
 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

Direzione Generale per il Volontariato, 

l’Associazionismo e le Formazioni 

Sociali 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 

DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 

 

ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 

 ASSOCIAZIONE RAFFAELLO ONLUS 

C.F. del soggetto beneficiario 90010360437 

Indirizzo LOCALITA’ ARCOFIATO 24 

Città CAMERINO  (MC) 

N. Telefono 3333481124 

N. Fax  

Indirizzo e-mail Raffaello2003@alice.it 

Nome del rappresentante legale BARBONI NAZZARENA 

C.F. del rappresentante legale BRBNZR69P58D628E 
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario 2016 

Data di percezione     16/08/2018            IMPORTO PERCEPITO  €  35.830,65 

1. Risorse umane  

 
 

  

2. Costi di funzionamento 

 
€.122,21 

  

3. Acquisto beni e servizi (Giocattoli e materiale didattico per il Reparto) 

 
€.249,82 

  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale €. 19.743,40  

  

5-a  Seconda missione in Siria €. 4.000,00 

5-b Progetto  Musico-terapia €.4.500,00 

5-c  Adozione di cinque bambini  siriani orfani   €.3.500,00 

5-d Manutenzione Pianoforte donato  per Musicoterapia €.268,40  

5-e Progetto “Il prato di Raffaello” 
€.2.332,00 

 

5-f Gestione  La casa di Raffaello e La casa del Piccolo Principe  €. 5.143,00 

  

mailto:Raffaello2003@alice.it


  

6. Accantonamento per spese riconducibili al raggiungimento dello scopo 

sociale 
€.15.715,22   

Arredamento casa “Il Prato di Raffaello” €.3.715,22 

Progetto “Il Pozzo di Raffaello “  intervento per l’Africa €.12.000,00 

  

  

TOTALE SPESE 35.830,65 

 

Camerino,  16 luglio 2019 
 

 

 

 

 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 

sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 

copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 

in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

 

 



 

Associazione  Raffaello  onlus” 

Loc. Arcofiato n. 24 62032 CAMERINO (MC) 

c.c.Postale n.85041705 

IBAN IT45 C076 0113 4000 0008 5041  705 

Codice fiscale  90010360437 

 

 

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA ALLEGATA AL RENDICONTO 5XMILLE Anno 

finanziario 2016 

 

 

Nel 2007 ero ancora la mamma di 2 splendidi bimbi. Ora Raffaello non c’è più… è diventato il 

mio angelo. 

Dopo alcuni mesi di dolori alla pancia, per tutti inspiegabili è arrivata la drammatica notizia: 

mio figlio era affetto da neuroblastoma al III stadio. Via di corsa: intervento,  tubi , 

rianimazione, l’oncologo, le terapie, i capelli, la nausea….tutta una serie di sofferenze da 

affrontare con coraggio perché bisognava lottare contro la morte, contro il neuroblastoma! 

Di quel periodo mi rimangono tanti ricordi: i volti, gli abbracci, i pianti, la morte…ma 

soprattutto mi rimangono i sorrisi di mio figlio e degli altri piccoli come lui. 

Ed è proprio dal dolore della perdita, dal dolore di quella che sembra una sconfitta 

irreparabile che è nata la voglia di usare la mia energia per i bambini, per dargli la possibilità 

di ridere, sorridere, di divertirsi anche tra quelle mura strette. 

Con l’aiuto prezioso di mio marito e di alcune amiche speciali abbiamo creato l’Associazione 

Raffaello  che con impegno e tanta fatica lavora per portare un po’ di gioia a quei piccoli 

angeli del Reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Salesi di Ancona. 

Nel corso del suo ricovero, Raffaello ha potuto ricevere solo pochissime visite, non è mai 

uscito dal suo piccolo regno (la sua cameretta) ed è entrato in una bolla lontano dal mondo 

normale dei bimbi  della sua età senza uscirne mai più. 

Prima di intraprendere le prime attività, abbiamo cercato di prendere coscienza di quello di 

cui i bambini ricoverati e le proprie famiglie avessero realmente bisogno, nel rispetto delle 

attività svolte da altre associazioni di volontariato presenti. Ci siamo resi conto che bisognava 

concentrarsi su attività (per il pazientino oncologico) all’interno della propria cameretta, 

poiché trattandosi di bambini immunodepressi, non ci fossero rischi di infezioni. 

Dovuta questa premessa sulle finalita’ che l’Associazione si e’ data, si descrivono ora le 

attivita’ e i  progetti ideati, promossi e finanziati per il raggiungimento degli scopi associativi.  

