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RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 
Anno finanziario 2016 

Data di percezione 20/07/2018 

Importo percepito 1.950.337,01 € 

1. Risorse umane              184.740,95 €  

1.1 Compensi del personale              184.740,95 €  

2. Costi di funzionamento              185.903,95 €  

2.1 Utenze e servizi internet                28.708,93 €  

2.2 Consulenze professionali e notarili                  22.195,02 €  

2.2 Affitto sede legale Milano              135.000,00 €  

3. Acquisto beni e servizi              444.349,51 €  

3.1 Spese pubblicitarie e campagne di sensibilizzazione              236.232,42 €  

3.2 Consulenze professionali              117.859,81 €  

3.3 Stampe e produzione di materiale promozionale                17.237,38 €  

3.4 Attività di rassegna stampa                14.161,76 €  

3.5 Ricerche e rapporti tematici                45.894,00 €  

3.6 Assicurazioni varie e per field visits                12.964,14 €  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale             710.026,00 €  

4.1 Contributo ActionAid International per ActionAid Indonesia e Alianza por la 

solidaridad (2)              378.161,00 €  

4.2 Contributo ad ActionAid International (2)              300.000,00 €  

4.3 Contributo ad altre organizzazioni sul territorio italiano (3)                31.865,00 €  

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili 

alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario             427.376,14 €  

DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE 

Denominazione Sociale ActionAid International Italia Onlus 

Scopi dell'attività Sociale 

L'associazione non ha fini di lucro, ma intende perseguire 

finalità di solidarietà sociale, attraverso attività promozionali, 

di sensibilizzazione ed attraverso la realizzazione di programmi 

in aree particolarmente fragili. ActionAid vuole garantire alle 

comunità più povere migliori condizioni di vita e il rispetto dei 

diritti fondamentali. 

C.F. del soggetto beneficiario 09686720153 

Indirizzo Via Alserio 22- 20159 

Città Milano  

N.Telefono + 39 02742001 

N.Fax +39 02 29537373 

Indirizzo e-mail amministrazione@actionaid.org 

Nome del rappresentante legale per procura Marco De Ponte 

C.F. del rappresentante legale DPNMRC70H19G224M 
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Festival della Partecipazione - edizione 2018              156.727,48 €  

Iniziative per promuovere i diritti delle donne              104.650,20 €  

Percorsi di riflessione sulla democrazia              165.998,46 €  

6. Accantonamento                                   -   

TOTALE SPESE SOSTENUTE          1.952.396,55 €  

 

(1) Le spese di acquisto spazi pubblicitari e telemarketing non si riferiscono ad attività di sensibilizzazione sulla destinazione di una 

quota del 5x1000 

(2) si vedano l’allegato n. 5 

(3) si veda l’allegato n. 4 

 

RENDICONTO NARRATIVO 2018-2019 
 

Nel 2018 ActionAid Italia ha ricevuto 1.950.337,01 € derivante dal n. 50.616 preferenze espresse in sede di 

dichiarazione dei redditi “5 per mille 2016/redditi 2015”.  

Tali fondi sono stati impiegati parzialmente nell'anno 2018 e per la restante parte nell'anno 2019, nelle attività 

di sensibilizzazione e mobilitazione a livello internazionale, europeo e nazionale per poter agire con maggiore 

efficacia sull'eliminazione delle cause di esclusione sociale che generano diseguaglianze e squilibri di potere, 

nel mondo come in Italia. 

Nell’anno 2018 è stata avviata la nuova Strategia Agorà 2028, una strategia decennale – in linea con quella 

della Federazione Internazionale – che si basa su tre pilastri fondamentali: (1) diritti, (2) redistribuzione e (3) 

resilienza, a cui fanno capo uno o più ambiti programmatici. 

1. Al pilastro Diritti corrispondono due ambiti: (1.a) Diritto di vivere una vita senza violenza e (1.b) Diritto 

ad una cittadinanza inclusiva.  

2. Al pilastro Redistribuzione abbiamo come ambito (2.a) Redistribuzione delle risorse nazionali e (2.b) 

Redistribuzione delle risorse globali.  

