
1\_j
l,,.:\ MJNtffl.l.()d...11.AV()lt() 
g ,W.tOUTICttl� 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'iRPEF" 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

I Anagrafica

Denominazione sociale UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAO LO 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell'attività sociale INTERVENTI A FAVORE DI PERSO NE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICO LTA' 

C.F. dell'Ente _8_0 _07_ 1_1 _90_ 0_1_3 __________________________ _
con sede nel Comune di _T_ O_RIN __ O _______________________ prov ...IQ___
CAP 10128 via CO RSO VITTORIO EMANUELE II, 7 5
telefono 011 6546121 fax _______ email INFO@,UFFICIO PIO.IT
________________ PEC UFFICIO PIO@,PEC.IT
Rappresentante legale _MAR __ C_O _ S_ I_S _TI ____________ C.F. SSTMRC7 0 Al 7 A390P

I Rendiconto anno finanziario _2_0 _17 ____ _
Data di percezione del contributo 
IMPORTO PERCEPITO 

■ 1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per 
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato. 

• 2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc ... ) 

■ 3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti 
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc ... ) 

0 9/ 08/2019 
-2=67�1=5-�4�8 ___ EUR
______ EUR

_______ EUR 

______ EUR 

■ 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale _2_6 _7 _15_,4_ 8 ____ EUR 
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato) 

■ 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi
ciario 

• 6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per 
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo 
che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo) 

TOTALE 

_______ EUR 

______ EUR 

_2_67_ 1_5�,4 _8 ____ EUR 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del 

contributo cercecito. 

_ T_o_rin_o ________ � Li 07 / 08/2020 

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 

Firmato in originale
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Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle 

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

abbia sottoscritto. 

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

Note: Il rendiconto deve e:sere compilato in modelitò digitale cliccando sugli eppoeiti spe%i e succe:sivemente stempeto, irmeto • del legale 
reppresentente • e inviato, mediante reccomendete A/R oppure ell'indirino PEC rendiconte%ione5xmille@pee.levoro.gov.it • completo 
delle reluione illustrative e delle copie del documento di identitò del legale reppre:entente. 

Firmato in originale
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Relazione illustrativa di accompagnamento al rendiconto 

Contributo 5 per mille - Anno finanziario 2017 

L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo – Onlus, costituito con ordinato del 14 maggio 1595, è una 

Fondazione di diritto privato iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte e 

svolge la sua attività quasi esclusivamente nell'area metropolitana torinese. 

L'Ufficio Pio ha come scopo l'intervento a favore di persone singole e/o nuclei familiari in situazione di 

difficoltà economica principalmente attraverso il trasferimento monetario, diretto o indiretto, di erogazioni 

liberali. L'attività dell'Ufficio Pio è rivolta in particolare a:   

• sostenere le persone ed i nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico, attuando

interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e promozione volti a rimuovere i fattori di esclusione

sociale, ad accompagnare i percorsi di autonomia e di superamento delle difficoltà e a favorire la

reintegrazione nel contesto socio-economico, anche in collaborazione con gli enti pubblici e con il

privato sociale;

• concedere direttamente o indirettamente contributi economici o altre forme di sussidio e servizi a

favore di persone e/o nuclei familiari indigenti o in condizioni di disagio sociale;

• realizzare direttamente o indirettamente progetti e iniziative che possano contribuire a migliorare le

condizioni di vita di persone e/o di nuclei familiari in stato di vulnerabilità sociale.

Da molti anni l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ha affiancato, alla tradizionale attività di erogazione 

liberale di sussidi, progetti e interventi che promuovono l’attivazione delle persone per un superamento della 

condizione di bisogno e la conquista della autonomia.  

Tra questi i progetti che vengono realizzati ogni anno il progetto Logos si rivolge a persone che hanno 

terminato di scontare una pena detentiva e hanno bisogno di un sostegno per realizzare il loro reinserimento 

sociale e lavorativo; mentre il progetto Senza Dimora si rivolge a persone che hanno perso l’autonomia 

abitativa e lavorativa nell’arco dell’ultimo anno, con la finalità di prevenire l’instaurarsi dei processi di 

esclusione.  

