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Oggetto: Rendiconto relativo al 5x1000 dell’anno 2020 ricevuto il 
29/10/2021 
 
L’Associazione GABRIELE ONLUS nasce nel 2013. 
Ha come obiettivi l'accoglienza e l'accompagnamento di giovani in difficoltà, la 
sensibilizzazione dei cittadini in merito al disagio giovanile e alle situazioni di 
marginalità. In questo contesto svolgiamo le seguenti attività: 

• Gestiamo il gruppo appartamento SIMPATIA e casa famiglia L'ALBERO 
strutture che accolgono complessivamente fino a 18 ragazze/i dai 12 ai 18 
anni che vivono situazioni di grave disagio personale e familiare. 

• Abbiamo aperto uno sportello di ascolto rivolto a giovani e adolescenti in 
difficoltà che offre servizi di supporto e accompagnamento psicologico, 
formazione, consulenza, orientamento e avviamento al lavoro. 

• Offriamo sostegno alla genitorialità. 
• Eroghiamo corsi di formazione al volontariato. 

• Partecipiamo a reti solidali e di quartiere. 
• Promuoviamo progetti e iniziative di cittadinanza attiva. 

Il contributo del 5x1000 è stato destinato favore dei ragazzi che ospitiamo nelle 
nostre strutture residenziali. Seguono le aree/progetti su cui è stato destinato: 
 
Sanità - Supporto Psicologico: un adolescente che vive una situazione di disagio 
tale da essere allontanato dal suo nucleo familiare vive in un mondo privo di 
riferimenti tali da stimolare positivamente la sua autodeterminazione tipica della 

sua età. Comunque viene allontanato dal suo mondo, condivide la sua nuova casa 
con altri ragazzi. Nuove figure gli educatori entrano nella sua vita, qualcun altro 
ha deciso per lui cosa fare e dove abitare. È fondamentale un supporto da parte di 
specialisti che possano aiutarlo a prendere coscienza del proprio passato e iniziare 
a costruire il suo futuro. In parallelo viene curato anche l’aspetto sanitario in 
collaborazione con i medici di base al fine di monitorare la salute dei ragazzi con 
check-up e dove necessario provvedendo alle necessarie cure. 
 

Sanità – Covid: abbiamo destinato parte del contributo per integrare parte delle 
spese sostenute a causa del Covid ed in particolare i tamponi periodici e le 
sanificazioni resesi necessarie. Non è stato possibile attingere a nessun tipo di altro 
contributo in tal senso per la nostra Associazione.   

 
Vacanze: un progetto specifico me mira a stimolare i ragazzi nel confrontarsi con 
il nuovo e il bello in contesti che non hanno mai avuto modo di sperimentare. 

Uscire dal proprio quartiere spesso per la prima volta, conoscere luoghi nuovi e 
mettersi alla prova con molte attività e diciamolo divertirsi. A maggior ragione 
vivendo il periodo Covid si sente particolarmente il bisogno di uscire dalle routine 
quotidiane e vivere esperienze nuove. Il contributo ha finanziato quasi la totalità 
del progetto che quest’anno si è svolto presso Policoro e ha visto i ragazzi 
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impegnati oltre che nelle attività proposte dal villaggio anche con un primo 
approccio alla navigazione a vela. 
 
Utenze-Internet e Telefonia: il funzionamento di strutture, specialmente quelle 
residenziali, comporta spese senza i quali non sarebbe possibile svolgere le attività 

a favore dei nostri ragazzi. Parte del contributo è stato indirizzato verso i canoni 
per il collegamento Internet e la Telefonia diventato sempre più importante anche 
sotto il punto di vista scolastico e in genere per gli incontri anche con il sociale che 
ormai in gran parte si svolgono “da remoto”. 
 
Avviamento al lavoro: cosa faranno i ragazzi quando usciranno dalle nostre 
strutture? Quale è il loro futuro? Noi cerchiamo di mettere delle basi solide ma 

spesso questo non basta. Ecco che nasce una progettualità che prevede l’invio di 
strutture di formazione accreditate per conseguire titoli utili per entrare nel mondo 
del lavoro. Questo anno il contributo ha finanziato la partecipazione ad un corso di 
Operatore Socio Sanitario di una delle ragazze che seguiamo dopo l’uscita dalle 
nostre strutture. Questa qualifica le garantirà sicuri sbocchi lavorativi. 
 
Abbigliamento-Scarpe: questa è una delle voci di spesa più importanti per i 
nostri adolescenti e abbiamo voluto dedicare una piccola parte del contributo a 

quest’area che al di là dell’evidente bisogno coinvolge aspetti di autostima, cura di 
se, confronto con i pari. 
 
Segue una tabella riepilogativa delle spese sostenute a fronte del contributo di 
€ 21.932,25 € relativo al 5x1000 dell’anno 2020 ricevuto il 29/10/2021. 
 

Ambito di spesa 2-Spese di 
funzionamento 

3-Spese di Acquisto 
beni e servizi 

Totale 
complessivo 

Abbigliamento-Scarpe  443,45 € 443,45 € 

Vacanze Tempo libero  14.233,02 € 14.233,02 € 

Sanità-Supporto Psicologico  2.573,32 € 2.573,32 € 

Sanità-Covid  2.469,00 € 2.469,00 € 

Utenze-Internet e Telefonia 561,00 €  561,00 € 

Avviamento al lavoro-Corso OSS  1.751,22 € 1.751,22 € 

Totale complessivo 561,00 € 21.470,01 € 22.031,01 € 

 

 
 
Roma 29/10/2022 Il presidente 
 Danilo Suriani 
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