
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. ____________________

2020

Milano 04/08/2022

29/10/2021

17.934,02

6.723,34

17.934,02

11.210,68

Fondazione ACRA ONLUS

97020740151

20124

MI

Lazzaretto, 3

Milano

+39 02 27000291 info@acra.it

acra@acracert.org

Nicola Morganti MRGNCL64A30F205W



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)



Relazione descrittiva relativa all’utilizzo dei contributi percepiti in 
virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF” 

 

Periodo finanziato: da luglio a dicembre 2021 

 

Titolo progetto 

La sfida della crisi dimenticata in Ciad: le organizzazioni della società civile 

lottano contro la violenza di genere 

L'obiettivo generale del progetto di contribuire all'uguaglianza di genere e all'emancipazione di donne 
e ragazze in Ciad è centrale in un Paese dove i diritti delle donne sono ben lungi dall'essere garantiti. 
È uno dei Paesi al mondo in cui nascere femmina o maschio ha gravi conseguenze in termini di 
opportunità e la discriminazione di genere rimane un ostacolo importante allo sviluppo umano. 

Il progetto “La sfida della crisi dimenticata in Ciad: le organizzazioni della società civile lottano 
contro la violenza di genere” è realizzato dalla Fondazione ACRA grazie al finanziamento 
dell’Unione Europea, EuropeAid/154792/DH/ACT/Multi e si pone l’obiettivo di contribuire 
all’uguaglianza tra uomini e donne e all’emancipazione delle donne e delle ragazze in Ciad. 

Il valore totale del progetto ammonta a 5.833.805,85 € 

Il progetto si propone di: 

- rafforzare la capacità delle OSC di identificare, progettare e attuare progetti a livello operativo e 
finanziario per la prevenzione della violenza contro le donne; 

- formare le OSC in merito alle competenze e strategie sull'approccio basato sui diritti da applicare 
nell'attuazione di progetti di prevenzione della violenza primaria e di protezione di donne e ragazze; 

- condividere e implementare con le OSC coinvolte modelli di protezione contro la violenza e lo 
sfruttamento di donne e ragazze e di lotta alle pratiche discriminatorie nelle aree che ospitano i 
rifugiati centrafricani; 

- promuovere tra le OSC l’uso di strumenti e dati di buone pratiche per l'advocacy sui diritti delle 
donne e delle ragazze e contro la violenza di genere; 

Tali obiettivi sono raggiunti attraverso le seguenti attività: 

- l’istituzione del Comitato direttivo del progetto; 

- il monitoraggio dei progetti sovvenzionati e la conseguente valutazione e condivisione dei risultati; 

- l’implementazione di modelli pilota di prevenzione e protezione/cura delle vittime in 4 aree di 
accoglienza per rifugiati; 

- attività di sensibilizzazione attraverso l’organizzazione di workshop con opinionisti, uomini e 
ragazzi, bambini all’interno delle scuole e le organizzazioni AME (Associazioni delle madri dei 
bambini) come referenti del villaggio; 

- la raccolta delle principali sfide/buone pratiche delle OSC; 



- le campagne annuali di sensibilizzazione nazionali e locali sui diritti delle donne e contro la violenza 
di genere attraverso l’uso di media quali radio nazionali e rurali, l’organizzazione di concerti per le 
associazioni giovanili o la promozione di video/film, ecc.; 

- la diffusione dei risultati di progetto e la condivisione di buone pratiche.  

 

L’ammontare rendicontato di 17.934,02 Euro è relativo a costi sostenuti nel periodo tra luglio e 
dicembre 2021. Comprende, in particolare: 

 - il personale impiegato nelle attività di progetto (6.723,34 €)  

E la sua implementazione (11.210,68 €): 

- il monitoraggio e la valutazione dei progetti delle OSC sovvenzionati; 

- le attività di sensibilizzazione sulla coabitazione pacifica, la scolarizzazione delle bambine, la 
protezione dell’infanzia e la promozione delle pratiche igieniche in alcune scuole del Sud del Ciad; 

- la raccolta di buone pratiche e delle maggiori sfide delle OSC e la produzione di manuali;  

- la campagna annuale di sensibilizzazione organizzata a livello nazionale e locale volta a promuovere 
i diritti delle donne contro le violenze di genere. L’undicesima edizione della campagna ha trattato 
temi quali la scolarizzazione delle bambine, la coabitazione pacifica, i matrimoni precoci, il 
pagamento delle tasse scolastiche, le pratiche d’igiene a scuola, la violenza di genere in ambito 
scolastico e la protezione dell’infanzia. La campagna ha coinvolto insegnanti, le associazioni dei 
genitori (APE e AME), i leader delle comunità di ritornati e rifugiati, le autorità amministrative e 
scolastiche.  

 

  

Sessione di lavoro con i partner per presentare gli strumenti di monitoraggio. 

 



 

La campagna radiofonica di prevenzione e lotta contro le violenze sessuali. 

 

 

 

Lancio della campagna di promozione all’educazione. 



 

 

 

La campagna di promozione all’educazione per le associazioni dei genitori (APE e AME) 


