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ALLEGATO 2: RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO E NARRATIVO

NOTE
(1) Le spese di acquisto spazi pubblicitari e telemarketing non si riferiscono ad attività di sensibilizzazione sulla destinazione di una 
quota del 5x1000
(2) si veda n. 4
(3) 5
(4)

Denominazione Sociale ActionAid International Italia Onlus

Scopi dell'attività Sociale

L'associazione non ha fini di lucro, ma intende perseguire finalità di solidarietà 
sociale, attraverso attività promozionali, di sensibilizzazione ed attraverso la 
realizzazione di programmi in aree particolarmente fragili. ActionAid vuole 
garantire alle comunità più povere migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti 
fondamentali.
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RENDICONTO NARRATIVO 2021 
 
Nel 2021 ActionAid Italia ha ricevuto un importo pari a 1.527.630,16 derivante dal n. 37.821 preferenze 
espresse in sede di dichiarazio 20/redditi 2019  

Tali fondi sono stati impiegati principalmente nel secondo , nelle attività di 
sensibilizzazione e mobilitazione a livello internazionale, europeo e nazionale per poter agire con maggiore 
efficacia sull'eliminazione delle cause di esclusione sociale che generano diseguaglianze e squilibri di potere, nel 
mondo come in Italia. 

Il 2021 è stato purtroppo caratterizzato dal proseguimento della pandemia causata dal virus SAR-COV-2, nella 
ndo sono stati per alcuni periodi in lockdown (totale o parziale).  

Nonostante queste iniziali difficoltà, nel 2021 ActionAid è comunque riuscita a portare avanti le attività 
programmate Strategia Agorà 2028, una strategia decennale  in linea 
con quella della Federazione Internazionale  che si basa su tre pilastri fondamentali: (1) diritti, (2) 
redistribuzione e (3) resilienza, a cui fanno capo uno o più ambiti programmatici. 

1. Al pilastro Diritti corrispondono due ambiti: (1.a) Diritto di vivere una vita senza violenza e (1.b) Diritto 
ad una cittadinanza inclusiva.  

2. Al pilastro Redistribuzione abbiamo come ambito (2.a) Redistribuzione delle risorse nazionali e (2.b) 
Redistribuzione delle risorse globali.  

3. Il pilastro Resilienza permette di indicare come ActionAid lavora: grazie ad una metodologia di 
intervento che rafforza il protagonismo dal bas
delle istituzioni. 

reciprocamente: i diritti non possono essere soddisfatti senza la redistribuzione del potere (e dunque delle 
risorse) e continueranno a essere minacciati senza il rafforzamento degli spazi di resilienza di comunità in cui le 
persone abbiano la reale possibilità di esprimersi e concorrere a migliorare la società. 

Qui di seguito, illustriamo come abbiamo utilizzato i fondi del 5x1000 per perseguire la nuova strategia e 
realizzare il nostro disegno programmatico di lungo periodo. 

DOVE IMPIEGO DEI FONDI 2021-2022 

Nel MONDO: 
 
ActionAid Italia ha deciso di impiegare una 
quota dei fondi del 5x1000 per sostenere 
la federazione internazionale di cui fa 

attività programmatiche aventi 
determinati focus tematici.   
 

Totale spese sostenute: 4  

A) ACTIONAID INTERNATIONAL  
1 

 
ActionAid continua attivamente a sostenere le attività del Global 
Secretariat di ActionAid International destinando parte dei fondi 
del 5x1000 alla realizzazione di attività programmatiche della 
Federazione, con particolare attenzione ai pilastri programmatici 
dei diritti delle donne, della resilienza e dei cambiamenti climatici, 
n

 

 
In EUROPA: 
 
ActionAid da alcuni anni sta rafforzando la 
propria presenza anche in Europa con 

azione, sia in termini di influenza globale su 

B) ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD  
2 

 
Alianza por la Solidaridad, è 

entrato a far parte della Federazione di ActionAid. 
ActionAid Italia ha deciso di intervenire a supporto di Alianza per 
lo sviluppo di un programma locale di fundraising in Spagna che 
possa aiutare la raccolta fondi e la realizzazione di programmi in 

 
1 Voce 4.2.2 del Prospetto di rendiconto delle spese sostenute 
2 Voce 4.2.1 del Prospetto di rendiconto delle spese sostenute 
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istituzioni e di sensibilizzazione dei cittadini 
sui temi della giustizia sociale e della 
cooperazione allo sviluppo, ma anche di 
incrementare le risorse necessarie a 
perseguire questi fini. Questo obiettivo, è 
supportato attraverso erogazione di fondi 
per il progetto di espansione in paesi 
strategici per la diffusione della mission di 
ActionAid. 
Totale spese sostenute: 161  
 

lla 
federazione internazionale, attraverso il consolidamento della 
sostenibilità economica garantita da donatori privati cittadini.   
ActionAid   ha garantito continuità nel programma di fundraising   
sia per il tramite del Global Secretariat di ActionAid 

contributi ad Alianza (41.000 Eur). 
 

