
RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: 

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

__________________

_____________

Data di percezione del contributo

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione

del contributo)

-

_________________________________________

FONDAZIONE FORESTA DEI GIUSTI GARIWO ONLUS

Milano MI

Boccaccio 47

0236707648 0236513811 admin@gariwo.net

97287220152

20123

2020

Milano 29-10-2022

NSSGRL50B09F205CGabriele Nissim

29/10/2021

10.385,28

12.430,00

12.430,00

Tutela e promozione dei diritti civili con obiettivo di far conoscere i Giusti affinche' la

memoria del bene sia un potente strumento educativo e serva a prevenire genocidi e crimini contro l'umanità

gariwo@postacertificata.com



informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

_________________________________________
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ALLEGATO AL  Rendiconto del 29-10-2022 relativo al 5 per mille di € 10.385,28 percepito 
in data 29/10/2021 per l’anno finanziario 2020, 
 
VOCE 5 
 ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 
DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITA’ E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DEL 
SOGGETTO BENEFICIARIO. 
 
Premesso che come specificato nello statuto della Fondazione Gariwo, art. 3 “Finalità 

e attività” punto C)  la Fondazione “organizza, in via accessoria, attività culturali 

finalizzate alla riflessione sull’esperienza del Giusto e alla valorizzazione della 

testimonianza individuale nella lotta per i diritti civili”; 

 

E’ stato firmato un accordo La compagnia Oderstrasse che ha collaborato alla 

realizzazione, su mandato di Gariwo, di tre spettacoli , itineranti e in contemporanea 

ad Assisi; San Patrignano; Vercelli in una data da definire nei primi mesi del 2022 

 

Lo spettacolo portato in scena  è un aggiornamento de “Il Memorioso. Breve guida 

alla memoria del Bene” scritto da Paola Bigatto e Massimiliano Speziani, tratto dai 

libri di Gabriele Nissim. Si tratta di un monologo che narra le storie di alcuni Giusti 

che hanno agito in diversi contesti storici dal ‘900 ad oggi. 

(Allegato contratto ) 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ODER STRASSE  
FT 4 DEL 25-10-2021 PAGATA IL 30-11-2021    EURO  4.235,00 
FT 6 DEL 27-12-2021 PAGATA IL 31-1-2022    EURO  4.235,00 
FT 1 DEL 26-02-2022 PAGATA IL 31-3-2022    EURO  3.960,00 
       
 
TOTALE GENERALE INDICATO SUL RENDICONTO totale euro 12.430,00 
 
 
      Il legale Rappresentate 
 
       Gabriele Nissim  
        
 
 
 
 
 
 
Nota : le fatture originali di cui sopra sono stati timbrati con la dicitura “la spesa e’ 
sostenuta con la quota del 5 per mille 2020. 
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 RELAZIONE DESCRITTIVA  CF 97287220152 FONDAZIONE 
FORESTA DEI  GIUSTI GARIWO ONLUS – INTEGRAZIONE REN DICONTO A.F.2020 

Con riferimento al Rendiconto del 29/10/2022 relativo al 5 per mille di € 10.385,28 
percepito in data 29/10/2021 per l’anno finanziario 2020, il contributo è stato esposto nella 
voce 5 del Rendiconto  :  ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA’ DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITA’ E AGLI SCOPI 
ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO . 
 
In merito alla Relazione descrittiva – a firma del legale rappresentante - che esponga nel 
dettaglio le spese inserite nel rendiconto, gli interventi/progetti realizzati indicandone i relativi 
costi si precisa che :  

con atto del 16 giugno 2020, a rogito del notaio dott. Nicola Francesco Lupo Dubini, 
repertorio n. 43094/16251, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 - il 
22 giugno 2020 al n. 39249 - serie 1T, il comitato “Foresta dei Giusti - GA.RI.WO. Onlus” è 
stato trasformato in “fondazione” assumendo la nuova denominazione di “Fondazione 
Foresta dei Giusti - GA.RI.WO. - Onlus” che, una volta istituito il “Registro unico nazionale 
degli Enti del Terzo settore” (cosiddetto R.U.N.T.S.) ed effettuata la relativa iscrizione nel 
rispetto degli adempimenti e della disciplina specifica per gli enti con la qualifica di “Onlus”, 
varierà in “Fondazione Foresta dei Giusti - GA.RI.WO. ETS”. 

La Fondazione Foresta dei Giusti - GA.RI.WO. - Onlus (di seguito la “Fondazione”) è stata 
costituita, sottoforma di comitato, con atto del 12 aprile 2001 a rogito del notaio dott. Nicola 
Francesco Lupo Dubini, repertorio n. 17733/2548, registrato a Milano il 23 aprile 2001 al n. 
16202 - serie 1A, per iniziativa dei fondatori Nissim Gabriele, Radice Angela Ulianova, 
Kuciukian Pietro e Samuelli Anna Maria, e, successivamente, trasformato - come più sopra 
riferito - in “fondazione”, con l’intento di onorare la memoria e/o le gesta di coloro che si 
sono opposti nel mondo ai genocidi, stermini di massa, crimini contro l’umanità e che 
vengono denominati “i giusti”. 

