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Bresso, 30/11/2020 
 
Oggetto: RENDICONTAZIONE E RELAZIONE CINQUE PER MILLE 2017 –   A.S.D. 

G.S. BRESSO 4 

 

1. PREMESSA 

Come da normativa vigente (artt. 11 e 12 del D.P.C.M. 3/4/2009 e succ.) in tema di 
rendicontazione e relazione illustrativa circa la destinazione delle somme attribuite, attraverso il 
5 PER MILLE 2017, all’A.S.D. G.S. BRESSO 4 (che è anche A.P.S.) con sede legale in Via 
Villoresi 43 a Bresso (MI). 

L’A.S.D. G.S Bresso 4 ha ricevuto in data 24/12/2019 la somma di € 2.706,66 come quota 
relativa al 5 PER MILLE 2017. 

Essendo tale somma inferiore ai limiti di legge, l’A.S.D. G.S. Bresso 4 ha redatto il presente 
rendiconto e relazione, che conserverà nella propria sede per 10 anni, come prescritto dalla 
normativa vigente, a disposizione anche di eventuali controlli. 
 

2. A.S.D. G.S. BRESSO 4 

Di seguito una descrizione dell’associazione, A.S.D. ad alto valore sociale. 
 

2.1 Attività Ordinaria Sportivo-Educativa 
 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Bresso 4 (iscritta al CONI e al CIP), è stata 
fondata nel 1977 presso l’Oratorio della Parrocchia Madonna della Misericordia di Bresso 
(MI) e ne fa parte integrante. Coinvolge circa 350 persone associate e si basa su operatori 
volontari. E’ impegnata nel far vivere lo Sport in Oratorio, intendendolo come strumento 
privilegiato per un cammino educativo e formativo, cioè per “allenare” e far crescere le persone. 
L’attività ordinaria sportiva coinvolge quindi tutte le fasce di età, dalle più giovani fino agli adulti, 
in sport diversi, quali il calcio (a 7, a 5 e integrato), la pallavolo, la pallacanestro, il karate, il 
calcio-balilla e le bocce amatoriali. Opera con Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, in 
particolar modo con il Centro Sportivo Italiano, ed anche con UISP, PGS, ASI, FederVolley, 
FIFS, Fisdir e altre. Viene posta una particolare cura al lato formativo ed educativo 
dell’attività sportiva, per la creazione di una vera cultura sportiva, base per una corretta e 
arricchente esperienza sportiva ed umana. Il Bresso 4 è’ una polisportiva inclusiva (calcio a 
7, calcio a 11, calcio a 5 paralimpico, calcio integrato, pallavolo, pallacanestro, calcio balilla 
paralimpico amatoriale, bocce integrate amatoriali, karate, tennis, running integrato), con 
attività per persone con disabilità sia fisica che intellettiva e relazionale. 
 
2.2 Progetti socio-educativi sportivi 
 

Oltre all’attività sportiva ed educativa ordinaria, maschile e femminile, il Bresso 4 è anche 
impegnato da diversi anni in progetti sportivi ad alto impatto sociale ed educativo, rifacendosi 
anche ai principi del Contratto Etico-Sportivo cittadino, tra i primi esempi in Italia, proposto 
proprio dal Bresso 4, firmato nel 2008 e integrato nel regolamento cittadino della Consulta dello 
Sport. E’ anche membro della Consulta del Volontariato cittadina e della Consulta dello 
Sport.  
 
Tra i principali progetti a grande impatto sociale, oltre che educativo e sportivo, attivi e svolti 
negli ultimi anni, ricordiamo: 
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- Progetto “HAPPY SPORT” – Sport per tutti 
Attivo dal 2002. E’ un progetto di “sport per tutti” con attività annuali multisportive quali bocce, 
calcio, volley, pesca, calcio balilla, ed altre, svolte in rete con diverse associazioni del territorio 
e proposte in modo sistematico durante l’anno. Una grande attenzione è rivolta al 
coinvolgimento “da protagonista” delle persone con disabilità, anche attraverso la proposizione 
di attività di gioco integrato, per creare non solamente occasioni in cui le persone con disabilità 
giocano tra di loro, ma occasioni dove tutti possono giocare insieme e condividere un momento 
di sport, amicizia e convivialità, utilizzando gli spazi accessibili in oratorio. Il progetto prevede 
anche una giornata specifica di festa e gioco inclusivo (di norma in primavera) ospitata nel 
nostro oratorio. 
 

