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RELAZIONE DESCRITTIVA 5 per mille IRPEF 2020 
 
In data 29 ottobre 2021 l’associazione CISV ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 23.414,24   
relativa al “5 per mille 2020”. Le spese rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra 
luglio e dicembre 2021, si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate è avvenuta in data 8 giugno 2021. 
Il contributo ricevuto è stato destinato secondo quanto dichiarato nel rendiconto allegato del quale si 
fornisce di seguito un dettaglio: 
Presentazione dell’ente e attività di interesse generale 
CISV è un’associazione di cooperazione internazionale, con sede a Torino, che opera in Italia e in 11 Paesi 
del mondo in Africa e America latina. La sua mission è quella rimuovere le cause della povertà e 
dell’ingiustizia nel mondo, costruendo insieme alle persone, alle comunità e alle organizzazioni della società 
civile le basi per uno sviluppo autonomo e sostenibile. In particolare le aree tematiche di intervento sono 
riconducibili alle seguenti: 1. Sviluppo socioeconomico in ambito rurale e urbano, 2. Difesa dei diritti e lotta 
alle violenza, 3. Resilienza in contesti fragili, 4. Cambiamento climatico. Gli ambiti di intervento spaziano 
dalla sovranità e sicurezza alimentare alla lotta contro la violenza sulle donne, dalla difesa dei diritti delle 
minoranze indigene alla promozione della resilienza nelle comunità, al sostegno alla micro-imprese e 
cooperative e all’appoggio alle organizzazioni di base della società civile. 
In Italia opera nel campo dell’accoglienza dei migranti, in particolare donne, anche con bambini, e di 
profughi – soprattutto a seguito delle recenti guerre e crisi, con l’accoglienza di afghani prima e ucraini poi, 
della lotta alla povertà educativa e dell’educazione alla cittadinanza globale nelle scuole e sul territorio, in 
particolare nelle periferie urbane; agisce per costruire un mondo più equo, più giusto, più inclusivo, più 
sostenibile, più partecipato, abitato da un maggior benessere economico, sociale e psichico e in grado di 
favorire la crescita non solo sociale ed economica, ma anche culturale e intellettiva delle persone, 
operando insieme a chi vuole dedicare allo sviluppo umano il proprio impegno, lavorativo o volontario, 
secondo le proprie attitudini e competenze, uniti in un’unica Comunità, quella di tutti gli esseri viventi. 
CISV propone anche esperienze di vita comunitaria in fraternità, in cui famiglie e singoli condividono valori, 
spazi, e tempo seguendo la vita dell’associazione ed esperienze di cittadinanza attiva giovanile come il 
servizio civile in Italia e all’estero e la partecipazione a scambi internazionali. 
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Attività svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per mille 
 
Risorse umane 
Le spese relative ai costi di funzionamento riguardano il coordinamento di 3 risorse umane facenti parte del 
settore Cooperazione Internazionale di CISV in Italia, core business dell’associazione, e riguardano le 
attività di progettazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio dei progetti in essere per alcuni Paesi 
chiave dell’organizzazione: Senegal-Mauritania-Guinea, Niger e Haiti. In particolare si tratta di attività di: 
progettazione per progetti a bando per finanziamenti istituzionali, ricerca di co-finanziamenti per progetti 
in essere e approvati, monitoraggio, rendicontazione e reportistica dei progetti in fase di realizzazione, 
coordinamento sedi estere di competenza in collaborazione con responsabile progetto e/o Paese. 
L’organizzazione svolge in modo continuativo attività di monitoraggio in remoto dalla sede, con puntuali 
missioni di supervisione in loco. Tutte la attività svolte nei paesi terzi, sono sistematicamente dichiarate nei 
sistemi di rendicontazione che l’organizzazione deve alle amministrazioni nazionali. Nei paesi di intervento, 
CISV ha regolari accordi di intervento (accordi di sede) con i governi nazionali. 
 
Spese di funzionamento 
Le spese di funzionamento riguardano una quota parte dei costi di fornitura di gas per il riscaldamento della 
sede di Torino. 
 
Spese per acquisto di beni e servizi 
La voce comprende parte dei costi per consulente del lavoro (eur 1.382,99), revisione del bilancio (eur 
3.806,40), assistenza relativa al programma gestionale di contabilità (eur 1.999,78). 
In particolare la stesura del bilancio 2021 dell’ente ha richiesto l’adeguamento degli schemi di bilancio alle 
nuove normative secondo la Riforma del Terzo Settore, con maggior implicazione del revisore contabile da 
un lato e dell’adeguamento del gestionale dall’altro. 
Per quanto riguarda il consulente del lavoro, oltre alla consulenza di ordinaria amministrazione, si è resa 
necessaria una più stretta collaborazione relativa alle possibilità dello smartworking e all’analisi delle 
potenzialità e dei rischi del nuovo istituto post-pandemia. 

 
 

Torino, 29 ottobre 2022 
 
 
 
 

Marta BUZZATTI 
Legale Rappresentante CISV 






