ANcoS ha finanziato l’acquisto di un automezzo per il Centro
Pastorale Mar Yousef e la Parrocchia di Jabal Amman, ad Amman in Giordania, che verrà utilizzato
per il trasporto di materiale didattico dedicato ai corsi di formazione organizzati nel Centro, per il
trasporto dei beni di prima necessità dell’Istituto, per favorire lo spostamento dei profughi iracheni
ospiti presso la parrocchia di Jabal Amman, durante i percorsi formativi, nonché per facilitare gli
spostamenti necessari per la realizzazione delle attività sociali e parrocchiali.
Si tratta di un supporto necessario in questo complicato momento, per sostenere una realtà viva e
complessa nello svolgimento delle proprie iniziative e dei propri progetti sociali.

Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 469.047,00
€ 30.000,00
Subtotale 1
€ 30.000,00
CONTRIBUTO ANCoS 5 PER MILLE € 30.000,00

Acquisto automezzo per attività Centro Pastorale

Si allega:
- Copia contabile bonifico
Firma del rappresentante legale

Allegato alla relazione:
Copia documento identità in corso di validità del legale rappresentante

