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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 

 

 

 

RELAZIONE DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE E FINANZIATE 
CON IL CONTRIBUTO 5X1000/2016 

 
 

L’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione di volontariato Anteas è presente in Provincia di Novara, da oltre 20 anni, con Gruppi di Volontari Anteas 
nelle Zone di Novara, Galliate, Trecate, Biandrate, Bellinzago, Arona-Castelletto Ticino, Gozzano, Borgomanero, 
Romagnano Sesia. 
I soci volontari Anteas attivi sono circa 55, che contribuiscono con varia intensità di impegno (giornaliero, settimanale, 
mensile, saltuario) 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: azioni a favore della terza e quarta età 
2) area solidarietà fra generazioni con particolare attenzione ai minori 
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 disabili e minori in età 
prescolare e scolare (Infanzia, Elementari e Medie) 

 

IL CONTRIBUTO 5X1000 ANNUALITA’ 2016 
In questo quadro il contributo del 5x1000/2016 - ricevuto con bonifico in data 16/08/2018 - ammonta ad € 20.982,51 e 

costituisce una risorsa determinante per il sostegno e lo sviluppo delle attività sociali dell’Associazione. 
Si precisa che la pubblicazione - da parte della Agenzia delle Entrate - degli elenchi dei beneficiari ammessi  è avvenuta 
in data 13.04.2018. 
Il presente rendiconto con la relativa relazione illustrativa, è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione 
riunito il 02.09.2019 
Nel periodo giugno 2018 – luglio 2019, il contributo ricevuto del  5x1000 è stato impiegato come di seguito dettagliato 
e come si evince dal prospetto di rendiconto redatto sulla base del “modello Ministeriale”. 

 

 

 
La spesa complessiva Risorse umane ammonta ad € 6591,06  

 Rimborsi spesa totali ai volontari € 4758,56 
I rimborsi spesa ai volontari (documentati a “piè di lista”) si riferiscono ai viaggi con automezzi propri, oltre a 
piccoli rimborsi occasionali di altre spese (panino, vitto, piccoli acquisti..) Si tratta di rimborsi dovuti 
esclusivamente per le  spese sostenute da circa 20 volontari che sono impegnati nelle diverse attività svolte 
dalla Associazione a favore degli anziani, dei giovani, delle persone in difficoltà. 
Tali rimborsi possono essere così ripartiti: 

- per € 314,00 connessi all’uso del proprio automezzo, da e per la propria abitazione e fino alla sede del 
Centro Diurno di Recetto per il prelievo dei mezzi messi a disposizione dal Centro ai volontari per il 
trasporto da e per le proprie abitazioni, dei giovani ospiti del centro Diurno disabili di Recetto. Trei i 
volontari impegnati. 

- per € 243,60 riguardanti rimborsi kmetrici a 3/4 volontari per le attività rivolte ai  giovani ed adolescenti dei  
Plesssi Scolastici di Romagnano Sesia, Carpignano Sesia, Casaleggio, Sizzano e Ghemme: doposcuola, 
laboratori Ceramica, laboratori gommapiuma, laboratori manuali e di studio…realizzati in convenzione coi 
rispettivi Istituti scolastici lungo la durata dell’A.s.; 

- per € 823,00 riferiti agli spostamenti dei volontari per le attività di Doposcuola e Laboratori vari organizzati 
a favore degli adolescenti delle Scuole Primaria e sec.Inf. del plesso scolastico di Bellinzago Novarese; 

- per € 1403,90 per i numerosi volontari impegnati nelle attività di presenza nelle Case di Riposo; 
- per € 1502,40 per gli spostamenti riferiti alle esigenze di coordinamento, verifica, valutazione e controllo, 

gestione organizzativa dei gruppi di volontari, rapporti con istituzioni e partner delle varie attività svolte sul 

1) Risorse umane 

 
 

mailto:anteanov@tin.it


2  

territorio Novarese. 

-  per €   411,70 per  partecipazione ad attività formativa di una ns. volontaria su materia 
amministrativa/contabile e di bilancio. 

- Per € 59,96 per spostamenti con auto propria di 4 volontari Anteas impegnati nella organizzazione della 
tradizionale Estate Anziani (luglio/agosto) presso il Comune di Galliate. 

   Assicurazione volontari 
- La spesa per l’assicurazione dei volontari – a norma di legge – è stata di € 1832,50 

 

 

 

L’ammontare totale dei “Costi di funzionamento” risulta essere pari ad €  5414,40  
- In questa voce è ricompresa la spesa di € 2366,00 riferita al costo delle polizze Rc Auto e rischi accessori, 

compresa la copertura assicurativa conducente. Tale spesa è riferita a tre automezzi di proprietà Anteas 
utilizzate da 15 volontari per il progetto di “trasporto sociale” (1 Fiat Qubo e due Fiat Panda). 

