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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE, SCOPI STATUTARI, ATTIVITÀ E SEDI 

Maisons Des Enfants ONLUS (in breve MA.D.E.), in seguito Associazione, si costituisce in Italia il 30 
maggio 2011. L’Asso iazio e, u a olta pe fezio ata l'is izio e al RUNTS Regist o U i o Nazio ale 
del Terzo Settore - articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore), verrà definita con l'acronimo 
ETS (Ente del Terzo Settore) e verrà inserita nella corretta sezione di appartenenza. 

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità statutari: 

1. L’Associazione, senza scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed è finalizzata alla cooperazione, 
allo sviluppo e alla solidarietà internazionale. Persegue scopi civici, solidaristici e di utilità 
sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività protese alla difesa dei 
diritti dell'infanzia, allo sviluppo integrale della persona, per la promozione della giustizia sociale 
e della solidarietà tra i popoli. 

2. L’Asso iazione si impegna ad aiutare i bambini del Madagascar grazie alla promozione e 
realizzazione di attività di raccolta fondi che finanzino e sostengano i progetti d'intervento e gli 
aiuti umanitari per i minori in condizioni di svantaggio e le loro famiglie. Promuove, inoltre, 
progetti autonomi o realizzati in cooperazione con organizzazioni locali ed internazionali di 
beneficenza e assistenza.  

3. MA.D.E., in particolare, si propone di perseguire i seguenti scopi: 

− l’assiste za dei a i i isog osi, i  odo pa ticolare sostenendo quelli orfani e 
abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, etnia o religione di 
appartenenza; 

− la realizzazione di centri di accoglienza e di assistenza per i minori e la realizzazione e la 
conduzione di strutture per l'istruzione a bambini poveri; 

− la restituzione dei bambini di strada alle proprie famiglie; 

− la formazione dei minori tesa ad infondere in loro stessi coraggio, autostima, dignità e forza 
di volontà nella vita di tutti i giorni, il tutto nel rispetto del contesto storico-culturale del loro 
paese di appa te e za, o h  l’assiste za alle lo o ad i. 
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Pe  la ealizzazio e degli s opi e delle fi alità di ui all’a t.  del p op io Statuto e, ell’i te to di 
agi e a fa o e di tutta la olletti ità, l’asso iazio e svolge le seguenti attività di interesse generale, 
di seguito i hia ate o  le o ispo de ti lette e dell’a t. , o a , D.lgs. .  del  luglio 
2017: 

b. interventi e prestazioni sanitarie; 

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 
settanta per cento da enti del Terzo settore; 

. oope azio e allo s iluppo, ai se si della Legge .  dell’  agosto  e su essi e 
modificazioni; 

t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata; 

w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 
oppo tu ità e delle i iziati e di aiuto e ip o o, i luse le a he dei te pi di ui all’a ti olo  della 
Legge n. 53 dell’  a zo  e i g uppi di a uisto solidale di ui all’a ti olo , o a , della 
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 

Pe  la ealizzazio e delle sui di ate atti ità di i te esse ge e ale l’Asso iazio e pot à p o uo e e, 
a titolo semplificativo e non esaustivo: 

− il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di 
contribuire alle finalità che l'associazione stessa si pone; 

− la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato; 

− l'attuazio e di i iziati e di sosteg o i  Italia ed all’estero per il finanziamento dei progetti e 
l'appoggio ai olo ta i, l'atti ità di i fo azio e e di se si ilizzazio e s olta i  Italia ed all’este o, 
per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani; 

− la sensibilizzazione ad una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale. 

Nel dicembre 2017 MA.D.E. diventa socio osservatore FOCSIV e nel maggio 2019 è associato 
effettivo alla Federazione. 
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In Italia, l’Asso iazio e ha sede legale e ope ati a a Roma, rispettivamente in via Goffredo Mameli 
n. 17 e in via Giuseppe Libetta n. 15/c. 

La sede dell’Ufficio di Rappresentanza è ad Antananarivo (Madagascar). 

2) ASSOCIATI E FONDATORI E ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI/INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE 

L’asso iazio e conta 4 soci fondatori ed attualmente 33 soci ordinari. Vengono organizzati incontri 
ed eventi dedicati ai soci per stimolare il dibattito sui temi cardine dell’Asso iazio e, per rafforzare 
l’ide tità di MA.D.E., pe  e epi e le esige ze dei so i e per raccogliere suggerimenti, preziosi per la 
vita associativa. 

I soci, ognuno per le proprie disponibilità di tempo e competenze, partecipano alla vita associativa 
dando il proprio apporto pratico e/o intellettuale. 

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE 

DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO/EVENTUALI ACCORPAMENTI 

ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE/CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE 

DELLE VOCI DI BILANCIO 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, i debiti e crediti in base al valore nominale, i 
ratei e risconti in base alla o pete za te po ale. I alo i o  esp essi all’o igi e i  eu o so o stati 
o e titi i  ase al tasso di a io edio a uale e a ato dalla Ba a d’Italia. 

4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI, SPECIFICANDO PER CIASCUNA VOCE: IL COSTO/EVENTUALI CONTRIBUTI 

RICEVUTI/PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI/ACQUISIZIONI, GLI SPOSTAMENTI DA UNA 

AD ALTRA VOCE, LE ALIENAZIONI AVVENUTI NELL’ESERCIZIO/LE RIVALUTAZIONI, GLI AMMORTAMENTI E LE SVALUTAZIONI 

EFFETTUATI NELL’ESERCIZIO/IL TOTALE DELLE RIVALUTAZIONI RIGUARDANTI LE IMMOBILIZZAZIONI ESISTENTI ALLA 

CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non sono presenti immobilizzazioni. 

5) COMPOSIZIONE DELLE VOCI «COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO» E «COSTI DI SVILUPPO», NONCHÉ LE RAGIONI 

DELLA ISCRIZIONE ED I RISPETTIVI CRITERI DI AMMORTAMENTO 

Non sono presenti costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo. 

