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Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
D.G. PER IL VOLONTARIATO 
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma 
 
 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO 
CINQUE PER MILLE IRPEF 2015 
 
In data 11 agosto 2017 la FDG ONLUS ha ricevuto accredito sul proprio Conto Corrente presso Unicredit 
della somma di € 63299.86 
Gli impieghi della medesima sono stati deliberati dall’Assemblea dei soci in data 19 maggio 2018 
Si ricorda che gli elenchi dei beneficiari sono stati pubblicati il 18 aprile 2017 e quindi le spese elencate 
sono state sostenute tra il mese di maggio 2017 e agosto 2018 
Di seguito si andranno a dettagliare le voci di spesa elencate nel rendiconto: 
 
 
2/Costi di funzionamento – Si elencano spese per la connessione telefonica e internet della sede 
operativa e per il telefono cellulare del Presidente .  
 
3/Acquisto di beni e servizi. 
Si evidenziano spese sostenute per prestazioni da soggetti esterni all’ente per: 
Riparazioni e manutenzioni apparecchi elettronici         €      250.00 
Spese di pubblicità             €      250.00 
Apparecchio telefonico Presidente                    €      838.33 
Imposta di brevetto ricerca FDG a soc.it. brevetti            €      666.20 
Affitto stand congresso  SIEDP           €      732.00 
Spese consulenza legale                                                    €      507.52 
Spese invio telematico Agenzia Entrate                            €      122.00 
Commissioni bancarie e Poste Italiane                     €      354.61 
Spese viaggio e alloggio Consiglio Direttivo         €    2325.70 
 
5/altre voci per finalità istituzionali- 
 
Annoveriamo le seguenti voci : 
Premio alla Comunicazione –  € 26276.59 
 Si tratta di un’iniziativa che si svolge ormai da nove  anni e che ha visto la partecipazione di vari scrittori 
non professionisti; ha prodotto il nono testo dal titolo “il diabete infantile e giovanile: LE STORIE, I 
RACCONTI”  
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Lo spirito dell’iniziativa è quello di offrire alla persona con diabete la possibilità di raccontare la propria 
storia, di mettersi a nudo davanti ai giudici e ai lettori dando, anche in questa occasione, una grande 
dimostrazione di coraggio  
Si sono premiati, inoltre, Giornalisti professionisti che si sono distinti per il loro attivo interessamento a 
trattare l’argomento Diabete sui mezzi radio-televisivi. 
La premiazione si è svolta presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati in Roma il 19 ottobre  
2017 
Le spese elencate comprendono anche un primo acconto per la preparazione del Premio alla 
Comunicazione già programmato per il prossimo 18 Ottobre 2018  
 
Comunicazione sociale – € 5953.60 
E’ stata realizzata una campagna informativa sul diabete infantile-giovanile sullo “Speciale Sanità” del 26 
febbraio 2018 de “Il Sole 24 Ore” allo scopo di agevolare la conoscenza di questo problema socio 
sanitario ancora troppo poco noto alla popolazione, cosa che ha  gravi  implicazioni. 
 
Conferenza Nazionale  € 24000.00 
Si è realizzata in data 24 novembre 2018 presso la Biblioteca del Senato in Roma, la presentazione delle 
linee guida scaturite da un lavoro di due anni condotto dalla Federazione Diabete Giovanile con Medici 
del lavoro, giuristi e diabetologi  allo scopo di aggiornare la vecchia normativa e superare i pareri 
difformi delle commissioni  per l’applicazione della legge 104 e per il riconoscimento dell’invalidità 
civile; lavoro completo e approfondito, svolto in collaborazione con la Società dei Medici Legali, che si è 
avvalso del patrocinio delle società scientifiche (SID, SIEDP, AMD), del Ministero della Salute e del 
Ministero del Lavoro. 
Le conclusioni del gruppo di lavoro sono state presentate al Senato della Repubblica nel corso di un 
incontro al quale ha partecipato, in collegamento dal Ministero della Salute, anche il sottosegretario 
Davide Faraone. 
Il lavoro ha riguardato la revisione delle tabelle di valutazione che sono state rese pubbliche appunto in 
questa Conferenza e che dovranno divenire strumento indispensabile per l’uniformità di valutazione da 
parte delle commissioni. 
 
 
 
                                                            Il Presidente                                               
 
                      Antonio  Cabras 
Cagliari        Agosto 2018 
 
 
 


