
ISCOS Marche ODV
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Relazione illustrativa contributo 5 per mille anno 2020

ISCOS Marche ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare
intende:
- sviluppare e rafforzare la solidarietà e i legami tra i popoli, in modo particolare fra persone, 
associazioni e società civile italiane e quelle dei Paesi in transizione e in via di sviluppo;
- promuovere lo sviluppo economico, sociale, tecnico e culturale della collettività e dei  lavoratori 
dei Paesi in transizione e in Via di Sviluppo secondo le modalità con essi concordate;
- formare, istruire e sensibilizzare la società civile italiana sulle tematiche relative allo sviluppo, ai 
rapporti Nord-Sud, alla globalizzazione, sui valori della solidarietà, del rispetto dei diritti civili, 
delle libertà fondamentali, della giustizia, dello sviluppo plenario dei popoli, della lotta contro ogni 
forma di razzismo e d’intolleranza, sulla promozione della conoscenza dei processi migratori, 
dell’educazione alla pace e alla mondialità, etc mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore 
di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del 
Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 
modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 
non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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Risorse umane – Macrovoce 1
La macrovoce è composta dalle quote parte dei compensi e degli oneri relativi riferiti a:
Michela Glorio – dipendente a tempo indeterminato
Veronica Ragaglia – collaboratrice occasionale
Valentina Renzi – collaboratrice occasionale
Nora El Boudali – dipendente a tempo determinato

Il loro apporto è stato fondamentale nella gestione delle attività di Iscos in Marocco, Etiopia ed 
Italia, permettendo la realizzazione dei progetti per l’inserimento lavorativo, il sostegno scolastico, 
l’avvio di attività di impresa.

Spese di funzionamento – Macrovoce 2
Questa macrovoce è composta unicamente dal versamento dovuto per l’IRAP.

Spese per acquisto di beni e servizi – Macrovoce 3
Sono incluse le spese di alloggio e trasporto per gli ospiti ai convegni da noi realizzati provenienti 
da Bosnia Erzegovina e Bielorussia; le spese di stampa, spedizione, assicurative e di elaborazione 
delle buste paga.

Spese per le attività di interesse generale dell’ente – Macrovoce 4

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
Non sono presenti spese riconducibili a questa macrovoce.

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
Non sono presenti spese riconducibili a questa macrovoce.

4.3 Erogazioni a enti terzi
Le erogazioni si riferiscono a:
Campagna Alluvione Pakistan (1.000 €) e campagna Iwalktheline – migranti lungo la rotta 
balcanica (1.000€) per un totale di 2.000 € a ISCOS;
Sottoscrizione bambini bielorussi di Iscos Toscana per 1.000 €
Donazione a Yenege Tesfa, associazione etiope che si prende cura di bambini di strada per 5.000 €.

4.4 Erogazioni a persone fisiche
Non sono presenti spese riconducibili a questa macrovoce.

4.5 Altre spese per attività di interesse generale
In questa macrovoce sono presenti alcune delle spese realizzate per le nostre attività di promozione 
della società civile ed inserimento lavorativo di donne e giovani in Marocco.

Accantonamento – Macrovoce 5
Questa relazione prevede un accantonamento di di 24.078,77 €, che sarà utilizzato per sostenere le 
attività in Etiopia, in Albania, in Marocco ed in Italia. 
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In tutti i paesi sono in corso progetti pluriennali di cooperazione. Compatibilmente con lo stato di 
avanzamento dei progetti, una parte sarà utilizzata per le spese di personale e per i costi di 
funzionamento della struttura.
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