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In allegato il Rendiconto delle spese sostenute con le somme percepite dal “5x1000 dell’Irpef” anno finanziario 2020 per un totale di 

€ 43971,27.

Voce di spesa: Risorse Umane – euro 0,00

Voce di spesa: Spese di funzionamento – euro  120,97 
fatture/ricevute  per acquisto materiale di cancelleria e di toner per stampante (Tesoreria Nazionale)

Voce di spesa:             Acquisto di beni e servizi – complessivi euro 29659,67

1.644,87 €     
Abbonamenti a piattaforme e servizi informatici: hosting web/mail, organizzazione incontri online, servizi social 
media, risorse grafiiche, archiviazione (Mailchimp, Register, Sked Social, Envato, Zoom, Dropbox)

7.384,34 €     
Fatture/ricevute per acquisto di beni: altoparlanti, schermi, proiettori, computers,macchina fotografica, treppiede per 
Presidenza, Redazione e  varie Sezioni territoriali

3.966,71 €     
Fatture commercialisti per prestazioni prof. Invio modello 770, Irap, comunicazioni Albo Volontariato, Registro 
volontari

1.155,60 €     Fatture studio legale per registrazione marchio, 

237,50 €        Ricevuta prest. occasionale per servizio di trascrizione

183,00 €        Spese per viaggi Consiglio Direttivo per partecipazione riunioni

15.087,65 €  
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:

€ 3178,80 Prestazioni su Sezione di Torino
n. 7 incontri post adozione per genitori con figli/e fino a 7 anni
n. 4 incontri post adozione per genitori con figli/e dagli 8 ai 13 anni
n. 4 incontri post adozione per genitori con figli/e preadolescenti e adolescenti

€ 3150,00 Prestazioni su Sezione di Monza e Brianza
n. 4 incontri post adozione per genitori con figli/e in età 0-4 anni 
n. 8 incontri post adozione per genitori con figli/e in età post 5-10 anni (operatrici varie)
n. 8 incontri clinici per genitori all'interno del progetto Book Sharing

€ 1003,00 Prestazioni su Sezione di Milano
n. 6 incontri a tema adozione
n. 1 incontro a sportello per coppie in fase preadottiva

€ 491,60 Prestazioni su Sezione di Parma-Reggio Emilia
n. 4 incontri post adozione per genitori con figli/e in età prescolare

€ 912,00 Prestazioni su Sezione di La Spezia
n. 6 incontri post adozione per genitori con figli/e maggiorenni
n. 3 incontri per coppie in attesa di adozione

€ 556,00 Prestazioni su Punto Informativo di Savona
n. 3 incontri a tema adozione (operatori/rici vari/e)

€ 3408, 25 Prestazioni su Sezione di Roma
n. 6 incontri post adozione per genitori con figli/e appena arrivati/e in famiglia
n. 5 incontri per coppie in attesa di adozione
n. 5 incontri post adozione per genitori con figli/e di età 0-8 anni

Relazione illustrativa 

Genitori si diventa OdV nasce nel 1999 su iniziativa di alcune famiglie adottive ed è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 
1991, n. 266 e del DLGS 117 del 3-7-2017; come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di finalità di solidarietà 
sociale. E' registrata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Sezione A n. 654. Svolge attività di supporto alle famiglie adottive e crea 
reti di solidarietà fra le stesse (auto e mutuo aiuto). Si occupa di accompagnare le coppie durante tutto il cammino adottivo: dal momento in cui si 
avvicinano all’adozione sino all’incontro con i loro figli e oltre. Non si occupa in alcun modo della realizzazione delle adozioni stesse bensì è una 
rete solidale di famiglie che si pone a disposizione di altre famiglie avvalendosi dell'esperienza accumulata in anni di attività, delle relazioni con 
altre associazioni, del dialogo con le istituzioni e dei rapporti con operatori esperti del settore. Le nostre azioni vertono sulla creazione di gruppi di 
mutuo-aiuto, sugli interventi culturali e sul dialogo con le istituzioni. Ci impegniamo a favorire lo sviluppo di una cultura attenta al diritto dei bambini 
e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a crescere in una famiglia, a partire dalla propria famiglia di origine. Affrontiamo tutte le tematiche che 
hanno rilevanza con il benessere della famiglia adottiva, con particolare attenzione agli aspetti scolastici, alla salute dei bambini e delle bambine 
adottati/e e in generale ad una diffusione di una corretta cultura dell'adozione. L'associazione è a carattere nazionale. Quasi tutte le nostre 
iniziative sono a partecipazione libera e gratuita. Nel corso del 2022 sono stati realizzati 61 gruppi di muto aiuto, 14 percorsi di avvio all'adozione e 
circa 50 incontri a tema, raggiungendo un indotto di circa 2000 persone. Genitori si diventa è membro fondatore del Coordinamento CARE, che 
raduna 38 associazioni di famiglie affidatarie e adottive e che ha suoi rappresentanti presso i FONAGS, i FORAGS e la Commissione per le 
Adozioni Internazionali.
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n. 3 incontri post adozione per genitori con figli/e di età 8-13 anni
n. 3 incontri post adozione per genitori con figli/e di età 13+ anni

€ 1015,00 Prestazioni su Sezione Teramo
n. 5 incontri di post adozione

€ 1373,00 Prestazioni su Sezione Messina
n. 4 incontri per coppie in attesa di adozione
n. 5 incontri post adozione per genitori con figli /e in età scolare fino al primo grado 
n. 1 incontri a tema adozione (due operatori)

Voce di spesa: Spese per le attività di interesse generale dell'ente - euro  0,00

Voce di spesa:             Accantonamento - euro 14190,63
In data 13/04/2022, il Consiglio Direttivo di Genitori si diventa OdV ha deliberato l'accantonamento di parte del 
contributo 5 x mille 2020 da impiegare su seguenti progetti triennali (2021-2024)
1. Adozione: nuovi orizzonti: eventi nazionali e locali condotti da operatori professionisti che approfondiscano le 
tematiche legate all’evoluzione sia procedurale sia psicopedagogica dell’istituto dell’adozione.
2. Sportello di sostegno per i soci volontari 
a)     Sostegno alla gestione dei gruppi di auto mutuo aiuto
b)    Supporto informativo per la gestione dei quesiti provenienti dalle famiglie del territorio.
3.     Scuola e Adozione
a)     Progetti di informazione e aggiornamento sulle “Linee Guida per il benessere scolastico del minore adottato e 
Fuori famiglia” rivolti ad insegnanti di ogni ordine e grado.
b)    Formazione psicopedagogica rivolta a insegnanti di ogni ordine e grado.
4. Svolgimento e valutazione quali-quantitativa dei gruppi di mutuo aiuto nel triennio 2021-2024.

In Fede.                                     

  La Presidente
(Chiara Valleggi)


