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Oggetto: Rendiconto relativo al 5x1000 dell’anno 2019 ricevuto il
06/10/2020
L’Associazione GABRIELE ONLUS nasce nel 2013.
Ha come obiettivi l'accoglienza e l'accompagnamento di giovani in difficoltà, la
sensibilizzazione dei cittadini in merito al disagio giovanile e alle situazioni di
marginalità. In questo contesto svolgiamo le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

Gestiamo il gruppo appartamento SIMPATIA e casa famiglia L'ALBERO
strutture che accolgono complessivamente fino a 18 ragazze/i dai 12 ai 18
anni che vivono situazioni di grave disagio personale e familiare.
Abbiamo aperto uno sportello di ascolto rivolto a giovani e adolescenti in
difficoltà che offre servizi di supporto e accompagnamento psicologico,
formazione, consulenza e orientamento.
Offriamo sostegno alla genitorialità.
Eroghiamo corsi di formazione al volontariato.
Partecipiamo a reti solidali e di quartiere.
Promuoviamo progetti e iniziative di cittadinanza attiva.

Il contributo del 5x1000 è stato destinato favore dei ragazzi che ospitiamo nelle
nostre strutture residenziali. Seguono le aree/progetti su cui è stato destinato:
Sanità e Supporto Psicologico: un adolescente che vive una situazione di
disagio tale da essere allontanato dal suo nucleo familiare vive in un mondo privo
di riferimenti tali da stimolare positivamente la sua autodeterminazione tipica della
sua età. Comunque viene allontanato dal suo mondo, condivide la sua nuova casa
con altri ragazzi. Nuove figure gli educatori entrano nella sua vita, qualcun altro
ha deciso per lui cosa fare e dove abitare. È fondamentale un supporto da parte di
specialisti che possano aiutarlo a prendere coscienza del proprio passato e iniziare
a costruire il suo futuro. In parallelo viene curato anche l’aspetto sanitario in
collaborazione con i medici di base al fine di monitorare la salute dei ragazzi con
check-up e dove necessario provvedendo alle necessarie cure.
Generi Alimentari: come in ogni famiglia sono le spese più onerose e la nostra
famiglia è grande, dunque parte del contributo è destinato proprio a questo. Nel
periodo Covid abbiamo cercato di sostenere per quanto possibile anche famiglie in
difficoltà.
Progetto scuola: spesso i ragazzi che ospitiamo proprio a causa della situazione
di grave disagio dalla quale provengono sono molto in ritardo con la preparazione
scolastica rispetto alla loro età. Sempre più spesso non sono neanche iscritti a
scuola. Il progetto scuola mira al recupero del divario formativo certi che la
preparazione scolastica sia indispensabile per gettare le fondamenta sul futuro
anche lavorativo del ragazzo. Volontari si alternano per il sostegno allo studio e gli
educatori seguono giornalmente il percorso scolastico per ragazzi.

Vacanze: un progetto specifico me mira a stimolare i ragazzi nel confrontarsi con
il nuovo e il bello in contesti che non hanno mai avuto modo di sperimentare.
Uscire dal proprio quartiere spesso per la prima volta, conoscere luoghi nuovi e
mettersi alla prova con molte attività e diciamolo divertirsi. Quest’anno dopo i
lunghi periodi di chiusura a causa del Covid se ne sentiva particolarmente il
bisogno.
Assicurazione, Trasporti, Utenze: il funzionamento di strutture, specialmente
quelle residenziali, comporta spese senza i quali non sarebbe possibile svolgere le
attività a favore dei nostri ragazzi. Parte del contributo è stato utilizzato per
l’assicurazione (responsabilità civile e infortuni) e per chi vi è ospitato, personale
e volontari compresi, come parte delle spese relative all’auto di servizio e delle
utenze.
Erogazioni Liberali: le attività di conoscenza di altre realtà e di impegno sociale
alle quali invitiamo i nostri giovani a partecipare ha visto quest’anno la
sensibilizzazione sulla situazione che vivono i bambini bielorussi e le ripercussioni
del vivere in ambienti contaminati da radiazioni con le relative conseguenze sulla
salute. Si è dunque deciso di destinare parte dei fondi del 5x1000 in una erogazione
liberale a favore della Fondazione “Aiutiamolo a Vivere” che aiuta tale realtà e che
ci ha aperto tali orizzonti.
Segue una tabella riepilogativa delle spese sostenute a fronte del contributo di
€ 26.390,44 € relativo al 5x1000 dell’anno 2018 ricevuto il 06/10/2020.
Area/Progetto

1-Risorse
umane

Alimentari
Assicurazioni
Erogazioni Liberali
Formazione
Libri/Studio
Sanità
Sanità - Psicologo
Trasporti
Utenze
Vacanze 2021
Vestiario/Calzature
Totale

2-Costi di
funzionamento

3-Acquisto
4-Erogazioni
beni e servizi
6.585,69 €

4.816,70 €
1.980,74 €
1.472,82 €
522,15 €
370,23 €
2.856,54 €
3.519,43 €
4.078,30 €

4.816,70 €

7.597,73 €

Roma 06/10/2021

120,00 €
131,90 €
12.059,33 €

1.980,74 €

Il presidente
Danilo Suriani
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Totale
6.585,69 €
4.816,70 €
1.980,74 €
1.472,82 €
522,15 €
370,23 €
2.856,54 €
3.519,43 €
4.078,30 €
120,00 €
131,90 €
26.454,50 €
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