
                                                                                                 cambio medio annuo Banca d'Italia 2020 1 Euro = 4.328,41 Ariary

                                                                                                cambio medio annuo Banca d'Italia 2019 1 Euro = 4.050,30 Ariary

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 2020 2019

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento 0 0

2) Costi di sviluppo 0 0

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

dell'ingegno 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) Avviamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) Altre 0 0

    Totale I 0 0

II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 0 0

2) Impianti e macchinari 0 0

3) Attrezzature 0 0

4) Altri beni 0 0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

 

    Totale  II 0 0

III) Immobilizzazioni Finanziarie, con separata indicazione 

aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 

esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in: 0 0

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) altre imprese 0 0

2) Crediti: 0 0

a) verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate 0 0

c) verso altri enti del terzo settore 0 0



d) verso altri 0 0

3) Altri Titoli 0 0

    Totale III 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0 0



C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 0 0

5) Acconti 0 0

   Totale I 0 0

II) Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) Verso utenti e clienti 0 0

2) Verso associati e fondatori 0 0

3) Verso Enti Pubblici 318 1.080

4) Verso soggetti privati per contributi 46.081 23.982

5) Verso enti della stessa rete associativa 0 0

6) Verso altri enti del terzo settore 0 0

7) verso imprese controllate 0 0

8) verso imprese collegate 0 0

9) crediti tributari 0 0

10) da 5 per mille 0 0

11) imposte anticipate 0 0

12) verso altri 6.040 1.185

   Totale II 52.439 26.247

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Altri titoli 0 0

   Totale III 0 0

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 148.413 141.684



2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 198 203

   Totale IV 148.611 141.887

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 201.050 168.134

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 881 1.512

   TOTALE ATTIVO 201.931 169.646



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione dell'ente 0 0

II) Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie 0 0

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.836 1.962

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0

III) Patrimonio libero 0 0

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 187.979 157.530

2) Altre riserve 0 0

 

    TOTALE PATRIMONIO NETTO 189.815 159.492

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) Per imposte, anche differite

3) Altri 0 0

    TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB. 0 853

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER 

CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE 

L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1) Debiti verso banche 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2) Debiti verso altri finanziatori 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

6) Acconti 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

7) Debiti verso fornitori 802 287

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0



8) Debiti verso imprese controllate e collegate 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

9) Debiti tributari 1.921 180

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.046 1.675

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12) Altri debiti 8.347 7.160

 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

   TOTALE DEBITI 12.116 9.301

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

   TOTALE PASSIVO 201.931 169.646



Oneri Proventi

ONERI E COSTI 2020 2019 PROVENTI E RICAVI 2020 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 31.180 39.126 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 890 680

2) Servizi 28.952 9.902 2) Proventi degli associati per attività mutuali 0 0

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

4) Personale 55.557 45.952 4) Erogazioni liberali 41.863 40.437

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi del 5 per mille 24.898 11.906

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 6) Contributi da soggetti privati 90.522 90.873

7) Oneri diversi di gestione 627 8.723 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0 8) Contributi da Enti Pubblici 5.651 15.960

9) Proventi da contratti con Enti Pubblici 0 0

10) Altri ricavi, rendite e proventi 8.496 0

11) Rimanenze finali 0 0

Totale 116.316 112.028 Totale 172.320 159.856

Avanzo / disavanzo attività di interesse generale 56.004 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 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0

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

4) Personale 0 0 4) Contributi da Enti Pubblici 0 0

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

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

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

8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo / disavanzo attività diverse 0 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 57 201 1) Proventi per raccolte fondi abituali 1.938 6.907

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2.590 982 2) Proventi per raccolte fondi occasionali 10.264 3.932

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale 2.647 1.183 Totale 12.202 10.839

Avanzo / disavanzo attività di raccolta fondi 9.555 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 1.023 1.221 1) Da rapporti bancari 2 21

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

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

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

5) Accantonamenti per rischi e altri oneri 0 0 5) Altri proventi 1.968 841

6) Altri oneri 0 133

Totale 1.023 1.354 Totale 1.970 862

Avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 947 -492

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

1) Materie prime sussidiarie di consumo e merci 2.082 1.618 1) Proventi da distacco del personale 0 0

