Sede legale
Via Borgo Rivoli 4 - 45014 Porto Viro (RO)
T. 0426 322608 | C.F. 0126 2840 299
posta@comivis.org | www.comivis.org

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’UTILIZZO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
Anno Finanziario 2017
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
2017.
In data 7 agosto 2019 l’associazione COMIVIS ha ricevuto sul proprio conto corrente l’importo di €
117.198,90, 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 a partire
dal 26 marzo 2019, data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate degli elenchi delle scelte
del 5 per mille 2017, 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 2017 è stato utilizzato per l’importo di € 22.567,61, a parziale
copertura delle spese di due unità del personale dell’associazione (comunicazione e amministrativo)
sostenute nel periodo aprile – dicembre 2019.
2. Costi di funzionamento
In relazione a questa voce, il 5 per mille 2017 è stato utilizzato per l’importo di € 6.787,53, a parziale
copertura delle spese di funzionamento delle sedi legale ed amministrativa, del supporto di esperti,
del premio delle polizze di assicurazione dell’associazione relative alla Responsabilità Civile e agli
infortuni per i volontari e della quota di partecipazione ad una federazione di categoria, sostenute nel
periodo maggio – novembre 2019.
3. Acquisto di beni e servizi
In relazione a questa voce, il 5 per mille 2017 è stato utilizzato per l’importo di € 5.692,16, a parziale
copertura delle spese dell’associazione relative ad una prestazione di consulenza legale, all’acquisto di
arredi ed attrezzature informatiche per la sede amministrativa dell’associazione, all’aggiornamento
del sito web ed al noleggio di software e attrezzature tecniche, sostenute nel periodo aprile –
dicembre 2019.
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4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
In relazione a questa voce, il 5 per mille 2017 è stato utilizzato per un importo di € 82.151,60, 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 azione sanitaria a Texcoco (codice interno TX02)

Il progetto è realizzato in partenariato con l’associazione Juntos Sin Fronteras, ente senza scopo di
lucro riconosciuto dal Governo messicano e presente a Texcoco, nella periferia di Città del Messico.
COMIVIS collabora in maniera costante da oltre 10 anni 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 € 6.000,00 (come da copia del bonifico
allegata), di cui € 5.933,00 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2017 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;
Favorire l’accesso ai farmaci e alle protesi per gli utenti delle cure dentistiche;
Sensibilizzare la popolazione sulla necessità di igiene e salute orale.
Garantire controlli medici di base per le persone con basso reddito residenti nell’area.

Risultati del progetto conseguiti nel 2019





2.707 visite e prestazioni odontologiche;
365 visite e prestazioni infermieristiche (misura della pressione, iniezioni, ecc.);
98 visite mediche di base;
8 giornate di formazione nelle scuole nella campagna di salute dentale e prevenzione dentale.
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Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019







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:




759 bambini sino ai 12 anni;
256 adolescenti dai 13 ai 18 anni;
1.692 adulti (di cui 1.273 donne).


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

Questo progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia A.R., ente
ecclesiale presente sul territorio dal 1998. Fin dal suo arrivo in terra messicana, l’ente 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 € 40.000,00 (come risulta parzialmente dalle copie dei 4 bonifici allegati), di cui €
16.106,50 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2017 che sono stati interamente impiegati per la
copertura parziale delle spese di installazione di opere civili per il miglioramento della fruibilità e della
sicurezza della struttura.
Obiettivo del progetto


Adeguare la struttura del Centro Missionario

Risultati del progetto conseguiti nel 2019




Disponibilità di una struttura formativa sicura, funzionale ed accessibile;
Adeguamento degli spazi disponibili per incontri formativi;
Realizzazione di nuovi locali di servizio.
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Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019







Realizzazione del controsoffitto nel salone degli incontri;
Installazione impianto di illuminazione e di un impianto audio e video nel salone degli incontri;
Realizzazione di bagni e servizi igienici;
Completamento della rampa di emergenza;
Lavori di impermeabilizzazione del tetto;
Fornitura di arredi.

Beneficiari - numero e tipologia:

I partecipanti alle attività formative del Centro (circa 300 persone), in particolare quelli con
ridotte capacità motorie;

La comunità locale di El Tejocote;

Gruppi provenienti da diverse parti della diocesi e del territorio municipale di Texcoco.


c. Assistenza tecnica ai partner locali di Perù, Brasile, Mozambico, Messico, Porto Rico, Costa
d'Avorio ed Etiopia (codice interno IT06)

Questo progetto è realizzato in partenariato con la Comunità Missionaria di Villaregia, ente ecclesiale
riconosciuto dallo Stato italiano costituito nel 1981, che ha messo a disposizione le competenze dei
propri operatori a beneficio dei partner locali dei progetti di sviluppo nei paesi sopra indicati. COMIVIS
ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 17.614,21 provenienti dalla raccolta 5 per mille
2017 che sono stati interamente impiegati per la copertura parziale delle spese di viaggio degli
operatori e per un corso di lingua per uno di essi.



d. Sostegno ed assistenza per l’accoglienza ai migranti (codice interno IT04)

Questo progetto è realizzato in partenariato con la sede di Vedrana (BO) della Comunità Missionaria
di Villaregia. La sede accoglie stabilmente 7 giovani migranti richiedenti asilo provenienti da Pakistan.
Guinea, Sudan ed Eritrea. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 10.000,00
(come dalla copia del bonifico allegata), provenienti dalla raccolta 5 per mille 2017 che sono stati
interamente impiegati per la copertura parziale delle spese di adeguamento e di gestione della
struttura di accoglienza.



e. Educazione allo sviluppo in Italia (codice interno IT01)

Questo progetto è realizzato in partenariato con le 7 sedi italiane della Comunità Missionaria di
Villaregia, che hanno messo a disposizione le competenze dei propri operatori a beneficio dell’azione
di educazione e sensibilizzazione realizzata nelle scuole primarie secondarie e in altre sedi a beneficio
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della popolazione locale. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 12.793,52
(come da copia dei 7 bonifici allegati) provenienti dalla raccolta 5 per mille 2017 che sono stati
interamente impiegati per la copertura parziale delle spese per la realizzazione dell’evento RADUNO
GIOVANI svoltosi a Nola (NA) dal 25 al 27 aprile 2019 e per l’acquisto di attrezzature e materiale
informativo necessario per le azioni di sensibilizzazione nelle scuole primarie secondarie.


f. 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 € 13.000,00
(come da copia del bonifico allegata), di cui € 8.938,48 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2017 che
sono stati interamente impiegati per la copertura delle spese di frequenza universitaria e di corsi di
formazione dei beneficiari per l’anno 2019.
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 nel 2019


Formati 9 missionari in ambito culturale, sociale e teologico.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019





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


9 missionari studenti della sede di Lima della CMV (5 uomini e 4 donne).
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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 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 € 10.762,46 (come da copie dei 2
bonifici allegati), di cui € 10.720,89 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2017, a parziale copertura
dei costi di spedizione e sdoganamento di 2 containers di aiuti umanitari inviati a Maputo
(Mozambico) e della manutenzione delle attrezzature logistiche necessarie alla movimentazione degli
aiuti.

Porto Viro, 20 novembre 2020
Leonardo Zocchi
Presidente e R. Legale COMIVIS Onlus
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