6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI (DISTINTAMENTE PER CIASCUNA 

VOCE), E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE 

GARANZIE 

Non esistono debiti o crediti di durata residua superiore a cinque anni né garanzie reali su beni 
sociali. 

7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI «RATEI E RISCONTI ATTIVI» E «RATEI E RISCONTI PASSIVI» E DELLA VOCE «ALTRI FONDI» 

DELLO STATO PATRIMONIALE 

− La voce risconti attivi si riferisce a costi di competenza dell'esercizio 2020 ed è così composta: 

− Servizi web e assistenza HW euro 125,84; 

− Polizze assicurative Volontari Italia euro 201,00; 



4 

− Polizze assicurative Rappresentante Paese e Vicedirettore Centre Mère Enfant (CME) euro 
420,00 - rif.to: A), 2) Servizi; 

− Polizze assicurative Rappresentante Paese e Vicedirettore Centre Maison de Famille (CMF) euro 
420,00 – rif.to: E), 2) Servizi; 

− Polizze assicurative per Assistente coordinamento CME euro 204,74; 

− Polizza assicurativa (professionale) euro 138,83 (Ariary 562.290). 

8) MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto è così composto: 

− riserve di utili o avanzi di gestione degli esercizi precedenti euro 140.347; 

− avanzo del presente esercizio euro 17.183; 

− fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali maturati in precedenti esercizi per euro 
1.962. 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

Non sono presenti fondi ricevuti con finalità specifiche. 

10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate. 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE, ORGANIZZATE PER CATEGORIA, CON 

INDICAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO, DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Di seguito, vengono riportate e analizzate le principali poste del rendiconto gestionale. 

Al punto A) del rendiconto gestionale, sia degli Oneri e Costi che dei Ricavi e Proventi sono riferiti 
ai progetti di cooperazione internazionale in Madagascar. Tra i costi più significativi relativi alle 
Mate ie p i e sussidiarie di consumo e merci , troviamo quelli alimentari per il fabbisogno dei due 

Centri: € . , , uelli elati i alle spese pe  l’ist uzio e dei a i i/ agazzi di e t a i i Ce t i 
€ . ,  ed a he uelli o e e ti le spese pe  p estazio i, diag osti a e t atta e ti  

edi i: € . , . 

I costi del personale impiegato nei progetti hanno un peso importante, ma data la deli atezza  
della mission dell’Asso iazio e il pe so ale lo ale  stato – come già ricordato in precedenza – 
selezionato negli anni e contribuisce a garantire la sostenibilità del progetto. L’Associazione, con la 
formazione erogata al personale, crea valore in termini di es ita p ofessio ale dell’i di iduo e 
favorisce una ricaduta positiva sulla comunità locale. Inoltre, nel  l’Asso iazio e ha a isato la 
necessità di potenziare i ruoli apicali per il miglior funzionamento dei progetti. 

Tra i servizi o godimento beni terzi occorre evidenziare quelli relativi alle locazioni immobiliari per 
le sedi dei Ce t i: ispetti a e te € . ,  pe  i lo ali e il te e o a esso del CME e € . ,  
per il CMF e le spese per viaggi e missioni € 7.443,00. 
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T a i Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale: Co t i uti da soggetti p i ati  si 
segnalano le seguenti voci, s atu ite dalla pa te ipazio e dell’Asso iazio e a all, a di e i hieste 
di finanziamento: 

Descrizione Importo 

Finanziamento da Assisi con il Cuore 2018 per progetto "Interventi urgenti per 
bambini privi di cure genitoriali o a rischio di abbandono". Le voci di spesa finanziate 
sono riferibili alla parziale copertura di: forniture alimentari, forniture e rette 
scolastiche, salari personale di cucina, prodotti igienici per neonati/bambini, esami 
medici e carburante (CME e CMF) 

. ,  € 

Finanziamento da OttoxMille Tavola Valdese per progetto "Via dalla Strada" - 
Progetto 188/E (tranche II III e IV 2017) - per sostegno ai programmi nutrizionali, di 
Scolarizzazione e sanitari del CME. Le principali voci di spesa vanno a copertura 
parziale delle spese per: forniture alimentari, forniture per la mensa, affitto locali, 
forniture scolastiche, personale impiegato nel progetto, onorari medico-pediatra, 
viaggio monitoraggio progetto 

. ,  € 

Finanziamento da OttoxMille Tavola Valdese per progetto "Cresciamo insieme" - 
OPM/2018/04757 – per sostegno ai programmi nutrizionali (Mensa scolastica e 
Gargote des petits), Scolarizzazione, Borse di Studio e Formazione informatica di 
base. Le principali voci di spesa vanno a copertura parziale delle spese per: forniture 
alimentari, forniture per la mensa, affitto locali, forniture scolastiche, personale 
impiegato nel progetto, viaggio monitoraggio progetto (Richiesta di finanziamento 
approvata nel 2019, ma che verrà erogata successivamente) 

. ,  € 

Finanziamento da Co u ità di Sa t’Egidio – ACAP per sostegno interventi verso 
minori privi delle cure genitoriali (CMF). Le principali voci di spesa coperte dal 
finanziamento si riferiscono a: affitto locali, spese per 
alimenti/carburante/casalinghi, spese per farmaci e trattamenti medici, costi per il 
personale impiegato presso il CMF 

. ,  € 

Finanziamento da U e goutte d’eau – Asso iatio  d’aide à l’e fa e – sostegno di 
parte dei costi sostenuti per i programmi di nutrizione e salute del CME 

. ,  € 

Finanziamento da Associazione Fihavanana – contributo di partecipazione per le 
spese di affitto dei locali CME 

,  € 
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T a i Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale: Co t i uti da E ti pu li i  si 
segnalano, in particolare, i seguenti finanziamenti: 