3. Il pilastro Resilienza permette di indicare come lavoriamo, una metodologia di intervento che rafforza 

il protagonismo dal baso, rappresenta gli esclusi e promuove l’accountabilty delle istituzioni. 

Questi tre pilastri del disegno programmatico dell’organizzazione sono interconnessi e si sostengono 

reciprocamente: i diritti non possono essere soddisfatti senza la redistribuzione del potere (e dunque delle 

risorse) e continueranno a essere minacciati senza il rafforzamento degli spazi di resilienza di comunità in cui le 

persone abbiano la reale possibilità di esprimersi e concorrere a migliorare la società. 

Qui di seguito, illustreremo come abbiamo utilizzato i fondi del 5*1000 per perseguire la nuova strategia e 

realizzare il nostro disegno programmatico di lungo periodo. 
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DOVE IMPIEGO DEI FONDI 2018-2019 

Nel MONDO: 

 

ActionAid Italia ha deciso di 

impiegare una quota dei fondi del 

5x1000 per sostenere la 

federazione internazionale di cui fa 

parte, sia attraverso l’erogazione di 

fondi per attività programmatiche 

aventi determinati focus tematici, 

sia garantendo le risorse necessarie 

a realizzare il  progetto di 

espansione in paesi strategici per la 

diffusione della mission di 

ActionAid. 

 

Totale spese sostenute: 553.161 € 

A) AA INTERNATIONAL (Totale spese sostenute 300.000 €) 

 

ActionAid ha deciso di supportare le attività del Global Secretariat di 

ActionAid International destinando parte dei fondi del 5*1000 alla 

realizzazione di attività programmatiche della Federazione per la promozione 

dei diritti delle donne e per la resilienza e i cambiamenti climatici. 

 

B) AA INDONESIA/YAPPIKA (Totale spese sostenute 253.161€) 

 

In continuità con quanto già intrapreso a partire dal 2016, prosegue il nostro 

impegno per lo sviluppo di un programma di fundraising in Indonesia che 

possa garantire la sostenibilità economica e programmatica all’associazione 

locale Yappika, ora affiliata alla Federazione ActionAid: l’associazione, 

operante attraverso lo sviluppo di programmi in difesa dei diritti umani, 

rappresenta una voce autorevole in un contesto mondiale in evoluzione ed è 

supportata coi fondi italiani del 5*1000 affinché riesca a generare risorse per 

autosostenersi e contribuire altresì alla sostenibilità della federazione .  

Nel corso del 2018 abbiamo supportato Yappika-ActionAid nell’attività 

ordinaria di raccolta fondi, mentre la stessa era impegnata  per promuovere: 

- campagne di sensibilizzazione per la sicurezza nelle scuole in quanto 

sono spesso danneggiate e pericolose chiedendo alle istituzioni 

l’aumento del budget destinato alla ricostruzione delle scuole 

danneggiate; 

- la salute dei bambini migliorando le condizioni di malnutrizione con 

programmi di prevenzione, assistenza e controllo del fenomeno. 

 

 
  

 In EUROPA: 

 

ActionAid da alcuni anni sta 

rafforzando la propria presenza 

anche in Europa con l’obiettivo di 

ampliare il proprio raggio di azione, 

sia in termini di influenza globale su 

istituzioni e di sensibilizzazione dei 

cittadini sui temi della giustizia 

sociale e della cooperazione allo 

sviluppo, ma anche di incrementare 

le risorse necessarie a perseguire 

questi fini.   

 

 

Totale spese sostenute: 125.000 € 

 

C) ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD (Totale spese sostenute 125.000€) 
 
A giugno 2018 l’ente no profit spagnolo, Alianza por la Solidaridad, è entrato a 
far parte della Federazione di ActionAid. 
ActionAid Italia ha deciso di intervenire a supporto di Alianza per lo sviluppo di 
un programma locale di fundraising in Spagna che possa aiutare la raccolta 
fondi e la realizzazione di programmi in Spagna e all’estero, compreso il 
sostegno alla mission della federazione internazionale, attraverso il 
consolidamento della sostenibilità economica garantita da donatori privati 
cittadini. 
 
