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1. Documento della trasparenza e relazione illustrativa 

 

L’associazione A.Cross onlus ha aderito all’iniziativa di Unicredit “Il mio Dono” al fine di raccogliere 

fondi da destinare al progetto “Prevenzione e cura dei tumori femminili in Benin – Africa 

Occidentale”. 

La campagna è iniziata in dicembre 2019 e si è prolungata fino ai primi mesi del 2020 attraverso: 

 Contatto diretto (face to face) 

 Contatto imprese 

 Contatto per telefono 

 Invio E-mail 

 Organizzazione eventi 

 Altro : raccolta fondi via internet su conto dedicato di Unicredit 

 

Durante la campagna, il progetto è stato pubblicato sul sito di Unicredit e votato via internet, 

definendo il montante da destinare. 

 

Ai fini delle trasparenza, l’associazione pubblica sul proprio sito la descrizione del progetto a cui 

sono destinati i fondi, il ricavato della raccolta fondi ed il loro impiego nel progetto. 

 

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Anna Rosa Fioretta, direttrice 

dell’associazione. 

 

Il documento di trasparenza viene reso pubblico 

 sul sito internet https://acrossonlus.com/ 

 Durante l’iniziativa 

 Altri mezzi 

 

 

Caprino Veronese, 20 aprile 2021 

 

 

 

 

La Legale Rappresentante 
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2. RENDICONTO 2020 DELLA CAMPAGNA “IL MIO DONO” 

 

L’iniziativa si è realizzata con modalità conformi a quanto disposto nel documento 1 sulla 

trasparenza. I fondi raccolti nel mese di dicembre 2019 sono già stati rendicontati e pubblicati sul 

sito. Qui ci limitiamo a rendicontare i fondi raccolti nel mese di gennaio 2020. 

USCITE ENTRATE 

DATA DESCRIZIONE IMPORTO DATA DESCRIZIONE IMPORTO 

    Erogazioni liberali per 
banca 

€ 1745,00 

    Contributo Unicredit Il 
mio dono ed.2019 

€ 1249,00 

      

      

TOT. USCITE € 0 TOT. ENTRATE € 2.994,00 

AVANZO DI GESTIONE € 2.994,00   

 

I fondi raccolti nel 2020, compreso il contributo assegnato ad Unicredit banca, sono pari a 

2.994,00 euro e sono stati interamente destinati alle finalità della raccolta fondi. 

 

Caprino Veronese, 20/04/2021 

 

 

 

La legale rappresentante 

 

mailto:onlus.a.cross@pec.it

