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OGGETTO: Relazione descrittiva sulle spese sostenute dall’associazione con il contributo 5 x Mille 

– Anno finanziario 2020 

In data 28 ottobre 2021, la scrivente associazione L’isola che c’è ha ricevuto sul proprio conto corrente la 

somma di € 2.629,32 a titolo di donazione, da parte dei cittadini contribuenti che hanno presentato la 

dichiarazione dei redditi, del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2020. 

L'isola che c'è è un'associazione di promozione sociale nata nel 2005 per rappresentare la rete comasca di 

economia solidale, e si ispira ai valori della “Carta dei Criteri delle Reti di Economia Solidale”: la giustizia e la 

sostenibilità sociale, la sostenibilità ecologica, la valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, la 

partecipazione attiva e democratica ai processi economici e sociali. L’associazione coinvolge molti soggetti 

economici e sociali del territorio con la finalità di costruire un sistema locale di relazione e di scambio 

basato su stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità, che nel movimento 

nazionale dell’economia solidale è chiamato Distretto di economia solidale (DES). L’isola che c’è agisce 

attraverso la facilitazione di rete, la promozione della sostenibilità, la progettazione partecipata, e gli ambiti 

di maggiore intervento sono quelli del consumo responsabile e della filiera corta in particolare in ambito 

agricolo-alimentare e in ambito energetico, ma si interviene anche nell’ambito dei rifiuti in particolare con 

proposte di riciclo e riuso e di baratto. Tra le attività principali di promozione citiamo la Fiera provinciale 

delle relazioni e delle economie solidali.  

Lo scopo di questa breve relazione 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 modello di rendicontazione ufficiale del Ministero.  

Si precisa che le spese rendicontate sono state deliberate dal Consiglio Direttivo tenutosi il 20 ottobre 2021, 

e sostenute nel periodo intercorrente tra novembre e dicembre 2021.   

In riferimento alla voce 1: Risorse Umane, sono stati impiegati complessivamente € 2.561,32 per due 

compensi per collaborazione occasionale, e nello specifico € 561,32 a parziale copertura di una 

collaborazione per animazione territoriale di rete, in relazione al Mercato dei Produttori Locali, e € 2.000  a 

completa copertura  di una collaborazione per l’organizzazione logistica dell’evento L’isola che c’è – Fiera 

delle relazioni e delle economie solidali del territorio, tenutosi a Villa Guardia il 18 e 19 Settembre 2021. 

In riferimento alla voce 2: Costi di funzionamento, sono stati impiegati € 68  per il premio assicurativo della 

polizza multirischi N° 749/58/00108298 a copertura dei volontari dell’associazione. 

Como, 20 Aprile 2022         Il Presidente 

 