Descrizione Importo 

Finanziamento dal Consolato di Monaco: Convenzione di partenariato di 
finanziamento n. 054/19/Cons/Conv - Maisons Des Enfants MA.D.E., finalizzato 
all’a uisto di fa a i pe  i due Ce t i 

987,58 € 

Finanziamento dal Governo del Canada – Alto commissariato del Canada in Africa 

del Sud per progetto FCIL-2019-PRET-MA-  (FCIL – Fondo Canadese di 

Iniziative Locali) finalizzato al sostegno della scolarizzazione, al contrasto 
all’a a do o s olasti o e al disagio e allo sfruttamento minorile (CME). Le voci 
principali di spesa, coperte parzialmente dal finanziamento, si riferiscono a: 
is izio i a s uola pe  l’ a o -2020 per 250 bambini/ ragazzi - forniture 
scolastiche - formazioni per femme de ménage a favore di 15 giovani donne presso 
ECFORME, Ente di formazione professionale - mensa per 100 bambini - salari di 
assistente sociale, tre educatori, due cuoche, una maestra - parte dei costi di 
funzionamento (parziale stipendio contabile, utenze) - evento fine progetto - 
forniture aula studio e aula informatica (tra cui un PC) - rimborso spese formatori 
Polizia dei Minori per sensibilizzazioni scuole + materiale divulgativo sui diritti dei 
minori 

13.495,  € 
 

 

− Al punto E) del rendiconto gestionale Costi e oneri di supporto generale  sono indicati i costi 
di struttura per la sede operativa e la sede legale italiana e l’ufficio di rappresentanza in 
Madagascar: personale dipendente, affitto sede operativa, utenze, viaggi e trasferte, costi 
gestionali, assicurazioni, servizi web/dominio. In particolare, si segnala che i premi assicurativi 
per le polizze a favore del personale volontario che presta servizio in Italia e per il 
Rappresentante Paese e Vicedirettore CMF (quota parte), so o i luse ella o e 2. Se izi  
ed a o ta o pe  l’a o di o pete za a € 157,00, rispettivamente (euro 100,68 ed euro 
55,92). 

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Le Erogazioni liberali sono riferibili a: 

− Sostegni a Distanza per i minori del Centre Mère Enfant e della Maison de Famille e per i minori 
del. I sostegni a distanza rappresentato un importante contributo per dare continuità agli 
interventi di MA.D.E. a tutela dei di itti fo da e tali dell’i fa zia e dell’adoles e za. Vengono 
erogati da: 

▪ Donatori diversi: per mensa giornaliera, scolarizzazione, sostegno allo studio e assistenza 
medica per alcuni minori beneficiari del Centre Mère Enfant e contributo al sostegno per n. 
2 minori del Centre Maison de Famille (24.674,67 euro) 

− Donazioni generiche, per le quali i donatori non indicano una specifica destinazione o finalità 
(5.005,34 euro). 

− Donazioni collegate ad eventi personali/dedicati (in memoria, lieti eventi etc) o a 
programmi/iniziative specifiche attuate presso i due centri (10.757,00 euro). 
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13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA, NONCHÉ IL NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL 

REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 

MA.D.E. impiega al Desk Italia una dipendente (part-time) nella categoria impiegato e n. 16 volontari 
in Italia che mettono a disposizione dell’Asso iazio e le p op ie competenze specifiche, a completo 
titolo gratuito. In Madagascar, il numero totale dei dipendenti occupati nelle sedi dei progetti/ufficio 
di rappresentanza è: 23, di cui n. 17 assunti in I gruppo, n. 1 nel II gruppo e n. 5 nel III gruppo, 
secondo la normativa malgascia sul lavoro. In generale, il primo gruppo raccoglie personale con 
funzioni esecutive e formazione base, come assiste ti all’i fa zia, guardiani, cuoche, colf e 
governante, il secondo gruppo è composto da personale con competenze di mestiere (insegnante 
per ripetizioni), al III gruppo sono riferibili i dipendenti che hanno una formazione approfondita e 
che possono avere un certo grado di responsabilità e capacità di prendere iniziative (assistente ed 
animatrice sociale, amministrativo, operatore socio-sanitario e segretaria). Durante il 2019, sono 
anche in essere n. 2 collaborazioni coordinate e continuative con espatriate che rivestono i ruoli di 
Rappresentante Paese/Vicedirettore del CMF e Capo progetto, n. 1 convenzione di volontariato con 
un espatriato per Assistente di coordinamento CME e n. 1 convenzione di volontariato per 
Supervisore CME, figure assimilabili alla categoria uad o . Il Consiglio Direttivo rappresenta 
l’o ga o ese uti o dell’asso iazio e e pe  statuto: 

− p edispo e gli atti da sottopo e all’Asse lea dei so i; 

− fo alizza le p oposte pe  la gestio e dell’Asso iazione; 

− attua tutte le deli e azio i dell’Asse lea. 

Inoltre, si iu is e più olte l’a o al fine di garantire la gestione efficiente dell’Asso iazio e. 

14) IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANO ESECUTIVO, ALL’ORGANO DI CONTROLLO, NONCHÉ AL SOGGETTO 

INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE. GLI IMPORTI POSSONO ESSERE INDICATI COMPLESSIVAMENTE CON RIFERIMENTO 

ALLE SINGOLE CATEGORIE SOPRA INDICATE 

Non sono previsti compensi pe  l’o ga o ese uti o  pe  l’i a i ato della e isio e legale. I 
soggetti suddetti svolgono la loro attività pro bono. 

15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI 

I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL’ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

Non sono presenti patrimoni destinati a specifico affare. 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono presenti operazioni con parti correlate. 

