Relazione illustrativa
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
In data 11 agosto 2017, l’associazione ICARO ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma di € 584,49
relativa al “5 per mille 2015”.
Gli impieghi qui riportati sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo. Lo scopo è quello di meglio esplicitare gli
interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa che le somme
rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra gennaio 2018 e febbraio 2018.
La finalità dell’Associazione è di favorire l’applicazione di ciò che prevede l’ordinamento penitenziario
soprattutto per quanto concerne il reinserimento sociale delle persone detenute. Ciò nell’intento di ridurre il
rischio di recidiva e rendere in prospettiva l’ambiente cittadino più sicuro. Concretamente l’Associazione
svolge dei colloqui con le persone detenute, promuove in collaborazione con gli educatori degli incontri
culturali e di animazione, organizza degli interventi all’interno dei corsi scolastici, fornisce per i meno abbienti
del vestiario e dei sussidi economici; si rende disponibile, nelle situazioni di necessità, a supportare le misure
alternative e i permessi-premio.

Acquisto beni e servizi: totale: € 321,00
- € 96,00 ft. 12 del 23/02/2018 Casa Editrice Kappa Vu UD (acquisto libri)
- € 225,00 ft. 3 del 27/02/2018 Joker Image (acquisto DVD)
In occasione della ricorrenza dell’assalto delle Carceri di Udine del 9 aprile 1945, è stato presentato, alla
presenza di otto persone ristrette e due volontari, il libro di Andrea D’Aronco e Fabio Verardo (ricercatori
dell’Università di Udine) intitolato “L’eccidio delle Carceri di Udine del 9 aprile del 1945”, basato su fonti inedite
dell’inchiesta per crimini di guerra della 69th Special Investigation Section che i due autori hanno potuto
consultare nella documentazione archivistica conservata presso i National Archives of the United Kingdom.
A seguito dell’iniziativa i libri acquistati sono stati donati alla biblioteca del carcere ad uso delle persone
detenute.
In un incontro successivo, presenziato da dodici detenuti e due volontari, è stato proiettato un DVD
“Comandante Tribuno. Mario Modotti” realizzato da Joker Image e girato all’interno del carcere dove è stato
eseguito l’eccidio dei 28 partigiani di cui Modotti era l’esponente più in vista. ll video ricostruisce il momento
della cattura, il loro arrivo nel carcere di Udine, la detenzione e l’atroce epilogo.
I DVD acquistati sono stati donati alla biblioteca del carcere e messi a disposizione dei volontari.
Costi di funzionamento: totale € 265,80
- Affitto Sede Via Brigata Re, Palazzina Ex Caserma Osoppo
Pagamento delle spese di affitto annuali della sede dell’Associazione, sita in via Brigata Re 29 Udine, presso la
Palazzina Ex Caserma Osoppo.

Si precisa che oltre alla relazione descrittiva, si è provveduto a stilare, nei termini di legge l’apposito
rendiconto recante la destinazione dell’importo ricevuto a titolo di donazione 5 per mille.
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