
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo 

IMPORTO PERCEPITO 

       4.4 Erogazioni a persone fisiche

  4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all’accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una 

relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito e un elenco dei 

giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, 

bensì conservati presso la sede dell’ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

___________________ 

______________  

______________ EUR

      4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

       4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati 

      4.3 Erogazioni ad enti terzi

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR 

_____________ EUR    

_____________    EUR

_____________  EUR

_____________   EUR

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle 
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: 
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni 
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

_____________ 

_____________ 

_____________ 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________ 
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell’Ente ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ prov  _____
CAP ___________ via _____________________________________________________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
___________________________________ PEC ________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________ C.F. ____________________

Connie Potenza
Testo inserito

Connie Potenza
Timbro



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del 
documento di identità del legale rappresentante e dell’elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

• Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi 
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa 

spesa), se non per la parte residua;

• Attesta l’autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la 
loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture 

contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 

del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, 

deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Connie Potenza
Timbro

Connie Potenza
Timbro
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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 
Luminanda nasce a Como nel 2007. Progetta e realizza percorsi artistici e culturali che possano 
offrire nuovi punti di vista e rispondere a bisogni specifici di enti, istituzioni e comunità locali. La 
cultura come strumento di crescita ed emancipazione si traduce nella ricerca in ambito artistico e 
socio-culturale, nella realizzazione di percorsi formativi in ambito performativo e nella 
realizzazione di eventi culturali e progetti di arte partecipata. 
Luminanda sceglie l’arte e la cultura come motore di integrazione e spazio di incontro attraverso 
percorsi teatrali, artigianali ed espositivi. Lavora in diversi contesti sociali, anche legati alla fragilità 
e alla marginalità, cercando di creare situazioni di scambio e contaminazione. 
Luminanda ha da sempre cercato di sviluppare progetti che mettessero in rete soggetti culturali e 
sociali del territorio; gli attori coinvolti sono accomunati da uno sguardo antropologico 
multidisciplinare e dalla continua ricerca che coniuga professionalità e crescita personale. 
 
CouLture Migrante è un progetto nato nel Settembre 2018 attraverso l’attivazione di un corso di 
formazione in ambito sartoriale che ha attivamente coinvolto 18 migranti richiedenti asilo, uomini 
e donne, ragazzi e ragazze, proveniente da diverse parti del mondo: Nigeria, Gambia, Costa 
D’Avorio, Pakistan e Iraq.  
Il progetto ha avuto un ottimo seguito nella Comunità territoriale comasca, attivando 
collaborazioni proficue e suscitando ampio interesse nel mondo della scuola, dell’industria e della 
società civile.  
Il primo anno di formazione ha consentito di acquisire competenze in ambito sartoriale e ha posto 
le basi per la creazione di un’identità legata al brand CouLture Migrante. Il gruppo ha conquistato 
di mese in mese un grandissimo affiatamento ed è passato dall’essere un gruppo informale di 
estranei proveniente da diverse parti del mondo, ad un gruppo di lavoro con obbiettivi di 
produzione e una visione sempre più imprenditoriale del lavoro.  
Oggi CouLture Migrante è un Atelier sartoriale Multietnico che al suo interno conta della presenza 
di 3 risorse fisse e di un numero variabile di ragazzi e ragazze che sono in formazione e cercano 
momenti di affiancamento per potere imparare il mestiere.  
Il laboratorio è un luogo umanamente e professionalmente ricco e creativo che ha molti margini di 
crescita ed evoluzione e che sta sviluppando sempre più connessioni col territorio e, dunque, in 
una parola, che sta creando integrazione reale.  
Ma è anche un luogo fragile che va sostenuto perché le persone inserite nel Progetto hanno una 
produttività che a volte, non può competere con gli standard competitivi ed iper-performativi 
della nostra società.  
Il laboratorio asseconda i tempi di un produzione artigianale fatta di cura, sperimentazione, 
confronto e persone. 
 
Dall’ottobre del 2020  il laboratorio di sartoria sociale CouLture Migrante, creato nel 2018 dalla 
socia fondatrice di Luminanda, Chiara Gismondi, in seguito alla chiusura dello spazio del Chiostrino 
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di S. Eufemia di Como dove aveva sede, è ubicato presso lo spazio dell’associazione Eskenosen 
ODV sito in via Prudenziana, 17 a Como.   
 
Il rimborso dell’istituto del 5 per mille relativo all’anno sociale 2019/20 (184,06€) percepito in data 
29/10/2021 è stato utilizzato dall’Associazione Luminanda APS per coprire una quota parte del 
contributo che Luminanda devolve all’associazione Eskenosen ODV. 
Il contributo che Luminanda versa a sostegno delle spese di utilizzo e di gestione dello spazio è di 
120€ mensili. La quota del 5 per mille ha dunque permesso di coprire quasi due mensilità.  
 
Lo spazio adibito a laboratorio è composto da due sale: nella più grande si trovano le postazioni in 
cui i sarti realizzano i manufatti, con una zona riservata alla realizzazione dei cartamodelli, del 
piazzamento dei tessuti e del taglio e una zona riservata alle postazioni delle macchine da cucire. 
Una sala più piccola è sede di stoccaggio di stoffe e materiali di sartoria mentre la saletta 
adiacente è utilizzata per la sede delle scritture contabili dell’associazione e per i momenti di 
equipe del personale. Una zona di questa saletta è adibita ad Atelier ed esposizione dei manufatti 
realizzati artigianalmente dai sarti. 
 
La permanenza in questa sede ha permesso al progetto CouLture Migrante di confermare la 
propria identità in città: i clienti ci raggiungono personalmente e possono visitare e conoscere il 
progetto, i sarti e vedere la vita del laboratorio nelle diverse fasi di realizzazione dei prodotti 
artigianali e chi vuole, può acquistare i manufatti esposti. 
 
Nel dettaglio della rendicontazione relativa al rimborso erogato in data 29/10/2021 di 184,06€ 
relativa al rimborso dell’anno 2019/20 i costi sono stati i seguenti: 
 

- Ricevuta n. 4  del 15/12/2021 di 360€   Quota parte utilizzata a copertura: 184,06€  
 

 

 
 
Il legale rappresentante 

Veronica Bestetti 
 
 
 

________________________ 
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