17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO, CON INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI VINCOLI ATTRIBUITI ALL’UTILIZZO 

PARZIALE O INTEGRALE DELLO STESSO, O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

L’a a zo  viene destinato a riserva e verrà utilizzato per eventuali esigenze emergenti nel 2020 
e/o copertura di un eventuale disavanzo. 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE. L’ANALISI È COERENTE CON 

L’ENTITÀ E LA COMPLESSITÀ DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E PUÒ CONTENERE, NELLA MISURA NECESSARIA ALLA COMPRENSIONE 
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DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA SUA GESTIONE, INDICATORI FINANZIARI E NON 

FINANZIARI, NONCHÉ UNA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE. L’ANALISI CONTIENE, OVE NECESSARIO PER 

LA COMPRENSIONE DELL’ATTIVITÀ, UN ESAME DEI RAPPORTI SINERGICI CON ALTRI ENTI E CON LA RETE ASSOCIATIVA DI 

CUI L’ORGANIZZAZIONE FA PARTE 

L’Asso iazio e a tie e u a situazio e gestionale stabile dei progetti e dei relativi programmi di 
attuazione, avviati negli anni precedenti he si so o s olti egola e te ell’a o i  esa e. Il 
personale impiegato nei centri, selezionato negli anni, ha goduto di una formazione regolare ed ha 
sufficienti capacità professionali, ciascuno nel proprio ambito: rappresenta pertanto un punto di 
forza per la sostenibilità dei progetti stessi. 

Presso il CME, i programmi nutrizionali, sanitari e di scolarizzazione avviati negli anni precedenti 
sono proseguiti con regolarità. 

In particolare, nel 2019 sono state implementate con interventi migliorativi sul piano qualitativo 
diverse atti ità. Nell’al eolo dell’offe ta fo ati a dedi ata ai a i i e ai agazzi, è nata 
u ’i iziati a fi alizzata al dota e a i i e agazzi delle ompetenze informatiche di base. Sono 
state portate avanti n. 4 sessioni formative ciascuna della durata di 3 mesi e che hanno coinvolto 

ell’a o di u  a o . 167 tra bambini e ragazzi (divisi in 4 gruppi). Ciò è stato possibile anche grazie 
al partenariato stipulato con la Fondazione TELMA, fondazione di uno dei principali gestori telefonici 
in Madagascar, che ha erogato – a titolo gratuito – la formazione informatica per il docente del CME 
e la linea internet per lo svolgimento deli corsi. Inoltre, grazie alla sinergica collaborazione con la 
Polizia dei Minori di Antananarivo sono state portate avanti, nelle scuole dei quartieri più disagiati 
della capitale, giornate dedicate alla info-formazione con studenti e docenti su temi fondamentali, 
quali: sfruttamento minorile, violenza, bullismo, gravidanze precoci, etc. 

Qualche dato relativo ai programmi portati avanti presso il Centre Mère Enfant: 

− 26.246 Pasti annuali forniti per 170 ragazzi dai 6 ai 14 anni (Mensa scolastica), con il 98% di 
presenze giornaliere; 

− 3.906 Porzioni all’a o di farine e complementi ipernutrienti per 120 bambini dai 6 mesi ai 5 
anni: 60 bambini a turno per 2 cicli (Gargote des Petits); 

− 260 Bambini/Ragazzi inseriti nel programma di scolarizzazione: iscrizioni, rette, forniture 
scolastiche e uniformi (Tutti a scuola); 

− 45 Formazioni ell’a o per le madri su temi relativi a: diritti dei minori, uguaglianza di genere 
e pari opportunità, indicazioni e pratiche per la nutrizione dei neonati, istruzione, indicazioni e 
pratiche igienico-sanitarie/quesiti e dubbi sulla salute, comunicazione familiare (genitori-figli); 

− 730 Consultazioni medico-pediatriche all’a o dell’a ulato io ape to setti a al e te pe  
madri e figli; 

− 20 Consultazioni a settimana per il Punto di ascolto sociale; 

−  Pasti pe  l’i iziati a tradizionale del P a zo di Natale . 

Significative collaborazioni con realtà locali sono state ricercate e attivate per un impatto ragionato 
e sinergico sulla qualità di vita dei beneficiari. Citiamo, come esempio, la collaborazione avviata con 
l’ONG KOZAMA fi alizzata al sosteg o del uolo ge ito iale e ad u  iglio e app o io elazio ale 
ed educativo per le famiglie, soprattutto monoparentali, beneficiarie del CME. Nel concreto, il 
partner operativo KOZAMA si occupa della formazione per gli operatori del centro con i quali 
coordina anche le attività laboratoriali genitore-figlio. 
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Nel 2019, anche per il progetto CMF sono state implementate le attività finalizzate a migliorare la 
ualità dell’a oglie za dei i o i i  assa età ed i  stato di a a do o. 

In particolare, si è lavorato sulla formazione del personale di assistenza con lo scopo di rendere più 
efficaci gli interventi di recupero psico-fisico dei neonati – abbandonati per la maggior parte in 
strada ed in condizioni di pericolo di vita – elle p i e e de isi e fasi dell’a oglie za. Il   stato 
u  a o i po ta te a he pe  l’i te sifi a si dei appo ti di olla o azio e o  l’e uipe della Polizia 
dei minori che si occupa dei minori in stato di abbandono. Ciò ha favorito sia una riduzione dei tempi 

e essa i pe  l’a oglie za di u  i o e, sia la messa in opera di una rete si segnalazioni circa i 
bambini abbandonati in strada. La collaborazione con il Tribunale dei Minori di Antananarivo è 
continuata regolarmente, mentre una nuova si è aperta con la sezione minori della città di Antsirabe 
(170 Km da Antananarivo), città dove non sono presenti strutture in grado di accogliere neonati in 
stato di abbandono. 

Iniziative importanti di impatto sociale sul territorio italiano sono state possibili anche grazie al 
appo to positi o e e ip o a e te p ofi uo sta ilitosi t a l’Asso iazio e e la rete FOCSIV di cui 

MA.D.E. fa parte, vedasi ad esempio la partecipazione ad EXCO 2019 (15-17 maggio 2019) e 
l’i iziati a della Ta olata o a a se za u i  del 15/06/2019. 

