
 

                                       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali  
 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”  
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

 
 
ANAGRAFICA Denominazione sociale  
(eventuale acronimo e nome esteso)  

ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Eta’ 
Attiva e Solidale NOVARA 

Scopi dell’attività sociale  Azioni e progetti nel campo della solidarietà 
sociale ed assistenziale a favore di anziani, 
giovani. Attività per favorire l’inclusione sociale.  

C.F. del soggetto beneficiario  94032360037  
Indirizzo  v.le Dante Alighieri, 22  
Città  28100 Novara  
N. Telefono  0321.393976  
N. Fax  0321.680907  
Indirizzo e-mail  info@anteasnovara.it  
Nome del rappresentante legale  Antonio Manfredi       CF MNFNTN45L08D216P 
 
 

 

 
 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI  col 5x1000  Anno finanziario  
 

2014  

 
Data di percezione del contributo 
 

07.11.2016 

IMPORTO PERCEPITO  
 

26.022,61 
  

 
1. Risorse umane  

 
2131,29 

Rimborsi spesa ai volontari attivi nei laboratori per minori e per attività di 
accompagnamento giovani disabili 

2131,29 

 
2. Costi di funzionamento  
 

 
5744,41 

 
Assicurazione Rc e conducenti per n° 3 automezzi destinati alle attività di trasporto 
sociale solidale (anziani, handicap, invalidi) 

3786,00 

Manutenzione/riparazione n. 3  automezzi trasporto sociale  400,76 
Postali, messaggistica, telefonici, cellulari autisti trasp. Soc.le 959,85 
Acquisto Pc Dell e relativo software 597,80 
 
3. Acquisto beni e servizi  
 

 
18149,71 

 

Noleggio Bus giornata al mare (Varazze) per giovani disabili C. Diurno. di Oleggio, 
assistiti dal Cisas di Castelletto s. T. 

603,00 

Prestazione istruttore Corso Attività Motorie Anteas 3^ età di Gozzano (40 partecipanti) 610,00 
Laboratorio progetto Musicale al Nido “Primi Passi” di Novara 200,00 



 
Novara, li 05.10.2017 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli 
i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 
contributo percepito. 

 

……………Antonio Manfredi……… 

 

Il  rappresentante  legale,  sottoscrittore  del  rendiconto,  certifica  che  le  informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 

sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 

falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia 

semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

                                                   

    

 

 

 

Materiali, attrezzi, colori, pani argilla x Laboratori Ceramica, manipolativi, attività di 
recupero scolastico x minori (Scuole Romagnano S., Ghemme, Sizzano, Carpignano S) 

 
3223,04 

Noleggio bus e Navigazione Lago Garda per uscita giovani Disabili Centro D. di Recetto 956,50 
Acquisto attrezzi e lettore CD x Corsi attività Motorie over65 di Galliate 202,23 
Noleggio bus x Borgom.ro/Locarno più treno Centovalli per uscita di sollievo ragazzi 
Disabili psichici del Centro salute mentale ASL 13/Ispam 

994,94 

Acquisto nuovo automezzo Fiat Panda per attività Trasporto sociale 10300,00 
Vestiario (giubbotti invern.) per gruppi autisti  Anteas e volontari trasporti soc.li di 
Castelletto e Centro Diurno Recetto  

1060,00 

 
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
 

 
------------ 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 
 

-------------- 

6. Accantonamento --------------- 

 
TOTALE 
 

 
26.022,61 

 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 

Antonio Manfredi 



 
 

RELAZIONE DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE E FINANZIATE 

CON IL CONTRIBUTO 5X1000/2014 

L’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione di volontariato Anteas è presente in Provincia, da oltre 18 anni, con Gruppi di Volontari Anteas 
nelle Zone di Novara, Galliate, Trecate, Biandrate, Bellinzago, Arona-Castelletto Ticino, Gozzano, 
Borgomanero, Romagnano Sesia.  

I soci volontari attivi  sono circa 90, che contribuiscono con varia intensità di impegno (giornaliero, settimanale, 
mensile) a realizzare le diverse attività sul territorio. 