2) Servizi 14.354 15.556 2) Altri proventi di supporto generale 1.672 14

3) Godimento beni di terzi 5.102 5.743

4) Personale 12.161 14.768

5) Ammortamenti 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0

7) Altri oneri 2.039 2.138

Totale 35.738 39.823 Totale 1.672 14

Totale oneri e costi 155.724 154.388 Totale proventi e ricavi 188.164 171.571

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima

delle imposte 32.440 17.183

Imposte -1.439

Avanzo / disavanzo d'esercizio 31.001 17.183



Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 2020 2019 Proventi figurativi 2020 2019

1) da attività di interesse generale 17.514 27.700 1) da attività di interesse generale 17.514 27.700

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

     Totale 17.514 27.700      Totale 17.514 27.700

Antonella Puccini

Presidente e Rappresentante legale
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BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

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’Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale 
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’Associazione 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’assistenza dei bambini bisognosi, in modo particolare 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 appartenenza, nonché l’assistenza alle loro madri. 
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Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all’art. 3 del proprio Statuto e, nell’intento di 
agire a favore di tutta la collettività, l’associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, 
di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117 del 3 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; 

n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 e successive 
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 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della 
Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della 
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l’Associazione potrà promuovere, 
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'attuazione di iniziative di sostegno in Italia ed all’estero per il finanziamento dei progetti e 
l'appoggio ai volontari, l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia ed all’estero, 
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 socio effettivo 
della Federazione. 
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L’Associazione ha sede legale e operativa 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), istituito conformemente e 
con i poteri conferitigli dall’Accord de siège. 

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

ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE 

Al 30/12/2020 l’associazione conta 4 soci fondatori ed attualmente 36 soci ordinari. Periodicamente 
vengono organizzati incontri ed eventi dedicati ai soci per confrontarsi sui temi cluo 
dell’Associazione, per rafforzare l’identità di MA.D.E., per recepire le esigenze dei soci e per 
raccogliere suggerimenti, preziosi per la vita associativa. Nel 2020, non potendo organizzare incontri 
in presenza, si è sopperito con incontri in videoconferenza. 

I soci, ognuno con le proprie risorse di tempo e competenze, partecipano alla vita associativa 
fornendo il proprio apporto fattivo. 

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 

I debiti e crediti sono iscritti in base al valore nominale, i ratei e risconti in base alla competenza 
temporale. I valori non espressi all’origine in euro sono stati convertiti in base al tasso di cambio 
medio annuale emanato dalla Banca 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 

I risconti attivi sono relativi alle polizze assicurative per personale espatriato (124 euro) e volontari 
in Italia (201 euro), nonché spese relative a domini e servizi web, pacchetto informatico (antivirus), 
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servizi di PEC e firma digitale che complessivamente ammontano a 408 euro e spese anticipate in 
Madagascar (148 euro). 

8) MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto è così composto: 

 riserve di utili o avanzi di gestione degli esercizi precedenti euro 156.978; 

 avanzo del presente esercizio euro 31.001; 

  fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali maturati in precedenti esercizi per euro 
1.836. 

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 
“Materie prime sussidiarie di consumo e merci”, troviamo quelli alimentari per il fabbisogno dei due 
Centri: € 14.666, quelli relativi alle spese per l’istruzione dei bambini/ragazzi di entrambi i Centri 
€ 2.967 ed anche quelli concernenti le spese per prestazioni, diagnostica e trattamenti medici: 
€ 1.057. 

I costi del personale impiegato nei progetti hanno un peso importante, ma data la “delicatezza” 
della mission dell’Associazione il personale locale è 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 crescita professionale dell’individuo e 
genera una ricaduta positiva sulla comunità locale. 

Tra i servizi occorre evidenziare nella voce di spesa “godimento beni terzi” quelli relativi alle 
locazioni immobiliari per le sedi dei Centri: 2.687 euro per i locali e il terreno annesso del CME e 
8.428 euro per il CMF. Inoltre, tra i servizi, le spese per viaggi e missioni ammonta a 6.218 euro. 
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Tra i “Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale: Contributi da soggetti privati” si 
segnalano le seguenti voci, scaturite dalla partecipazione dell’Associazione a call, bandi e richieste 
di finanziamento: 

Descrizione Importo 

Finanziamento da Assisi con il cuore 2020 per progetto “Interventi di accoglienza di 
neonati privi di cure genitoriali in urgenza” a favore di minori in bassa età privi di 
cure genitoriali abbandonati in condizioni di emergenza ed in pericolo di 
sopravvivenza nella citta di Antananarivo e Antsirabe. Il progetto intende sostenere 
l’implementazione delle attività della Maison de Famille. Il contributo è stato 
erogato per intero in data 25/01/2021 

