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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’UTILIZZO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

Anno Finanziario 2016 

La presente relazione, allegata al documento “Rendiconto degli importi del 5 per mille dell’IRPEF 
percepiti dagli aventi diritto”, ha lo scopo di esplicitare gli interventi realizzati dall’associazione 
Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo – COMIVIS Onlus con la somma ricevuta dal 
Ministero delle Politiche sociali e relativa al riparto del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 
2016.  
In data 16 agosto 2018 l’associazione COMIVIS ha ricevuto sul proprio conto corrente l’importo di 
€ 102.970,17, che è stato interamente impiegato secondo le finalità dell’associazione e le 
indicazioni delle linee guida del Ministero. Le spese coperte con l’importo citato sono state 
effettuate dopo il 13 aprile 2018, data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate degli 
elenchi delle scelte del 5 per mille 2016, come risulta dalla documentazione di spesa conservata 
presso la sede legale dell’associazione. 
Di seguito si riportano i dettagli dei costi inseriti nel documento di rendiconto, nel quale sono state 
compilate le prime 4 voci di costo: la voce 1. Risorse Umane, la voce 2. Costi di funzionamento, la 
voce 3. Acquisto di beni e servizi e la voce 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale. 
 

1. Risorse Umane  

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2016 è stato utilizzato per l’importo di € 18.771,89, a 
copertura delle spese di due unità del personale dell’associazione (comunicazione e 
amministrativo) per il periodo aprile 2018 – marzo 2019.  

2. Costi di funzionamento  

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2016 è stato utilizzato per l’importo di € 6.950,45, a 
parziale copertura delle spese di affitto della sede legale dell’associazione e della manutenzione 
della sede amministrativa per il periodo maggio 2018 – febbraio 2019. 

3. Acquisto di beni e servizi 

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2016 è stato utilizzato per l’importo di € 18.032,57 a 
parziale copertura delle spese dell’associazione relative alla fornitura di consulenze, alla 
formazione, all’aggiornamento del sito web, al noleggio di software e attrezzature tecniche, alla 
stampa di materiale divulgativo e alle visite di monitoraggio dei progetti di cooperazione in corso 
nel periodo aprile 2018 – marzo 2019. 
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4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2016 è stato utilizzato per un importo di € 59.359,00 per la 
realizzazione di 7 progetti di cooperazione allo sviluppo a beneficio di popolazioni estere disagiate. 
I singoli progetti sono illustrati di seguito. 

• a. Sostegno alla formazione dei missionari di Lima (codice interno LI02) 

Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia (acronimo CMV), 
Ente Ecclesiastico riconosciuto dal Governo peruviano e presente nella periferia sud di Lima dal 
1986. COMIVIS collabora in maniera costante dal 2005 con l’ente citato per la realizzazione di 
nuovi progetti di sviluppo e il potenziamento di quelli avviati. 

La sede di Lima della CMV è una comunità formativa che in questo momento accoglie giovani 
missionari sia peruviani che provenienti da altri paesi (Messico, Porto Rico, Costa d’Avorio, Brasile, 
Italia). Il processo formativo è curato da un’equipe specifica di formatori e prevede anche il 
compimento degli studi presso l’Università di Lima ISET, frequentata da giovani di diverse 
esperienze ecclesiali e nazionalità. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 
17.500,00 (come da copia del bonifico allegata), di cui € 7.000,00 provenienti dalla raccolta 5 per 
mille 2016 che sono stati interamente impiegati per la copertura delle spese di frequenza 
universitaria di 7 dei 10 beneficiari per l’anno 2018. 

Obiettivo del progetto 

• Contribuire alla formazione culturale, sociale e teologica dei giovani missionari affinché possano 
svolgere il proprio servizio presso le popolazioni locali. 

Risultati del progetto conseguiti                    

• Formati 10 missionari in ambito culturale, sociale e teologico. 

