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Relazione descrittiva 

Oggetto: Rendicontazione relativa all’ utilizzo delle risorse del 5 per mille    

percepite in data 11/08/2017 (anno finanziario 2015) 

Presentazione dell’Associazione 
 

L’Associazione Hàgape 2000 Onlus, costituita nel luglio del 2000, iscritta al Registro delle 

Associazioni della Regione Lazio e al Registro Nazionale delle Onlus,  è formata da genitori e ragazzi/e 

disabili fisici e/o psichici adolescenti e giovani adulti. Essa è nata dall’esigenza di offrire a giovani con 

diverse capacità fisiche e psichiche un punto di incontro per svolgere attività ludiche e creative, per dare 

a tali soggetti la possibilità di socializzare e continuare la crescita educativa - formativa, in particolar 

modo al termine del percorso scolastico. Tali scopi si raggiungono attraverso l’erogazione di laboratori 

di cui si parlerà in dettaglio nei punti successivi. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale e tutela dei diritti delle persone disabili ed è un punto di aggregazione anche per le 

famiglie, spesso isolate per il problema che vivono. La gestione ed il coordinamento dell’Associazione 

sono affidati, oltre che al Presidente, ad un Comitato composto da un gruppo di soci genitori eletti 

dall’Assemblea, tutti operanti a titolo gratuito nelle attività di gestione e/o sempre presenti durante i 

laboratori a loro affidati, contribuendo così, in modo attivo al loro svolgimento. 

L’ Associazione Hàgape2000 Onlus ha iniziato la sua attività il 1° ottobre 2001 in Via Adelaide 

Macinghi Strozzi n. 51  

I laboratori, che attualmente accolgono circa 50 ragazzi/e del Municipio VIII e zone limitrofe, si 

avvalgono della collaborazione di volontari, maestri e operatori, ai quali viene corrisposto un rimborso 

per l’attività svolta, e si propongono di favorire la socializzazione dei disabili dando loro la possibilità 

di esprimere la propria creatività, aumentare la capacità di concentrazione, sviluppare le potenzialità 

psichiche promuovendo così la gioia di realizzarsi. I laboratori sono in parte autofinanziati dalle famiglie, 

in parte dal contributo del “5 per mille dell’Irpef”. 

I frequentanti dei vari laboratori vengono accompagnati e assistiti, quando c’è bisogno dai 

genitori e volontari; molti vengono accompagnati e assistiti  dagli operatori personali o dagli operatori 

del servizio Saish municipale. 

L’Associazione Hàgape2000   dispone di due sedi operative a Roma: una in via Pullino 71 nel 

“Parco dei Caduti del Mare” e una in via Salvatore Di Giacomo n. 13 presso la S.M.S. “Settimia 

Spizzichino”.  

I locali sono stati concessi da gennaio 2018 dal Municipio VIII con corresponsione di un canone 

e pagamento utenzea Roma Capitale. I locali, siti in Via Pullino 71, ospitano anche il Servizio 

Municipale Polo della Disabilità con la presenza delle assistenti sociali del Municipio. 
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  L’associazione provvede anche alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali concessi. 

Il laboratorio di teatro si svolge presso la sala teatro dell’I.C. Piazza Sauli,, sita in Via A. 

Macinghi Strozzi 51,  con pagamento  di utenze a Roma Capitale. 

L’associazione stipula ogni adeguate polizze assicurative per i locali in uso, per i soci utenti e 

per i collaboratori e volontari. 

L’Associazione, sempre allo scopo di favorire la socializzazione dei soci utenti, organizza feste 

di compleanno dei soci utenti presso i locali di via Pullino, uscite di mezza giornata, di una giornata, 

serali, week-end, gite di più giorni, visite culturali, serate teatrali e partecipazione ad eventi vari con 

esibizioni dei partecipanti ai diversi laboratori (esibizioni di musica e di danza, mostre di ceramica e di 

pittura). In particolar modo in occasione di festività si organizzano sempre momenti di convivialità con 

le famiglie 

L’associazione Hagape2000 possiede un automezzo Renault Trafic targato CG100HH, che viene 

usato per il trasporto dei ragazzi, in particolar modo,   per le attività sociali. 

Punto 1:  

parte delle spese sostenute per la conduzione di 2 laboratori e per l’organizzazione di attività sociali: 

€ 1941,10 

Punto 2:  

In questa sezione sono state tutti i costi per il funzionamento: 

parte delle spese telefoniche annue con gestore Fastweb: € 141,65  

spese per il canone mensile corrisposte a Roma Capitale per i locali di Via Pullino 71: € 2263,08 

spese per le utenze mensili corrisposte a Roma Capitale per i locali di Via Pullino 71: € 388,68 

spese di assicurazione per la responsabilità R.C. diversi volontari: € 285,5 

spese di assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni dei soci: € 934,98 

spese di assicurazione locali: € 327,05 

spese per l’automezzo, assicurazione: €1434,00 

                                     riparazione carrozzeria € 2400,17 

                                      pagamento bollo annuale € 221,85                    

manutenzione estintori: € 72,77 

Punto 5 

Pranzo sociale: € 700,00 

Totale € 10.884,98 

                                                                     Il legale rappresentante 

                                                                       Francesca De Masi 

 

                                                                