 

 



 4 

 

In ITALIA:  
 
Come scritto inizialmente, 
ActionAid Italia nel 2018 ha 
lanciato la nuova strategia Agorà 
2018-2028 che concentra molto 
più impegno che in precedenza  
anche sul lavoro in Italia, oltre a 
quello storicamente rivolto agli 
altri paesi del mondo in cui sono 
presenti altre sedi e progetti della 
federazione internazionale 
ActionAid di cui è membro.  
 
 
Totale spese sostenute 
1.274.235,55€ 

D) FESTIVAL DELLA PARTECIPAZIONE – L’AQUILA – 11-14 OTTOBRE 2019 
(Totale spese sostenute 156.727,48€) 
 
ActionAid ha promosso nuovamente il Festival della Partecipazione, arrivato 
alla terza edizione, tenutasi a L’Aquila dall’11 al 14 ottobre 2018: il Festival si è 
proposto come uno spazio aperto alla condivisione per riunire, far discutere e 
confrontare i cittadini, le cittadine, le associazioni e i soggetti interessati a 
costruire un progetto alternativo, capace di essere inclusivo nel processo di 
riappropriazione degli spazi civici. Da questa piattaforma si continua a costruire 
un progetto politico, centrato sul confronto con le grandi sfide che la 
democrazia ha di fronte a partire dal rispetto pieno dei diritti umani di tutte e 
tutti.   
 
E) PROMOZIONE DIRITTI DELLE DONNE (Totale spese sostenute 104.650,20€) 
 
ActionAid fa dei diritti delle donne uno dei pilastri strategici portanti del 
proprio intervento, e lavora pertanto in modo diffuso, trasversale e continuo 
su tale fronte. Con il contributo dei fondi ottenuti dal 5*1000 segnaliamo 
alcuni capitoli importanti sul tema: in occasione della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione ha promosso 
diverse iniziative di sensibilizzazione utilizzando diversi canali. Quest’anno è 
stato protagonista del palinsesto FREEDA (canale punto di riferimento sui social 
per i giovani tra i 18 e i 35 anni) attraverso una serie di contenuti per rafforzare 
la consapevolezza sul fenomeno della violenza sulle donne, sensibilizzare sui 
pregiudizi di genere. Oltre a questo, abbiamo promosso diversi eventi per 
ampliare la diffusione e l’impatto di buone pratiche finalizzate 
all’empowerment economico delle donne che hanno subito volenza domestica, 
mettendo in rete professionisti, settore privato e servizi pubblici. 
 
F) PERCORSI DI RIFLESSIONE SULLA DEMOCRAZIA (Totale spese sostenute 
165.998,46€) 
 
Ambizione strategica di ActionAid è specialmente quella di migliorare la qualità 
della democrazia e in tal senso si impegna per la diffusione di importanti 
messaggi attraverso tecniche di comunicazione innovative e accattivanti. Con 
la collaborazione dell’artista Zerocalcare e di altri artisti, ActionAid ha 
intrapreso un progetto di storytelling digitale denominato “DEMOPATIA: 
viaggio alle viscere della democrazia” incentrato sulla crisi della democrazia e 
le sue contraddizioni tra squilibri globali, disuguaglianze di genere, fenomeni 
migratori e rivoluzione digitale. Il fumetto inedito di Zerocalcare e i contenuti 
video di approfondimento sono stati riuniti in un APP gratuita e oggetto di una 
mostra a Roma. Il progetto si è poi trasformato, in occasione del Salone del 
libro di Torino, con un evento chiamato “Vivicrazia” un gioco che nasce per 
raccontare la democrazia nel modo più semplice ed efficace: invitando le 
persone a diventare protagonisti rispondendo a un sondaggio sulle sfide 
ritenute più urgenti per migliorare la democrazia. L’obiettivo di questa 
iniziativa è quello di scrivere un Manifesto della democrazia futura. 

