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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 
 

Premessa 
In base a quanto stabilito dal D.L. n. 112/2008, art. 63-bis, comma 3 e dalle "Linee guida per la 
predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del  5 per mille dell'Irpef” emanata 
nell'anno 2013 dalla Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, viene di seguito riportata la relazione illustrativa nella quale si 
espone l'uso del beneficio del "5 per mille dell'Irpef” ricevuto da Azione Famiglie Nuove onlus 
(d’ora in poi AFN) per l'anno 2019. S i allegano le schede descrittive dei progetti relativi alle 
erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali, le copie dei bonifici relativi alle stesse 
erogazioni, nonché gli elenchi di tutti i singoli documenti contabili, annullati con apposita dicitura, 
relativi agli oneri sostenuti. 

 

Uso del beneficio del "5 per mille dell'Irpef'' del 2019 ricevuto da AFN  
In data 06 ottobre 2020 AFN ha ricevuto tramite bonifico bancario l'importo di €.173.521,33 
(centosettantatrecinquecentoventuno/33) relativi al "5 per mille dell'Irpef " dell'anno 2019. In base alle 
nuove disposizioni del D.L. N. 111/2017 che hanno introdotto norme nell’ambito del 5permille sulla 
trasparenza della destinazione delle somme, AFN pubblicherà sul proprio sito web 
(www.afnonlus.org), nei termini e nelle modalità in esso stabiliti, gli importi percepiti e il rendiconto 
dal quale risultino in modo trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. 
Lo stesso rendiconto sarà poi consultabile nel prossimo Bilancio di esercizio dell'anno 2021, anch’esso 
pubblicato sul sito di AFN, che l’associazione redige secondo le nuove linee guida per i bilanci degli 
ETS, previste dal comma 3, articolo 13, D.Lgs. 117/2017 – e dal decreto 5 marzo 2020 del Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali. 
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Finalità e Principali Aree di Intervento dell'associazione 

 “Azione Famiglie Nuove” (AFN) è una Associazione costituita il 2/12/1998, iscritta alla Anagrafe 
Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con effetti a decorrere dal 2/12/2003, ed 
iscritta a n. 867/2012 nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 
2000. 

Secondo quanto stabilito dallo Statuto (cfr. art. 2), lo scopo dell’Associazione è quello di operare per il 
bene della famiglia quale prima cellula della società umana. Nella visione di AFN la famiglia 
rappresenta il luogo privilegiato dove formare uomini costruttori di una società nuova, fondata su 
valori quali partecipazione, reciprocità, giustizia, accoglienza. 

Sorta come espressione di famiglie che volevano rendere continuative le iniziative spontanee di 
condivisione reale tra famiglie e persone di condizioni economiche e culturali diverse, AFN è 
diventata un concreto punto di raccordo di quanti apprezzano le motivazioni ideali di Famiglie 
Nuove, movimento di massa nato in seno al Movimento dei Focolari. 

Oggi AFN opera per rafforzare e valorizzare il ruolo della famiglia attraverso attività di formazione e 
supporto socio economico, sia in Italia che all’estero. Gradualmente la collaborazione tra AFN e le 
famiglie sul territorio italiano e nei nostri progetti nel mondo, diviene motore di percorsi virtuosi che 
portano alla soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e al loro autosviluppo. 

L’organizzazione territoriale di AFN è articolata in: 
- una sede legale sita in Grottaferrata (RM) con gli uffici centrali dei principali settori sopra citati e che 
svolge attività di coordinamento tecnico con le sedi territoriali; 
- sei sedi territoriali (Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Campania e Calabria) che 
garantiscono l’esecuzione delle attività istituzionali secondo gli scopi statutari. 

 

I principali settori di intervento di AFN in Italia e all’estero sono: 

 
1. Sostegno a Distanza   
AFN opera a sostegno delle più varie realtà familiari ponendosi in particolare l’obiettivo di 
salvaguardare l’infanzia svantaggiata nel mondo e le loro famiglie in gravi difficoltà economiche. Attiva 
nel Sostegno a Distanza fin dalla sua costituzione, AFN si impegna affinché ogni bambino possa 
crescere in una famiglia, secondo un principio di sussidiarietà per il quale si interviene con risposte 
graduali e specifiche, prima fra tutte il Sostegno a Distanza dove i bambini possono rimanere nella 
propria famiglia e nella propria terra di origine. I bambini sostenuti da AFN hanno accesso a 
programmi educativi, alimentari e sanitari per crescere e formarsi in ambito umano e professionale, 
affrancandosi dallo stato di bisogno. AFN aderisce alle “Linee guida per il sostegno a distanza di minori 
e giovani” della Agenzia per le ONLUS, nonché alla “Carta dei principi” e alla “Carta dei criteri di 
qualità” del Forum permanente del Sostegno a Distanza. Anche durante il 2021, gli interventi 
sovvenzionati dal SAD hanno coinvolto: 

