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Relazione illustrativa 5x1000 2021 

1 Informazioni generali sull’Associazione 

1.1 Missione 
“La Casa Blu” aps è un’Associazione di Promozione Sociale per lo Sviluppo delle Relazioni 
Interpersonali. Il nome definisce la missione individuando la “Casa” come elemento simbolico 
dell’accoglienza, dell’affettività, dell’amicizia ed il “Blu” come colore simbolico del rilassamento, 
dell’equilibrio emotivo, della tranquillità e della sicurezza. Il motto “stare bene insieme” ne 
definisce la finalità. 

1.2 Area d’azione 
L’area territoriale di operatività è organizzata intorno a due unità locali: Vicenza: comune di 
Vicenza (prov. Vicenza) e limitrofi, Valdagno: comune di Valdagno (prov. Vicenza) e limitrofi. 
La base sociale è fortemente caratterizzata da soci con difficoltà di relazione spesso insorte 
all’interno di problemi di disturbo mentale con conseguente scarsa autostima ed emarginazione 
sociale. L’associazione conta nel 2022 77 Soci attivi e circa 20 destinatari simpatizzanti. 

1.3 Attività statutarie 
In riferimento all’Art.5 DLG 117/2017 l’associazione svolge prevalentemente attività “a) interventi 
e servizi sociali” fornendo un aiuto concreto alle persone con difficoltà relazionali e alle famiglie 
attraverso riduzione e l'eliminazione del disagio personale e familiare, prevenzione collaborando 
con il Servizio sanitario nazionale, i Servizi comunali, altre Associazioni e cittadini. 
In particolare svolge in via prioritaria attività di inclusione sociale / riabilitazione sociale attraverso 
l’organizzazione di attività di gruppo con il sostegno di volontari, educatori e psicologi formati. 
Il raggiungimento dell’Autonomia, fatta di capacità di organizzare la propria vita e di stare al passo 
nel mondo del lavoro, è il risultato a cui tutte le attività devono tendere. 

1.4 Sezioni 
L’associazione opera suddivisa in due sezioni che raggruppano soci Adulti (>35 anni) e Giovani (<35 
anni) organizzando attività generalmente parallele e indipendenti nonché un gruppo familiari. 

1.5 Affiliazioni 
La Casa Blu è affiliata alla rete associativa Anteas. 

1.6 Accreditamenti 
La Casa Blu è membro del Consiglio di Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ulss 8 Berica 
ed ha avuto attiva nel 2022 una convenzione con l’Azienda Ulss 8 Berica per Laboratori Cognitivi 
per giovani e famiglie. 
 

2 Incasso 
Il 5xmille relativo al 2021 derivante da 12 dichiarazioni del 2020 è stato incassato in data 16 
dicembre 2022 per un importo di 653,90 € reference 0100067095901512480321803218IT. 
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3 Attività svolte con il contributo del 5xmille 
Il contributo del 5xmille è stato utilizzato per una copertura parziale delle spese di soggiorno per in 
montagna del dal 26 giugno all’1 luglio 2022 presso Casa Sant’Antonio di Asiago (VI) una struttura 
gestita dalla cooperativa Sociale Primavera 85 di Sovizzo (VI. 
L’attività di convivenza in montagna unisce più esperienze come quella di uscire alla propria 
confort-zone domestica per condividere con terzi gli spazi di una camera e tutte le 24 ore di una 
giornata per più giorni di seguito, quella della convivialità, quella del movimento fisico e quella di 
esperienze cognitive storico naturalistiche. Per tutto questo è un passo fondamentale nel percorso 
riabilitativo proposto e la sua efficacia è superiore a quella di ogni altra attività associativa. 
Durante le sei giornate di soggiorno sono state effettuate due escursioni per l’intera giornata 
comprendenti la visita a due forti della prima guerra mondiale e conseguenti aspetti storici, due 
escursioni di mezza giornata a contenuto naturalistico, una passeggiata urbana e una visita ad un 
museo dei reperti della Grande Guerra. 
Il soggiorno in Casa Sant’Antonio ha messo a disposizione dei soci un ambiente alberghiero 
polifunzionale e molto adatto alla socializzazione dei partecipanti. 
La vacanza ha coinvolto 8 soci destinatari di cui 2 adulti e 6 giovani. 
Il contributo del 5x1000 ha coperto il 15,6% delle sole spese alberghiere pagate con due bonifici a 
Coop Sociale Primavera 85) cf 01758200248 e il 13,4% delle spese totali di soggiorno. La spesa di 
soggiorno per la parte residua è stata coperta per il 39,8% da Compartecipazione dei soci 
partecipanti e per il restante 46,7% da fondi associativi liberi derivanti da Donazioni di privati. 

4 Ulteriori Specificazioni 
Le spese rendicontate sono spese correnti comprensive di IVA sostenute per attività di interesse 
generale, documentate da fattura elettronica, realmente pagate con bonifico bancario tracciabile 
e contabilizzate.  
E’ stata utilizzata la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di 
pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle entrate – dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed 
esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario (Allegato n. 1 AL D.D. n. 488 del 
22/09/2021 - Linee Guida per la Rendicontazione del Contributo Del Cinque per mille destinato agli 
Enti Del Terzo Settore – capitolo 9) che è stata il 9 giugno 2022 (vedi sito Min. Lavoro). 
In conformità alla nota 2 del punto 9 Allegato n. 1 “Nel caso di titoli di spesa nativamente digitali (ad 
es: buste paga e fatture elettroniche), ai fini dell’annullamento farà fede l’elenco dei giustificativi di cui 
al paragrafo 8.1 – Parte 3 delle presenti linee guida”.  
Pur non ricorrendo l’obbligo perché la somma ricevuta è inferiore a 20.000 eur il rendiconto è 
pubblicato sul sito dell’associazione come da raccomandazione ministeriale per accrescere il livello di 
trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati (Allegato 
n. 1. Capitolo 7) 

 
Vicenza 31 dicembre 2022 
Il Presidente 

 
 
 