Du a te tutto l’a o, g azie all’i peg o dei olo ta i italia i MA.D.E. ha organizzato e gestito in 
autonomia eventi di sensibilizzazione che hanno permesso di portare all’atte zio e, nelle realtà più 
variegate (festival culturali, sedi istituzionali), gli interventi ed i programmi dell’Associazione a 
fa o e dei di itti dell’i fa zia e dell’adoles e za o  fo us su sosteg i a dista za. Queste giornate 
sono state improntate anche alla promozione delle diverse raccolte fondi e della devoluzione del 
5xMille. 

La gestione economico-finanziaria è sostanzialmente stabile. Si registra un avanzo di bilancio 
dovuto, oltre alla gestione oculata dei fondi, principalmente all’esito positi o fi a zia e ti  a 
fronte di un maggior impegno profuso nella scrittura progetti, partecipazione a call e bandi, vedasi 
punto n. 11. 

A livello economico si riscontrano rischi e incertezze simili a quelli rilevabili in ogni contesto 
geografico i  ui a a l’autosuffi ie za per la produzione di generi di prima necessità (derrate 
alimentari, combustibili … , o e le e e ge ze sa ita ie do ute ad epidemie sono frequenti e 
cicliche, nonché le condizioni ambientali hanno una ricaduta negativa sugli aspetti socio-economici; 
ad esempio cicloni e tempeste tropicali ricorrenti che provocano la distruzione di raccolti e 
abitazioni e l’i es o di alattie correlate. Tutto ciò implica un rialzo dei costi delle materie prime 
per i progetti, ossia per interventi di natura straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni 
abitative e di salute dei beneficiari (ad esempio: distribuzioni di alimenti, somministrazione di 
farmaci in modalità straordinaria). 

A livello finanziario, è da tenere in debito conto il rischio di eventuali oscillazioni significative del 
tasso di cambio, possi ili el paese d’i te e to. 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E LE PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E 

FINANZIARI 

Nella previsione gestionale per il 2020 e almeno per il successivo anno, va sicuramente tenuto conto 
dell’impatto pesantemente negativo causato dall’e e ge za epide iologi a da COVID-19 per la 

uale, alla data, o  i so o a o a seg ali del tutto hia i sull’a da e to futu o. Ce to  he gli 
effetti avversi soprattutto sulle associazioni che operano nella cooperazione internazionale saranno 
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gravosi: maggiore impegno di risorse economiche e umane per quanto concerne gli aspetti 
gestionali, organizzativi e logistici, in uno stato di emergenza; per di più, nel caso di MA.D.E. con la 
responsabilità di minori privi delle cure genitoriali e di famiglie vulnerabili. 

Si dovrà fare appello alla responsabilità sociale internazionale: tutti i paesi sono stati colpiti da 
uest’e e ge za, a he se o  incidenza diversa. Vanno quindi analizzati i differenti aspetti su base 

mondiale, soprattutto governativi ed interni di ciascun paese per il conseguente ripiegamento dei 
paesi donatori – sia per quanto riguarda i soggetti pubblici sia per quelli privati – verso le priorità 
nazionali e verso una contrazione delle donazioni in generale, per via della crisi economica innestata 
dalla pandemia: chiusura attività commerciali, perdita di posti di lavoro etc. Alcune survey su base 
internazionale e focalizzate sul Terzo Settore hanno mostrato un quadro niente affatto confortante. 
Alcune ONG, che operano in molti paesi contemporaneamente, hanno annunciato la chiusura di 
progetti e uffici di rappresentanza. 

I trasporti tra i paesi per quanto riguarda i passeggeri sono ancora limitatissimi; molti operatori sono 
rimasti bloccati ed impossibilitati a prendere servizio nei Paesi di destinazione, questo comporta un 
iassetto del pe so ale i  se o all’Associazione. C’  a o a i e tezza sui te pi e odalità pe  

l’o ga izzazio e di e e ti pu li i e per le attività di sensibilizzazione/raccolta fondi vis à vis, la cui 
efficacia è innegabile. 

Da parte dei soci, del personale e di tutti soggetti impegnati ell’Asso iazio e sa à e essa io u  
ulteriore sforzo e un impegno più incisivo, anche per studiare nuovi percorsi di implementazione dei 
progetti e modalità alternative di raccolta fondi a sostegno degli stessi, in un quadro economico-
sociale globale profondamente mutato. 

20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

Per la realizzazione delle attività di interesse generale, indicate nello Statuto e riportate al punto n. 
1, si rappresenta quanto segue: 

In Italia, Maisons Des Enfants, oltre alle attività organizzativo-gestio ali dell’uffi io e dei olo ta i, 
nonché a quelle formative e amministrativo-contabili, svolge principalmente attività di 
se si ilizzazio e sul te a dei di itti dell’i fa zia e dell’adoles e za e so la olletti ità, att a e so 
l’o ga izzazio e di i o t i, o fe e ze e ost e sia i  auto o ia, sia pa te ipa do ad e e ti del 
Terzo Settore. 

Svolge, inoltre, attività di fundraising organizzando raccolte fondi con campagne mirate, 
partecipazione ad eventi sportivi, organizzazione di iniziative varie come lotteria di beneficenza etc. 
I t attie e e s iluppa appo ti o  i soste ito i/fi a ziato i i  Italia e all’este o, o h  on enti e 
istituzioni correlate al Terzo Settore. 

