
 

 
Rete comuni solidali- Comuni della Terra per il Mondo 

www.comunisolidali.org  segreteria 0122 48934 - 011 9724236 
email coordinamento@comunisolidali.org 

sede presso il comune di Carmagnola  piazza Manzoni 10 –10022 Carmagnola (Torino) 

 

Relazione sul rendiconto dei contributi raccolti attraverso Re.Co.Sol da agosto ad oggi 

Sono stati girati con bonifici (tutti rintracciabili e registrati in contabilità) all’Associazione Città 

Futura 315.000,00 mila  

Il credito che le associazioni hanno accumulato sia dalla Prefettura (progetti CAS) e sia dal 

Ministero (Progetti Sprar) negli anni 2017- 2018 sono molto superiori –Tuttavia questa raccolta 

fondi è servita a tamponare debiti con esercenti con operatori e con migranti. 

L’Associazione Città Futura ha poi versato (sempre con copia bonifici rintracciabili e registrati) 

 

Euro 45.000,00 alla Protezione Civile SS Medici di Riace impegnata in un progetto di accoglienza a 

Riace marina 

Euro 25.000,00 all’Associazione A Sud di Lampedusa impegnata in un progetto di accoglienza a 

Riace marina 

Euro 25.000,00 all’Associazione Welcome impegnata in un progetto di accoglienza a Riace 

superiore 

La Protezione Civile ha utilizzato il contributo per pagamenti vari:  

“Le somme sono state destinate prevalentemente per i fornitori (supermercato, macellerie, farmacia, 

bollette enel e negozio che fornisce bombole del gas e piccoli elettrodomestici) e, anche una 

mensilità ad un operatore (Osman), altra parte per qualche mese di pocket money. Per quanto 

riguarda il restante pocket money sia per i beneficiari SPRAR che devono essere trasferiti e sia per le 

famiglie lungo permanenti è di circa € 15.000,00”. 

 

L’Associazione a Sud di Lampedusa ha utilizzato i contributi per 

Pocket money per 11mila euro – contributo buona uscita x 4 migranti- Acconto alla farmacia- 

Fattura Ufficio cancelleria elettronica- acconto stipendio  a due operatori Pagamento fornitore 

bombole gas – abbonamento internet- (Gli operatori sono indietro di 11 mesi di stipendio) 

 

L’Associazione Welcome ha utilizzato i contributi per: 

Due mesi per i Pocket Money ai migranti presenti – Pagamento n. 4 rate Inps e n. 4 rate Equitalia – 

Bollette Enel - Fornitore Cuomo Shop. 

Rimangono da saldare: Circa 12 mensilità operatori - Bollette Enel - Tassa Rifiuti - Acqua - Saldo 

Pocket Money - Saldo Inps - Saldo Equitalia - Affitti - Fornitori vari 

L’Associazione Città Futura ha potuto contare sulla cifra più grande perché è l’associazione che 

ha più migranti nel progetto- I contributi ricevuti sono stati usati per:  

Pagamento borse lavoro 

Stipendi per 27 operatori per 4 mesi 

F24 relativi agli stipendi 

Fatture di Fornitori come Supermercato Stignano e Farmacia 

Pagamento per Pocket Money – Bollette luce – Affitto per alcune case-fattura consulente lavoro 

 

Tutti i pagamenti sono registrati presso le sedi delle associazioni Gruppo di Coordinamento  

8-Novembre 2018 
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