L’Associazione – in coerenza con i propri scopi statutari –sviluppa la propria attività in quattro fondamentali 
aree di intervento nell’ambito sociale: 

1) area della terza età solidale 
2) area solidarietà fra generazioni 
3) area attività di sportello, assistenza ed informazione 
4) area attività culturale, di socializzazione e di inclusione sociale 

 Pertanto i destinatari privilegiati degli interventi e delle iniziative dell’Associazione sono le fasce sociali più 
deboli costituite da anziani in genere ed in particolare quelli delle Case di Riposo, giovani soprattutto minori 
frequentanti la scuola primaria e secondaria inf. 

IL CONTRIBUTO 5X1000 ANNUALITA’ 2014 

 In questo quadro il contributo del 5x1000/2014 ricevuto il 07/11/2016, ammonta ad € 26.022,61 e costituisce 
una risorsa determinante per lo sviluppo delle attività sociali dell’Associazione. 

Nel periodo dicembre 2016 – ottobre 2017, il contributo  del  5x1000 è stato impiegato come di seguito 
dettagliato e  come si evince dal prospetto di rendiconto redatto sulla base del “modello Ministeriale”: 

 

1) Risorse umane  
    Rimborsi spesa totali ai volontari   €   2131,29 

I rimborsi spesa ai volontari (documentati a “piè di lista”) si riferiscono ai viaggi con auto propria o altro 
mezzo Anteas,  Si tratta di rimborsi per le spese sostenute da una decina di volontari che  sono impegnati 
nelle attività svolte a favore degli anziani, dei giovani, delle persone in difficoltà. 

Tali rimborsi possono essere così  ripartiti: 

- per € 1088,64 connessi all’uso del proprio automezzo, (da e per la propria abitazione) dei volontari 
impegnati nel trasporto dei giovani ospiti del centro Diurno disabili di Recetto con mezzi messi a 
disposizione del Centro. 

- per € 1042,65 riguardanti  attività rivolte ai giovani ed adolescenti dei Plesssi Scolastici di Romagnano 
e Carpignano Sesia: doposcuola, laboratori Ceramica, laboratori manuali e di studio…realizzati  in 
convenzione coi rispettivi Istituti scolastici. 

ASSOCIAZIONE TERZA ETA’ ATTIVA E SOLIDALE - NOVARA 
Associazione di Volontariato promossa dalla FNP-CISL 
Iscritta alla Sez.  Prov.le  Registro delle Org. di Volontariato con Det. n° 669/2002 
Novara, viale Dante A. , 22   - Tel. 0321.393976 – CF. 94032360037   -   anteanov@tin.it 



2) Costi di funzionamento 
    L’ammontare totale dei “Costi di funzionamento” risulta essere pari ad € 5744,41. 

In questa voce è ricompresa la spesa di € 3786,00 riferita al costo della polizze Rc Auto e rischi accessori, 
compresa la copertura assicurativa conducente. Tale spesa è riferita a tre automezzi di proprietà Anteas 
utilizzate dai volontari per il progetto di  “trasporto sociale” (una Fiat Qubo e due Fiat Panda). 

Nella Zona di Castelletto Ticino da gennaio 2012 ha preso avvio, con   un gruppo di 16 volontari , il servizio di 
trasporto sociale Anteas, attivato in parte in Convenzione col Comune di Castelletto T. e in parte in autonomia. 
Il trasporto è rivolto a persone anziane e a disabili, impossibilitati a muoversi in autonomia da e per  
ambulatori, ospedali, per visite, esami, terapie, cure e per altre necessità  quotidiane essenziali. L’attività 
prevede anche la consegna di pasti a domicilio, pacchi viveri,  e viene svolta con tre automezzi di nostra 
proprietà, un Fiat Qubo, e due Fiat Panda.   Nel solo anno 2016 sono stati effettuate n. 1528 consegne di pasti 
a domicilio e n. 1006 trasporti, oltre a decine di trasporti nell’ambito comunale, con una percorrenza di 26865  
km. 