- 9.040 minori, aiutati soprattutto attraverso l’attivazione di servizi di sostegno presenti nel territorio 
(scuole, mense, ambulatori, ecc.) e, solo quando questo non è possibile, tramite aiuti economici 
erogati direttamente alle famiglie; 

- 9.047 sostenitori; 

- 83 progetti in 43 paesi del mondo. 

http://www.afnonlus.org/
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2. Progetti Sociali ed Emergenze 
Per ciò che concerne i Progetti Sociali, su proposta di altri soggetti o per propria iniziativa, 
AFNonlus porta avanti progetti per rispondere a diverse necessità, sia in Italia che all’estero, secondo i 
propri fini statutari e quindi con particolare attenzione all’infanzia svantaggiata e alle famiglie in stato 
di bisogno socio economico. 

Realizza interventi sociali, coinvolgendo le famiglie e le comunità locali, sostiene progetti di 
rafforzamento delle capacità per minori e famiglie, promuove la cultura dell’accoglienza, per una 
maggiore inclusione sociale, si attiva in caso di emergenze, intervenendo successivamente con progetti 
di sostegno alla ripresa della vita delle comunità locali. 

Durante 2021 è continuato il nostro impegno per promuovere la cultura dell’accoglienza attraverso le 
attività svolte nell’ambito delle adozioni internazionali, affido, migranti e minori non accompagnati. 
Per questi ultimi continua il Programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza che ha visto nel corso del 
2020 in particolare attività di rafforzamento dei partenariati e della rete a supporto dell’inserimento 
sociale-lavorativo dei ragazzi, in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abbruzzo, Emilia 
Romagna. In questo contesto si avvia al terzo anno l’esperienza del SIPROIMI (già SPRAR) del 
centro di accoglienza Casa Ismaele a Rogliano (Cosenza), dove in un clima di famiglia per 14 minori 
provenienti in prevalenza dal nord Africa continuano percorsi verso l’autonomia e l’inclusione nel 
tessuto locale, attraverso esperienze di lavoro, attività ludico sportive ed eventi di conoscenza  e 
scambio con famiglie e realtà associative del territorio del cosentino, con l’importante apporto di 
volontari e famiglie. 

Sul fronte della formazione il progetto Up2me per l’educazione affettiva di minori e genitori è giunto 
al settimo anno. Con il Covid si è cercato, in tutto il mondo, di sfruttare al meglio questo lungo 
periodo di blocco delle iniziative in presenza approfondendo lo studio dei materiali e rafforzando la 
costituzione delle equipe locali. Alcuni tutor sono riusciti a completare il corso utilizzando la modalità 
online, in questo modo è stato possibile almeno non interrompere il rapporto coi ragazzi. In qualche 
raro caso è stato addirittura possibile effettuare il corso previsto, o almeno una parte di esso, in 
presenza rispettando le misure di distanziamento previste dalle normative locali (Siberia, Francia, 
Slovenia). È stato concluso il primo corso pilota a Trento (Italia). 

Tra il 2020 e il 2021 non sono mancati interventi in risposta di alcune nuove emergenze umanitarie 
All’indomani di eventi climatici distruttivi in Mozambico, in India e in Albania (quest’ultimo in fase di 
avvio) e il continuo impegno per la difficile situazione della Siria ancora martoriata dalla guerra. Con i 
fondi del 5permille abbiamo però potuto far fronte alle molteplici richieste pervenute dai nostri progetti 
di Sostegno a Distanza per l’emergenza Covid. Sono state presentate 26 proposte progettuali. Le attività 
hanno compreso interventi di integrazione del reddito per famiglie, alimentazione, assistenza medico-
sanitaria; scolarizzazione, distribuzione di dispositivi igienico-sanitari di protezione, azioni di 
sensibilizzazione sulle misure di prevenzione del Covid, supporto di centri medici già esistenti ed 
integrati nei progetti SAD, acquisto dispositivi digitali, chiavette internet e materiale vario per la 
promozione della didattica a distanza. 
 
3. Adozioni internazionali 

AFN è Ente autorizzato per le adozioni internazionali dal 2005 (delibera n. 149 del 22/11/2005 della 
CAI, Commissione per le Adozioni Internazionali). AFN opera nel preminente interesse del minore 

http://www.afnonlus.org/
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in effettivo stato di abbandono e nel rispetto del principio di sussidiarietà, come sancito dalla 
Convenzione dell’Aja del 1993, per assicurare al minore il migliore incontro con una famiglia che lo 
accolga amorevolmente, favorisca uno “sviluppo armonioso” e l’opportunità “di crescere in un ambiente 
familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione”. 