Gli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo hanno il pieno svolgimento ad 
A ta a a i o, apitale del Madagas a . MA.D.E., g azie all’ Accord de Siège con il governo del Paese 
e all’otte i e to degli accrediti ad operare per i due Centri: Maison de Famille e Mère Enfant dà 
o etezza ai suoi s opi statuta i, tutela do i di itti dell’i fa zia e dell’adoles e za att a e so 

azioni che in primis s o giu a o l’a a do o di i o i, da do sosteg o alle fa iglie – per la 
maggior parte monoparentali – che beneficiano di programmi nutrizionali, sanitari, di 
scolarizzazione e formazione professionale. Nel centro Maison de Famille, l’Asso iazio e si p e de 
carico e cura di neonati e bambini, privi delle cure genitoriali affidatigli dalle Istituzioni locali 
preposte: Tribunale e Polizia minorile. Entrambi i progetti sono da considerarsi a lunga durata, 
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pertanto i bambini/ragazzi beneficiari vengono sostenuti e accompagnati nelle varie fasi di crescita, 
attraverso programmi mirati per età ed esigenze, personalizzati affinché sia rispettato il superiore 
interesse del minore. 

I olt e, l’Asso iazio e i t attie e appo ti o  stakeholde  lo ali ed i te azio ali p ese ti el 
Paese: Istituzioni ed enti, ONG e OCS, partner (sia operativi che finanziari) e sviluppa partnership 
sinergiche finalizzate alla difesa dei diritti dei bambini, in ambiti fondamentali come: diritto 
all’ide tità, di itto ad u a fa iglia, di itto allo studio, alla salute e ad u  a o i o s iluppo psi o-
fisico e intellettuale. 

21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO 

DELLA MISSIONE DELL’ENTE E L’INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

Non sono presenti attività di tipo commerciale o di carattere secondario o strumentale. 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI, SE RIPORTATI IN CALCE AL RENDICONTO GESTIONALE, 
DA CUI SI EVINCANO: 

COSTI/RICAVI FIGURATIVI 

Descrizione Costi 

Rappresentante Paese e Direttore Maison de 

Famille 
19.200,00 

Servizi amministrativi e di segreteria 6.000,00 

Comunicazione 760,00 

Informatica e Normative 760,00 

Iniziative di sensibilizzazione e fundraising 980,00 

TOTALE 27.700,00 

 

I costi/ricavi figurativi, descritti nella tabella precedente, si ife is o o all’i piego di olo ta i o  
retribuiti per le attività di Rappresentante Paese e Direttore del centro Maison de Famille, per servizi 
amministrativi e di segreteria, per la parte relativa alla Comunicazione, Informatica e Normative, 
nonché per le iniziative di sensibilizzazione e fundraising. Per la valorizzazione degli importi indicati 
si è tenuto conto dell’a o ta e delle o e desti ate alle atti ità des itte e della Direttiva 2010 del 
Ministero del Lavoro relativa alla valorizzazione del lavoro volontario. 
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23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI, PER FINALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL RAPPORTO UNO A 

OTTO, DI CUI ALL’ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DA 

CALCOLARSI SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA, OVE TALE INFORMATIVA NON SIA GIÀ STATA RESA O DEBBA 

ESSERE INSERITA NEL BILANCIO SOCIALE DELL’ENTE 

In Italia, è presente un solo dipendente. 

In Madagascar, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non è superiore al rapporto uno 
a otto. 

24) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI RENDICONTATA NELLA SEZIONE C DEL RENDICONTO GESTIONALE, 
NONCHÉ IL RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DALL’ART. 87, COMMA 6 DAL QUALE DEVONO RISULTARE, ANCHE A MEZZO 

DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, IN MODO CHIARO E TRASPARENTE, LE ENTRATE E LE SPESE RELATIVE A CIASCUNA DELLE 

CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE EFFETTUATE OCCASIONALMENTE DI CUI ALL’ART. 79, 
COMMA 4, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

In Italia, durante il 2019 sono state organizzate diverse raccolte fondi di tipo abituale, ossia ricorrenti 
anche negli anni passati come quelle organizzate nel periodo natalizio o in occasione della 
st a ittadi a p i a e ile di Ro a. Nell’a o di i te esse della p ese te elazio e, sono state 
realizzate anche raccolte fondi legate ad eventi specifici, come per la giornata internazionale della 
donna o pe  suppo ta e l’e e ge za o illo. Per un maggior dettaglio, vedasi Rendiconto specifico 
in allegato. 

Relativamente al contributo per il 5xMILLE (anno 2017/redditi 2016  di € . , , i e uto i  data 
07/08/2019 e per il quale è stato predisposto nei termini e come previsto dalla normativa vigente, 
un Re di o to o  Relazio e di a o pag o, si seg ala u  legge o au e to ispetto all’a o 
precedente, mentre si registra una leggera inflessione del numero dei contribuenti che hanno scelto 
di de ol e e il xMILLE all’Asso iazio e da  a . 

Con il contributo sono state parzialmente coperte le seguenti voci di spesa del 2019 

1) Risorse umane: 7.881,00 euro 

2) Costi di funzionamento: 1.195,02 euro 

3) Acquisti beni e servizi: 2.262,68 euro 

4) Erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale (nessuna spesa imputata) 

5) Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: 567,34 euro 

6) Accantonamento (non presente) 

 

 

 

All. : Rendiconto raccolte fondi  
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RENDICONTO SPECIFICO (SECONDO ART. 87, C. 6 D.L. 117/2017) PER CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE 

DI SENSIBILIZZAZIONE EFFETTUATE OCCASIONALMENTE DI CUI ALL’ART. N. 79, C. 4, LETTERA A)  
DEL D.L. N. 117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

Se o do la sezio e C del e di o to gestio ale, l’atti ità di raccolta fondi si divide in tre sotto-voci: 

1) Proventi da raccolte fondi abituali 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 
3) Altri proventi 

Per quanto riguarda i Proventi da raccolte fondi abituali nel 2019 sono state svolte le seguenti 
campagne a tema e iniziative: 

− COMPAGNI DI SQUADRA: campagna di crowdfunding o dotta pe  l’a io di u  p og a a di 
attività sportive dedicate ai bambini e ragazzi del Centre Mère Enfant. I fondi sono stati raccolti 
attraverso la campagna – a iata dall’a o p e ede te - sulla piattaforma RETE DEL DONO. 
L’iniziativa era anche a i ata alla st a ittadi a Ro a Fu   Totale a olta: € , . I 
osti pe  il se izio di a olta fo di a o ta o a € ,  o ispetti o spetta te alla 

piattaforma RETE DEL DONO per i servizi di fundraising). 