Nella Zona di Castelletto Ticino da gennaio 2012 ha preso avvio, con un gruppo di 15 volontari, il servizio di trasporto 
sociale Anteas, attivato in parte in Convenzione col Comune di Castelletto T., col Consorzio Territoriale dei servizi sociali 
(Cisas) 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, frequenze scolastichhe, e per altre necessità 
quotidiane essenziali. L’attività prevede anche la consegna di  pasti  a domicilio, pacchi viveri, e viene svolta con i tre 
automezzi di nostra proprietà. Nel solo anno 2018 sono stati effettuate n. 1144 consegne di pasti a domicilio e n. 979 
trasporti, oltre a decine di trasporti nell’ambito comunale, con una percorrenza totale di 33352 km. 

- La spesa di € 1101,82 riguarda le spese messaggistica, telefonia e cellulari, compresi quelli in dotazione ai 
volontari conducenti del Trasporto sociale Anteas. 

- La spesa di € 1440,50 si riferisce al contributo in conto utenze, pulizie, costi di gestione, versato all’Ente 
ospitante presso cui ha dimora la Sede Sociale e legale Provinciale Anteas (Novara, v.le Dante 22). 

- Il costo sostenuto per la manutenzione hardware e software dei mezzi informatici è di € 506,08. 
 

 

 

La somma totale della voce “Acquisto beni e servizi” ammonta a complessivi € 6879,59. 

 Tale importo può essere  ripartito come segue: 
- La spesa per la riparazione/manutenzione automezzi utilizzati prevalentemente per il Trasporto sociale, è 

di € 436,12. 

 
I costi per le attività di doposcuola, laboratori e sostegno scolastico-educativo verso adolescenti e 
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  e Bellinzago Nov.se. Una 
decina i volontari impegnati. Le attività sono svolte in collaborazione coi rispettivi Istituti scolastici e prevedono la frequenza 
di alunni segnalati dagli stessi Istituti. 
A Romagnano S., Prato S., Ghemme e Sizzano – tramite specifica Convenzione con l’Istituto Comprensivo “G. 
Curioni”, rinnovata per il 10° anno – Anteas ha attivato laboratori di Ceramica, Riciclo creativo, Studio asssitito e 
alfabetizzazione alunni stranieri. 
A Carpignano S. è stato allestito un laboratorio di gommapiuma presso le Scuole Elementari e Medie, per la 
partecipazione al Carnevale cittadino sul tema “Alice nel Paese delle meraviglie, oltre 160 gli adolescenti coinvolti. 
A Casaleggio è stato gestito un laboratorio scolastico di manipolazione ceramica. 
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. 2018/19 hanno partecipato oltre 350 alunni nei diversi  plessi 
scolastici. 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 di Romagnano come 
supporto animativo e di accoglienza dei bambini 
A Bellinzago Nov.se l’attività del “Gruppo 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  Vandoni, Scuole. Frequentano 25-
30 minori, molti dei quali stranieri e/o appartenenti a famiglie in condizione di disagio sociale. L’attività si svolge per 3 

2) Costi di funzionamento 

3) Acquisto beni e servizi 
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pomeriggi settimanali di 3 ore, lungo tutta la durata dell’A.s.. 

In questi ultimi due anni l’attività del “Gruppo Compiti” è stata arricchita anche con la organizzazione di diversi laboratori 
quali Canto, recitazione, strumenti musicali rivolti ad adolescenti con la cura anche di occasioni di esibizione pubbliche. 
A Trecate è ripresa l’attività di sostegno scolastico didattico-educativo con l’Istituto “C. Musso” presso la Scuola 
Primaria. 

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

- € 669,43 è la spesa sostenuta per materiali diversi (argilla, colori, vernici acriliche, paste, gommapiuma, piccoli 
attrezzi e materiali vari) per i laboratori delle attività manipolative, della Ceramica, della gommapiuma, del riciclo 
ecc….. organizzati in Convenzione con le Scuole interessate di Romagnano S., Prato S., Ghemme, Carpignano s. e 
Casaleggio. 

- € 196,64 sono stati spesi per l’acquisto di prodotti (cartoleria ed alimentari per merendine, momenti di 
intrattenimento) per i Laboratori di Doposcuola, Gruppo compiti di Bellinzago N. per adolescenti (elementari e 
Medie). 

