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Spett.le 
Direzione Generale del Terzo Settore 
e della Responsabilità sociale delle Imprese 
Divisione I 
Via Fornovo, 8 
00192 Roma 

 

Roma, 18 ottobre 2022 
 

Oggetto: Relazione descrittiva utilizzo contributo 5 per mille anno finanziario 2020 
 

La sottoscritta Paola Da Ros, nata a Vittorio Veneto (TV) l’11/12/1957 e ivi residente in Viale della Vittoria n. 157, 
codice fiscale DRSPLA57T51M089G, nella sua qualità di Legale Rappresentate dell’Associazione “Federazione 
Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV” con sede legale in Roma Via della Pigna 13A codice 
fiscale 96111070585, dichiara che: 
La Società di San Vincenzo De Paoli è una Organizzazione cattolica internazionale di laici aperta a tutti coloro che 
vogliono vivere la loro fede cristiana nell’amore e nel servizio ai fratelli che si trovano in condizioni di disagio e di 
bisogno. Fondata da Antonio Federico Ozanam e dai suoi giovani amici universitari a Parigi nel 1833. 
La sua azione comprende ogni forma di aiuto, materiale, morale e spirituale, prestato mediante un rapporto 
personale, con il dono del proprio cuore e della propria amicizia, volto ad alleviare le sofferenze e promuovere la 
dignità e lo sviluppo integrale della persona. La Società di San Vincenzo cerca non soltanto di alleviare i mali di chi 
soffre, ma anche di scoprire, sanare e rimuovere le cause attraverso una incisiva azione sociale. I vincenziani servono 
con disinteresse e gratuità e la Società è apartitica e non persegue scopi di lucro. La Società di San Vincenzo De Paoli 
opera nei cinque Continenti ed è presente in 150 Paesi del mondo, dove sono attive circa 45.000 Conferenze 
comprendenti circa 800.000 membri. In Italia è rappresentata dalla Federazione Nazionale Italiana con sede a Roma, 
alla quale aderiscono 86 Associazioni Consiglio Centrale che coordinano oltre 1.000 Conferenze con oltre 10.000 
membri. 
 

Il contributo del 5 per mille dell’anno finanziario 2020, pari a €.21.107,14 è stato così utilizzato: 
 

• €.1.778,02 a copertura parziale del costo della dipendente della sede nazionale; 
 

• €.20.729,12 per Acquisto beni e servizi, nel dettaglio: 

− €.6.443,04 per l’impaginazione, stampa e cellofanatura del numero novembre/dicembre 2021 della rivista 
nazionale “Le Conferenze di Ozanam” (ft. Giglio Tos n. 252 del 06/12/2021 pagata il 09/12/2021) 

− €.6.443,04 per l’impaginazione, stampa e cellofanatura del numero marzo/aprile 2022 della rivista 
nazionale “Le Conferenze di Ozanam” (ft. Giglio Tos n. 113 del 05/05/2022 pagata il 06/05/2022) 

− €.6.443,04 per l’impaginazione, stampa e cellofanatura del numero maggio/giugno 2022 della rivista 
nazionale “Le Conferenze di Ozanam” (ft. Giglio Tos n. 148 del 09/06/2022 pagata il 10/06/2022) 

 

Restando a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, invio cordiali saluti. 
 

La Presidente Nazionale 
(Paola Da Ros) 
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