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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

GRAZIE AI FONDI RICEVUTI CON IL 5 X MILLE 

anno finanziario 2019 - dichiarazione dei redditi 2018 

 

Nell’anno solare 2020 la Fondazione MAGIS ha ricevuto i fondi del 5 per mille 

dell’IRPEF relativi a due anni finanziari: 2018 e 2019 per un importo complessivo 

pari a Euro 85.150,08. 

La quota del 5 per mille inerente all’anno finanziario 2018, relativo ai redditi 2017, 

pari a Euro 41.936,13, è stata percepita il 30 luglio 2020 mentre quella relativa 

all’anno finanziario 2019, sui redditi 2018, pari a Euro 43.213,95 è stata 

accreditata in data 7 ottobre 2020.  

Quest’ultima quota è stata il frutto della scelta effettuata da 820 contribuenti. 

Il Consiglio di Amministrazione del MAGIS, con verbale n. 203 del 21 dicembre 2020, 

destina l’utilizzo delle quote del 5 per mille dell’IRPEF percepiti nel 2020, relative ad 

entrambi gli anni finanziari 2018 e 2019, al finanziamento del progetto “Educazione alla 

Cittadinanza Globale” – ECG e in parte al supporto dei costi di gestione del MAGIS. 

Di seguito il dettaglio: 

- anno finanziario 2018: Euro 35.000 a cofinanziamento del Progetto ECG e 

Euro 6.936,13 a copertura dei costi di gestione MAGIS; 

- anno finanziario 2019: Euro 35.000 a cofinanziamento del progetto ECG e 

Euro 8.213,95 per i costi di gestione MAGIS. 

La rendicontazione dei fondi del 5 per mille relativi all’anno 2018, nel rispetto della 

tempistica prevista dalle normative, è stata inviata tramite PEC al Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali in data 26 luglio 2021. Nella relativa relazione descrittiva 

sull’utilizzo dei fondi sono state illustrate le attività promosse con il progetto ECG 

nell’arco temporale agosto 2020 – giugno 2021. Le stesse attività sono state finanziate 

anche con il contributo del 5 per mille ricevuto il 7 ottobre 2020 per il periodo 8 ottobre 

2020 – 5 ottobre 2021.   
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Nella presente relazione si descriveranno, quindi, solo le attività di ECG realizzate 

nel periodo luglio – settembre 2021 e si rimanda alla relazione di cui sopra per le 

attività realizzate nel periodo precedente, cioè fino a giugno 2021. 

Sono state realizzate le seguenti attività nell’ambito della promozione e 

sensibilizzazione:  

 

 Studiati e definiti gli argomenti da affrontare nella rivista Gesuiti Missionari 

Italiani – GMI n. 99 che sarà diffuso a fine novembre - dicembre 2021, in 

prossimità del Natale. GMI è la rivista trimestrale che continua a 

rappresentare per i donatori e i sostenitori del MAGIS un punto di 

riferimento importante di informazione e approfondimento sui progetti di 

cooperazione, sulle attività dei missionari e sulle attività di educazione e 

formazione.  

 

 Pubblicato il primo Bilancio Sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del 

decreto legislativo n. 117/2017 e seguendo le Linee Guida per la redazione 

del Bilancio sociale degli Enti del Terzo settore emanate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019. Esso è il prezioso strumento 

di accountability, ossia di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 

svolte. Dunque, è per il MAGIS lo strumento che mette in atto i principi di 

trasparenza, informazione e rendicontazione nei confronti degli stakeholder.  

 

 Il 25 e 26 settembre 2021 si è svolta la Conferenza annuale del MAGIS dal 

titolo “Camminare con i poveri verso uno sviluppo sostenibile ed etico” che 

per la prima volta dopo la pandemia si è svolta in presenza. Diversi gli spunti 

emersi nei diversi interventi per rileggere la situazione attuale, anche a livello 

di volontariato internazionale ed offrire una riflessione sul tema centrale 

della missione, nel modo di intendere la cooperazione internazionale 

attraverso l’incontro dei volti e l’ascolto dei bisogni, insieme ai nostri partner, 

benefattori, sostenitori, volontari e collaboratori.  

 

 Tra i mesi di luglio e settembre sono state inviate 3 newsletter digitali a 

circa 2.000 contatti per dare notizie e aggiornare sulle attività del MAGIS e 

sono stati aggiornati sito e social network (Facebook, Twitter, Instagram e 

canale Youtube). 



 

RENDICONTO FINANZIARIO  

La somma di Euro 43.213,95 Euro, ricevuta il 7 ottobre 2020 quale contributo del 5 X 

mille per l’anno finanziario 2019, è stata utilizzata come segue:  

 Euro 8.213,95 a copertura dei costi di gestione MAGIS quali i servizi di 

consulenza e sicurezza del lavoro, e l’assistenza tecnica ai software.  