La sede centrale sita in Grottaferrata (RM) svolge attività di coordinamento tecnico con le sedi 
territoriali per l’esecuzione degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l’informazione, la 
preparazione e l’assistenza alle coppie durante la procedura di adozione e con i referenti dei paesi 
esteri e di mantenimento dei rapporti con le autorità italiane ed estere preposte alle adozioni 
internazionali; 

Le sedi territoriali garantiscono l’esecuzione degli adempimenti e delle prestazioni necessari per 
l’informazione, la preparazione e l’assistenza alle coppie durante la procedura di adozione e altresì di 
assistenza nella fase post‐adottiva. 

Attualmente AFN è operativa in Brasile, Colombia, Filippine, Lituania, Vietnam. In Polonia, in 
continuità con il 2018, visto l’orientamento del Governo di revocare l’istituto dell’adozione 
internazionale, non si sono acquisiti nuovi mandati. 

Al 31 dicembre 2020 AFN gestisce 75 pratiche di coppie in attesa di adozione all’estero, di cui 7 
conferimenti incarichi acquisiti nel 2020, oltre le attività post-adottive richieste dai paesi esteri per tutti 
i minori adottati. Nel corso dell’esercizio 2020, 15 coppie di coniugi hanno concluso positivamente 
l’iter adottivo, ottenendo l’autorizzazione all’ingresso permanente in Italia per 24 bambini. A partire 
dall’inizio della sua attività fino al 31 dicembre 2020, 1214 minori hanno trovato i loro genitori 
adottivi tramite AFN. Dal gennaio 2021 ad oggi AFN ha acquisito 6 nuovi incarichi e 9 coppie hanno 
concluso l’adozione di 9 bambini, 4 dalle Filippine e 5 dal Vietnam 

 
 Grottaferrata (RM), 30/09/2022 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
            (Pietro Parlani) 
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Spese sostenute a copertura della voce di rendiconto accantonamento 
  

N. 4 - “Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale" 

 
Per la descrizione relativa a questa voce del resoconto 5 per mille 2019 si rimanda alla Scheda 
descrittiva Progetto Uruguay – 2URBO. 
 
 
Segue tabella di riferimento: 
 

4. EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZIONALE 

 Erogazione a controparte locale CO.DE.SO Progetto Sostegno a 
Distanza - Uruguay (sigla 2URBO) 

€ 5.000,00 

 TOTALE VOCE 4 € 5.000,00 

 

 

Si allega copia del bonifico. 
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Grottaferrata (RM), 30/09/2022    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                        (Pietro Parlani)  
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SCHEDA DESCRITTIVA " PROGETTO SAD URUGUAY 2 URBO” 
 

 

Ubicazione: Calle Colonia 1479 bis Piso 3, Montevideo, Uruguay  

Promosso da: Azione per Famiglie Nuove ONLUS 
Partner in loco: CO.DE.SO. - Comunión  para  el  desarrollo  social 

Destinatari:  190 bambini e adolescenti (0-18 anni) 

Costo totale stimato per il 2021:  € 5.000,00 

Contributo AFN 2021/2022:  € 5.000,00 

Utilizzo contributo 5permille 
2019:  € 5.000,00 

Referente centrale:  Barbara Pandolfi  
 
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto si sviluppa nella sezione Borro del quartiere Unidad Casavalle. CO.DE.SO, Associazione 
Civile del Movimento dei Focolari, ha istituito nel 2001 il Centro Educativo Nueva Vida per rispondere 
all’emergenza educativa e di recupero dell’infanzia. Nel Centro si realizzano tre progetti differenti a 
seconda della fascia di età dei beneficiari. 
Centro per l'infanzia (CAIF), accoglie 80 bambini da 0 a 3 anni, si svolgono laboratori di psicomotricità, 
supporto psicologico per le mamme, attività ludico-ricreative, uscite didattiche. 
CLUB DE NIÑOS, centro per 62 bambini dai 6 agli 11 anni, si svolgono laboratori di educazione 
civica, sostegno scolastico e ripetizioni, workshop sportivi, educazione all’igiene personale. 
CENTRO JUVENIL, centro per 52 adolescenti dai 12 ai 18 anni, si realizzano laboratori di inglese, 
informatica, falegnameria, artistico-musicali, sostegno scolastico e ripetizioni. 
Ogni giorno viene distribuito un pasto caldo o una merenda per tutti i beneficiari. 
Per il funzionamento del progetto vengono coinvolte 32 persone suddivise in tre squadre tecniche, tra 
cui assistenti sociali, psicologi, insegnanti, educatori, facilitatori, cuochi, assistenti e addetti alla 
manutenzione. 
Il contributo 5permille 2019 verrà utilizzato per la riqualificazione della struttura e, in particolare, per: 

1. Dotazione di giochi da esterno per il CLUB DE NIÑOS 
2. Acquisto di un forno a gas e piano cottura 
3. Sostituzione degli sportelli dei mobiletti della cucina che sono molto deteriorati dall'uso 
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