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Amici di Raphaël 
Associazione di Promozione Sociale 

 

 

5 PER MILLE DELL’IRPEF RELATIVO ALL’ANNO FINANZIARIO 2020 

 

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

ANNO 2022 

 

  

Destinazione del 5xmille 
 

L’Associazione Amici di Raphaël ha ricevuto in data 29/10/2021 il contributo di € 93.175,73, quota del 5xmille relativo 

all’anno finanziario 2020. 

 

Ai sensi della propria finalità istituzionale e come sancito nel protocollo d’intesa riconfermato in data 01/01/2020, 

l’Associazione Amici di Raphaël ha erogato, con bonifico bancario del 22/10/2020, l’intera somma ricevuta alla Società 

Cooperativa Sociale Onlus Raphaël, come da copia allegata alla presente.  

 

Riferimenti statutari 
 

La destinazione del 5xmille è in linea con quanto descritto all’art. 3 dello Statuto “Finalità e attività di interesse 

generale”. 

“L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale….”. La principale attività di 

interesse generale svolta dell’Associazione è riconducibile alla lettera u) del D.Lgs. 117/2017: “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.” “In particolare l’Associazione, nata dall’intuizione e dalla volontà di don Pierino Ferrari, si prefigge 

come scopo principale l’attività di sostegno, economico e non, di Raphaël Società Cooperativa Sociale Onlus e della 

Fondazione Laudato Sì’, fondate dallo stesso. 

L’Associazione ha per scopo, prevalentemente nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, la promozione di 

iniziative volte alla tutela, alla cura, all’assistenza ed all’integrazione della persona che si trova in qualsiasi situazione 

di bisogno.” 

 

Descrizione degli interventi realizzati 
 

L’associazione Amici di Raphael ha stipulato un protocollo d’intesa con la Cooperativa Sociale Raphaël Onlus 

attraverso il quale “l’associazione si impegna a versare alla cooperativa quanto raccolto dalla campagna cinque per 

mille” (art. 8 del Protocollo d’intesa).  

 

La Cooperativa sociale Raphaël Onlus, “si dedica, in conformità allo statuto sociale e all’art. 2 del D.Lgs.  112/2017, 

principalmente alle seguenti attività: 

punto b) interventi e prestazioni sanitarie 

• prestazioni sanitarie specialistiche, in accreditamento con SSN e in solvenza; 

• riabilitazione; 

• prevenzione primaria e diagnosi precoce oncologica; 
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• gestione straordinaria di un punto vaccinale presso il poliambulatorio Raphael Laudato sì’ di Desenzano e in 

seguito una linea vaccinale all’interno dell’hub  di Lonato del Garda per assicurare la copertura anti Covid-19 

alla popolazione. 

punto c) prestazioni socio-sanitarie 

• Assistenza domiciliare integrata e cure palliative domiciliari. 

In modo strumentale al perseguimento degli obiettivi di diffusione della cultura della prevenzione e della solidarietà, si 

occupa anche di 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. (tratto dal Bilancio 

Sociale 2021, pubblicato sul sito www.ambulatoriraphael.it nella sezione “Amministrazione trasparente”) 

 

Come indicato nella relazione integrativa e nel dettaglio costi sostenuti, redatti dalla cooperativa e allegati alla 

presente, quanto erogato ha contribuito a sostenere: 

 
 

1. le visite di prevenzione oncologica a favore degli associati 

Scelta della cooperativa è di offrire un servizio di qualità pur con tariffe molto contenute, per permettere anche alle 

persone meno abbiette di conservare la salute, prevenendo possibili patologie oncologiche e, in caso di malattia, 

intervenire precocemente per evitare l’aggravamento. La scelta di mantenere tariffe contenute determina la necessità 

di coprire i costi del servizio utilizzando il contributo del 5xmille. 

 
 

2. la web radio Raphaël 

“Radio web Raphaël”, non ha ricavi di gestione, non è sostenuta da sponsorizzazioni pubblicitarie ed è gestita 

esclusivamente da personale volontario. E’ uno dei mezzi di divulgazione delle finalità ed obiettivi della Cooperativa 

Raphaël e di informazione ed aggiornamento sulle attività della stessa. Il palinsesto proposto da Radio web Raphaël 

comprende anche la divulgazione delle attività della Associazione Amici di Raphaël. 

I costi sostenuti dal 5xmille per la gestione della radio web si riferiscono principalmente a: diritti SIAE, canone 

concessione, postazioni radio, licenze programmi radiofonici.  

 
 

3. la pubblicazione e la divulgazione del periodico Raphaël  

Edito dalla Cooperativa Raphael, il periodico trimestrale “Raphael” è un importante mezzo di informazione e di 

divulgazione delle attività della cooperativa stessa. Sul periodico vengono pubblicati articoli di approfondimento 

valoriale; articoli su argomenti medico-scientifici; aggiornamento sulle attività della associazione “Amici di Raphael” 

oltre a quelle delle altre istituzioni fondate da don Pierino Ferrari.  

Come per la radio, anche il periodico non è sostenuto da sponsorizzazioni pubblicitarie. Con il contributo del 5xmille la 

cooperativa copre parte dei costi di impaginazione, stampa e spedizione del periodico.  

 

 

4. la comunicazione  

La Cooperativa Raphael, ha consolidato l’utilizzo dei social instagram e facebook, oltre che mantenere costantemente 

aggiornato il sito web,  per allargare la diffusione dell’attività sanitaria. I costi coperti con il contributo del 5xmille 

hanno riguardato pertanto le spese di stampa del materiale informativo, di gestione del sito web e dei social, 

compreso il costo del personale impiegato per l’attività di comunicazione. 

 

Alla presente relazione si allegano la “Relazione integrativa degli interventi realizzati” e il “Dettaglio costi sostenuti” 

predisposti dalla Cooperativa Sociale Raphaël Onlus. 
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I documenti che giustificano le spese sostenute con la quota del 5xmille, sono conservati in archivio e resi disponibili 

alla consultazione da parte dell’Ente preposto.  

 
                                                                                Il Legale Rappresentante 

              Tabaglio Lionello 

                                                                                             
Calcinato,  31/10/2022 
 
Allegati: 
Rendiconto 5xmille 
Copia bonifico all’Ente beneficiario 
Relazione integrativa a cura dell’Ente beneficiario 
Dettaglio costi sostenuti a cura dell’Ente beneficiario 
Copia Documento Identità Legale Rappresentante 


