
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la 
loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture 

contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 

del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, 

deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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CHI SIAMO 

Il Sole Onlus, Associazione per la Cooperazione Internazionale e le Adozioni a Distanza, è 

un’organizzazione senza scopo di lucro e attiva nei settori della solidarietà internazionale e del welfare 

comunitario, con particolare attenzione alla condizione dell’infanzia. 

L’associazione è apartitica, laica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo 

della tutela dei diritti dell’infanzia, per l’affermazione dei principi della dignità e delle pari opportunità 

per tutti i bambini, senza alcun tipo di discriminazione. 

I valori portanti de Il Sole Onlus sono coraggio, coerenza, impegno, trasparenza, legalità e 
partecipazione. 

LA VISIONE 

Il Sole Onlus crede nella possibilità di garantire uguaglianza di Diritti, pari opportunità e dignità per 

tutti i bambini, in tutti i Paesi del mondo, indipendentemente dalla loro appartenenza etnica, religiosa e 

socio-culturale. 

 
LA MISSIONE 

Costruire comunità a misura di tutti i bambini. Il Sole Onlus lavora per costruire le condizioni socio- 

economiche e culturali necessarie a garantire ai bambini più bisognosi il diritto alla vita, all’identità, 

alla salute, alla famiglia, all’educazione e alla partecipazione, come espresso nella Convenzione per i 

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite. 

 
IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO 

Storicamente il contesto di impegno de Il Sole Onlus è quello della cooperazione internazionale allo 

sviluppo, all’interno del quale il Sostegno a Distanza (SAD) riveste un ruolo oggi riconosciuto anche a 

livello istituzionale. All’impegno nei Paesi cosiddetti in Via di Sviluppo, nel corso degli anni si è aggiunto 

quello nel settore del welfare con attenzione all’infanzia svantaggiata sul nostro territorio nazionale. 

All’estero come in Italia, il denominatore comune dei vari contesti in cui interveniamo è una situazione di 

estrema povertà in cui i principali diritti dei bambini sono negati. 

 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
L’ente nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale opera nei seguenti ambiti: 

a) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni; 
b) b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori 

e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, 
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei 
tempi di cui al1'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui 
a1l'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno 
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;  

d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui all' articolo 3 dello statuto; 

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertá educativa; 

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
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In data 29 ottobre 2021, IL SOLE Associazione per la Cooperazione Internazionale e le Adozioni a 

distanza ONLUS, ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 27.340,31 relativa al “5 per mille 

anno fiscale 2020”. 

Lo scopo della seguente relazione delle attività svolte,  è quello di esplicitare meglio e in modo più 

approfondito, gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione.  

Le attività di interesse generali  de IL SOLE ONLUS si concretizzano con i Sostegni a Distanza e i progetti 

di Cooperazione Internazionale e Italia. Dall’ultimo bilancio d’esercizio pubblicato (anno 2021), sul totale 

dei proventi relativi alle erogazioni liberali, nelle attività di interesse generali,  il 91% afferisce ai Sostegni 

a Distanza e il restante 9% ai progetti.  

I fondi percepiti dal 5 per mille dell’anno fiscale 2020, come quelli degli anni precedenti, sono stati quindi 

impiegati a sostegno del costo del lavoro relativo alla risorsa umana che si occupa della gestione dei 

Sostegni a Distanza e, in parte, a copertura dell’affitto della sede operativa dove si concentrano le attività 

dell’Associazione. 

Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra novembre 2021 

e settembre 2022.  

1.Risorse umane: 

 Il 66% delle spese sostenute, si riferiscono al costo del lavoro per la risorsa umana impiegata nella 

gestione delle attività di interesse generale dell’Associazione e, più in particolare, per i Sostegni a 

Distanza . 

La risorsa impiegata è la responsabile dei Sostegni a Distanza e si occupa esclusivamente di questo 

(quindi rendicontata al 100%) per il periodo compreso tra novembre 2021 e settembre 2022. 

2. Costi di funzionamento: 

Figurano i costi per l’affitto della sede operativa per i mesi compresi tra novembre 2021 e settembre 

2022 (34% del totale rendicontato) ad importo intero per i primi due mesi del 2021 e una quota parte 

per i restanti mesi del 2022. 

 
GESTIONE SOSTEGNI A DISTANZA 

 

 
 

  

Il 2021 si è concluso con un numero di sostegni a distanza di poco maggiore rispetto a quelli dell’anno 

precedente, passando da 701 a 703 beneficiari. Non è sicuramente un incremento rilevante, ma per la  
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prima volta dopo più di 12 anni Il Sole è riuscito a interrompere il trend negativo che vedeva i Sostegni a 

Distanza decrescere in continuazione da un anno con l’altro. 