Attività svolte nell’ambito del progetto                    

• Iscrizione e frequenza ai corsi dell’ISERT per un anno; 
• Realizzazione del percorso formativo interno alla CMV; 
• Fruizione di supporti ed esperienze formativi esterni; 
• Acquisto dei libri di testo necessari. 

Beneficiari - numero e tipologia  

• 10 missionari studenti (6 uomini e 4 donne). 

• b. Attività sportive ed artistiche per bambini e adolescenti (codice interno LI09)  

Anche questo progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia.  
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Questo progetto, a servizio della popolazione del distretto di San Juan di Miraflores , promuove lo 
sviluppo psicofisico e sociale dei bambini, bambine e adolescenti dagli 8 a 17 anni residenti 
nell’area disagiata della cappella “Nuestra Senora de la Solidaridad” attraverso l’attivazione e il 
funzionamento dell’omonimo Centro Ricreativo. COMIVIS ha erogato per questo progetto un 
finanziamento di € 17.500,00 (come da copia del bonifico allegata), di cui € 13.322,00 provenienti 
dalla raccolta 5 per mille 2016 che sono stati interamente impiegati per la copertura delle spese di 
allestimento dell’area esterna e per l’acquisto di attrezzature sportive. 

Obiettivo del progetto 

• Garantire la disponibilità di una struttura attrezzata e funzionale; 
• Realizzare attività educative ed aggregative per bambini e adolescenti dell’area. 

Risultati del progetto conseguiti                    

• 110 bambini e 40 adolescenti durante l’estate hanno potuto vivere un’esperienza aggregativa e 
formativa partecipando alle attività del Centro Ricreativo 
• 30 bambini che frequentano regolarmente il sostegno e recupero scolastico hanno migliorato il 
loro rendimento scolastico; 
• Allestita la segreteria del Centro Ricreativo; 
• Coinvolte 2 mamme che hanno assunto un servizio stabile e gratuito nella cappella “Nuestra 
Señora de la Solidaridad”, sede del Centro Ricreativo 
• Assicurata la presenza di una psicologa per accompagnare gli utenti in disagio (da gennaio a 
luglio 2018); 
• Instaurate relazioni con i genitori di 20 fra bambini e adolescenti che frequentano il sostegno e 
recupero scolastico; 
• Avviata una relazione con la metà delle famiglie dei bambini e adolescenti che hanno 
frequentato i corsi estivi; 
• Coinvolti 9 volontari che hanno collaborato gratuitamente alla realizzazione dei corsi; 
• Stipulata una Convenzione con l’Istituto Pedagogico di Lima, che ha assicurato la presenza di 15 
giovani durante i corsi estivi 
• Accompagnati i lavori per la sistemazione del parco esterno e illuminazione campo sportivo; 
• Attrezzata in parte l’area giochi dei bambini e quella sportiva per adulti e giovani. 

Attività svolte nell’ambito del progetto                    

• Il coordinatore e l’ animatore del progetto hanno presentato e valutato con il Consiglio della 
Cappella i lavori e le attività programmate e svolte; 
• Il coordinatore e animatore del progetto hanno incontrato i residenti del territorio della 
cappella per spiegare l’obiettivo, le attività e il valore educativo del Centro; 
• Il missionario responsabile della cappella ha accompagnato tutti i lavori di ristrutturazione 
dell’area esterna e del campo da calcio; 
• Il coordinatore e il vice coordinatore del Centro Ricreativo hanno programmato e gestito le 
attività del Centro Ricreativo, monitorando il servizio dei volontari e dipendenti; 
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• I volontari hanno realizzato i corsi di inglese ed italiano (2 volte alla settimana); 
• I volontari e i giovani dell’l’Istituto Pedagogico di Lima hanno realizzato i seguenti corsi: Calcio, 
laboratori di manualità e Minichef (2 volte alla settimana), Pallavolo (1 volta alla settimana). Nel 
mese di marzo, grazie alla presenza di un giovane volontario portoricano, è stato realizzato un mini 
corso di atletica; 
• Un professore nel periodo scolastico ha assicurato il sostegno e il recupero scolastico (5 giorni 
alla settimana). 

