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

Anno Finanziario 2018 

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 
2018.  
In data 30 luglio 2020 l’associazione COMIVIS ha ricevuto sul proprio conto corrente l’importo di € 
149.952,89, 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 3 aprile 2020, data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate degli elenchi delle scelte 
del 5 per mille 2018, 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 2018 è stato utilizzato per l’importo di € 39.789,28 a parziale 
copertura degli oneri contributivi, del compenso delle due unità del personale dell’associazione 
(responsabile della raccolta fondi e responsabile dei progetti) e del rimborso spese di una tirocinante, 
sostenute nel periodo aprile – dicembre 2020. 
 

2. Costi di funzionamento  

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2018 è stato utilizzato per l’importo di € 3.635,21 a parziale 
copertura delle spese telefoniche, del funzionamento del sito web, delle quote di partecipazione ad 
organizzazioni di categoria e degli adempimenti relativi alla sicurezza nelle sedi, sostenute nel periodo 
aprile – dicembre 2020. 
 
3. Acquisto di beni e servizi 

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2018 è stato utilizzato per l’importo di 8.745,90, a parziale 
copertura delle spese dell’associazione relative alla consulenza e formazione da parte di esperti, alla 
spedizione di materiale informativo, al premio delle polizze di assicurazione di Responsabilità Civile e 
infortuni per i volontari, al noleggio del software di contabilità e all’acquisto di un biglietto ferroviario, 
sostenute nel periodo agosto – dicembre 2020. 
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4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

In relazione a questa voce, il 5 per mille 2018 è stato utilizzato per un importo di € 97.782,50, per la 
realizzazione di 10 progetti di cooperazione allo sviluppo a beneficio di popolazioni estere disagiate. I 
progetti sono illustrati di seguito, le spese sono state sostenute nel periodo aprile-dicembre 2020. 
 

1. Sostegno al Centro de Acolhida Betania (cod. interno BH01) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’ente ecclesiale Comunidade Missionaria de 
Villaregia (CMV Belo Horizonte), riconosciuto in Brasile come ente filantropico. COMIVIS ha erogato 
per questo progetto un finanziamento di € 10.584,97 (come da copia del bonifico allegata) di cui € 
8.866,77 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018, che sono stati interamente impiegati per la 
copertura delle spese del personale del progetto. 

Obiettivo del progetto 

 Sostenere le attività del CAB nell’emergenza sanitaria legata alla pandemia 

Risultati conseguiti e attività svolte nel 2020 

 A causa della pandemia non è stato possibile svolgere le consuete attività educative del CAB, 
che sono stata sostituite con il monitoraggio e sostegno costante delle 143 famiglie degli utenti 
attraverso il supporto ai bisogni educativi, orientamento sui diritti sociali e benefici offerti dal governo 
dall'inizio della pandemia del COVID19, contatto telefonico, social network e donazioni specifiche di 
aiuti in base alle richieste.  

Beneficiari - numero e tipologia 

 178 bambini e adolescenti vulnerabili (di cui 97 femmine) dai 6 ai 15 anni; 
 143 famiglie dei partecipanti alle attività del Centro 

2. Sostegno avvio azione sociale e pastorale in Etiopia (cod. interno RB01) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’ente ecclesiale Missionary Community of Villaregia, 
presente dal 2020 a Robe in Etiopia. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 
10.000,00 (come da copia dei 2 bonifici allegati), di cui € € 8.066,43 provenienti dalla raccolta 5 per 
mille 2018 che sono stati interamente impiegati per la copertura delle spese del personale del 
progetto, della formazione dei membri dell’ente e delle spese di attrezzature, di consumo e di 
trasporto per le visite ai futuri beneficiari. 
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Obiettivo del progetto 

 Avviare l’azione pastorale e sociale della neonata sede di Robe della CMV 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Reti elettriche-idrauliche delle missioni di Robe e Goba sono state restaurate  
 1 recinzione della missione di Alem Genna è stata realizzata 
 1 auto ad uso dei missionari è stata riparata  
 2 corsi intensivi di lingua oromo sono stati frequentati da 4 missionari 
 6 collaboratori hanno prestato la loro opera  
  2 visite settimanali a Goba sono state realizzate lungo tutto l’anno 2020 
 15 visite ad Alem Gena sono state realizzate 
 27 visite a Dinsho sono state realizzate  

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Riparazioni impianti elettrico ed idraulico nelle missioni di Robe e Goba 
 Pulizia degli ambienti delle missioni di Robe e Goba  
 Sistemazione delle stanze in cui si sono accolte donne vulnerabili 
 Incontri di conoscenza degli operatori e avvio dell’azione pastorale nei locali di Robe e Goba 
 Monitoring iniziale delle scuole cattoliche di Robe, Goba, Dinsho e Alem Genna 
 Accoglienza informale di giovani donne nella missione di Robe 
 2 Corsi intensivi di lingua oromo 

