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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI COSTI INSERITI NEL RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL 5 X MILLE 

RELATIVO ALL’ANNO FINANZIARIO 2020. 

 

DESCRIZIONE DELL’ENTE E SUE FINALITA’ 

Mission dell’associazione RIMINI AUTISMO OdV è quella di accogliere le famiglie di soggetti 

autistici e tutelarne i diritti, favorendo la relazione tra famiglie e promuovere progetti finalizzati a 

diffondere cultura sull’autismo. 

Fin dalla sua costituzione nel 2004, ha dato vita a progetti dedicati a bambini, adolescenti e adulti 

con l’obiettivo primario di supportarsi reciprocamente e di condividere l’esperienza, la difficoltà e 

il cammino nell’autismo mantenendo un dialogo sinergico con il sistema sanitario territoriale. Tutti 

i progetti promossi e organizzati sono finalizzati a rendere il più possibile serena la vita delle 

persone con autismo e delle loro famiglie. Obiettivo è l’integrazione fra coetanei, nel rispetto delle 

reciproche differenze, proponendo lavori di gruppo, uscite, progetti operativi e giocosi che li 

vedano attivi, coinvolti ed indipendenti dalle proprie famiglie. Fondamentale in ogni progetto è il 

supporto di personale specializzato, in rapporto numerico molto elevato. 

In data 29/10/2021, l’associazione RIMINI AUTISMO OdV ha ricevuto sul proprio conto corrente la 

somma di euro 23.543,01 relativa al “5 x mille” dell’anno finanziario 2020. Si precisa che le somme 

rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra il 29/11/2021 e il 28/10/2022. 

 

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO RICEVUTO   

Dopo il periodo di pandemia del COVID 19 e le conseguenti limitazioni di incontro personale e 

contatto, l’associazione Rimini Autismo ha ben ripreso  la maggior parte dei progetti  storici che 

aveva in essere, quali il progetto “Natale in Villa” , “Pasqua in Villa” ed  “Estate in Villa”  Ci siamo 

quindi concentrati su progetti di formazione, sia per i genitori che per il personale (educatori, 

insegnanti etc) che si relazionano con i nostri ragazzi. Tali progetti di formazione ed 

aggiornamento sono stati fatti da remoto, non in presenza e condotti da figure professionalmente 

valide (Tutor, Psicologi e Neuropsichiatri). Abbiamo anche continuato il progetto di educativa 

domiciliare che tanto era stato apprezzato dalle famiglie. Non da ultimo è stato anche aggiunto un 

piccolo progetto di attività sportiva (pattinaggio). 

Elenchiamo quindi di seguito, più precisamente, i vari punti del rendiconto finanziario dell’anno 

2020. 
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PUNTO 1. -  Risorse Umane  

Assicurazione per i soci volontari tutti e rimborsi spesa per i volontari 

Totale Punto 1 = euro 1.590,95 

 

PUNTO 2. -  Spese di Funzionamento  

Qui abbiamo poche spese di cancelleria in quanto rimandiamo tutta l’organizzazione della grafica 

materiale, comunicazione e in parte di segreteria alla agenzia Audio tre la cui spesa è indicata al 

punto 3.05 . 

Totale Punto 2 = euro 79,30 

 

PUNTO 3. -  Spese per Acquisto beni e servizi 

Le prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente per la realizzazione di progetti coerenti con il 
nostro fine statutario, si sono concentrate nella organizzazione di EVENTI FORMATIVI online per 
genitori con corsi ABA (euro 840,40), nel TUTORAGGIO organizzativo esterno per progetti di 
inserimento lavorativo (euro 2.325,04), nell’organizzazione di un CORSO DI PATTINAGGIO (euro 
976,00) ed fine nel proseguimento dell’ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, iniziata nel periodo 
pandemico del 2021. Trattasi di un intervento di tipo domiciliare, singolo, rivolto alle singole 
persone all’interno della famiglia. L’impegno dell’associazione Rimini Autismo, attraverso l’utilizzo 
della cooperativa di educatori “Il Millepiedi”, è stato di euro 5.016,32. 
 

Viene inserito in questo punto anche l’ importo di euro 6.100,00, per l’arco temporale in oggetto, 

dovuto ad un soggetto esterno al nostro ente per un rapporto di collaborazione per assistenza e 

progettazione. Trattasi di un accordo  con un agenzia di comunicazione che ha gestito per Rimini 

Autismo OdV, le seguenti attività: 1) servizio di ufficio stampa, con organizzazione di conferenze 

stampa, comunicati stampa, rassegna stampa, incontri istituzionali, supporto audio e video, 

documentazione fotografica. 2) Ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti grafici di 

comunicazione. 3) Gestione e aggiornamento del sito web di Rimini Autismo. 4) Supporto, 

consulenza e coordinamento operativo degli eventi organizzati dal nostro ente.  Non sono previste 

in questo accordo nessun tipo di spese pubblicitarie.  

Totale punto 3  =  euro 15.257,76  
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PUNTO 4. -  Spese per attività di interesse generale dell’ente 

In questo punto abbiamo utilizzato le risorse pervenuteci  col  5xmille del 2020 per la 

progettazione e realizzazione dei CENTRI ESTIVI IN VILLA DEL BIANCO a Misano Adriatico  ED 

ESTATE A PALAZZO a Rimini.  Fin dall’estate 2010 Villa Del Bianco, struttura messa a disposizione 

dal Comune di Misano, è sede di diversi progetti. Col suo bel parco e personalizzata con semplici 

ma fondamentali accorgimenti, Villa Del Bianco è uno spazio organizzato in cui si svolgono 

importanti progetti di accoglienza e di socializzazione dell’associazione. 

In questo luogo protetto, ma assolutamente aperto al mondo, con educatori professionisti e sotto 

la supervisione del Centro Autismo dell’AUSL della Romagna di Rimini, i ragazzi trovano certezze e 

punti di riferimento che permettono loro di esprimere le massime potenzialità, sia terapeutiche 

che di socializzazione; per tutta la durata dei progetti le famiglie trovano un sostegno qualificato e 

un sollievo dall’impegno quotidiano. 

Durante l’estate viene organizzato un centro estivo specializzato sull’autismo. con forme diverse di 

autismo, residenti nella provincia di Rimini.  

Il progetto ha lo scopo di stimolare i ragazzi offrendogli l’opportunità di vivere esperienze di 

socializzazione e di divertimento in gruppo, imparando a muoversi sul territorio insieme a 

volontari e a educatori che i ragazzi impareranno a riconoscere come compagni e come punto di 

riferimento. Il progetto intende dare una risposta concreta alla noia e alla solitudine che sono alla 

base di molti comportamenti problematici dei ragazzi con autismo, alleviando alle famiglie il peso 

di come riempire le lunghe giornate di festa senza la scuola e le attività pomeridiane. 

Totale punto 4   =  euro  6.615,00 

 

Totale punti 1, 2, 3 e 4     =   euro  23.543,01 

 

 

 

 

 

Associazione Rimini Autismo OdV 
      Il Presidente Alessandra Urbinati 

Rimini 29.10.2022 

 

 

http://www.ausl.rn.it/centro-autismo-e-disturbi-dello-sviluppo.html