Lo scorso anno sono stati chiusi 28 sostegni a distanza e ne sono stati  attivati 30 nuovi, sette in più 

rispetto all’anno precedete (nel 2020 sono stati 23, nel 2019 erano 25). Le fonti di provenienza dei nuovi 

sostegni a distanza sono le seguenti: 

 6 sono stati attivati da persone che erano già nostri sostenitori o che lo sono stati in passato; 

 12 da nuove persone arrivate tramite passaparola di sostenitori, volontari o dipendenti;  

 12 da nuove persone arrivate autonomamente da ricerche fatte su internet. 

 

 

Dettaglio sostegni a distanza al 31 dicembre 2021 

 Aperti 

Etiopia 366 

Fiori che rinascono 47 

India 290 

Totale 703 

 

Confronto dei sostegni a distanza con gli anni precedenti 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Aperti 770 746 732 701 703 

 

Anche quest’anno l’ufficio SAD ha lavorato per migliorare i rapporti e i contatti con i donatori.  

Il canale WhatsApp, attivato nel 2020, riscontra un buon successo tra i sostenitori.  Nel corso del 2021 è 

stato utilizzato anche per inviare aggiornamenti riguardo alla situazione della pandemia in India e alla 

guerra nel Tigray in Etiopia. 

Nell’ottica di agevolare la relazione e le comunicazioni tra beneficiari e sostenitori, abbiamo chiesto ai 

nostri referenti, sia in India che in Etiopia, di realizzare dei brevi video di saluti da parte di alcuni dei 

beneficiari dei sostegni a distanza che sono stati poi inviati ai loro sostenitori. Questa iniziativa è stata 

molto apprezzata perché, come ci è stato riferito da alcuni dei destinatari, sentire per la prima volta la 

voce dei bambini e dei ragazzi li  rende più “reali” e in un certo senso  anche più “vicini”. Continueremo 

quindi anche quest’anno con questa iniziativa. 

SAD Etiopia 
In Etiopia lo scorso anno oltre ai problemi relativi alla pandemia si sono aggiunti anche quelli 

conseguenti alla guerra del Tigray, che hanno causato il protrarsi delle limitazioni e delle difficoltà negli 

spostamenti all’interno della capitale ostacolando quindi gli incontri con i beneficiari e la stesura dei 

rapporti annuali.  A causa di questi impedimenti, IFSO ci ha inviato solo la metà dei rapporti annuali 

relativi al 2020 (gli ultimi inviati a giugno del 2021). Anche nei rapporti del 2021 stiamo riscontrando un  

ritardo, ma fortunatamente meno rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda invece il progetto 

Fiori che Rinascono, grazie al numero più contenuto di beneficiari, e soprattutto alla loro regolare 
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frequenza al Centro Fiori per le sedute terapeutiche, non ci sono stati problemi in merito agli 

aggiornamenti. 

 

Nel 2021 Il Sole ha promosso la raccolta fondi “Una casa più calda”, finalizzata a regalare alle famiglie dei 

beneficiari dei sostegni a distanza, lenzuola e coperte. La campagna si è conclusa lo scorso novembre.  

Sempre lo scorso Novembre abbiamo ricevuto da IFSO una richiesta di aiuto per un ragazzo beneficiario 

del programma sostegni a distanza che necessitava di un intervento urgente al cuore. Grazie alle 

donazioni di alcuni sostenitori e a dei fondi messi a disposizione dall’Associazione abbiamo potuto 

inviare in Etiopia, fondi sufficienti a coprire l’acconto richiesto dall’ospedale per effettuare l’operazione. 

Ora il ragazzo sta bene e si sta lentamente riprendendo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiari SAD in Etiopia 

 
 
SAD India 

La scorsa primavera l’India è stata travolta dalla seconda ondata di Covid che ha provocato numerosi 

morti ed ha messo nuovamente in gravi difficoltà la popolazione più povera. Grazie alle donazioni 

ricevute nel corso dell’anno per l’Emergenza Covid, abbiamo potuto inviare fondi ai nostri referenti, che 

sono stati distribuiti tra i beneficiari dei sostegni a distanza sotto forma di aiuti concreti nel corso dei 

meeting annuali. 

Nonostante la scuola abbia riaperto con due mesi di ritardo, sempre a causa della pandemia, gli 

aggiornamenti relativi ai sostegni a distanza dei beneficiari indiani, sono arrivati come sempre 

regolarmente e sono già stati inviati tutti ai sostenitori. 
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Beneficiari SAD in India 

 

            
 

 

Saronno,  28  Ottobre 2022    Il Legale Rappresentante (Ornella Lavezzoli) 
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