 Euro 35.000 destinati al progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale e 

dunque connessi alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle 

finalità e agli scopi istituzionali del MAGIS. 

Segue la tabella dei costi sostenuti nel periodo che va dall’8 ottobre 2020 al 5 ottobre 

2021.  

Voce di spesa Descrizione Importo in Euro 

1 Risorse umane  0,00 

2 Costi di funzionamento 0,00 

3 Acquisto beni e servizi 8.213,95 

3.1 Servizio di consulenza e sicurezza del lavoro    1.222,55 

3.2 Servizio di consulenza legale    4.890,12 

3.3 Servizio di assistenza tecnica software    2.101,28 

4 Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 0,00 

5 Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività 

direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi 

istituzionali del soggetto beneficiario – Progetto 

Educazione alla Cittadinanza Globale 

35.000 

5.1 Costo del personale  29.337,91 

5.2 Acquisto beni e servizi  5.662,09 

 Servizio di comunicazione e sensibilizzazione attraverso il 

sito internet e canali social 

   1.547,50 

 Servizi di Comunicazione e sensibilizzazione attraverso 

riviste GMI e il Bilancio Sociale 

    3.588,19 

 Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul territorio        526,40 

  Totale utilizzato con il contributo ricevuto con il 5 X 1000 43.213,95 



 

Segue nel dettaglio l’analisi dei costi rendicontati. 

Voce 3. Acquisti di beni e servizi a copertura dei costi di gestione MAGIS 

L’ammontare delle spese di gestione del MAGIS coperte con la quota del 5xmille è pari 

a Euro 8.213,95 e comprendono le seguenti voci: 

3.1 Servizi di consulenza e sicurezza sul lavoro. E’ la spesa relativa alla consulente del 

lavoro per l’elaborazione dei cedolini, adempimenti e varie comunicazioni agli enti 

competenti per la gestione delle risorse umane nel periodo ottobre – dicembre 2020 e 

i costi relativi alle visite mediche sostenuti per 3 dipendenti MAGIS per ottemperare 

alle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 

81/08. L’importo rendicontato è pari a Euro 1.222,55. 

3.2 Servizio di consulenza legale è la spesa sostenuta per adeguare lo Statuto MAGIS 

alla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore e compiere tutti i passi necessari per 

potersi iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si rendiconta 

la somma di Euro 4.890,12 quale quota per la consulenza legale. 

3.3 Servizio assistenza tecnica software: la spesa si riferisce alla manutenzione e 

all’assistenza tecnica del programma software di contabilità e gestione anagrafica 

donatori, sui PC e fotocopiatrice/scanner. Complessivamente i costi ammontano a Euro 

2.101,28. 

 

Voce 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente 

riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario: 

progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale 

5.1. Risorse umane direttamente coinvolte a vario titolo nel progetto di Educazione 

alla Cittadinanza Globale.  

La spesa rendicontata nella voce delle risorse umane è pari a complessivi Euro 

29.337,91. I costi si riferiscono agli stipendi di 2 dipendenti e 2 collaboratori Co. Co. Co. 

Coinvolti nel progetto. 

 

5.2 Acquisto beni e servizi  

Spese di comunicazione attraverso il sito internet e canali social: la spesa di Euro 

1.547,50 è relativa alle spese sostenute dal MAGIS per la progettazione e il lancio del 

nuovo sito del  MAGIS www.fondazionemagis.org e la creazione e produzione dei primi 

videoclip volti alla promozione, sensibilizzazione e divulgazione dei progetti MAGIS. 

Spese di comunicazione attraverso la rivista GMI ed elaborazione del Bilancio Sociale 

per Euro 3.588,19. Vi rientrano le spese connesse alla impaginazione e stampa del 

numero 98 della rivista “Gesuiti Missionari Italiani” – GMI, i costi postali di spedizione 

http://www.fondazionemagis.org/


 

dei numeri 97 e 98 e la richiesta al Consiglio Nazionale delle Ricerche e assegnazione 

del codice ISSN. Si rendicontano anche i costi sostenuti per la progettazione grafica e 

impaginazione del Bilancio Sociale MAGIS. 

 

Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul territorio riguardano le spese connesse 

ai biglietti del treno sostenuti dal personale MAGIS e volontari che si sono spostati sul 

territorio italiano. Si rendiconta anche il contributo annuale versato all’associazione 

Cooperazione.Info.   

 

Roma, 26 ottobre 2021   

                                  

             Il Legale Rappresentante   

                                    Prof. Ambrogio Bongiovanni 

 