 
In ITALIA:  
 
Come scritto inizialmente, ActionAid Italia 

raggiungere gli obbiettivi della strategia 
Agorà 2018-2028 che concentra molto più 
impegno rispetto al passato anche sul 
lavoro in Italia, oltre a quello storicamente 
rivolto agli altri paesi del mondo in cui 
sono presenti altre sedi e progetti della 
federazione internazionale ActionAid di 
cui è membro.  
 
Totale spese sostenute  966.630  

 
C) PROGRAMMI E CAMPAGNE 
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Una parte dei fondi del 5x1000 ricevuti è stata imputata a quella 
parte di costi effettivamente sostenuti in Italia per attività 

della strategia Agorà2028 per promuovere campagne di 
sensibilizzazione, quali: campagne per i diritti delle donne, 
povertà economica ed educativa con riferimento a tematiche 
proprie italiane e del resto del mondo; osservatori 

 
 
Sono qui inclusi sia una quota dei costi del personale che è 
responsabile delle maggiori aree di sviluppo della strategia Agorà 
2028 negli ambiti relativi a campagne e attivismo, espansione 
federale, programmi, comunicazione e marketing, sia le spese 
più significative riferibili alle attività svolte in questi ambiti 
lavorativi. 
 

campagne, ricerche, osservatori, progetti realizzati anche grazie 
ai fondi del 5 per mille: 
 
Diritto a una vita senza violenza 
Nel 2021 ActionAid Italia ha monitorato costantemente gli 
interventi istituzionali per la prevenzione e il contrasto alla 

nel quadro della strategia governativa di ripresa e resilienza in 
risposta alla pandemia Covid-19. 
ActionAid contiene analisi, dati e raccomandazioni per migliorare 
la risposta istituzionale alla violenza sulle donne, lanciato come 
ogni anno in occasione della Giornata mondiale contro la violenza 
che si tiene ogni anno il 25 novembre. In tale occasione, con il 

Call4Margherita

risalto come, neanche in un periodo di emergenza dato da una 
pandemia globale, il contrasto alla violenza di genere sia 
diventato una priorità della nostra politica. 
 
Diritto a una cittadinanza inclusiva 
ActionAid ha aderito alla neocostituita Rete per la Riforma della 
Cittadinanza, composta da un gruppo di attiviste/i e 
professioniste/i principalmente di origine straniera che, 
individualmente o raggruppate in associazioni, hanno deciso di 
promuovere azioni coordinate azioni di campagna per sostenere 
la riforma della legge 91/1992. La campagna è stata intitolata 

 
3 Voce 1 e 3 del Prospetto di rendiconto delle spese 
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e ha visto numerosi momenti di 

col Festival Divercity  
 

particolare nel Tavolo Asilo e nella rete Ero Straniero, chiamata 
a relazionare proprio sul sistema di accoglienza in eventi pubblici 
della campagna IoAccolgo, oltre che nella promozione della 

Ero straniero
delle persone migranti, senza dimora e più vulnerabili che, non 

servizi e diritti essenziali, con la campagna #diritttiingiacenza. 
 
In partnership con Openpolis, è stato realizzato il progetto 

 che si è concretizzata nella 
. Nel 2021 ci si 

è concentrati sulla costruzione della piattaforma liberamente 
accessibile da cui è possibile scaricare dati di dettaglio sul 
sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia; 
 
Resilienza 
Questo ambito programmatico esprime un forte  di 
ActionAid nella promozione di accountability e partecipazione. 
Sul tema è stata realizzata la nuova campagna brand ME/WE, 

persona. E si fa grande solo con la partecipazione di tutti e 
 Perché affinché si realizzino cambiamenti reali sono 

necessari e indispensabili la partecipazione attiva e il 
coinvolgimento di cittadini e cittadine. 
messaggio visivo del ME che si rovescia in un grande WE hanno 

i restituire un senso profondo e un valore concreto 
alla parola partecipazione. 
 

promuovendo i programmi Call for ideas destinati al 
finanziamento di progetti di iniziative locali o nazionali coerenti 
con la strategia Agorà2028 e percorsi di consolidamento delle 
singole realtà nei territori. 
 

della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di 

à, che portano avanti 
insieme ad ActionAid, percorsi partecipativi e risposte alle 
diseguaglianze sociali, economiche e ambientali che le persone 
sperimentano quotidianamente. 

 
Spese di funzionamento  

4 

 
Infine, con il contributo del 5x1000 è stata coperta una parte di 

risorse, infrastrutture e processi adeguati a garantire lo 
svolgimento della propria attività istituzionale, quali, ad esempio, 
una quo
telefoniche ed internet, consulenze professionali per privacy e 
adeguamento normativa terzo settore. 

 
 

 

 
4 Voce 2 del Prospetto rendiconto delle spese 
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Nella tabella sotto si riportano le tipologie di spesa suddivisa per area geografica.

NOTA: Tutti i giustificativi di spesa sono visionabili .

Milano, 13 ottobre 2022

Marco  De Ponte
Legale Rappresentante per procura

ll Rappresentante Legale, con la sottoscrizione del rendiconto, nel 
presente documento 
che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 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 
46 del citato DPR  445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto che lo abbia sottoscritto.

Marco  De Ponte
Legale Rappresentante per procura
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