− NATALE 2018: E PER ME IL NATALE QUANDO ARRIVA? Donazione residua anno precedente per 
Campagna di raccolta fondi finalizzata al programma di scolarizzazione del Centre Mère Enfant 
€ 35,00). 

− 1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI (IL MIO DONO): campagna prenatalizia organizzata da IL MIO 
DONO, rete di UniCredit, per la quale concorrono molte OCS clienti di UniCredit. Rilanciata da 
MA.D.E. sui social/NL il 26/12/2018 e terminata il 31/01/2019 e riproposta a dicembre  € 

,  di ui € ,  di do azio i a i ate al oto . 

− ROMA FUNRUN 2019: Stracittadina del 07/04/2019, campagna di reclutamento runner lanciata 
sui so ial/NL il / /  € , , .  petto ali pe  is izio i a ta ee. U a pa te del 
contributo per il coupon di iscrizione spetta alla FIDAL, federazione che organizza la 
manifestazione sportiva € , . 

− NATALE : CHE SAPORE HA UN DONO? Ca pag a la iata sui so ial/NL dell’Asso iazio e il 
06/12/2019 e finalizzata alla raccolta fondi per il p og a a Me sa  dedi ato ai a i i di età 
scolare del Centre Mère Enfant € . , . 

RACCOLTE FONDI ABITUALI 

Data di lancio 
iniziativa/Data evento 

Celebrazioni/Ricorrenze/Campagne di 
sensibilizzazione 

Costi Proventi 

2018 - 2019 COMPAGNI DI SQUADRA 40,32 562,22 

dicembre 2018 
NATALE 2018: E PER ME IL NATALE QUANDO 
ARRIVA? 

 35,00 

dicembre 2018 e  
dicembre 2019 

1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI 
(IL MIO DONO/UniCredit) 

0,00 950,00 

07/04/2019 ROMA FUNRUN 2019 160,85 420,00 

06/12/2019 NATALE 2019: Che sapore ha un dono? 00,00 4.940,00 

 TOTALE 201,17 6.907,22 
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Relativamente ai Proventi da raccolte fondi occasionali nel 2019, vedasi la relazione illustrativa e la 
tabella costi e proventi che seguono: 

− DONNA È VITA, aiuta a migliorare la vita di una donna: campagna di sensibilizzazione 
sull’empowerment femminile lanciata sui social/NL il 3 marzo 2019, in occasione della Giornata 
della Donna. A fronte di gadget con immagine personalizzata concepita da un illustratore 
italiano, a titolo g atuito € , . 

− LOTTERIA DI PASQUA: Lotteria di beneficenza organizzata in occasione della Pasqua 2019, 
estrazione del 16/04/2019 – . .  iglietti e duti a € ,  ad. pe  u  totale di € . , . 
Costi: € ,  pe  T i uto ad E a io od. , € ,  pe  a uisto p i o p e io ed € ,  
per spedizione di un premio al legittimo vincitore. 

− MORBILLO: campagna lanciata sui social/NL il 1° maggio 2019 per la raccolta fondi finalizzata a 
fa  f o te agli i te e ti di MA.D.E. di o t asto al diffo de si dell’epide ia di o illo ella 
capitale. Intervento portato avanti su due piani: partenariato con il CSB II livello (Centro sanitario 
di Base  pe  l’effettuazio e delle a i azio i e fo azio e igie i o-sanitaria alle mamme sulla 
p e e zio e del o illo e delle alt e alattie esa te ati he. € , . 

− UN’AULA PER MATTEO: a pag a so ial/NL i  e o ia di Matteo G azia o a cui è stata 
dedi ata u ’aula p esso il Centre Mère Enfant, la iata sui so ial il / /  € , . 

− EVENTI SOLIDALI: e e ti di se si ilizzazio e sui te i dell’i fa zia e p o ozio e p og a i atti i 
i  Madagas a  € , . Costi: € ,  relativi principalmente a materiale necessario per lo 
svolgimento degli eventi. 

RACCOLTE FONDI OCCASIONALI 

Data di lancio 
iniziativa/Data evento 

Celebrazioni/Ricorrenze/Campagne di 
sensibilizzazione 

costi proventi 

03/03/2019 
DONNA È VITA: aiuta a migliorare la vita di 
una donna 

0,00 192,00 

16/04/2019 LOTTERIA DI PASQUA 391,80 2.500,00 

01/05/2019 MORBILLO 0,00 190,00 

03/10/2019 UN’AULA PER MATTEO 0,00 910,00 

2019 
EVENTI SOLIDALI (eventi vari di 
sensibilizzazione) 

172,63 140,00 

24/11/2019 
(data acquisto beni) 

LOTTERIA DI PASQUA 2020 
417,14  

 TOTALE 981,57 3.932,00 

I costi relativi ad alcune iniziative risultano particolarmente contenuti in quanto la maggior parte 
delle campagne di sensibilizzazione e/o raccolta fondi sono lanciate tramite i canali social 
dell’Asso iazio e stessa sito, NL, Fa e ook e T itte , se za far ricorso a media esterni. Inoltre, 
g azie all’appo to di olo ta i o  spe ifi he o pete ze a he i osti pe  la o u i azio e, da 
sostenere per la realizzazione grafica e testuale (banner e locandine), vengono abbattuti. 