Le Feste in Reparto: con regali, caramelle ed un rinfresco per i bambini e per  i loro 

genitori. (VOCE 3 del rendiconto) 

In occasione di queste feste abbiamo organizzato un piccolo intrattenimento all'interno del 

reparto con un'animatrice che dopo essere entrata in ogni stanza  rallegrava il pomeriggio con 

canzoni, racconti di fiabe e sculture di palloncini e piccoli regalini. 

 

 
 

 

 



 

Missioni di aiuto al confine turco siriano(VOCE 5-a rendiconto) 

I bambini che soffrono sono molti, troppi! 

L’Associazione ha così raccolto l’invito a collaborare con l’associazione ONSUR presente in 

quelle zone martoriate da molto tempo. 

Ha realizzato ad oggi tre missioni per portare aiuti materiali. 

Adozione a distanza di cinque bambini siriani orfani  (VOCE 5-c rendiconto) 

Andando in quelle terre martoriate l’Associazione non ha potuto rimanere inerme di fronte 

all’abbandono e al grido di aiuto di tanti piccoli bambini soli a causa della guerra. 

Ne sono stati adottati cinque: 

Aya Amin di nove anni 

Marym Al Maash di tre anni 

Hamza Al Maash di otto anni 

Yaasin Al Maash di cinque anni 

Toka Fadil di nove anni. 

Progetto di Musico-terapia (VOCE 5-b,d del rendiconto)  

Il progetto di Musico-terapia per i bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi  prevede 

l'impiego della musica come strumento principale di condivisione e comunicazione. 

La musica viene qui intesa come qualsiasi evento sonoro, dai suoni prodotti dal nostro corpo 

(voce, onomatopee, gesti-suono, body percussion), ai suoni creati attraverso gli oggetti 

intorno a noi, fino ai brani musicali inventati con gli strumenti e alle canzoni più amate. 

In questo grande "universo sonoro" possono essere contenuti tutti i gesti, i movimenti, le 

parole dei bambini, tutti i brani improvvisati con strumenti convenzionali e non, tutte le loro 

musiche del cuore. 

La musicoterapia sfrutta queste potenzialità della musica per attuare un cambiamento e  

un'evoluzione nei bambini, permettendo loro di vivere un'esperienza che è, prima di tutto, 

un'esperienza di benessere, di piacere e di scambio. 

Con la musica i bambini possono inoltre creare il loro mondo sonoro, adattandolo di volta in 

volta ai loro stati d'animo, modellando lo spazio e il tempo a immagine e somiglianza del loro 

mondo interiore.  

L’Associazione è riuscita, grazie al contributo di numerosi donatori privati, ad acquistare un 

pianoforte ora disponibile permanentemente in reparto. 

Gestione della “Casa di Raffaello e del “Piccolo Principe” (VOCE 5-f rendiconto) 

E’ stato acquistato un secondo appartamento  in Ancona nelle vicinanze dell’Ospedale 

Regionale di Torrette che viene messo a disposizione, gratuitamente,  delle famiglie dei 

bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia e Cardiochirurgia . 

La casa è raggiungibile a piedi, in pochi minuti, dallo stesso reparto. 

Si tratta di una vera e propria casa dove chi ne usufruirà, anche se per brevi periodi, sarà 

protetto ed accolto come se fosse a casa propria. 

Insieme alla precedente ricreano un po’ di normalità nelle famiglie che la malattia ha 

stravolto. 

 

 

 
 

 



 

 

Progetto ”Il prato di Raffaello” (VOCE 5-e rendiconto) 

L’Associazione ha ricevuto in donazione un appartamento in una piccola località vicino 

Camerino. 

Si tratta di un bel posto dove poter trascorrere qualche giorno di vacanza  lontano 

dall’Ospedale ed in mezzo al verde. 

Ed è questo che vorremmo mettere a disposizione dei nostri bambini. 

La casa ha bisogno di manutenzione già in parte realizzata con questi fondi. 

Accantonamenti (VOCE 6  rendiconto) 

Sono stati previsti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione due accantonamenti per attività di 

spesa che si realizzeranno nel corso dell’anno 2019. 

Il primo per circa €. 3.715,22 per l’acquisto di tutto l’arredamento necessario per rendere 

operativa la casa del “Prato di Raffaello” e €. 12.000,00 per la realizzazione del Progetto di 

un Pozzo d’acqua in Africa ( Il Pozzo di Raffaello) in collaborazione con la Croce Rossa 

Italiana. 

 

Il legale rappresentante 

 