Nel settembre 2017 si è provveduto a sostituire uno dei mezzi utilizzati, una Fiat Panda del maggio 1989, 
oramai inutilizzabile, con un nuovo automezzo FIAT PANDA targa FK 741NS, del costo di € 10.300,00,   
oltre ai costi di “allestimento” con personalizzazione ANTEAS . 

Il nuovo automezzo è stato interamente finanziato con le risorse 5x1000/2014, come da allegata 
dichiarazione. 

A tale attività si riferisce anche la spesa di  €  400,76. (manutenzione automezzi). 

La spesa di € 959,85 riguarda le spese messaggistica, telefonia e cellulari compresi quelli in dotazione ai 
volontari conducenti del Trasporto sociale Anteas. 

Si è poi proceduto all’acquisto di un nuovo Pc con relativo software e licenze,  in dotazione alla sede Anteas di 
Novara del costo di € 597,80. 

 

3) Acquisto beni e servizi  
 La somma totale della voce “Acquisto beni e servizi”   ammonta a complessivi €  18149,71. Tale 
importo può essere ripartito come segue: 

- € 603,00 per noleggio bus a favore dei giovani ospiti del Centro Diurno Rieducativo disabili di Oleggio, 
gestito dal CISAS intercomunale di Castelletto T.. Si tratta di “una giornata al mare” (Varazze Ligure) 
che, da diversi anni, Anteas organizza a loro favore. 

- € 610,00 per la prestazione (50% della fattura) dell’istruttore Isef al Corso Attività Motorie 
Anteas/Comune/Somsi di Gozzano (No) a cui partecipano circa 40 anziani over65. 

- € 200,00 come contributo Anteas al Progetto educazione musicale e rapporto fra corpo e suono 
attivato col MicroNido “Primi Passi, di Novara che ospita prevalentemente bambini di famiglie in 
condizioni di disagio e dove la presenza di 9 volontari Anteas è assidua. 

- € 3223,04 è la spesa per materiali diversi (argilla, colori, vernici acriliche, paste, piccoli attrezzi e 
materiali vari) per i laboratori delle attività manipolative, della Ceramica, del riciclo ecc…..Vari 
laboratori sono organizzati in Convenzione con le Scuole interessate a Romagnano S., 

 

Attività di doposcuola, laboratori e sostegno scolastico-educativo verso minori 



Si tratta di una serie piuttosto ampia di attività di sostegno scolastico, studio assistito, di doposcuola, di 
laboratori manuali e didattici,  rivolti a minori frequentanti Scuole elementari e Medie di Trecate, 
Romagnano Sesia, Castelletto T. e Bellinzago Nov.se. Le attività sono svolte in collaborazione coi rispettivi 
Istituti scolastici e prevedono la frequenza di alunni segnalati dagli stessi Istituti. A Castelletto T. l’iniziativa 
(Laboratorio linguistico informatico) è rivolta a minori extracomunitari di recente immigrazione frequentanti le 
scuole  Elementari e Medie, ed è gestita da ns. volontari con modalità informatiche innovative concordate con 
la Dir. Scolastica competente. 

A Romagnano S. e a Ghemme Anteas – tramite specifica Convenzione con l’Istituto Comprensivo “G. 
Curioni”, rinnovata per l’ 8° anno - ha  attivato 3 laboratori di Ceramica, uno a Romagnano S. e due a 
Ghemme  Si tratta di  laboratori gestiti da volontari Anteas,  rivolti ai minori delle Scuole Elementari e Medie. Ai 
Laboratori – molto apprezzati da Scuola, famiglie e alunni, - nell’A.s. 2013/14 hanno partecipato circa 100 
alunni nei due plessi scolastici.  I Laboratori di Ceramica sono attivi per tre turni settimanali  per 25 settimane. 
La Convenzione prevede anche l’impiego di volontari Anteas per attività di supporto allo studio  (anche 
finalizzate a creare riferimenti relazionali-affettivi) rivolti a ragazzi a rischio di disagio delle classi 5^ primaria e 
1^ secondaria. E’ anche prevista la presenza,  mattutina (9-12), di volontarie nella Scuola dell’infanzia come 
supporto animativo e di accoglienza dei bambini 

