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RELAZIONE SULL’ASSOCIAZIONE E SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
 

OGGETTO: relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito all’attività svolta 

grazie alla destinazione della quota 5 x 1000 anno finanziario 2019 (ottobre 2020 - ottobre 2021). 
 

L’Associazione di volontariato Anffas Rivera del Brenta, con sede a Oriago di Mira, in Via Pellestrina, 15 

Cap. 30034, Prov. VE, Tel.041/5631002, Cod. Fiscale 900 990 402 72, sulla base del contributo a lei 

destinato, ha realizzato le attività di seguito illustrate: 
 

PARTE I: presentazione dell’ente e delle sue attività. 

 
SPORTELLO ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE, AMMINISTRATIVO, FISCALE, LEGALE. 

L’Associazione attraverso i propri dipendenti e attraverso delle consulenze esterne fornisce un servizio di 

segreteria e un’assistenza specifica per rispondere alle problematiche della disabilità, sulle normative in 
vigore spesso complesse e multidisciplinari e sulla pratica dell’amministratore di sostegno al fine di 

tutelare i diritti dei disabili. Ha la sede legale a Oriago di Mira e dal 2021 una sede distaccata a Mirano 

(VE). 
 

PROGETTI 

Ogni anno l’associazione grazie ai finanziamenti del 5x1000 e finanziamenti regionali è in grado di dare 

vita a nuovi progetti che permettono di aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie. Nel 2020 è 
stato avviato il progetto “Il Frollino”, un laboratorio di biscotti che ha dato la possibilità ad 8 persone con 

disabilità di intraprendere un percorso alternativo dalla frequenza del centro diurno, dandogli la possibilità 

di sperimentare le proprie capacità e autonomie. 
Invece nel 2021 è nato il progetto “Percorsi su misura”, grazie al quale è stato creato uno sportello 

informativo e di ascolto per i genitori di persone con disabilità in età evolutiva. E’ nato così uno spazio 

dedicato ai bambini, adolescenti e adulti che offre esperienze di socializzazione, supporto ai compiti 
scolastici, potenziamento delle autonomie e possibilità di partecipare a laboratori artistici. 

 

ATTIVITA’ DI TEMPO LIBERO 
Nei Week – end l’Associazione organizza delle attività di tempo libero per persone con disabilità. Tali 

attività vengono seguite e attuate dal gruppo volontari, si tratta di momenti che favoriscono 

l’integrazione e la socializzazione. Vengono organizzate delle uscite nel territorio oppure si partecipa a 
lezioni di yoga, danza o cucina. Ciò con lo scopo di migliorare la qualità di vita di queste persone e per 

aumentarne l’autonomia, l’ultimo anno a causa del Covid-19 è stato molto duro per noi quindi 

l’organizzazione delle nostre attività è stata molto limitata, abbiamo ripreso il normale andamento da 

settembre 2021. 
 

CASA VACANZE 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ci ha concesso tramite bando una casa vacanze ad Alberoni 
- Lido di Venezia, dove in genere svolgiamo week - end in autonomia, i soggiorni estivi e attività durante 

tutto l’anno.   

 
FORMAZIONE  

I nostri volontari e dipendenti vengono formati ogni anno per aumentare lo sviluppo di competenze e 

migliorare la comunicazione e le relazioni per svolgere al meglio i propri compiti.  
I membri del nostro Consiglio Direttivo partecipano a convegni e assemblee organizzate da Anffas 

Nazionale per mantenerci aggiornati su leggi, temi, innovazioni, strumenti e progetti.  

 

PARTE II: spese rendicontate con il 5x1000 anno finanziario 2019 
 

1. RISORSE UMANE 

Si precisa il dettaglio delle spese del personale: 
La dipendente Missiaia Beatrice ha un contratto a tempo indeterminato di 36 ore settimanali, ma da 

marzo 2021 è in cassa integrazione a causa dell’emergenza sanitaria e svolge 20 ore settimanali. 
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La dipendente Novello Arianna, ha un contratto a tempo indeterminato di 6 ore settimanali. 

 

Nome e Cognome 
dip.ti Ruolo Ore Imputate 

Costo 
Orario 

Tot 
Imputato 

Missiaia Beatrice Segretaria D1 310         20,24 €    6.274,40 €  

Novello Arianna Imp. addetta contabile E1 25         21,35 €        533,75 €  

  

TOT 
GENERALE   €  6.808,15  

 

 
2. SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Sono state inserite parte delle spese telefoniche della sede di Oriago di Mira per un totale di 285,98 euro. 

L’associazione è in possesso di tre mezzi di trasporto, sono state rendicontate le spese del mezzo, Fiat 
Doblo’ targato EK471FD, che viene utilizzato per le attività di tempo libero e per gli spostamenti dei 

membri del direttivo per attività riguardanti l’associazione, queste spese comprendono: il carburante, il, 

parte dell’assicurazione, le spese dell’autostrada, la manutenzione del mezzo e il bollo dell’ Opel Vivaro 
targato EP386JC per un totale di 2.766,30 euro. 

Sono state rendicontate le utenze del progetto “Il Frollino” di ottobre, novembre e dicembre 2020 per un 

totale di 800,08 euro. 

Vengono rendicontate delle spese relative alla modifica di una porta e alla finitura dell’ufficio della sede di 
Oriago di Mira, alla manutenzione della caldaia della sede di Mirano, alla manutenzione dell’abbattitore 

presente nel laboratorio di biscotti per un totale di 1.527,70 euro. 

L’associazione ha acquistato del materiale relativo al contenimento dell’emergenza Covid-19 e alla 
sicurezza dei locali per il progetto “percorsi su misura” e per la sede di Mirano per un totale di 699,46 

euro. 

Infine, viene rendicontato l’acquisto di francobolli, un timbro e la vidimazione del libro soci per un totale 
di 90,30 euro. 

 

3. SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
In questa voce viene rendicontata la spese del consulente del lavoro che si occupa di amministrare il 

personale e le pratiche relative ad esso. La spese fa riferimento ai mesi da maggio a settembre 2021 per 

un totale di 582,50 euro. 

 
4. SPESE PER ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DELL’ENTE 

Le spese di interesse generale sono relative alle attività di tempo libero che vengono svolte nei week-end 

dai nostri volontari e persone con disabilità, riguardano la spesa del pranzo/cena e della merenda di metà 
giornata. Inoltre, sono state inserite delle spese relative all’acquisto di fiori per funerali e l’acquisto di 

ceste di Natale del 2020, il tutto per un totale di 1.713,21 euro. 

 
5. ACCANTONAMENTO 

Sono stati accantonati 7.105,67 del contributo del 5x1000 per sostenere nei prossimi anni parte delle 

spese relative ai nostri soggiorni invernali e estivi, tale iniziativa prima dell’emergenza sanitaria portava 
molto sollievo alle famiglie e aiutava le persone con disabilità a migliorare le proprie abilità e le proprie 

relazioni andando a migliorare la loro qualità di vita.  

 
                                            

Oriago di Mira,   04/11/2021                                                                                    

 

 
La Presidente Longo Maria Lisa 

 

 


