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Relazione illustrativa relativa al Rendiconto del “5 per Mille dell’Irpef” - Edizione 2018 
 
Il Centro Antiviolenza “Cerchi d’Acqua Cooperativa Sociale a responsabilità limitata contro la violenza alle donne 

contro la violenza in famiglia Onlus”, siglata “Cerchi d’Acqua S.C.A.R.L. Onlus” dalla sua nascita, si occupa di 

contrastare il fenomeno della violenza di genere offrendo gratuitamente alle donne percorsi di accoglienza e spazi di 

elaborazione del trauma. Cerchi d’Acqua si rivolge, inoltre, alla rete relazionale (familiari, nuovi partner) delle donne 

per affrontare la sofferenza indotta dalla violenza subita indirettamente. 

Cerchi d’Acqua dal 2000 al 2019 ha accolto 11.982 situazioni di violenza in cui erano coinvolti quasi 8.00o minori. Sono 

state, inoltre, accolte più di 1.600 figure della rete familiare/amicale delle donne. 

Dalla nascita della cooperativa, l’obiettivo prioritario rimane quello di garantire e consolidare l’esistenza di un luogo 

dove le donne, gratuitamente, in assenza di giudizio e nel rispetto di segretezza e anonimato, possano raccontare la 

loro storia e costruire il loro percorso di uscita dalla violenza e di autonomia, in un’ottica di emancipazione e di 

empowerment. 

Gli introiti del 5 per mille relativi all’edizione 2018 e accreditati sul conto corrente della Cooperativa in data 30 luglio 

2020 per un importo di Euro 23.451,10, sono stati esclusivamente utilizzati per sostenere i costi relativi ai percorsi 

offerti gratuitamente, i costi di funzionamento della cooperativa e per l’acquisto di beni e servizi utili al 

raggiungimento dello scopo sociale. I fondi sono stati prevalentemente utilizzati per la copertura dei costi accessori, 

in quanto i costi strettamente relativi ai percorsi di accoglienza ed elaborazione del trauma sono in gran parte coperti 

dal convenzionamento pubblico e da donatori istituzionali privati su specifici progetti. 

Una parte dell’importo ricevuto è stato utilizzato per l’acquisto di beni e servizi (€ 12.873,96) ed è relativo a prestazioni 

da professionisti esterni alla cooperativa, indispensabili per la sua corretta gestione: incarico in qualità di RSPP, servizi 

amministrativi utili ai fini di rendicontazione dei progetti , assistenza informatica. Attivita di data entry elaborazione 

dati. Acquisto dei servizi di manutenzione estintori. 

Sono stati poi destinatiti Euro 3.292,97 per i costi di funzionamento della sede di Cerchi d’Acqua. Nello specifico: 

canone di locazione (Euro 1.346,50) spese di cancelleria (Euro 1.946,47). 
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La parte restante del contributo del 5 per mille è stato destinato alle Risorse Umane del Centro Antiviolenza per un 

totale di Euro 7.335,59.  

Nello specifico (Euro 7.025,99) è servita a coprire le spese di personale dipendente socio dell’ente relativamente ad 

attività amministrative, di comunicazione e sensibilizzazione, che sono state esclusivamente imputate al presente 

contributo. L’équipe di Cerchi d’Acqua è formata anche da soci volontari che prestano la loro fondamentale opera a 

titolo gratuito ed ai quali viene riconosciuto solo un rimborso sulle spese effettivamente sostenute per il 

raggiungimento dello scopo sociale. In particolare sono stati rimborsati (Euro 309,60) relativi a trasferte a fini di 

formazione e sensibilizzazione del pubblico. 

Non sono stati fatti accantonamenti dell’importo percepito. 

 

 

         La legale rappresentante 

                Graziella Mazzoli 
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