- € 1454,05 per l’attivazione di n. 6 Collaborazioni Occasionali di giovani (dipl. e/laureandi) per la gestione di 4 
laboratori a Bellinzago (Recitazione, Violino + Pianoforte, Chitarra, Batteria) ad integrazione dell’attività del “Gruppo 
Doposcuola”  

- € 191,00 per serata con pizza  di valutazione conclusiva di fine anno scolastico e prospettive  delle attività Gruppo 
Compiti Doposcuola e Laboratori di Bellinzago, con Volontari Anteas, Educatori Cisas,  

 

Altre attività a favore dei minori e dei giovani svantaggiati 
 

- La spesa di € 730,00 è stata sostenuta per il costo del pullmann e ingressi, per l’organizzazione di una uscita di 
sollievo/educativa dei giovani ospiti del Centro Rieducativo Disabili di Recetto (agosto 2018). Destinazione: una 
giornata al “Bioparco Zoom” di Torino con la partecipazione di circa 40 Disabili, volontari ed Educatori. 

- La spesa di € 158,60 e di € 330,00  è il costo sostenuto per due servizi pullmann  a favore dei piccoli ospiti del 
Micronido Charitas di Novara “Primi Passi” - dove sono presenti 12 volontarie Anteas in appoggio al personale 
– per i quali sono state organizzate due uscite, una a Cavagliano/Bellinzago (No) presso la  Fattoria/Scuderia 
(Riding Club Pony) a settembre 2018 ed una seconda uscita  a Magenta presso la Fattoria “La tribù degli 
zoccoli” a giugno 2019. 

- € 74,25 sono rappresentati dai costi assicurativi (utenti trasportati)   connessi con l’organizzazione delle uscite 
sopra dettagliate. 

 

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 (oltre a quelle già ricomprese nei rimborsi spesa dettagliati nella voce “Risorse umane”: 

- € 264,50 per l’acquisto di una Ciclette BRX RComfort da utilizzare dagli utenti per i Corsi Attività 
Motorie per over65 di Galliate (ottobre 18- maggio 2019) con 104 partecipanti su 3 corsi di 30 settimane. Nel 
campo delle azioni e della progettualità rivolta alla terza età è infatti da rilevare il Corso di Attività Motorie per 
over 65 in collaborazione con Comune di Galliate. 

- € 250,00 per noleggio pianoforte  per  tradizionale Concerto Augurale Natalizio offerto agli anziani ospiti presso 
la Casa di Riposo Opera Pia Curti di Borgomanero (No)  

- € 300,00 è il costo sostenuto da Anteas per offrire agli anziani ospiti della Casa di Riposo Punto Service di 
Bellinzago un pranzo con pomeriggio di sollievo  fuori dall’Istituto 

-     € 1220,00 sono il - costo a carico di Anteas - per il pagamento (fatturato) dell’istruttore (Isef) che cura i Corsi di 
Corsi di attività motorie a Gozzano,  dove è attiva una Convenzione col Comune da oramai 7 anni,  per la 
realizzazione (ottobre/aprile).di Corsi di Attività motorie a cui partecipano circa 35 over65 frequentanti 30 incontri 
di 1,30 ora ciascuno per 30 settimane 

-     € 605,00 sono state spese per il costo di un pullmann con destinazione  Varazze e Celle Ligure ai primi di 
settembre 2018,  per l’organizzazione di una giornata di sollievo al mare a favore degli ospiti della Casa di Riposo 
“il Castagno” di Oleggio (No). 

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 30 pomeriggi di presenza 
con animazione, intrattenimento, relazione ed amicizia solidale con gli ospiti di una decina di Case di Riposo. 
In proposito è da rilevare sia la presenza continuativa di 12 volontari Anteas alla Casa di Riposo S. Francesco di Novara, 
presso il reparto non autosufficienti e regolata da apposita Convenzione, sia l’attivazione in diversi Istituti, di laboratori 
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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. 
 

 

 
Sotto questa voce rientra il contributo erogato alla Anteas Nazionale alla quale Anteas Novara aderisce, ed alla Anteas 
Regionale Piemonte. Il contributo è dovuto in forza di delibere assunte dai rispettivi  Organi Statutari  competenti. 
Il totale dei contributi erogati ammonta ad € 2098,00 così ripartiti: 
- € 1049,00 a favore della Anteas Nazionale versati con ns. bonifico bancario del  08/02/2019 
- € 1049,00 a favore della Anteas Regionale Piemonte versati con ns. bonifico bancario in data   08/02/2019 
Tali importi sono stati utilizzati per le finalità esposte nell’allegato A) rilasciato dalla stessa Associazione di livello 
Nazionale e nell’Allegato B) rilasciato dalla Anteas Regionale Piemonte. 

 
 

Allegati: 
- dichiarazione Anteas Nazionale – Roma – del 21.05.2019 circa l’utilizzo quota 5x1000/2016 
- dichiarazione Anteas Regionale Piemonte  – Torino – del 25.06.2019 circa l’utilizzo quota 5x1000/2016. 
- Copia bonifici dei versamenti ad ANTEAS Nazionale e Regionale 

Novara, ___01.08.2019______ 

 
 
Il Presidente Anteas 
 
Antonio Manfredi 

 
 

4) Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

 

 


