San Benedetto del Tronto, 21 ottobre 2021

Oggetto: Relazione Rendicontazione Cinque per Mille anno 2019
L’associazione MICHELEPERTUTTI è una Organizzazione di Volontariato creata nel
2013 a San Benedetto del Tronto (AP) per supportare ed affiancare tutti quei genitori
e quelle famiglie che hanno un bambino con disturbi nello sviluppo psicomotorio.
Grazie all'impegno dei Volontari in questi anni l’Associazione ha contribuito a far
comprendere ancora di più l’importanza della diagnosi precoce per individuare subito
il problema e grazie a Professionisti selezionati con competenze specifiche si
definiscono percorsi riabilitativi volti a migliorare le condizioni del bambino e
dell’intero nucleo familiare.
Il numero di bambini seguiti cresce in maniera costante nel tempo e si amplia anche
il raggio d’azione fuori Regione segno di una capacità di raggiungere il proprio target
di beneficiari e al contempo rispondere in maniera efficace ai problemi ed esigenze
delle famiglie.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci dell’Associazione prestano la loro opera
a titolo completamente gratuito e ci si avvale di Professionisti con prestazioni
continuative ed occasionali.
Il contributo del Cinque per Mille relativo all'anno 2019, pari ad un importo di
26.524,54€ è stato accreditato sul conto corrente di questa Associazione in data
06/10/2020 ed è stato utilizzato per intero per sostenere parte dell’importo della
Convenzione di Servizi con l’Impresa Sociale MICHELEPERTUTTI s.r.l. del valore di
30.000€ per l’anno 2021 (valida 10 mesi da marzo a dicembre).
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La Convenzione assolve a 2 aspetti:
1. conferisce all’IMPRESA SOCIALE l’incarico a fornire, per conto della ns.
Associazione, tutta la gamma di servizi integrati specialistici a prezzi calmierati
stabiliti da questo Direttivo finalizzati a garantire tutti gli interventi socio
educativi ed assistenziali a beneficio di bambini con disabilità ed ai loro familiari
(visite di screening, terapie riabilitative, attività ludico-motorie, consulti
psicologici anche a persone adulte), delegando così in capo alla Impresa Sociale
e non a questa Associazione la gestione e remunerazione dei Professionisti ma
non l’indirizzo strategico e le finalità solidali;
2. consente di avere a disposizione permanentemente un locale/ufficio ad uso
esclusivo all’interno della Sede dell’Impresa Sociale sita in Piazza Adolfo Binni
4 a Stella di Monsampolo del Tronto (AP) comprensivo di spese di pulizie,
riscaldamento e connessione wi-fi.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha approvato il rendiconto in oggetto con
riunione del 16 ottobre 2021.
La presente relazione sarà consultabile sul sito web dell’organizzazione nella sezione
INFORMAZIONI

SOCIETARIE

al

seguente

https://michelepertutti.org/rendicontazioni-5x1000/

a

far

data

dal

link
giorno

1°

novembre 2021.

In fede,

Cristiana Carniel
Presidente Associazione MICHELEPERTUTTI
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