Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.G. del Terzo Settore e della responsabilità
sociale delle imprese Divisione I
Via Flavia n.6
00197 Roma

Oggetto: Relazione illustrativa attività Associazione Un Ponte Per con il contributo del 5*1000
2020.
Un Ponte Per (UPP) è un’associazione per la solidarietà internazionale e un’organizzazione nongovernativa nata nel 1991, subito dopo la fine dei bombardamenti sull’Iraq, con il nome di “Un
Ponte per Baghdad”, con lo scopo di promuovere iniziative di solidarietà per la popolazione
irachena colpita dalla guerra.
Successivamente l’intervento dell'organizzazione si è esteso ad altri paesi del Medio Oriente e
dell’area mediterranea, alla Serbia e al Kosovo.
Lo scopo di UPP è la prevenzione dei conflitti armati e violenti, in particolare in Medio Oriente,
attraverso campagne di informazione, scambi culturali, progetti di cooperazione, programmi di
peacebuilding e costruzione di reti per la giustizia sociale.
UPP ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie nazionali e internazionali, e
mira alla costruzione di una coesistenza pacifica ed equa tra i popoli, favorendo l’incontro tra
culture, lingue, religioni e tradizioni diverse al fine di costruire coesione sociale.
Per incidere sulle cause scatenanti dei conflitti, UPP considera centrale la protezione dei diritti
umani e il concreto supporto a chi promuove e protegge i diritti e le libertà fondamentali, siano
esse persone, movimenti, organizzazioni o gruppi informali. Di conseguenza, gli interventi di UPP
per assistere e sostenere le popolazioni colpite dalle guerre sono inscindibili dall’impegno per
costruire e rafforzare i legami tra le società civili in Italia e in Europa e quelle nei paesi in cui
l’organizzazione opera. Questo impegno viene realizzato attraverso campagne di advocacy, scambi
culturali e di buone pratiche, progetti collaborativi, costruzione di coalizioni e azioni di
rafforzamento delle capacità organizzative, strutturali e partecipative delle società civili con cui
entra in contatto.
In 30 anni di attività, l’intervento di Un Ponte Per è mutato, adattandosi in risposta al cambiamento
dei contesti in cui operava, ma ha conservato sempre lo stesso obiettivo: promuovere pace e diritti
umani e prevenire nuovi conflitti.
Altrettanto immutato è l’impegno che l’organizzazione ha riposto nel curare la qualità dei propri
progetti, ponendo particolare attenzione al sostegno e all’autodeterminazione delle popolazioni e
delle comunità interessate, alla valorizzazione del partenariato, al rispetto delle soggettività e
soprattutto alle istanze politiche e sociali delle persone e delle organizzazioni con cui collabora.
In data 29 Ottobre 2021, l’Associazione Un Ponte Per ha ricevuto sul proprio conto corrente la
somma di € 31.925,14 relativa al “5 per mille 2020”.
Lo scopo è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con
le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel
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modello di rendicontazione. Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo
intercorrente tra Novembre 2021 e Settembre 2022
Nel corso del periodo di 12 mesi che va dalla percezione del contributo in oggetto, Ottobre 2021, a
Settembre 2022 i fondi del 5*1000 sono stati destinati a sostenere le seguenti attività
dell’Associazione:
1) Risorse Umane
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi €
17.281,34
relativi ad un dipendente con funzioni amministrativo/contabili, contratto di
Dipendente a tempo indeterminato ( Contratto Nazionale di lavoro del Terziario/Confcommercio) .
Di seguito il dettaglio:

1
2
3
4
5
6

30/11/2021

Busta Paga

31/12/2021

Busta Paga

31/01/2022

Busta Paga

28/02/2022

Busta Paga

31/03/2022

Busta Paga

30/04/2022

Busta Paga

1. Risorse Umane
Compenso impiegato dipartimento Amministrazione, Novembre 2021, Carini
Adriana
Compenso impiegato dipartimento Amministrazione, Dicembre 2021, Carini
Adriana
Compenso impiegato dipartimento Amministrazione, Gennaio 2022, Carini
Adriana
Compenso impiegato dipartimento Amministrazione, Febbraio 2022, Carini
Adriana
Compenso impiegato dipartimento Amministrazione, Marzo 2022, Carini
Adriana
Compenso impiegato dipartimento Amministrazione, Aprile 2022, Carini
Adriana

17.281,34
13/12/2021

2.991,84

17/01/2022

2.989,36

18/02/2022

2.885,43

16/03/2022

2.885,43

13/04/2022

2.643,85

13/05/2022

2.885,43

2) Costi di funzionamento
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi €
13.642,44, relativi alle spese di affitto della sede dell’Associazione.
Di seguito il dettaglio:
7
8
9
10
11

18/01/2022
16/02/2022
16/03/2022
19/04/2022
16/05/2022

Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura

2. Costi di funzionamento
Affitto sede Roma, Via Poliziano mese di Febbraio 2022
Affitto sede Roma, Via Poliziano mese di Marzo 2022
Affitto sede Roma, Via Poliziano mese di Aprile 2022
Affitto sede Roma, Via Poliziano mese di Maggio 2022
Affitto sede Roma, Via Poliziano mese di Giugno 2022

17/03/2022
17/03/2022
13/04/2022
29/04/2022
30/05/2022

13.642,44
2.632,54
2.632,54
2.632,54
2.756,04
2.988,78

3) Acquisto di Beni e servizi
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi €
1.001,36 relativi a spese sostenute per avvalersi di consulenze e servizi di professionisti del
settore quali il consulente del lavoro.
Di seguito il dettaglio:
12

21/06/2022

Parcella

3. Acquisto beni e servizi
Consulente del lavoro: Giardini Marino Paolo Pro quota fattura

20/06/2022

1.001,36
1.001,36
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Come da Rapporto Attività allegato l’Associazione ha svolto nel corso del 2021 e 2022 diversi e
rilevanti progetti di cooperazione e solidarietà internazionale in Libano, Giordania, Iraq, Siria ed in
minor misura in Serbia e Kosovo.
I progetti sono stati co-finanziati da diversi enti nazionali ed internazionali ed hanno riguardato i
settori dei diritti umani, dell’assistenza umanitaria a rifugiati a migranti, del rafforzamento degli
scambi culturali tra Italia e Medio Oriente e dell’educazione.

Roma, lì 28/10/2022
Firma del rappresentante legale
ALFIO NICOTRA
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