Relazione illustrativa e rendiconto utilizzo fondi 5x1000 anno finanziario 2020
Il Naga è un’Organizzazione di volontariato laica e apartitica che si è costituita a Milano nel 1987 allo scopo
di promuovere solidarietà e interventi socio-assistenziali in difesa dei diritti sanitari e legali di stranieri con
o senza permesso di soggiorno, rifugiati, rom e sinti. Tutte le prestazioni del Naga sono offerte
gratuitamente, in piena autonomia, senza discriminazione alcuna.
L’impegno del Naga è articolato per aree. Ciascuna si concentra su bisogni specifici e tutte insieme
garantiscono ascolto, cura e tutela ai cittadini stranieri. L’attività di assistenza è, inoltre, integrata e
arricchita da una costante attività di formazione, documentazione, denuncia, sensibilizzazione e
pressione sulle istituzioni:
Area Socio Sanitaria
Offriamo servizi di medicina di base e specialistica, consulenze psicologiche, psichiatriche e di orientamento
ai servizi. Inoltre effettuiamo un costante monitoraggio dell’applicazione del diritto alla salute e
denunciamo ogni violazione. Le attività sanitarie si svolgono sia nella sede dell’Associazione che sul
territorio.
Area Legale e Sanitaria
Le attività del Naga in ambito legale e sociale sono rivolte a far valere i diritti di tutti i cittadini stranieri che
incontrano difficoltà amministrative, che hanno bisogno di assistenza legale e che si trovano in carcere.
Rifugiati e richiedenti asilo
Nel 2001 il Naga ha deciso di aprire il Centro Naga Har, un luogo di incontro dedicato a richiedenti asilo,
rifugiati e vittime della tortura. Dal 2016 i volontari dell’associazione svolgono una costante attività di
monitoraggio dell’accoglienza di richiedenti asilo.
Con lo scoppio della pandemia al Naga abbiamo dovuto riorganizzare i nostri servizi, gestire diversamente i
nostri spazi e sviluppare nuove procedure. È stato complesso, a tratti difficile, ma l’impegno e la
determinazione delle nostre volontarie e dei nostri volontari ha permesso al Naga di esserci sempre.
Le spese indicate nel rendiconto sono utilizzate per l’esclusivo perseguimento delle finalità
dell’Associazione.
Rendiconto
Importo percepito – € 54.092,67
Risorse umane – € 8.939,21
Sono inserite in questa voce parte delle spese sostenute per le risorse umane dell’Associazione.
Costi di funzionamento - € 28.324,64
Sono inserite in questa voce, tutte le spese destinate al funzionamento delle sedi all’interno delle quali si
svolgono le attività a favore delle cittadine e dei cittadini stranieri. In particolare: farmaci, materiali sanitari
e dispositivi di protezione individuale 14.977,53 €; gestione impianti 6.000,03 €; locazione 7.347,08 €.
Acquisto beni e servizi - € 16.878,22
Sono inserite in questa voce le spese relative all’acquisto di beni e servizi diversi da quelle sostenute per i
costi di funzionamento. In particolare: manutenzione mezzi 4.800,00 €; manutenzione sede 2.000,00 €; pulizie e sanificazione 6.636,80 €; spese di comunicazione 3.441,42 €