 
  G) INNOVAZIONE nel terzo settore (Totale spese sostenute 17.289,98 €) 

 
Non è ancora giunto a compimento il lungo percorso della Riforma del Terzo 
Settore, un progetto di riordino legislativo che ActionAid ha seguito 
attentamente, poiché è inequivocabilmente legato alla mission 
dell’organizzazione, di migliorare la qualità della democrazia: infatti tra gli 
obiettivi della riforma c’è di favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto 
di associazione, riconoscendone il valore nel rendersi strumento di promozione 
personale e di partecipazione democratica, di solidarietà, sussidiarietà e 
pluralismo. Ecco perché ActionAid si è impegnata attivamente nel Forum del
Terzo Settore e in altri network informali per seguire la Riforma del Terzo 
Settore, impiegando risorse umane ed economiche in parte derivanti dal 
5*1000 per studiare, con professionisti qualificati, le evoluzioni normative, 
nonché gli impatti operativi derivanti da queste ultime, come la 
predisposizione di nuovi statuti.  
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H) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE (Totale spese sostenute 643.665,48 €) 
 
Oltre alle spese relative a specifiche campagne e attività sopra elencate, 
abbiamo indicato in rendicontazione dei fondi del 5*1000 ricevuti anche quella 
parte di costi effettivamente sostenuti per attività istituzionali svolte nel 
periodo per promuovere campagne di sensibilizzazione come: 
#sicuriperdavvero per promuovere modalità di monitoraggio più efficaci su 
prevenzione e mitigazione del rischio nelle zone terremotate; altre campagne 
per i diritti delle donne, povertà economica ed educativa con riferimento a 
tematiche proprie italiane e del resto del mondo. Sono qui perciò inclusi sia 
una quota dei costi del personale che è responsabile delle maggiori aree di 
sviluppo della strategia Agorà 2028 negli ambiti relativi a campagne e 
attivismo, espansione federale, programmi, comunicazione e marketing, sia le 
spese più significative riferibili a questi ambiti lavorativi. 
 
L) Spese di funzionamento (Totale spese sostenute 185.903,95€) 
 
Con il contributo del 5*1000 abbiamo coperto una parte di costi di gestione 
fissi che l’Associazione sostiene per poter mantenere la propria attività, come 
una quota dei costi d’affitto della sede di Milano, delle attività di monitoraggio 
della rassegna stampa, delle spese telefoniche e internet. 

 

Nella tabella sotto si riportano le tipologie di spesa suddivisa per area geografica. 

 

 
 

NOTA: Tutti i giustificativi di spesa sono visionabili presso la sede dell’organizzazione. 

 

 

Milano, 01 Agosto 2018     

          
 Marco  De Ponte 

Legale Rappresentante per procura 

 

 

 

Riepilogo costi per area geografica

Ref. Docs Descrizione Totale Mondo Europa Italia

1.1 Risorse umane 184.740,95         184.740,95     

2.1 Utenze e servizi internet 28.708,93            28.708,93       

2.2 Consulenze professionali e notarili 22.195,02            22.195,02       

2.3 Affitto sede legale Milano 135.000,00         135.000,00     

3.1 Spazi pubblicitari e telemarketing 236.232,42         236.232,42     

3.2 Consulenze professionali 117.859,81         117.859,81     

3.3 Stampe e produzione di materiale promozionale 17.237,38            17.237,38       

3.5 Attività di rassegna stampa 14.161,76            14.161,76       

3.6 Ricerche e rapporti di tematici 45.894,00            45.894,00       

3.7 Assicurazioni per field visit 12.964,14            12.964,14       

4.1 

Contributo ActionAid International per ActionAid Indonesia e 

Alianza por la Solidaridad 378.161,00         253.161,00    125.000,00      -                    

4.2 Contributo ad ActionAid International 300.000,00         300.000,00    -                    

4.3 Contributi ad altre organizzazioni 31.865,00            31.865,00       

5.1 Campagne istituzionali 427.376,14         427.376,14     

TOTALE 1.952.396,55      553.161,00    125.000,00      1.274.235,55 
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ll Rappresentante Legale, con la sottoscrizione del rendiconto, attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel 

presente documento e la loro rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole 

che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 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’art. 46 del citato DPR  445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto che lo abbia sottoscritto. 

 

 

          
 

Marco  De Ponte 

Legale Rappresentante per procura 

 

 

 


