RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL 5 X 1000 NEL 2020
La crisi economica tocca ormai in modo indiscriminato settori e modelli economici coinvolgendo sia
la grande industria sia il terziario.
Secondo l’art. 2 dello Statuto, la FIDES ONLUS rivolge la sua attenzione alle “nuove povertà”
prendendosi cura delle famiglie e delle persone in condizione di marginalità.
A tal fine, a fianco degli interventi realizzati nelle Comunità di accoglienza, dall’anno 2000 la Fides
stanzia una parte del proprio bilancio al “Fondo Nuove Povertà”.
Questo Fondo:
è un intervento economico finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno,
derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;
non è una misura generalizzata, ma uno degli strumenti che la Fides Onlus utilizza per far fronte
a problematiche d’urgenza connesse alla povertà.
Fino all’anno 2008 il Fondo è stato sostenuto interamente dalla nostra Associazione con stanziamenti
annuali.
A partire dall’anno 2009 si è presa la decisione di destinare allo stesso Fondo i contributi ricevuti per
il 5x 1000.
Le statistiche rilevate sui beneficiari mostrano che attualmente il rischio di entrare in una fase di
povertà in termini relativi è una tendenza trasversale per età, provenienza, professione che colpisce
in particolare le famiglie.
Presentiamo la rendicontazione per il contributo di € 9.692,95 dell’anno 2018, accreditato in
data 30.07.2020 e per il contributo di € 10.359,90 ricevuto in data 06.10.2020.
Le spese sostenute nell’anno 2020 ammontano a € 42.062,48; la differenza di € -22.009,63 è stata
coperta da Fides Onlus.
Ai bisogni espressi dalle famiglie (n. 14) e dai singoli (n. 26), la Fides ha risposto sostenendo spese
per:
istruzione: pagamento rette scolastiche, pagamento mensa scolastica,
acquisto materiale didattico
alloggi: pagamento rate mutuo, acquisto mobili e elettrodomestici, pagamento
locazioni, pagamento bollette utenze (gas, elettricità)
immigrazione: pagamento pratiche per permessi di soggiorno, incluso viaggi
all’estero per rinnovo documenti, liberalità per bisogni d’emergenza, offerta
di vitto, acquisto vestiario
reddito: sussidi economici alle famiglie, liberalità ai singoli per bisogni
d’emergenza, offerta vitto; pagamento farmaci, prestazioni sanitarie e
professionali
Spese sanitarie: pagamento farmaci, visite mediche, presidi sanitari
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Il grafico evidenzia che le urgenze sono connesse in particolare al pagamento delle spese relative al
reddito insufficiente (53%) e agli alloggi (38%); in lieve calo, rispetto al 2019, le spese relative a
cure sanitarie che nel 2020 sono state il 5%.
Oltre agli aiuti economici la Fides provvede alla distribuzione di beni in natura (alimenti, prodotti
per l’igiene, indumenti,...).
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