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Iscritta al n. 1462 del Registro Regionale -----

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Relazione illustrativa ttilizzo del contributo 5 per mille anno finanziario 2020

L'ANTEAS SARDEGNA, iscritta come Associazione di coordinamento al n" 1462 del Registro

Regionale del Volontariato, ha funzioni di coordinamento delle Associazioni che operano

autonomamente nel territorio a dimensione provinciale e comunale, che si sono affiliate alla

ANTEAS REGIONALE dopo la loro costituzione e iscrizione al Registro Regionale del

Volontariato.

L'Anteas Sardegna e tutte le Anteas in attività in ambito regionale prestano la loro opera

attraverso i volontari che, gratuitamente, partecipano alle varie attività solidali, rivolte soprattutto

ad anziani e a persone che versano in situazioni di necessità, non solo economica.

L'Anteas Sardegna, nell'anno 202l,ha intrapreso una serie di iniziative, siarealizzando progetti

(con l'utilizzo di finanziamcnti non riguardanti il 5 per mille) sia sostenendo le varie Anteas

territoriali, erogando loro parte dei contributi relativi al 5 per mille, con lo scopo di creare

progetti approvati preventivamente dal Direttivo della Anteas Sardegna.

In particolare, nel 2021l'Arfieas Sardegna ha portato a compimento 2 progetti:

- Anziani Online, laboratori per I'apprendimento delle competenze digitali e l'utilizzi servizi

multimediali" si è concretizzato nella realizzazione di un ciclo di laboratori multimediali, rivolti

agli arziam del territorio, ai soci e ai componenti della rete Anteas Sardegna, agli attuali e futuri

volontari e alla cittadinanza interessata. Progetto ftnanziato da Anteas Nazioanle;

- Time to Care, progetto mirato a far fronte ai bisogni degli anziani e delle persone in difficoltà

e fragilità, ha realizzato, tra l'altro, attività di assistenzaleggera, attività di disbrigo pratiche,

consegna di spesa, acquisto farmaci. Progetto fnanziato dalla Fondazione di Sardegna

- Formazione annuale, attività di formazione ai soci e volontari dell'associazione per il

potenziamento delle capacità-competenze utili per I'alrrio e l'organizzazione di progetti (es.

bilancio sociale, raccolta e sistemazione documentale, fotografie, montaggi video, google drive,

ecc.)
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Dettaglio delle spese sostenute attraverso l'utilizzo del contributo 5 per mille 2020.

l. Risorse umane

- Rimborsi spese ai componenti del direttivo per la partecipazione a riunioni, convegni, eventi

formativi. Importo destinato a tale attività: euro 2.951,32.

2. Spese di funzionamento

- spese relative ai consumi di acqua, luce e canone di locazione per l'immobile che accoglie

la sede sociale dell'Anteas Sardegna, sita in Cagliari alla via Pitzolo n.45, contratto di

locazione stipulato in data lll08l20l9.

ACQUA rt9,57

ENE,RGIA 353,26

LOCAZ / IMP REG 1.048,70

- spese bancarie, spese di tenuta conto, lutilizzo di servizi bancari. Importo destinato a tale

attività: euro 50,30.

3. Spese per acquisto beni e servizi

- consulenza amm.vo contabile rivolta sia all'Anteas Sardegna sia alle Anteas territoriali.

Importo destinato a tale attività: euro 4.000,00.

- adesione al CSV Sardegna solidale. Importo destinato a tale attività euro 30,00

- servizio pec. Importo destinato a tale attività euro 20,00

4. Spese per attività di interesse generale dell'ente

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

Importo destinato a tale attività euro 28.136,69.

Data bonifico

lOltLl2t
24/02122

t2l04l22
27104/22

oslosl22
01.l06/22

28106/22

Dare

2.090,96

9.937,80

11.496,00

3.L61,93

500,00

1-50,00

800,00

Descrizione

5MILLE2O2O A NAZIONALE 5%

5 MILL2O2O GALLURA

5MILLE2O2O OGLIASTRA

5MILLE 2O2O OGLIASTRA

SMILLE2O2O SASSARI

SMILLE2O2O SORSO ACQ STAMP

5MILLE2O2O ANTEAS SASSARI

28.136,69
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- Anteas Ogliastra. L'associazione anche ne|2022, ha proseguito con larealizzazione dei

progetti già awiati negli anni precedenti, come iI "PUNTO DI ASCOLTO" sempre attivo

c/o la sede dell'associazione, e "Assistenza domiciliare leggera", progetto rivolto al

sostegno domiciliare di persone sole.

Sono in corso di attu,azione una serie di progetti rivolti sia agli anziani del territorio

(Progetto Truffa agli Anziani / Doppio gioco) sia progetti che coinvolgeranno un bacino di

ttenza più ampio (formazione informatica).

Inoltre, l'associazione è in procinto di trasferire l'attività c/o una nuova sede, per la quale

stipulerà un contratto di locazione.

- Anteas Nazionale ( 5% del5 x 1000) utllizzata per il piano di formazione nazionale e per le

spese di funzionamento sede nazionale.

- Anteas Sorso ODV. L'associazione anche nel2022 ha proseguito con la realizzazione del

progetto "Distribuzione generi di prima necessità", in collaborazione con il Banco

alimentare. Rivolto alle persone indigenti del territorio di Sorso, al momento gli utenti che si

rivolgono all'ANTEAS sono 70le famiglie. La somma erogata dall'Anteas Sardegna, pari ad

euro 150,00, è stata impiegata per l'acquisto di una stampante.

- Anteas Gallura. L'associazione operante nel nord Sardegna, porta avanti tantissimi

progetti rivolti al sostegno della collettività piu bisognosa. Uno dei servizi più richiesti è

quello del trasporto solidale. La somma erogata, apparlenente al5 per mille2020, è stata

destinata quasi totalmente alla copertura delle spese di ùlLizzo del mezzo di trasporto

che, il 1410612022, è stato riscattato attraverso un bando della RAS, per euro 2.000,00.

- Anteas Sassari. L'associazione ha in programmazione un progetto, durata permanente,

denominato "Spofiello sociale". Attraverso l'utilizzo del 5 per mille 2020 è stato pagato i1

canone di locazione I semestre 2022 dei locali che ospita la sede sociale.

Cagliari, 2711012022 Il Presidente ANTEAS SARDEGNA