Beneficiari - numero e tipologia  

• Diretti: 110 bambini e 40 adolescenti del distretto di S. Juan de Miraflores; 
•  Indiretti: 130 famiglie dei beneficiari diretti (alcuni dei beneficiari diretti sono fratelli) e la 
popolazione residente nell’area interessata dal progetto. 

• c.  Prevenzione e formazione giovani e adulti (codice interno LI10)  

Anche questo progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia.  
La carenza formativa è uno delle urgenze individuate dal partner, che ha deciso di avviare una 
serie di corsi dedicati alle singole categorie della popolazione e alle dimensioni fondamentali della 
vita personale e sociale. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 6.014,00 
(come da copia del bonifico allegata), provenienti dalla raccolta 5 per mille 2016 che sono stati 
interamente impiegati per la copertura delle spese del personale locale direttamente impegnato 
nel progetto (formatori, psicologi, incaricato del monitoraggio, logista e contabile) e per i costi 
connessi alla realizzazione delle attività del progetto (stampa di materiale formativo, acquisto di 
piccole attrezzature e di materiale di consumo ed utenze della struttura d’accoglienza) e per la 
copertura di una quota di € 14,00 delle spese di invio del bonifico stesso. 

Obiettivo del progetto 

• Garantire la formazione in ambito personale e sociale della popolazione di Villa Maria del 
Triunfo. 

Risultati conseguiti                     

• 20 donne hanno partecipato al Corso di “Gestione delle emozioni” 
• 20 donne hanno partecipato al Corso di “Superazione della dipendenza emozionale” 
• 60 donne hanno partecipato ai 3 Corsi di “Autostima” per donne abbandonate e maltrattate 
• 200 persone adulte e giovani hanno partecipato ai 3 Corsi “Cammino al Perdono” 
• 100 persone hanno partecipato ai 2 Ritiri de due giorni “Cammino al Perdono” 
• 30 persone hanno partecipato al Ritiro di 2 giorni “Intelligenza Emotiva” 
• 15 donne hanno partecipato al Corso di alfabetizzazione per adulti 
• 4 persone hanno partecipato ai 2 Corsi per Preparazione di Leaders 
• 45 coppie hanno partecipato ai 3 CORSI “I Fondamenti della vita di famiglia” 
• 20 coppie hanno partecipato al Corso di “Pianificazione naturale delle nascite” per coppie 
• 10 coppie hanno partecipato ai 2 Corsi di Formazione per Coppie Leaders 



5 
 

 
Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS Onlus) 

Via Borgo Rivoli, 4 | 45014 PORTO VIRO (RO) | tel. e fax 0426 322 608 
ccp: 66608480- iban: IT 14 A030 6909 6061 0000 0147 723 | c.f.: 0126 2840 299 

email: posta@comivis.org | www.comivis.org 

• 200 giovani hanno partecipato ai 4 Corsi di “Sessualitá” per giovani 

Attività svolte nell’ambito del progetto                    

• 1 Corsi “Gestione delle emozioni” (20 donne)  
• 1 Corsi “Superazione della dipendenza emozionale” (20 donne)  
• 1 Corso di alfabetizzazione per adulti  
• 3 Corsi di Autostima” per donne abbandonate e maltrattate (60 persone)  
• 3 Corsi “Cammino al Perdono” (200 persone adulte e giovani)  
• 2 weekend “Cammino al Perdono” (100 persone)  
• 1 weekend “Intelligenza Emotiva” (30 persone)  
• 2 Corsi per Preparazione di Leaders (4 persone)  
• 3 Corsi “I Fondamenti della vita di famiglia” (45 coppie)  
• 1 Corsi “Pianificazione naturale delle nascite” per coppie (20 coppie)  
• 2 Corsi di Formazione per Coppie Leaders (10 coppie)  
• 4 Corsi di “Sessualitá” per giovani (200 giovani)  