*** 

Logos si è configurato nel tempo come un progetto molto articolato e comprende al proprio interno diversi 

percorsi progettuali. Alcuni di questi sono rivolti a persone che hanno commesso reati ordinari caratterizzati 

da basso impatto sociale (ad es. la violazione della legge sugli stupefacenti o i reati contro il patrimonio), 

persone che hanno commesso reati gravi ad alto impatto sociale (ad es. reati a sfondo sessuale) e giovani 

adulti (di età compresa tra i 18 e i 30 anni) che hanno terminato di scontare la pena o che hanno concluso 

positivamente la messa alla prova. In generale le domande di accesso a Logos hanno visto nel 2019 una 

contrazione rispetto all’anno precedente. Nel 2019 le persone segnalate al progetto Logos sono state 

selezionate secondo criteri di priorità, in particolar modo privilegiando la presenza di un servizio territoriale 
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che garantisse la loro presa in carico per tutta la durata del progetto, la presenza di minorenni nel nucleo di 

appartenenza e l’assenza di una carriera delinquenziale consistente. Poiché la presa in carico è pluriennale, 

complessivamente le prese in carico attive nel 2019 sono state 106, di cui 29 avviate nell’anno. Tra i servizi 

offerti i tirocini sono stati 58, in crescita rispetto all’anno precedente. Il tirocinio costituisce da sempre una 

parte essenziale del progetto di reinserimento, in quanto rappresenta una possibilità concreta di autonomia, 

di cambiamento dello stile di vita e restituisce alla persona un ruolo sociale, spesso perso molto tempo prima. 

L’importanza del tirocinio è confermata dai dati che mostrano che il 39% delle persone (26) il cui percorso si 

è concluso nel 2019 ha svolto almeno un tirocinio. Il tirocinio, oltreché permettere al beneficiario di acquisire 

competenze professionali spendibili in futuro, si rileva essere un importante strumento educativo: consente 

al tirocinante di valutare la propria effettiva capacità di reggere un contesto lavorativo fatto di regole e 

relazioni, facendo emergere sia i punti di forza che le fragilità. In effetti 8 tirocini, il 31%, si sono conclusi con 

una assunzione. 

*** 

Nell’ambito del progetto Senza Dimora nel corso dell’anno 2019 sono stati avviati 25 nuovi percorsi 

progettuali, che, sommandosi, ai 54 percorsi già in essere, hanno portato il numero di persone in carico a 79. 

I criteri e le modalità di accesso hanno rispecchiato la volontà di operare in un’ottica preventiva della grave 

marginalità, privilegiando l’inserimento nel progetto di persone senza dimora (senza tetto, senza casa, 

sistemazione insicura, sistemazione inadeguata), sole o in coppia senza figli minori conviventi in possesso dei 

requisiti di cittadinanza italiana o regolare titolo di soggiorno se cittadini comunitari o non comunitari che 

hanno perso la casa da non più di 12 mesi e hanno effettuato il primo accesso ai servizi per adulti in difficoltà 

e che hanno persol’attività lavorativa da non più di 24 mesi. Le domande di accesso al progetto sono state 

inoltrate sia dai Servizi istituzionali (Servizi sociali territoriali e Servizio Adulti in Difficoltà del Comune di 

Torino), sia dai Servizi del privato sociale (cooperative, volontariato, associazioni). Anche nel progetto Senza 

Dimora lo strumento del tirocinio è molto utilizzato: nel 2019 13 persone sono state inserite in un tirocinio e 

nel 38% dei casi questo si è concluso con una assunzione.  

*** 

I tirocini formativi extracurricolari a favore di persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate 

sono promossi dal Centro per l’Impiego della Città Metropolitana di Torino o da altri soggetti accreditati in 

accordo con la normativa regionale e l’Ufficio Pio provvede per le persone inserite nei suoi progetti al 

pagamento dell’indennità di frequenza che ammonta a 700 euro al mese per tirocini full time. 