- Progetto CALCIO a 5 paralimpico, CALCIO INTEGRATO (5+3), BOCCE INTEGRATE 
amatoriali e CALCIO BALILLA INTEGRATO amatoriale 

Dal 2012 è attiva una squadra di atleti con disabilità intellettiva e relazionale, impegnata in 
attività di calcio a 5 e di calcio integrato in campionati organizzati dalle federazioni FISDIR e 
CSI Milano. L’esperienza di gioco nel calcio integrato, giocato insieme da atleti con disabilità 
intellettiva e relazionale e non, viene proposto ai nostri atleti (età 16-35 anni) e ad atleti di altre 
società sportive, come esperienza “volontaristica” di crescità personale e di relazione. Dal 2013 
sono sviluppate attività amatoriali di bocce per atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Dal 
2009 al 2015 è stata attiva l’esperienza del progetto MONSTER CLUB BRESSO 4, che ha 
rappresentato la più forte squadra al mondo di calcio balilla paralimpico (atleti in carrozzina), 
con un alteta 7 volte campione del mondo, diversi vicecampioni del mondo e più di 70 medaglie 
in manifestazioni nazionali e internazionali. Finita l’esperienza fortemente agonistica oggi è 
rimasta l’attività amatoriale e uno spazio aggregativo e accessibile per il gioco del calcio-balilla 
paralimpico con un tavolo special atleti/e in carrozzina. presso il nostro oratorio. La promozione 
dell’attività di calcio balilla integrato è anche svolta attraverso tornei che utilizzano un tavolo 
speciale “11 contro 11”, lungo 7,5 metri, che permette la massima aggregazione e un grande 
divertimento per tutti, piccoli e grandi. 
Gli atleti Happy Sport hanno svolto diversi incontri, testimonianze ed eventi nelle scuole medie 
e superiori del territorio, in collaborazione con Anffas NordMilano e comune di Cinisello 
Balsamo. 
 

- Progetto “RUN CHALLENGE” – running integrato 
Dal 2020 il Bresso 4 è entrato a far parte delle associazioni che promuovono il progetto socio-
sportivo RUN CHALLENGE, aperto a runner amatoriali anche con disabilità. Il progetto di 
running integrato, coordinato dall’associazione PlayMore, vede attività di preparazione e 
allenamento continuativo e la partecipazione con staffette integrate alla Milano Marathon nel 
mese di aprile di ogni anno. 
 

- Progetto “IO TIFO POSITIVO” e Community Io Tifo Positivo 
Dal 2009 il Bresso 4 è partner di questo progetto educativo-sportivo per la crescita di una sana 
cultura sportiva e lotta alla violenza, con il coinvolgimento di scuole e società sportive. Il 
progetto è coordinato da Comunità Nuova Onlus e vede anche la partecipazione di istituzioni, 
enti e società sportive del mondo professionistico, in oltre 40 comuni di diverse province 
italiane. 
Vengono realizzati percorsi mirati con attività varie: incontri con testimonial del mondo sportivo, 
incontri con educatori, momenti di creatività (slogan, striscioni, videobox), momenti di “gioco e 
tifo” dove sperimentare anche il tifo reciproco e far giocare insieme genitori e bambini, 
partecipazione a incontri sportivi in stadi o palazzetti. Nato con le scuole, dal 2016 il progetto si 
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è arricchito anche di un percorso di “Affiliazione etica” per società sportive con la creazione 
della Community Io Tifo Positivo 
 

- Progetto “ABRAZO FUTBOLERO” 
Il Bresso 4 è partner dal 2014 del progetto “Abrazo Futbolero”, creato dall’artista e performer 
argentino Vito Arena. L’ “abbraccio” è una performance itinerante, anche collegata ad altre 
azioni culturali ed artistiche, in occasione di alcune particolari manifestazioni, che sfocia in un 
grande abbraccio tra i partecipanti, come simbolo di pace, partecipazione e condivisione dei 
grandi valori sportivi. Sono stati realizzati “Abbracci” alla Cittadella dello Sport Expo 2015 a 
Milano con il CIP Lombardia, all’evento AbrazamiEXPO 2015 con il comune di Milano alla 
Darsena di Milano, in occasione del derby Inter-Milan allo Stadio San Siro nel 2017 e alla 
Prima Giornata della Pazienza Bresso 4 nel 2017.  
 

- Progetto “UNITED4SPORT” / “PANAFRICA UNITED” 
Dal 2016 è attivo un progetto ludico-sportivo a supporto dell’integrazione di giovani (18-26 anni) 
richiedenti asilo e migranti, In collaborazione con altre associazioni del territorio e con il centro 
di accoglienza straordinario della Croce Rossa Italiana di Bresso (Milano). Gli atleti del progetto 
(dal 2016 circa 60 atleti sono passati per le nostre squadre) sono tutti completamente integrati 
nelle squadre di calcio del Bresso 4, partecipando a campionati del CSI Milano, a tornei legati a 
iniziative culturali a supporto dei percorsi di integrazione e a testimonianze. Grande attenzione 
è posta al supporto all’apprendimento della lingua italiana che l’attività sportiva può dare. 
 