Beneficiari - numero e tipologia  

• 55 Donne 
• 105 Coppie 
• 204 Giovani 
• 360 Persone   

• d.  Sostegno azione sanitaria a Texcoco (codice interno TX02) 

Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia A.R., Ente 
Ecclesiastico riconosciuto dal Governo messicano e presente a Texcoco, nella periferia di Città del 
Messico. COMIVIS collabora in maniera costante dal 2005 con l’ente citato per la realizzazione di 
nuovi progetti di sviluppo e il potenziamento di quelli avviati. 
COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 10.000,00 (come da copia del 
bonifico allegata), di cui € 6.525,00 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2016 che sono stati 
interamente impiegati per la copertura delle spese del personale del dispensario (infermeria e 
coordinatrice) e dei costi amministrativi. 
L’azione sanitaria è stata realizzata nel Dispensario medico San Lorenzo, attivato nel marzo 2013 
grazie a un finanziamento di COMIVIS. Si trova nel piano terra della Chiesa di San Lorenzo, nella 
colonia Wenceslao, una delle più povere del distretto di Texcoco. I servizi sanitari sono 
Odontologia con farmacia collegata, Infermeria e Pediatria. Per l’area di odontologia, prosegue il 
Contratto di servizio sociale con la Università UNAM di Città del Messico, che ha consentito 
l’utilizzo di 3 giovani dentisti neolaureati affiancati dal medico responsabile. Lo studio dentistico è 
attrezzato con 3 unità dentali funzionanti e un apparato per il controllo radiografico dentale.  

Obiettivo del progetto 

• Garantire l’accesso alle cure dentistiche per le persone con basso reddito residenti nell’area; 
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• Favorire l’accesso ai farmaci e alle protesi per gli utenti delle cure dentistiche; 
• Garantire controlli medici di base per le persone con basso reddito residenti nell’area. 

Risultati del progetto conseguiti                     

• 2.458 visite e prestazioni odontologiche; 
• 483 visite e prestazioni infermieristiche (misura della pressione, iniezioni, ecc.); 
• 129 visite e terapie pediatriche (logopedia) 
• 219 persone visitate nelle campagne di salute dentale 
• 492 bambini e adolescenti contattati durante le campagne scolastiche di prevenzione dentale 

Attività svolte nell’ambito del progetto                    

• Visite e prestazioni sanitarie specialistiche in odontologia e pediatria; 
• Prestazioni infermieristiche; 
• Prescrizione e distribuzione di farmaci e materiale sanitario; 
• Campagne di prevenzione e diagnosi dentale per i bambini del territorio; 
• Campagne di salute dentale per i residenti nelle aree disagiate; 
• Manutenzione della strumentazione sanitaria. 

Beneficiari - numero e tipologia: 

Complessivamente hanno usufruito delle prestazioni mediche del dispensario: 
• 790 bambini sino ai 12 anni; 
• 293 adolescenti dai 13 ai 18 anni; 
• 3.200 prestazioni sanitarie ad adulti (di cui 2.100 a donne). 

• e. Promozione dello sviluppo integrale e della sicurezza sociale (codice interno TX05) 

Anche questo progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia A.R.  

Fin dal suo arrivo in terra messicana nel 1998, la Comunità Missionaria di Villaregia ha offerto alla 
popolazione locale del distretto di Texcoco percorsi formativi in ambito pastorale e sociale per la 
costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. Ogni anno centinaia di bambini giovani e 
adulti partecipano alle attività formative periodiche proposte dalla CMV nella struttura del Centro 
Missionario nel quartiere di El Tejocote, che è in fase di adeguamento per garantirne la fruizione di 
tutti i locali e la sicurezza degli utenti e degli operatori. COMIVIS ha erogato per questo progetto 
un finanziamento di € 20.000,00 (come da copie dei 5 bonifici allegati), di cui € 18.123,00 
provenienti dalla raccolta 5 per mille 2016 che sono stati interamente impiegati per la copertura 
delle spese di acquisto di attrezzature, installazione di opere civili e adeguamento degli impianti 
della struttura. 