€ 15.000 

Finanziamento da CARITAS italiana per progetto MP 9/20 – contributo a sostegno 
della scolarizzazione dei bambini e ragazzi del Centre Mère Enfant 

€ 4.700 

Finanziamento da Comunità di Sant’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/casa-
linghi, spese per farmaci e trattamenti medici, costi per il personale impiegato 
presso il CMF 

€ 24.109 

Finanziamento da OttoxMille Tavola Valdese per progetto “Interventi in difesa dei 
diritti dei bambini" – OPM/2020/11271 – finalizzato alla promozione ed alla 
diffusione del rispetto dei diritti fondamentali dei minori e si snoda in un iter di tre 
azioni atte a garantire in maniera concreta e fin dai primi mesi un percorso di 
protezione e tutela del minore. Richiesta di finanziamento approvata nel 2020. Il 
finanziamento verrà erogato successivamente. 

€ 28.683 

Finanziamento per progetto “Sotto lo stesso tetto” - contributo parziale per 
sostegno attività del Centre Maison de Famille 

€ 9.000 

Finanziamento da Suisse pour Madagascar – contributo per sostegno alle attività 
del Centre Maison de Famille 

€ 4.070 

Finanziamento da Associazione Fihavanana – contributo di partecipazione per le 
spese di affitto dei locali del Centre Mère Enfant 

 € 693 

Finanziamento da Association d’aide à l’enfance – sostegno di parte dei costi 
sostenuti per i programmi di nutrizione e salute del Centre Mère Enfant 

€ 1.721 

Finanziamento da SOS village d’enfant - finanziamento per la realizzazione di lavori 
di manutenzione del centro Maison de Famille e per l’acquisto di beni alimentari 
durante la prima ondata COVID-19 nel paese (primavera - estate 2020) 

€ 1.747 

 

  



6 

Tra i “Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale: Contributi da Enti pubblici” si 
segnalano, in particolare, i seguenti finanziamenti: 

Descrizione Importo 

Finanziamento dal Governo del Canada – Alto commissariato del Canada in Africa 
del Sud per progetto “FCIL-2020-PRET-MA-0006” (FCIL – Fondo Canadese di 
Iniziative Locali) dal titolo “Ridurre l’impatto negativo del Covid-19 sulle 250 
famiglie di Antohomadinika: scolarizzazione e formazione professionali per 
contrastare l’abbandono scolastico, i matrimoni precoci, lo sfruttamento minorile e 
la violenza di genere” per un importo approvato di 5.000,00 CAD. 

€ 2.341  

Finanziamento dal Consolato di Monaco in Madagascar Convenzione di 
partenariato di finanziamento n. 054/19/Cons/Conv - Maisons Des Enfants MA.D.E., 
finalizzato all’acquisto di farmaci per i due Centri 

€ 1.155 

 

 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 sono inclusi nella 
voce “2. Servizi” ed ammontano per l’anno di competenza a 227 euro. 

Relativamente al contributo per il 5xMILLE (anno 2018/redditi 2017) di € 12.484,74, ricevuto in data 
30/07/2020 e quello relativo all’anno 2019/redditi 2018 di € 12.413,14, ricevuto in data 06/10/2020 
e per i quali verrà predisposto nei termini e come previsto dalla normativa vigente, un Rendiconto 
con Relazione di accompagno, si segnala un aumento del 4,8% rispetto all’anno precedente, mentre 
si registra un’inflessione del numero dei contribuenti che hanno scelto di devolvere il 5xMILLE 
all’Associazione da 241 a 229. Per contro, nel contributo relativo all’anno successivo (2019) si 
registra un lievissimo decremento. 

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 per due minori della Maison de 
Famille. I sostegni a distanza rappresentato un importante contributo per dare continuità agli 
interventi di MA.D.E. a tutela dei diritti fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza. 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 (25.971 euro). 

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

 Donazioni collegate ad eventi personali/dedicati (in memoria, lieti eventi etc) o a 
programmi/iniziative specifiche attuate presso i due centri: Salle d’études, Salle informatique 
etc. (4.557 euro). 

