Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus
Relazione illustrativa contributo Cinque per Mille dell’Irpef
Anno finanziario 2018-2019

Breve sintesi attività statutaria della Fondazione
La Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus è un Collegio universitario di merito, riconosciuto e
accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Si propone di fornire a titolo gratuito, previo il
superamento di un concorso, le condizioni e gli strumenti per portare a compimento gli studi e conseguire una
elevata formazione culturale e professionale a studenti delle scuole superiori e dell’università, nonché a giovani
neolaureati di elevate capacità, le cui famiglie, per condizione socioeconomica e culturale, non siano in grado di
sostenerli negli studi.
Essa fa propria l’idea del Cardinale Tardini che, ispirandosi alla parabola evangelica dei talenti, ha
fondato nel 1946 Villa Nazareth per aiutare i giovani a prendere coscienza dei doni ricevuti e farli fruttificare
con il fine che essi, a loro volta, ne partecipino la ricchezza agli altri.
Con il superamento del concorso di ammissione gli studenti maturano, alternativamente, il diritto alla
residenza nel collegio della Fondazione o alla residenza part-time, ovvero il diritto a contributi finanziari e
sostegni per poter disporre delle stesse opportunità nella formazione culturale e professionale, pur
continuando a risiedere nelle città d'origine. La distribuzione finale dei vincitori del concorso tra residenti e
residenti part-time, obbligata in quanto osta la limitata disponibilità di spazi nelle residenze, è compiuta sia in
base a criteri di merito sia tenendo conto dei bisogni dei candidati e della loro personale
disponibilità/predisposizione a vivere una esperienza di vita comunitaria.
Nelle residenze sono ospitati anche neolaureati e neolaureate che proseguono con particolare merito
gli studi post-universitari con corsi di specializzazione, master e dottorati.

Oltre agli studi universitari, sono tenuti a seguire un rigoroso percorso formativo integrativo.
Agli studenti residenti nelle strutture della Fondazione a Roma vengono offerti:
a) l’ospitalità a titolo gratuito;
b) servizi di orientamento e di tutorato individuali;
c) corsi di cultura teologica, corsi di lingua straniera, corsi di informatica, seminari residenziali, summer
school;
d) soggiorni di studio all’estero;
e) esperienze di tirocinio e stage.

Relazione costi sostenuti con il contributo del “Cinque per mille dell’Irpef” – anno finanziario 2018
Anno di esecuzione delle spese 2020
Tabella riassuntiva delle spese per la rendicontazione 5 per mille dell'Irpef
Anno finanziario 2018 - Somma percepita € 59.683,85
Anno di esecuzione delle spese 2020
Costi di funzionamento:
Utenze
Gas risc.
Luce
Acqua
Totali
9.580,00 €
3.564,00 €
1.139,85 €
Totale utenze
Acquisto di beni e
servizi
Servizio mensa studenti
Totale Acquisti
Altre Voci di Spesa: Attività culturali
Corsi di lingue ed esami di certificazione
Seminari e conferenze e attività cult. per gli studenti
Totale attività culturali
Totale generale

14.283,85 €

40.000,00 €
40.000,00 €

2.400,00 €
3.000,00 €
5.400,00 €
59.683,85 €

Tabella riassuntiva delle spese per la rendicontazione 5 per mille dell'Irpef
Anno finanziario 2019 - Somma percepita € 62.803,33
Anno di esecuzione delle spese 2020
Costi di funzionamento:
Utenze
Gas risc.
Totali
15.840,00 €

Luce

Telefono/internet
9.872,33 €
2.891,00 €
Totale utenze

Acquisto di beni e
servizi
Servizio mensa studenti

28.603,33 €

29.000,00 €

Totale Acquisti
Altre Voci di Spesa: Contributi per studenti meritevoli
Borse di studio per studenti e studentesse (borsisti)
Totale contributi
Totale generale

29.000,00 €

5.200,00 €
5.200,00 €
62.803,33 €