- Progetto “U.A.N. SPORT – Uniqueness, Ability, Normality” – Erasmus+Sport 2019 
E’ un progetto europeo in corso (2020-2021), con partner greci, tedeschi, lituani e slovacchi, 
per la valorizzazione dello sport e del gioco inclusivo, con particolare attenzione alle esperienze 
di sport integrato, giocato insieme da persone con disabilità e non. Prevede percorsi con varie 
attività nei diversi Paesi coinvolti e momenti di rete e scambio di conoscenze ed esperienze a 
livello europeo. 
 

- Progetto “TSG4YOU” – Erasmus+Sport 2016 
E’ stato un progetto europeo realizzato con partner italiani, rumeni e bulgari, per la 
valorizzazione e l’utilizzo dei giochi tradizionali a scopo educativo. Ha visto diverse attività 
educative e di gioco, con il coinvolgimento anche dei genitori, ed attività di rete tra i partner 
europei. 
 

- Progetto “AVAIL” – AMIF 2018 
E’ stato un progetto europeo di supporto all’integrazioni di rifugiti e richidenti asilo, realizzato 
dalla Croce Rossa Internazionale (UK, Irlanda, Lettonia, Italia) in cui il Bresso 4 ha collaborato 
per le attività di integrazione attraverso il gioco del calcio e del calcio integrato. 
 

- Copertura gratuita attività sportiva per persone/famiglie in gravi difficoltà 
economiche 

Ogni anno il Bresso 4 copre gratuitamente l’attività sportiva per persone/famiglie in gravi 
difficoltà economiche. Nell’anno sportivo 2019-2020, ad esempio, sono state coperte 
gratuitamente 46 persone. Tra queste rientra rientra l’attività sportiva legata al progetto 
Panafrica United, che vede diversi atleti richiedenti asilo provenienti da diversi Paesi dell’Afriica 
Occidentale Sub-Sahariana. 
 

- Altri progetti  
Il Bresso 4 ha realizzato in passato altri progetti socio-sportivi, tra cui: torneo e workshop inter-
etnico (2012); convegno “Sport, acqua e stili di vita” presso Expo 2015 Milano; progetto 
Tapmobile–Unità mobile dello sport, coordinata da Comunità Nuova Onlus, per intercettare 
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gruppi spontanei di giovani nel territorio (2009-2012); supporti ad associazioni per servizi 
socialmente utili; incontri con testimonial sportivi e dello spettacolo, tra cui Javier Zanetti (calcio 
Inter), Igor Cassina (ginnastica), Roberto Galia (calcio Juve), Giusy Versace (atletica 
paralimpica), Fabio Cassanelli (calcio balilla paralimpico), Ciccio Graziani (calcio campione del 
mondo 1982), Dragan Travica (pallavolo), Simone Rosalba (pallavolo), Marco Vicini (palavolo), 
Bruno Pizzul (giornalista), Fabio Pizzul (giornalista), Antonella Ferrari (attrice), Roberto De 
Marchi (comico), Adriano Ferreira Pinto (calcio Atalanta), Beppe Baresi (calcio Inter), Daniele 
Redaelli (giornalista), Massimiliano Castellani (giornalista), Alberto Pucci (giornalista), Daniele 
Padelli (calcio Inter), Antonio Donnarumma (calcio Milan), Marco Brunelli (FIGC).  
 

- Riconoscimenti 
Discobolo d’Oro del Centro Sportivo Italiano (2016 – alla storia sportiva) 
Premio Torretta Sport città di Sesto San Giovanni (2016 per l’attività paralimpica) 
Premio Campioni Nella Vita CSI Milano (2018 al socio M. Villa per l’attività inclusiva) 
Premio CONI Fratelli di Sport “E. Mondonico” (2019 al socio V. Merenda per l’attività inclusiva e 
di integrazione) 
 
 

3. RELAZIONE DESTINAZIONE 5 PER MILLE 2017 
 

Il 5 PER MILLE 2017 erogato a dicembre 2019, ha permesso la copertura di alcune azioni 
formative e conviviali e del materiale sportivo e di abbigliamento relativi ai progetti socio-
sportivi ed educativi elencati nel paragrafo precedente, ad alto valore sociale, educativo 
e di supporto alla fragilità e al disagio, ed in particolare: 

- Happy Sport – Sport per tutti + Progetto Fisdir Squadra Happy Sport calcio a 5 e 
calcio integrato – CSI calcio integrato 5+3 – bocce e calcio balilla 
In particolar modo è stato inserito materiale sportivo e abbigliamento per il supporto delle 
diverse attività della squadra (calcio a 5, calcio integrato 5+3, tornei e progetti sociali + 
bocce per persone con disabilità intellettiva e relazionale) oltre al supporto per alcune 
attività ludico-conviviali con atleti/e paralimpici e le loro famiglie. 
 