La Fondazione è Onlus di opzione avendo effettuato la comunicazione di iscrizione 
all’Anagrafe Onlus presso la Direzione Regionale della Lombardia. 

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue, quindi, esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale, per la tutela dei diritti civili attuata a favore di persone svantaggiate in 
ragione di condizioni sociali (in particolare discriminazioni etniche, religiose ovvero politiche) 
o economiche, nonché attività di beneficenza a sostegno dei “giusti”. 

In attuazione del proprio scopo, pertanto, la Fondazione svolge attività di interesse generale 
consistenti nell’effettuazione di azioni volte alla tutela dei diritti civili delle persone in stato di 
discriminazione per ragioni di razza, credo religioso, convinzioni personali, sesso, 
appartenenza politica, condizione sociale, condizione economica, ruolo professionale e, 
laddove necessario, soccorre e sostiene materialmente i "giusti" e le loro famiglie, qualora 
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l'attività del "giusto" ne abbia provocato una condizione di indigenza, nonché riconosce il 
particolare valore umano e morale mostrato da chi è stato vittima di discriminazioni per 
motivi etnici, politici, religiosi o di qualsiasi altro tipo, ed a queste si è opposto, mediante la 
dedicazione di luoghi della memoria, con la realizzazione di piccole foreste e giardini, in tutte 
le parti del mondo e in special modo nei luoghi dei genocidi, stermini di massa, crimini contro 
l’umanità. Ogni albero piantato simboleggia la memoria e/o le gesta di una donna o di un 
uomo considerato “giusto”. 

Inoltre, in via accessoria, istituisce premi o attestati in favore di chi si sia distinto sul tema 
dei “giusti”, ovvero nei confronti di coloro che si sono opposti o che attualmente si 
oppongono nel mondo a genocidi, stermini di massa, crimini contro l’umanità o che ne siano 
stati vittime, nonché organizza attività culturali finalizzate alla riflessione sull’esperienza del 
“giusto” ed alla valorizzazione della testimonianza individuale nella lotta per i diritti civili, 
ritenendo che la tutela dei diritti civili si attua anche mediante opere di sensibilizzazione. 
 

Inoltre a dettaglio delle attività specifiche di cui al rendiconto in oggetto , si riporta lo stralcio 
del Verbale dei Membri del Consiglio Direttivo a commento del progetto nell’ambito delle 
principali attività di didattic a svolte nel 2021 . 

Oltre, a quanto sopra riferito, è stato altresì avviato verso fine 2021,  il laboratorio dei 

Memoriosi, in collaborazione con il Centro Asteria di Milano. Al laboratorio hanno 

partecipato gli attori della compagnia Oderstrasse che, insieme a Massimiliano Speziani, 

hanno intrapreso un lavoro di studio, prove, confronto, per poter essere i prossimi a mettere 

in scena lo spettacolo “Il Memorioso” nelle scuole e nei teatri d’Italia. Dopo 10 anni dalla 

prima del Memorioso, abbiamo sentito l’esigenza di ampliare lo spettacolo con nuove storie 

di Giusti legate alle nuove tematiche affrontate e approfondite da Gariwo e di formare nuovi 

attori in grado di portare in scena lo spettacolo. 

 Il laboratorio è culminato con tre spettacoli che si sono svolti in contemporanea con il titolo 

I Memoriosi, Nuovi archivisti del Bene, lo spettacolo nato dal laboratorio ideato dalla 

Fondazione Gariwo, condotto da Massimiliano Speziani, organizzato in collaborazione con 

il Centro Asteria e la compagnia Oderstrasse. Il progetto, iniziato a fine 2021, ha coinvolto 

attivamente le città di Assisi, Pozzallo e la comunità di San Patrignano per il debutto. Per 

sottolineare il messaggio della capillarità delle storie di Bene e dell’importanza dell’essere 

sempre in più persone a raccontare le storie dei Giusti, abbiamo deciso di organizzare tutti 

gli spettacoli in contemporanea. Il progetto ha dato la possibilità di rafforzare le sinergie con 

città che ospitano al loro interno un Giardino dei Giusti o che collaborano con la Fondazione. 

Al progetto del laboratorio e dello sviluppo del nuovo spettacolo teatrale, è stata dedicata 

una pagina speciale sul sito di Gariwo (https://it.gariwo.net/educazione/il-memorioso-
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19260.html) dove è possibile trovare oltre alla spiegazione del progetto, anche le interviste 

a tutti gli attori coinvolti e la galleria fotografica delle prime tappe dello spettacolo. 

 
L’incasso del 5 per mille di € 10.385,28 percepito in data 29/10/2021 per l’anno finanziario 

2020 e’ stato utilizzato per finanziare,  in parte,  il costo più ampio del progetto “ I 

MEMORIOSI” di cui agli allegati . 

Si allega dettaglio analitico dei costi relativi alle voci di spesa connesse alla realizzazione 

del progetto di cui alla voce 5 del rendiconto del 29-10-2022 

      Il Rappresentante Legale 

       Gabriele Nissim   
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