Obiettivo del progetto 

• Adeguare la struttura del Centro Missionario  
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Risultati del progetto conseguiti                    

• Disponibilità di una struttura formativa sicura, funzionale ed accessibile; 
• Ampliamento degli spazi disponibili per incontri formativi; 
• Realizzazione di nuovi locali di servizio. 

Attività svolte nell’ambito del progetto                    

• Realizzazione della struttura grezza della rampa di accesso al salone del centro missionario; 
• Completamento della hall d’entrata con realizzazione di coperture in cartongesso e pittura; 
• Installazione di un impianto solare termico; 
• Realizzazione della sala d’accoglienza e della sala da pranzo; 
• Fornitura controsoffitto, impianto audio e videoproiezione per la sala di accoglienza. 

Beneficiari - numero e tipologia: 

• La comunità locale di El Tejocote (in particolare le persone con ridotte capacità motorie); 
• Gruppi provenienti da diverse parti della diocesi e del territorio municipale di Texcoco. 

• f. Sostegno scolastico nella colonia Victor Puebla (codice interno TX06) 

La colonia Victor Puebla si trova nella periferia di Texcoco e conta circa 13.000 abitanti. La vita in 
questa colonia è molto precaria, le case sono in costruzione, senza pavimento, piccolissime e a 
rischio di promiscuità. Questo incide in maniera significativa nelle condizioni di vita dell’infanzia, e 
in questa fascia di età emergono particolari difficoltà nella preparazione scolastica. Molti bambini 
e ragazzi hanno bisogno di un aiuto complementare per ridurre le lacune scolastiche; pur 
frequentando la scuola regolarmente, presentano gravi deficit nella lettura, scrittura e nelle 
capacità logiche e di espressione. Nelle scuole pubbliche le classi sono mediamente di 40 bambini 
ed oltre, con un solo insegnante. Non è difficile trovarsi con ragazzi che stanno finendo la scuola 
primaria e fanno molta difficoltà a leggere correttamente o a capire quanto leggono. Per molti 
genitori è molto difficile aiutare i propri figli in questo ambito, per mancanza di tempo (molti 
lavorano in città, facendo ogni giorno orari estenuanti e oltre 4 ore di viaggio con il trasporto 
pubblico) e di disponibilità economiche per pagare lezioni private. 

L’associazione messicana di sviluppo sociale “Juntos sin fronteras”A.C., partner di COMIVIS, ha già 
realizzato corsi di sostegno scolastico in altre zone periferiche ottenendo miglioramenti 
significativi nella popolazione scolastica. Nell’anno 2018 ha esteso la sua azione educativa anche a 
questa colonia. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 4.650,00 (come da 
copia del bonifico allegato), di cui € 2.541,00 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2016 che sono 
stati interamente impiegati per la copertura delle spese del personale del progetto (3 docenti e 
una coordinatrice educativa) e l’acquisto di materiale di consumo. 

• g.  Sostegno all’invio di aiuti umanitari (codice interno IT02)  

Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunità Missionaria di Villaregia, Associazione 
Pubblica di Fedeli di Diritto Pontificio riconosciuta dal Governo italiano. Essa realizza da 30 anni 
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un’iniziativa di emergenza umanitaria finalizzata ad aumentare la sicurezza alimentare, l’offerta di 
istruzione e l’offerta sanitaria di base per le comunità locali delle periferie di Maputo, Lima, e 
Abidjan. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento complessivo di € 9.153,08 
(come da copie dei 2 bonifici allegati), di cui € 5.834,00 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2016 
a copertura parziale dei costi di spedizione e sdoganamento di 3 containers di aiuti umanitari e di 
una quota di € 47,05 delle spese di invio del bonifico inviato a Maputo. 
 
 
 

Porto Viro, 14 agosto 2019 

Leonardo Zocchi 
Presidente e R. Legale COMIVIS Onlus 


