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Grazie ai nostri sostenitori che, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione 

dei redditi, hanno semplicemente indicato di voler destinare a noi una quota delle proprie imposte, 

senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente, ma indicando esplicitamente la volontà di destinare 

alla FML il proprio contributo, abbiamo ricevuto € 57.731,94, relativi all’anno fiscale 2018, erogati 

al nostro Ente nell’anno 2020.   

Ringraziando tutti coloro che credono nel nostro operato, in un’ottica di piena trasparenza, 

vogliamo condividere come sono state impiegate queste risorse preziose per la realizzazione dei 

progetti che sosteniamo insieme e che senza tale supporto non sarebbero facilmente concretizzabili.   

Gli importi illustrati non coprono la totalità delle spese sostenute per tipologia di 

servizio/fornitura/prestazione reso, ma hanno fortemente contribuito al supporto degli stessi, 

garantendo una costante funzionalità di tutti i servizi operativi promossi dalla FML per 365 

giorni l’anno.   

  

SPESE   DESCRIZIONE   IMPORTO   

MANUTENZIONE IMPIANTO 

EURODEN   

Per garantire il corretto funzionamento del nostro impianto 

di sterilizzazione ambulatoriale.    €                   469,70   

MANUTENZIONE IMPIANTO 

IDRAULICO  

Per garantire il corretto funzionamento degli impianti idrici.  

€                     183,00  

FORNITURA AMBULATORIO 

POLI SPECIALISTICO  

Acquisto prodotti e materiali per prestazioni mediche 

odontoiatriche, cardiologiche, dermatologiche.  €                      557,06 

FORNITURA LABORATORIO 

DI CERAMICA   

Acquisto prodotti per la realizzazione dei manufatti in 

ceramica durante le attività di accoglienza diurne.   €                  1.344,60 

PULIZIA LOCALI  La FML, si affida per la pulizia e la sanificazione delle proprie 

strutture ad una ditta specializzata.    €                  1.183,40  

 



PRESTAZIONI   

PROFESSIONALI DI   

CONSULENZA ESTERNA   

Le attività promosse sono state coordinate, supervisionate, 

rendicontate, monitorate con l’ausilio di un 

professionista/consulente esterno che, collaborando con il 

personale assunto, compila anche i formulari e redige 

progetti innovativi per aderire a bandi di gara per il 

reperimento di nuovi fondi (pubblici e privati). Per l’anno di 

riferimento, grazie a questo supporto, la FML è risultata 

idonea e vincitrice di due finanziamenti europei promossi dal 

Comune di Napoli.    €              18.744,00   

 MAESTRO PIZZAIOLO   

La FML promuove da molti anni corsi professionalizzanti in 

favore delle persone senza dimora ed in stato di grave 

marginalità sociale. Tra i più significativi  un corso per 

pizzaioli in associazione con i “Veri Pizzaiuoli Napoletani”. Il 

corso consta di una parte teorica e di una parte tecnico 

esperienziale tenuta da un maestro pizzaiolo esperto nella 

lavorazione della pizza.    €              3.875,00    

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO   

La FML dal 2020 ha definito un rapporto lavorativo 

occasionale con una risorsa laureata in economia che si 

occupa della gestione della contabilità interna e di tutti gli 

adempimenti normativi e fiscali cui la disciplina sottopone la 

nostra organizzazione. La risorsa, inoltre, provvede alla 

manutenzione degli spazi, alla redazione del rendiconto 

finanziario, al pagamento dei vari oneri e forniture, alla 

gestione ed archiviazione dei documenti, alla redazione di 

rendicontazioni e documenti progettuali, alla tenuta dei libri 

contabili ed assembleari in raccordo con l’ausilio del 

consulente esterno che supervisiona il suo operato.   

   

 €               4.931,41    

AMINATORE SOCIALE    

Per lo svolgimento delle attività di accoglienza diurna, la FML 

si è dotata di personale specializzato, tra i suoi dipendenti 

configura anche un “Animatore sociale” che compartecipa 

all’ideazione delle attività promosse dal lunedì al giovedì 

presso i locali della Chiesetta Santa Maria La Palma, si occupa 

dell’accoglienza degli ospiti e del loro inserimento nelle 

attività laboratoriali, svolge attività di accoglienza ed orienta 

presso gli altri servizi della FML o territoriali.     €               7.918,00    

  

 

 

 

 

OPERATORE DI 2 LIVELLO    

Dal 2019 la FML ha selezionato una nuova collaboratrice 

professionale. La risorsa svolge attività di accoglienza diurna 

con attività di accompagnamento agli ospiti nella gestione 

delle strutture, sostiene gli ospiti in programmi di recupero e 

reinserimento socio-lavorativi. Cura l’ideazione e la gestione 

delle attività laboratoriali. Supporta il servizio di Ricerca 

lavoro. Membro del Centro d’ascolto svolge attività di 

monitoraggio delle aree condivise, nonché la supervisione dei 

progetti educativi individualizzati. La professionista, 

avendone la competenza, svolge consulenza legale in ambito 

civilistico.   €                 3.190,40   



 MEDIATORE CULTURALE   

Per lo svolgimento delle attività di accoglienza diurna, la FML 

si è dotata di personale specializzato, tra i suoi dipendenti 

configura anche un “Mediatore culturale” che compartecipa 

all’ideazione delle attività promosse, si occupa 

dell’accoglienza degli ospiti del loro inserimento nelle attività 

laboratoriali, svolge attività di ascolto attivo ed orienta presso 

gli altri servizi della FML o territoriali. Svolge inoltre funzione 

di mediazione linguistica per facilitare l’inserimento nel 

gruppo e l’accompagnamento di utenti stranieri e volontari 

internazionali.   €                  4.070,00  

PSICOLOGA  

Per lo svolgimento delle sue attività FML si è dotata di 

personale specializzato, tra i suoi dipendenti configura anche 

una psicologa. La FML si preoccupa di fornire una consulenza 

psicologica avvalendosi di professionisti che hanno anche una 

certa familiarità con le problematiche relative al mondo dei 

senza dimora. La professionista coordina il servizio 

residenziale “Casa Gaia”; elabora progetti individualizzati e 

segue i percorsi di recupero delle persone prese in carico. 

Coordina le attività di accoglienza ambulatoriale 

predisponendo percorsi di aiuto volti al benessere bio-psico-

sociale dei pazienti accolti. €                   6.319,00  

MODELLI DI PAGAMENTO  

F24  

 La FML, svolge il ruolo di sostituto d’imposta nei confronti dei 

propri dipendenti e come tale versa le imposte relative alle 

prestazioni allo Stato con modelli di pagamento F24.  

  €                 4.946,41  

TOTALE        €                57.731,94 

   