A Bellinzago Nov.se l’attività di “Doposcuola” pomeridiano –  che prevede attività di sostegno 
extrascolastico e laboratori creativi, momenti di socializzazione e merenda - fa parte di un Progetto Educativo, 
avviato nel 2008, e gestito in concorso fra Anteas, Consorzio CISAS serv. Sociali, Oratorio D. Vandoni, 
Scuole. Frequentano circa 35-40 minori, molti dei quali stranieri e/o  appartenenti a famiglie in condizione di 
disagio sociale. L’attività si svolge per 3 pomeriggi settimanali di 2 ore e mezza, lungo la durata dell’A.s..  

A Cavaglietto nell’estate 2013 è stato avviato e prosegue tuttora, un  Corso serale di Lingua italiana , rivolto 
ai giovani lavoratori stranieri, di origine Indiana operanti nel settore agricolo e caseario nell’area del Medio-
Novarese, 15 i partecipanti. 

La spesa in questo campo di solidarietà intergenerazionale, è stata così ripartita: 

- € 965,95 riferite ai Laboratori manuali di Ceramica  c/o Scuole Romagnano S. e Ghemme per l’acquisto 
di materiali, argille, prodotti ed attrezzature diverse, per il funzionamento dei 3 Laboratori. 

- € 79,47 per la fornitura di sussidi didattici (manuali linguistici, cancelleria, ecc..) ai al Corso di Lingua 
Italiana per giovani lavoratori indiani. 

-  €   452,95 per somministrazione merendine attività doposcuola e recupero educativo Bellinzago N. 
- mentre  quella di € …………… per la dotazione di giubbotti invernali marchiati Anteas è riferita a tutti i  

volontari impegnati nel Trasporto sociale sia a Castelletto Ticino che nel servizio di Trasporto disabili, 
avviato nel 2017 a favore dei giovani ospiti del Centro Diurno Handicap di Recetto. 

- Anche a Gozzano da qualche anno si provvede al trasporto/accompagnamento di alcuni  minori seguiti dai 
Servizi Sociali locali da e per abitazione-scuola-centri educativi. 

 

Altre attività a favore dei minori e  dei  giovani svantaggiati 

Con l’Associazione Ispam di Bolzano Nov.se è in atto, da anni, una proficua collaborazione con iniziative 
congiunte Anteas - Ispam rivolte ai pazienti psichici del Centro di salute Mentale Asl 13 di Borgomanero ed 
Oleggio.  

Anteas, in collaborazione con Ispam, ha organizzato, a fine Ottobre 2013, una visita guidata agli impianti 
aeroportuali Militari di Cameri (No) ed  in Maggio 2014,  una giornata di svago e di sollievo all’Eco Museo 



di Monterosso di Vallegrana (CN)  sostenendo i relativi costi di trasferimento , ingressi. Ad ognuna delle due  
iniziativa hanno partecipato una quarantina di giovani pazient psichici, oltre a una decina di  volontari ed 
assistenti/educatori. 

A favore sempre dei giovani portatori di sofferenza psichica ed in collaborazione con Ispam è stata 
organizzata da Anteas l’annuale cena prenatalizia autogestita, con attività animative e di intrattenimento a 
Cavaglietto (No) . 

Presso la Scuola Materna “Primi passi” di Novara, gestita dalla Caritas Diocesana è attivata una 
collaborazione oramai quinquennale con una presenza quotidiana di 9 volontarie Anteas che collaborano alla 
gestione della struttura, rivolta a bambini (0-3 anni) di ragazze madri, famiglie straniere e/o in condizione di 
grave disagio. Fra le diverse iniziative attivate, si è realizzata in giugno 2014,  una  visita al Safari Park 
Naturalistico di Varallo Pombia (N0) a cui hanno partecipato circa 20 bambini, oltre a volontari e puericultrici. I 
costi sono stati sostenuti da Anteas. 