*** 

Le entrate del 5 per mille che nel 2019 ammontavano a 26.715,48 euro, accreditate sul conto istituzionale in 

data 9/08/2019 sono state destinate a sostenere i costi di 19 indennità di frequenza a tirocini nel mese 

di settembre; 18 nel mese di ottobre e 11 nel mese di novembre corrisposti ai beneficiari tramite

bonifico bancario per un totale di 26.777,00 euro.  
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Si allega alla presente relazione la documentazione contabile dei bonifici corrispondenti alle indennità di 

partecipazione e l’ammontare delle indennità corrisposte qui di seguito riassunte.  

Mese di settembre 2019  

N°  Data di registrazione Nr. documento Cartella sociale Descrizione  Dare  
Di cui finanziato 
con il 5 per 1000 

1 02/09/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

2 02/09/2019 LOGOS Tirocinio 540,00 €  540,00 €  

3 02/09/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

4 06/09/2019 LOGOS Tirocinio 525,00 €  525,00 €  

5 06/09/2019 SENZADIMORA Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

6 06/09/2019 SENZADIMORA Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

7 06/09/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

8 06/09/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

9 06/09/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

10 06/09/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

11 06/09/2019 LOGOS Tirocinio 420,00 €  420,00 €  

12 06/09/2019 LOGOS Tirocinio 520,00 €  520,00 €  

13 10/09/2019 SENZADIMORA Tirocinio 580,00 €  580,00 €  

14 10/09/2019 SENZADIMORA Tirocinio 406,00 €  406,00 €  

15 10/09/2019 SENZADIMORA Tirocinio 135,00 €  135,00 €  

16 10/09/2019 SENZADIMORA Tirocinio 327,00 €  327,00 €  

17 10/09/2019 LOGOS Tirocinio 584,00 €  584,00 €  

18 10/09/2019 LOGOS Tirocinio 680,00 €  680,00 €  

19 16/09/2019 LOGOS Tirocinio 464,00 €  464,00 €  

TOTALE 
PARZ.            10.781,00 €          10.781,00 €  

Mese di ottobre 2019 

N°  Data di registrazione Cartella sociale Descrizione  Dare  
Di cui finanziato 
con il 5 per 1000 

1 08/10/2019 SENZADIMORA Tirocinio 580,00 €  580,00 €  

2 08/10/2019 SENZADIMORA Tirocinio 503,00 €  503,00 €  

3 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 295,00 €  295,00 €  

4 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 520,00 €  520,00 €  

5 08/10/2019 SENZADIMORA Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

6 08/10/2019 SENZADIMORA Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

7 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 580,00 €  580,00 €  

8 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 525,00 €  525,00 €  

9 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

10 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

11 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 420,00 €  420,00 €  

12 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 190,00 €  190,00 €  

13 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

14 08/10/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

15 14/10/2019 LOGOS Tirocinio 680,00 €  680,00 €  

16 16/10/2019 LOGOS Tirocinio 163,00 €  163,00 €  

17 16/10/2019 LOGOS Tirocinio 225,00 €  225,00 €  

18 16/10/2019 LOGOS Tirocinio 630,00 €  630,00 €  
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TOTALE 
PARZ. 9.511,00 €            9.511,00 €  

Mese di novembre 2019 

N°  Data di registrazione Nr. documento Cartella sociale Descrizione  Dare  
Di cui finanziato 
con il 5 per 1000 

1 08/11/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

2 08/11/2019 LOGOS Tirocinio 520,00 €  520,00 €  

3 08/11/2019 LOGOS Tirocinio 310,00 €  310,00 €  

4 08/11/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

5 14/11/2019 SENZADIMORA Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

6 14/11/2019 LOGOS Tirocinio 525,00 €  525,00 €  

7 14/11/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  700,00 €  

8 14/11/2019 LOGOS Tirocinio 580,00 €  580,00 €  

9 14/11/2019 LOGOS Tirocinio 680,00 €  680,00 €  

10 14/11/2019 LOGOS Tirocinio 370,00 €  370,00 €  

11 14/11/2019 LOGOS Tirocinio 700,00 €  638,48 €  

TOTALE 
PARZ. 6.485,00 €  6.423,48 €  

Torino, 07/08/2020 

Il Presidente dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

Marco Sisti 

Firmato in originale




