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In allegato al Rendiconto delle spese sostenute con le somme percepite dal “5x1000 dell’Irpef” anno finanziario 2018 per un totale di  € 42.320,32 

Voce di spesa: Risorse Umane – euro 2774,74

2.774,74 €   Polizza Infortuni/RCD Volontari

Voce di spesa: Costi di funzionamento – complessivi euro 356,60 (Sez. di Palermo)

356,60 €      Materiale di cancelleria, stampe

Voce di spesa:             Acquisto di beni e servizi – complessivi euro 41327,65

373,17 €      Consulenza informatica per gestione sito web- quota parte fattura n. 632/20

38.765,81 € 

Fatture/parcelle/ricevute di psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, psichiatri, che
hanno svolto attività professionale o di collaborazione occasionale negli incontri
organizzati dalle nostre Sezioni e Punti Informativi e più dettagliatamente:

€ 3160,40 Prestazioni su Sezione di Torino
n. 6 incontri Post per coppie con figli in età prescolare  o in scuola primaria
n. 8  incontri  Post per coppie con figli in età preadolescenziale
n. 8  incontri  Post per coppie con figli in età adolescenziale e oltre

€ 2375,00 Prestazioni su Sezione di Milano
n. 3 incontri Post per coppie con figli 0 - 10 anni
n. 8 incontri Post per coppie con figli  + 11 anni
n. 8 incontri per coppie in attesa di adozione

€ 3606,00 Prestazioni su Sezione di Monza e Brianza
n. 14 incontri Post per coppie  con figli 4-11 anni
n. 2 incontri di progetto book sharing
n. 1 inconro Post per  consulenza realizzazione video nel progetto "Tessere nodi d’amore, sciogliere nodi di conflittualità"
n. 5 incontri Post per  coppie con figli 16-19 anni

€ 1224,00 Prestazioni su Sezione Como
n. 8 incontri rivolti alle coppie nel post-adozione

€ 581,40 Prestazioni su Sezione Liguria di Ponente
n. 3 incontri a tema adozione

€ 769,00 Prestazioni su Punto Informativo di Savona
n. 5 incontri a tema adozione

€ 452,00 Prestazioni su Punto Informativo di Sanremo
n. 3 incontri a tema adozione

€ 2426,00 Prestazioni su Sezione La Spezia
n. 9 incontri rivolti alle coppie nel post-adozione
n. 9 incontri rivolti alle coppie con figli adolescenti nel post-adozione
n. 9 incontri rivolti alle coppie in attesa di adozione

€ 3264,00 Prestazioni su Sezione Parma-Reggio Emilia
n. 20 incontri Post per tre gruppi di  coppie 

€ 394,80 Prestazioni su Sezione Bologna
n. 3 incontri rivolti alle coppie nel post-adozione
n. 1 incontro a tema

€ 1326,00 Prestazioni su Sezione Pesaro
n. 10 incontri rivolti alle coppie nel post-adozione

€ 1685,54 Prestazioni su Sezione Umbria
per n. 2 incontri a tema adozione
per n. 6 incontri rivolti alle coppie nel post-adozione

€ 3111,00 Prestazione su Sezione Roma

n. 8 incontri Post adozione per coppie con figli di età 0-7 anni
n. 4 incontri per coppie in attesa di adozione
n. 4  incontri Post per coppie con figli di età 8-13 anni
n. 4 incontri Post per coppie con figli di età 13+ anni

€ 1834,85 Prestazioni su Sezione Latina
n. 8 incontri Post per coppie con figli 0-13 anni

Relazione descrittiva 
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n. 5 incontri per coppie in attesa di adozione 
n. 7 incontri Post per coppie con figli 9-15 anni

€ 1224,00 Prestazioni su Sezione Teramo
n. 6 incontri di post adozione

€ 3120,00 Prestazioni su Sezione Napoli
n. 26 incontri di Post adozione distribuiti su tre gruppi  di  coppie

€ 3447,82 Prestazioni su Sezione Messina
n. 26 incontri di Post adozione distribuiti su tre gruppi  di  coppie

€ 1884,00 Prestazioni su Sezione Palermo
n. 10 incontri rivolti alle coppie nel post-adozione
n. 1 incontro a tema adozione
n. 7 incontri per coppie in attesa di adozione

€ 2880,00 Prestazioni su Sezione Portogruaro
n. 16 incontri di Post per coppie con figli di 2-10 anni 
n. 8 incontri Post per coppie con figli adolescenti

Voce di spesa:             Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo   sociale – euro 50,00

50,00 €        Quota associativa al C.A.R.E., Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete.

Il C.A.R.E. nasce nel 2011 come Associazione di secondo livello; aderiscono al Coordinamento n. 33 Associazioni tra cui la nostra. Il 
Coordinamento CARE è stato promosso proprio su iniziativa di Genitori si diventa onlus ed è attivo informalmente dal 2009. Si 
configura come una rete di associazioni familiari, adottive e/o affidatarie, attive sul territorio nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Si è costituito, ai sensi della legge quadro sul volontariato 266/91, in associazione di secondo livello (associazione di associazioni) il 
15 ottobre 2011.

Il CARE, attraverso le attività dei propri aderenti,  è presente in 18 Regioni e 46 Province. Provenendo da gran parte del territorio 
nazionale, le associazioni sono portatrici di tutte le specificità del loro territorio, e trovano la loro sintesi nella condivisione di principi, 
valori e finalità superiori, prima fra tutte la centralità del supremo interesse del minore, come ribadito da tutta la normativa vigente.

Il CARE si interessa in modo particolare ai temi che riguardano i minori in difficoltà, con precipua attenzione al diritto di ogni bambino 
e bambina a crescere in famiglia, primariamente in quella d’origine, con uno sguardo all’affido e all’adozione quali strumenti di 
risoluzione, temporanea o definitiva, di uno stato di forte necessità.

Milano, 23/07/21

In Fede.                                     
  La Presidente

(Chiara Valleggi)