 Golden Donor: donazione unica da Golden Donor (6.000 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. ha impiegato al Desk Italia una dipendente (part-time) nella categoria impiegato fino a 
novembre 2020 e un lavoratore full time, più n. 20 volontari in Italia che mettono a disposizione 
dell’Associazione le proprie competenze specifiche, a completo titolo gratuito. In Madagascar, il 
numero totale dei dipendenti occupati nelle sedi dei progetti/ufficio di rappresentanza è: 27, di cui 
n. 16 assunti in I gruppo, n. 6 nel II gruppo, n. 4 nel III gruppo e n. 1 nel IV gruppo, secondo la 
normativa malgascia sul lavoro. In generale, il primo gruppo raccoglie personale con funzioni 
esecutive e formazione base, come assistenti all’infanzia, guardiani, cuoche, colf e governante, il 
secondo gruppo è composto da personale con competenze di mestiere (insegnante per ripetizioni, 
animatore), 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 
educatrice sociale e operatore socio-sanitario), al IV gruppo appartiene personale con competenze 
e la responsabilità di settori specifici (contabile-amministrativa e risorse umane). Durante il 2020, 
sono anche in essere n. 2 contratti con espatriate che rivestono i ruoli di Rappresentante 
Paese/Vicedirettore del CMF e n. 1 convenzione di volontariato con un espatriato per Assistente di 
coordinamento CME, figure assimilabili ad una categoria superiore. Il Consiglio Direttivo 
rappresenta l’organo esecutivo dell’associazione e per statuto: 

 predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea dei soci; 

 formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione; 

 attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea. 

Inoltre, si riunisce più volte l’anno al fine di garantire la gestione efficiente dell’Associazione. 

Consapevoli dell’importanza di una formazione costante e di qualità, a novembre 2020 è stata 
avviata una collaborazione in loco per supportare le esigenze formative di tutto il personale in 
Madagascar, su specifici aspetti. In coerenza con le figure professionali presenti nei Centri, i temi su 
cui vertono le sessioni formative sono: 

- Tutto il personale: etica del lavoro in generale e sociale in particolare; 

- Assistenti all’infanzia del CMF: rinforzo capacità di ascolto e accudimento per le diverse fasce 
d’età: neonati e prescolare, dai 6 ai 14 anni, adolescenti; 

- Assistente ed educatori sociali: aggiornamento competenze per la presa in carico di minori in 
stato di abbandono e donne vulnerabili; 

- Personale amministrativo: norme comportamentali in contesti istituzionali, modalità di ricerca 
di finanziamenti nel Paese. 

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 per l’organo esecutivo né per l’incaricato della revisione legale. I 
soggetti suddetti svolgono la loro attività pro bono. 
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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’avanzo 2020 viene destinato a riserva e verrà utilizzato per eventuali esigenze emergenti nel 2021 
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 

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’Associazione, nonostante la pandemia, ha mantenuto una situazione gestionale sostanzialmente 
stabile dei progetti e dei relativi programmi di attuazione, avviati negli anni precedenti. 

Quando, da marzo in poi, è stata imposta anche in Madagascar la chiusura di tutte le attività non 
essenziali come misura governativa di contenimento del virus, MA.D.E. ha disposto per il personale 
in Italia il lavoro in modalità smartworking ed ha avviato la rimodulazione di tempistiche ed attività 
al Centre Mère Enfant, al Centre Maison de Famille e presso l’Ufficio di Rappresentanza. 

Prima dell’arrivo del virus sull’Isola, in Italia è stato stilato un protocollo interno anti Covid-19 sulla 
base delle indicazioni fornite dall’OMS. Alcuni aggiornamenti sono stati necessari con il progredire 
della pandemia e sono stati attuati tenendo sempre aperto il confronto con FOCSIV ed altre ONP 
operanti in Madagascar. Le responsabili dei Centri in loco – ricevuto il protocollo - hanno messo in 
atto le azioni necessarie con un preventivo acquisto di materiale utile (prodotti per la disinfezione, 
farmaci, dispositivi di protezione e scorte alimentari), hanno tempestivamente formato tutto il 
personale sulle misure di prevenzione, alcune, peraltro, già seguite in quanto comunità ospitanti 
minori in condizione di salute fragile o critica. La corretta esecuzione e il rispetto delle misure 
suddette è stato oggetto di costante monitoraggio da parte delle Responsabili. 

MA.D.E. ha fornito dispositivi elettronici e materiale necessari per permettere a parte del personale 
di prestare servizio da remoto. Durante il lockdown, l’insegnante e l’educatrice del CME hanno dato 
supporto alle insegnanti delle scuole del quartiere per elaborare e mettere a punto strategie 
efficienti, finalizzate alla riduzione dei danni causati dall’interruzione delle attività didattiche in un 
contesto di povertà educativa. 

