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LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE APS 

 

  RELAZIONE 5 X MILLE   

Rendiconto dell’accantonamento anno finanziario 2020 
 

1. Presentazione e finalità dell’Associazione  
 

LIBERA è un’associazione di promozione sociale (Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie APS) apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. È nata il 25 marzo del 1995, 
con l’intento di coordinare e sollecitare l’impegno della società civile contro tutte le mafie 
certa che il ruolo della società civile sia quello di affiancare l’opera di repressione propria 
dello Stato e delle Forze dell’Ordine, con un’offensiva di prevenzione culturale.  

Libera è una rete corresponsabile di cittadini, associazioni, cooperative sociali, movimenti, 
gruppi, scuole sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout coinvolti in un impegno mai so-
lo “contro” le mafie e la corruzione, ma profondamente “per” la giustizia sociale, per la ri-
cerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una cittadinanza 
all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione. 
LIBERA ha organizzato la sua azione in alcuni particolari settori: 
· la formazione e l’aggiornamento sul mutare del fenomeno mafioso e sulle soluzioni di 
contrasto ad esso, attraverso campi di formazione, convegni e seminari; 
· l’informazione sul variegato fronte antimafia, attraverso strumenti di diffusione delle noti-
zie e di approfondimento tematico.  

Libera si costituisce per perseguire le seguenti finalità:  

-Valorizzare, fornendo sostegno e servizi alle associazioni, gli enti e gli altri soggetti collet-
tivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, attraverso attività di 
prevenzione, assistenza, formazione sui temi dell’antimafia sociale e sostegno ai familiari 
delle vittime innocenti delle mafie; 

-Favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e i soggetti 
collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali 
(dalla cultura all’economia, dalla ricerca all’educazione, dalla assistenza allo sport); 

-Promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra i soggetti ade-
renti a Libera e le istituzioni; 

-Promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui principi 
della Costituzione anche attraverso la valorizzazione della memoria storica per le per-
sone che hanno operato contro le mafie; 

-Promuovere l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro le infiltrazioni e il domi-
nio mafioso del territorio. 



 

 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS 

Via Marcora 18/20 - 00153 Roma 

tel. 06 69770301/2/3 - fax 066783559 - www.libera.it - libera@libera.it 

P.I. 06523941000 - C.F 97116440583 

 

 

L’importo di 674.537,76 per l’anno finanziario 2020 è stato utilizzato dall’associazione nei 
seguenti ambiti di spesa: 

 

Macrovoce 1 – RISORSE UMANE 
 
Sono state inserite per un importo totale pari a € 171.892,05 relativi a compensi a 17 unità 
di personale dipendente con mansioni di segreteria amministrativa, contabile ed organiz-
zativa. L’associazione applica il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario 
della distribuzione e dei servizi. 
 
 
Macrovoce 2 - COSTI DI FUNZIONAMENTO  
 

Sono state inserite per un importo totale pari a € 376.050,34 le spese relative a: 

- Affitto e canone di gestione della sede operativa e legale di Libera (In Via Marcora 
18/20 - Roma);  

- Costi deposito e conservazione archivio amministrativo 

- spese telefoniche, cancelleria e materiali di consumo per la sede legale, operativa e 
per i coordinamenti territoriali di Libera. 

- Costi per adeguamento, a carico dell’associazione, della sede di Via Stamira 5 – 
Roma. L’immobile è un bene confiscato alla criminalità organizzata assegnato e da-
to in comodato d’uso gratuito all’associazione a seguito di aggiudicazione di bando 
pubblico della Regione Lazio e sarà la futura sede nazionale di Libera e centro mul-
timediale di documentazione e ricerca. 

 
Macrovoce 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  
 
Sono state inserite per un importo totale pari a € € 113.642,94 le spese che l’associazione 
ha sostenuto per: 

- Consulenze esterne degli avvocati del settore legale di Libera impegnati sia nei 
processi in cui Libera si è costituita parte civile, sia nell’assistenza legale dei testi-
moni di giustizia, dei familiari delle vittime delle mafie, di quanti denunciano casi di 
corruzione e delle donne e dei minori provenienti da famiglie mafiose intenzionate 
ad allontanarsi dai loro territori; 

- Consulenze esterne di commercialisti per la gestione amministrativa, contabile e fi-
nanziaria; 

- Consulenze sulla sicurezza sul lavoro e privacy; 

- Consulenza e servizi informatici e di back office; 

- trasferte riconducibili alle attività dell’ufficio di presidenza e delle attività istituzionali. 
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Macrovoce 4 - EROGAZIONI LIBERALI  -  
 
Nel rendiconto economico del contributo 5xmille sono stati inseriti i contributi (pari a € 

12952,60) verso associazioni che nel corso dell’anno hanno coadiuvato Libera 
nell’organizzazione e nella promozione di iniziative di carattere sociale, di accoglienza, 
formative, di ricerca e sensibilizzazione sui temi delle povertà, degli obiettivi internazionali 
di giustizia sociale e ambientale, di prevenzione e contrasto alla devianza minorile e di 
formazione a carattere territoriale 

 
Le erogazioni liberali sono state in favore di: 
 
- Binaria coop soc onlus   € 1752,60 in data 9/2/2022 per acquisto beni donati nell’ambito 
di attività formative svolte con scuole e docenti 
 

 

- Cinemovel Foundation   € 10.000,00 erogati in data 24/05/2022 a sostegno di un proget-
to culturale che coinvolge le scuole proponendo percorsi formativi quali corruzione e diritti, 
ambiente e sostenibilità, memoria, inclusione e povertà attraverso contenuti multimediali 
selezionati. 
 
-  Associazione Agape  € 1200,00 erogati in data 05/07/22 per il supporto alle attività 
dell’associazione nei territori della Calabria. 
 
 
 
 
L'impegno finanziario destinato alle nostre attività istituzionali grazie al contributo del 
5x1000 viene esposto in dettaglio nel modello di rendicontazione che costituisce parte in-
tegrante del presente documento. 
 
Roma, 12 ottobre 2022 

                                                                                                Il Rappresentate Legale 

Simona Perilli 