I  ulti o, si seg ala l’i iziati a della Lotte ia di Pas ua  - anche se lo svolgimento non 
ricade nel 2019 - in quanto alcuni costi relativi alla realizzazione della stessa sono stati sostenuti 

ell’a o di i te esse della p ese te elazio e. 
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− LOTTERIA DI PASQUA 2020: Lotteria di beneficenza prevista per la Pasqua 2020 con 
l’o ietti o di e de e . .  iglietti € ,  ad. . L’est azio e fissata pe  il / /  
è stata posticipata al 10/11/2020 a seguito dell’e e ge za epide iologi a da COVID-19. 
Costi soste uti el : € ,  pe  a uisto .  p e i. 

No  so o p ese ti i po ti alla o e Alt i p o e ti . 



cambio medio annuo Banca d'Italia 1 Euro = 4.050,30 Ariary

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 2019

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 0

2) Costi di sviluppo 0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0

5) Avviamento 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0

7) Altre 0

    Totale I 0

II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 0

2) Impianti e macchinari 0

3) Attrezzature 0

4) Altri beni 0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0

 

    Totale  II 0

III) Immobilizzazioni Finanziarie, con separata indicazione 

aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 

esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in: 0

a) imprese controllate 0

b) imprese collegate 0

c) altre imprese 0

2) Crediti: 0

a) verso imprese controllate 0

b) verso imprese collegate 0

c) verso altri enti del terzo settore 0

d) verso altri 0



3) Altri Titoli 0

    Totale III 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0



C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0

4) Prodotti finiti e merci 0

5) Acconti 0

   Totale I 0

II) Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) Verso utenti e clienti 0

2) Verso associati e fondatori 0

3) Verso Enti Pubblici 1.080

4) Verso soggetti privati per contributi 23.982

5) Verso enti della stessa rete associativa 0

6) Verso altri enti del terzo settore 0

7) verso imprese controllate 0

8) verso imprese collegate 0

9) crediti tributari 0

10) da 5 per mille 0

11) imposte anticipate 0

12) verso altri 1.185

   Totale II 26.247

III) Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0

3) Altri titoli 0

   Totale III 0

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 141.684

2) Assegni 0



3) Denaro e valori in cassa 203

   Totale IV 141.887

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 168.134

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.512

   TOTALE ATTIVO 169.646



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione dell'ente 0

II) Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie 0

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.962

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0

III) Patrimonio libero 0

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 157.530

2) Altre riserve 0

 

    TOTALE PATRIMONIO NETTO 159.492

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

2) Per imposte, anche differite

3) Altri 0

    TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB. 853

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER 

CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE 

L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1) Debiti verso banche 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

2) Debiti verso altri finanziatori 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

6) Acconti 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

7) Debiti verso fornitori 287

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

8) Debiti verso imprese controllate e collegate 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0



9) Debiti tributari 180

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.675

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

12) Altri debiti 7.160

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

   TOTALE DEBITI 9.301

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0

   TOTALE PASSIVO 169.646



Oneri Proventi

ONERI E COSTI 2019 PROVENTI E RICAVI 2019

A) Costi e oneri da attività di interesse A) Ricavi, rendite e proventi da attività

generale di interesse generale

1) Materie prime sussidiarie di consumo e merci 39.126 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 680

2) Servizi 9.902 2) Proventi degli associati per attività mutuali 0

3) Godimento beni di terzi 8.325 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0

4) Personale 45.952 4) Erogazioni liberali 40.437

5) Ammortamenti 0 5) Proventi del 5 per mille 11.906

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 6) Contributi da soggetti privati 90.873

7) Oneri diversi di gestione 8.723 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0

8) Rimanenze iniziali 0 8) Contributi da Enti Pubblici 15.960

9) Proventi da contratti con Enti Pubblici 0

10) Altri ricavi, rendite e proventi 0

11) Rimanenze finali 0

Totale 112.028 Totale 159.856

Avanzo / disavanzo attività di interesse generale 47.828

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime sussidiarie di consumo e merci 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0

2) Servizi 0 2) Contributi da soggetti privati 0

3) Godimento beni di terzi 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0

4) Personale 0 4) Contributi da Enti Pubblici 0

5) Ammortamenti 0 5) Proventi da contratti con Enti Pubblici 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0

7) Oneri diversi di gestione 0 7) Rimanenze finali 0

8) Rimanenze iniziali 0

Totale 0 Totale 0

Avanzo / disavanzo attività diverse 0



C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 201 1) Proventi per raccolte fondi abituali 6.907

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 982 2) Proventi per raccolte fondi occasionali 3.932

3) Altri oneri 0 3) Altri proventi 0

Totale 1.183 Totale 10.839

Avanzo / disavanzo attività di raccolta fondi 9.656

D) Costi e oneri da attività finanziarie e D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1.221 1) Da rapporti bancari 21

2) Su prestiti 0 2) Da altri patrimoni finanziari 0

3) Da patrimonio edilizio 0 3) Da patrimonio edilizio 0

4) Da altri beni patrimoniali 0 4) Da altri beni patrimoniali 0

5) Accantonamenti per rischi e altri oneri 0 5) Altri proventi 841

6) Altri oneri 133

Totale 1.354 Totale 862

Avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -492

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime sussidiarie di consumo e merci 1.618 1) Proventi da distacco del personale 0

2) Servizi 15.556 2) Altri proventi di supporto generale 14

3) Godimento beni di terzi 5.743

4) Personale 14.768

5) Ammortamenti 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0

7) Altri oneri 2.138

Totale 39.823 Totale 14

Totale oneri e costi 154.388 Totale proventi e ricavi 171.571

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima

delle imposte 17.183

Imposte

Avanzo / disavanzo d'esercizio 17.183



Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 2019 Proventi figurativi 2019

1) da attività di interesse generale 27.700 1) da attività di interesse generale 27.700

2) da attività diverse 0 2) da attività diverse 0

     Totale 27.700      Totale 27.700

Antonella Puccini

Presidente e Rappresentante legale