- Progetto United4sport / squadra Panafrica United 
In particolar modo è stato inserito materiale sportivo e abbigliamento per il supporto delle 
diverse attività della squadra (tornei amatoriali e campionati CSI), oltre al materiali per le 
attività conviviali di supporto ai tornei amatoriali e alle iniziative aggregative, culturali e di 
integrazione con gli atleti della squadra. E’ stata anche inserita la copertura del noleggio del 
campo di calcio a 11 presso il centro sportivo comunale di Bresso, utilizzato da una delle 
squadre coinvolte nel progetto di integrazione degli atleti richiedenti asilo Panafrica United. 
 

- Progetto Io Tifo Positivo e Community Io Tifo Positivo 
In particolar modo è stato inserito materiale per le attività formative e conviviali per il 
coinvolgimento di ragazzi/e, genitori, allenatori e dirigenti 

 

Per la descrizione delle attività, in generale, si richiama quanto detto nel paragrafo precedente. 
 
4. RENDICONTAZIONE DESTINAZIONE 5 PER MILLE 2017 
 

Materiale sportivo e conviviale per Prog. Happy Sport – Sport per tutti, squadra Happy 
Sport e Fisdir (persone con disabilità e sport integrato – calcio e bocce e calcio balilla) + 
Materiale sportivo e conviviale per Prog. United4sport / squadra Panafrica United  

 



A.S.D. G.S. BRESSO 4 
Via Villoresi, 43 - 20091 Bresso (MI) 
CF 97145460156 – PI 03391940966 

Sito Internet: www.bresso4.it  

 

Erogatore Data Descrizione Importo 

(con Iva se previsto) 

Decathlon 3/6/20 Materiale sportivo 
squadra Happy Sport e 
Panafrica United 

€             736,00 

Decathlon 4/6/20 Materiale sportivo 
squadra Happy Sport e 
Panafrica United 

€             501,80 

Metro Cash & Carry Festa Natale - dic 
2019 

Materiale conviviale 
squadra Happy Sport e 
Panafrica United 

€             153,35 

De Nuzzo Festa Natale - dic 
2019 

Materiale conviviale 
squadra Happy Sport e 
Panafrica United 

€             540,00 

Comune Bresso Noleggio spazio 
campo calcio a 11 
comunale 

Supporto squadra 
integrata progetto 
Panafrica United 

€          1.098,00 

  TOTALE €           3.029,15 

 

Materiale conviviale per Prog. formativo Io Tifo Positivo / Community Io Tifo Positivo – 
percorso allenatori 

 

Erogatore Data Descrizione Importo 

(con Iva se previsto) 

Metro Cash & Carry Incontro formativo 
allenatori - dic 2019 

Materiale conviviale 
incontro formativo 
allenatori 

€              490,25 

  TOTALE €              490,25 

 

TOTALE – SPECCHIETTO RIASSUNTIVO 

 

Uscite  Entrate  

Progetto Happy 
Sport e Panafrica 
United 

€             3.029,15   

Progetto IO Tifo 
Positivo 

€                490,25   

TOTALE USCITE per 
progetti sociali 

€             3.519,40 TOTALE DA 5 PER 1000 
(anno 2017) 

€          2.706,66 
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Il contrbuto 5 per mille (anno 2017) risulta quindi completamente utilizzato per i progetti sopra 
indicati, integrati da risorse proprie dell’associazione, senza tener conto della copertura per il 
mancato incasso dovuto a n. 46 iscrizioni gratuite per persone/famiglie in grave situazione di 
disagio. 

 

5. DOCUMENTI INTEGRATIVI 

Sono visionabili presso la sede sociale di via Villoresi 43 a Bresso anche i seguenti documenti 
di supporto: 
- Relazione al bilancio associativo 2019/2020 al 30/06/2020 

- Documenti contabili di dettaglio relativi agli interventi coperti dalla quota del 5 per mille. 

                            

                             In fede 

 

        Vittorio Gabriele Antonio Merenda 

         Presidente A.S.D. G.S. Bresso 4 

 