Collegato alle attività di doposcuola di Bellinzago, è in corso da 5 anni – in collaborazione con Cisas 
(consorzio servizi socio-assistenziali di Castelletto T.),  Oratorio Vandoni Bellinzago, Scuole) il laboratorio 
Filmiamoci per la produzione autonoma da parte di giovani frequentanti alcuni Centri di aggregazione 
giovanile,  di cortometraggi che verranno presentati ad ogni fine anno in una “rassegna” con relativa 
premiazione. 

Per queste attività la spesa sostenuta è così dettagliata: 

€  275,50 per noleggio pullmann visita Aeroporto Cameri a favore giovani pazienti Servizi Salute Mentale 
dell’Asl 13 (Borgomanero e Oleggio) 

€  130,00  pagamento guida  a Monterosso Grana pazienti Servizi Salute Mentale dell’Asl 13 (Borgomanero e 
Oleggio) 

€   157,50 per  offerta cena prenatalizia autogestita ai giovani pazienti psichiatrici dell’Ispam 

€   517,50 per pullmann, ingressi, merendina, bambini Scuola Materna “Primi Passi” in visita al Safari Park di 
Varallo P. 

Attività solidali rivolte agli anziani  

Molto intensa risulta l’attività solidale variamente rivolta al mondo degli anziani per la quale sono state 
impegnate le seguenti risorse : 

€  1001,00  prestazione ins. Ginnastica professionale per Corso Ginnastica Dolce terza età di Gozzano 

€  853,79  per acquisto materiali e prodotti  vari per animazione, intrattenimento, laboratori manualità nelle 
Case di Riposo; 

€   871,28 per organizzazione, allestimento festa, preparazione pranzo e giornata offerta ai disabili a 
Borgolavezzaro nel  luglio 2014 

Nel campo delle azioni e della progettualità rivolta alla terza età è da rilevare il Corso di Ginnastica dolce a 
Gozzano in collaborazione con Comune e Somsi  (avviato già nel 2011) a cui partecipano  più di 50 anziani 
della Zona. 



Fra le attività in questione, particolarmente importante e consolidata è la presenza e le attività varie rivolte agli 
anziani ospiti delle Case di Riposo della Provincia. 

Anteas con  oltre 25 volontari impegnati realizza – con cadenza settimanale/mensile - almeno 50 pomeriggi di 
presenza con animazione, intrattenimento, relazione ed amicizia solidale con gli ospiti di 25 Case di Riposo.  

In proposito è da rilevare sia la presenza continuativa,  presso il reparto non autosufficienti e regolata da 
apposita Convenzione, di 9 volontari alla Casa di Riposo S. Francesco di Novara, sia l’attivazione in diversi 
Istituti, di laboratori manuali, attività di animazione, riabilitative ed eventi, tutto ciò è finalizzato ad alleviare 
l’isolamento e la solitudine degli anziani ospiti e di contribuire a valorizzare e conservare tutte le loro 
capacità/potenzialità. 

Inoltre si è rilevata importante anche la possibilità, per gli anziani, di “uscite” programmate dagli Istituti, uscite 
che consentono  una esperienza di “risocializzazione”, di occasione di sollievo dalla solitudine, di ripresa di 
contatto col mondo esterno. 

A Borgolavezzaro in luglio ’14 si è tenuta, organizzata dai volontari Anteas, la 10^ festa della solidarietà al 
Disabile , rivolta ad anziani e non solo,  ospiti delle diverse strutture di assistenza e centri diurni presenti in 
zona. Oltre 95 gli anziani e giovani disabili presenti, accompagnati da assistenti ed educatori, da volontari, ai 
quali è stata offerta una giornata di sollievo e di amicizia con accoglienza, saluto di benvenuto, pranzo sociale 
autogestito dai volontari, e, nel pomeriggio, momenti di intrattenimento e di amicizia. 

 

Novara, ………10.10.207………………….. 

              Il   Presidente Anteas:  Antonio Manfredi 

                              Antonio Manfredi 

 

 

La presente pubblicazione sul sito Web di Anteas Novara è redatta in 
osservanza degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al Dlgs 
03.07.2017 n. 111, art 8 