Beneficiari - numero e tipologia  

 50 fedeli della Chiesa di Robe (30 donne, 10 uomini, 10 bambini) 
 45 fedeli della Chiesa di Goba (24 donne, 15 uomini, 6 bambini)  
 4 donne e 2 bambine accolte nella missione di Robe 

3. Promozione dello sviluppo integrale e della sicurezza sociale (cod. interno TX05) 

Questo progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia A.R. (CMV 
Texcoco), 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 Texcoco 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 
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per questo progetto un finanziamento di € 10.000,00 (come risulta dalle copie dei 2 bonifici allegati), 
di cui € 5.887,02 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018 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 2020 

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

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Manutenzione del tetto del centro missionario, per evitare infiltrazioni d’acqua nel salone 
inaugurato l’anno precedente che si sono manifestate durante la stagione delle piogge 

 Ristrutturazione dei muri esterni e pittura della facciata principale (70% della facciata) 
 Installazione dell’impianto di illuminazione nella rampa di emergenza 
 Installazione di dispensatori di tovaglioli di carta e portasapone liquido per l’emergenza COVID 

Beneficiari - numero e tipologia: 

 I partecipanti alle attività formative del Centro (circa 300 persone alla settimana), 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. 

4. Sostegno all’avvio dell’associazione locale CMV Social (cod. interno SP06) 

Il progetto è stato realizzato in partenariato con la neonata associazione brasiliana CMV Social che 
opera nel territorio di Itapecerica da Serra – SP a beneficio della popolazione locale.  
COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 5.000,00 (come da copia del bonifico 
allegata, inoltrato tramite la sede CMV di Belo Horizonte per motivi amministrativi) di cui € 4.248,90 
provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018, che sono stati interamente impiegati per la copertura degli 
stipendi e degli oneri del personale e per le spese di consulenza e formazione. 
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Obiettivo del progetto 

 Creare la struttura fisica e amministrativa di una nuova associazione e sostenerne le prime 
attività a supporto della coesione sociale della popolazione del territorio. 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 190 bambini accompagnati con varie attività del progetto “Juventude da Hora”  
 50 signore adulte utenti di corsi di yoga, rilassamento e pilates offerti in tempi e modalità 
diverse, a seconda delle condizioni della pandemia. 
 40 famiglie beneficiarie mensilmente di una cesta basica 
 30 famiglie aiutate con altri tipi di donazione in alimenti, materiale di igiene  
 6 bazar di indumenti e materiale vario per le necessità delle famiglie legate alla pandemia 
 4 persone dell’equipe di gestione formate attraverso 20 incontri formativi e di organizzazione  

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Organizzazione degli spazi dello stabile che accoglie le attività della CMV social 
 Avanzamento del processo di riconoscimento a livello comunale, statuale e federale  
 Organizzazione della campagna di fundraising “La nostra solidarietà non è ammalata” in rete 
con altre Organizzazioni per sostenere la carenza alimentare aggravatasi a causa della pandemia. 
 190 bambini e adolescenti hanno svolto settimanalmente attività varie nei primi mesi, in 
seguito alla pandemia hanno poi ricevuto attività da svolgere in casa, da soli o con i genitori. Gli 
educatori hanno preparato, a volte, fotocopie per coloro che non avevano disponibilità di rete 
internet 
 Corso Yoga per 20 donne adulte per rafforzarne la resilienza in tempo di pandemia. 
 Corso Pilates per 30 donne secondo le direttive del comune di Itapecerica da Serra in tempo di 
pandemia. In tale corso, l’istruttrice ha realizzato anche momenti di scambio affinché le signore 
potessero rafforzarsi nell’autostima e resilienza 
 700 ceste basiche di alimentari preparate e distribuite 
 130 kit di igiene preparati e distribuiti 
 85 incontri personali, di orientamento sociale realizzati dall’assistente sociale 
 Ristrutturazione di alcuni ambienti e manutenzione 
 
Beneficiari - numero e tipologia  
 56 bambine  
 63 bambini 
 71 adolescenti (di cui 30 maschi) 
 50 donne 
 220 famiglie dei beneficiari diretti 
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5. Sostegno alla formazione dei missionari di Lima (codice interno LI02) 

Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia (CMV Lima), 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 € 9.082,18 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018 che 
sono stati interamente impiegati per la copertura delle spese di frequenza universitaria e di corsi di 
formazione dei beneficiari. 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire alla formazione personale, culturale, sociale e teologica dei giovani missionari 
affinché possano svolgere il proprio servizio presso le popolazioni locali delle varie sedi della CMV 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Sostegno del processo formativo dei giovani missionari: accompagnamento psicologico, 
formazione teologica e pastorale 
 Conseguimento del diploma di baccellierato di 2 studenti 
 Acquisizione di competenze nel campo grafico e della comunicazione 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Iscrizione, frequenza ai corsi e superamento degli esami della facoltà teologica 
 Aggiornamento della biblioteca della CMV 
 Corsi di formazione pastorale 
 Accompagnamento psicologico 

Beneficiari - numero e tipologia  

 6 missionari studenti della sede di Lima della CMV 
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6. Supporto alla coesione sociale e alla promozione del dialogo a Yopougon e Abobo (c. YO20) 

Questo progetto e quello seguente sono stati realizzati in partenariato con la Communaute 
Missionnaire de Villaregia (CMV Projets), Ente Ecclesiastico riconosciuto dal Governo ivoriano e 
presente nella periferia di Abidjan dal 1992, con cui COMIVIS collabora in maniera costante da oltre 
10 anni. 

COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 17.033,50 (come da copia del bonifico 
allegata, comprensivo di spese bancarie) interamente provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018 che 
sono stati impiegati per la copertura delle spese del personale del progetto. 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire al rafforzamento della coesione sociale e la riduzione dei conflitti sociali nei 
territori di Yopougon e Abobo della periferia di Abidjan 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Rafforzate le capacità istituzionali, organizzative e operative degli attori socio-politici locali  
 Consolidata la sinergia tra la governance locale e gli attori della coesione sociale  
 Migliorata l'inclusione sociale dei giovani 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Supporto organizzativo e operativo a 15 organizzazioni della società civile e a 2 Consigli 
nazionali della gioventù 
 Organizzazione di dialoghi comunitari sulla convivenza pacifica tra le popolazioni 
 Formazione di giovani su occupazione, ricerca di lavoro, imprenditorialità e gestione di AGR 
 Formazione tecnica e professionale di giovani 
 Organizzazione di 3 settimane di sensibilizzazione di massa per giovani sull'inclusione sociale e 
l'impegno giovanile nei distretti di Yopougon e Abobo 

Beneficiari - numero e tipologia  

 60 uomini e donne di 15 organizzazioni della società civile 
 84 giovani imprenditori 
 80 giovani sulle tecniche di ricerca del lavoro 
 230 giovani non scolarizzati 
 Le comunità locali di Yopougon e Abobo 
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7. Sviluppo di competenze professionali e di microimprese per giovani e donne (codice interno 
YO05) 

COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 30.000,00 (come da copia del bonifico 
allegata) di cui € 25.284,72 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018 che sono stati interamente 
impiegati per la copertura dei contributi erogati ai beneficiari e delle spese del personale del progetto. 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire all’inclusione socio economica di donne e giovani vulnerabili attraverso la 
creazione e l’accompagnamento di attività generatrici di reddito (AGR)  

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 71 persone vulnerabili del comune di Yopougon sono state formate alla gestione di una 
microimpresa e al risparmio responsabile e hanno iniziato un’attività generatrice di reddito (AGR) 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Sportello permanente per l’accoglienza e l’identificazione dei beneficiari 
 90 incontri di coaching personalizzato per la valutazione dei progetti di AGR 
 Identificazione di 71 progetti idonei al microcredito 
 Realizzazione di 3 incontri sulla gestione di microimprese e sul risparmio responsabile 
 Realizzazione di 71 AGR nel comune di Yopougon  
 4 visite di monitoring su terreno per valutare l’esistenza e l’efficacia delle AGR 

Beneficiari - numero e tipologia  

 71 persone (59 donne e 12 uomini) 
 La comunità locale di Yopougon 

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

Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunità Missionaria di Villaregia (CMV), Ente ecclesiale 
costituito nel 1981 e civilmente riconosciuto dallo Stato italiano, che realizza da oltre 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 € 12.145,48 (come da 
copie dei 2 bonifici allegati, uno all’Economato Generale e l’altro alla sede di Maputo della CMV), di 
cui € 9.825,98 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018, a parziale copertura dei costi di spedizione e 
sdoganamento di 2 containers di aiuti umanitari inviati a Lima e Maputo. 
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9. 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. Nel 2020 la sede ha accolto stabilmente 7 giovani migranti 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), di cui € 5.884,00 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018 
che sono stati interamente impiegati per la copertura parziale delle spese di adeguamento e di 
gestione della struttura di accoglienza. 

10.  Assistenza tecnica ai partner locali In Africa e America Meridionale (codice interno IT06) 

Questo progetto è realizzato in partenariato con la Comunità Missionaria di Villaregia, che ha messo a 
disposizione le competenze dei propri operatori a beneficio dei partner locali realizzatori dei progetti 
di sviluppo nei paesi sopra indicati. COMIVIS ha erogato per questo progetto un finanziamento di € 
3.603,00 provenienti dalla raccolta 5 per mille 2018 che sono stati interamente impiegati per la 
copertura parziale delle spese di viaggio degli operatori. 
 
 
 
 

Porto Viro, 25 giugno 2021 

Leonardo Zocchi 
Presidente e R. Legale COMIVIS Onlus 

 