Nel primo periodo di pandemia, il Centre Mère Enfant ha dovuto sospendere alcune attività. 
Pertanto, non potendo erogare i consueti servizi di Mensa per i bambini/ragazzi in età scolare e di 
recupero nutrizionale per i bambini da 6 mesi a 5 anni (Gargote des petits), sono state organizzate 
distribuzioni alle famiglie di generi di prima necessità, come riso, legumi, olio e dispositivi/articoli 
per la prevenzione del contagio, come mascherine e sapone. 
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Il Centro è comunque restato aperto per le esigenze emergenziali dei beneficiari, fornendo un punto 
di riferimento fondamentale, anche nei mesi di intensità maggiore della pandemia. 

Non appena consentito, tutte le attività del Centro sono riprese, scaglionando gli accessi dei 
beneficiari e riorganizzando orari e modalità, nel rispetto del protocollo anti Covid-19. 

Per il Centro Maison de Famille essendo per sua natura un centro di residenza permanente, le 
attività non hanno subito alcuna riduzione. È stato necessario rimodulare le turnazioni del personale 
per limitare al massimo gli accessi al CMF dall’esterno e proteggere al meglio i minori ospitati. Alcuni 
spazi sono stati riorganizzati per ridurre le interazioni con i piccoli ospiti da parte del personale non 
adibito alla loro cura diretta. Ciò ha comportato un aumento dei costi del personale, dovendo far 
fronte al pagamento di ore in straordinario non preventivate e agli oneri derivanti da vitto, alloggio 
e accompagnamento presso sede di lavoro/abitazione per il personale in servizio, nei periodi di 
interruzione dei trasporti collettivi locali. 

In questo periodo di pandemia, il personale in Madagascar, grazie alla formazione regolare e 
qualitativamente valida ricevuta, ha dato prova di buone capacità lavorative anche in momenti 
particolarmente critici e ha dimostrato flessibilità e grande senso di responsabilità. Ciò rappresenta 
pertanto un punto di forza per la sostenibilità dei progetti stessi. 

Di seguito, si descrivono principali programmi attivi presso il Centre Mère Enfant e si riportano alcuni 
dati quantitativi e indicatori dei risultati raggiunti: 

 Mensa scolastica: erogati pasti per 160 bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni; la cui partecipazione e 
frequenza sono registrate e monitorate grazie a un sistema di controllo elettronico di badge di 
identificazione assegnato ad ogni bambino/a e ragazzo/a, in modo tale che ogni assenza venga 
giustificata tramite convocazione della madre da parte dell’assistente sociale del centro; i pasti 
vengono distribuiti quotidianamente, 5 giorni a settimana per tutta la durata dell’anno 
scolastico. Durante il periodo di lockdown - in sostituzione della mensa – alle famiglie sono stati 
distribuiti generi alimentari e prodotti di igiene per proteggersi dal rischio del contagio da  
Covid-19: olio, zucchero, sale, riso, legumi, sapone e mascherine. Come negli anni precedenti 
c’è stata un’alta adesione al programma, con percentuali superiori al 90%. Ciò ha migliorato la 
crescita psico-fisica ed il rendimento scolastico dei beneficiari; 

 Gargote des petits: supporto nutrizionale con farine al alto contenuto proteico e vitaminico per 
120 bambini dai 6 mesi ai 5 anni; organizzati in due gruppi da 60 bambini che vengono 
periodicamente e al bisogno visitati dal pediatra del centro. I bambini facenti parte del primo 
gruppo partecipano al programma 5 giorni a settimana per 3 mesi al termine dei quali vengono 
sottoposti a una visita pediatrica approfondita che, sulla base dei risultati delle misurazioni dei 
parametri di crescita e di sviluppo fisico del bambino, decreta l’uscita del bambino dal 
programma oppure il suo reinserimento in un secondo ciclo di supporto alimentare per una 
durata di ulteriori 3 mesi. La farina vitaminizzata prodotta localmente in Madagascar costituisce 
il piatto principale ed è accompagnata da altri alimenti come uova, formaggio, insalata di frutta. 
Inoltre, il programma prevede non solo un supporto nutrizionale, ma anche un ciclo di 
formazioni per le madri in cui vengono date indicazioni per un’alimentazione sana e adeguata 
per i bambini, mirante a garantire loro uno sviluppo psico-fisico ottimale. Questo programma 
ha avuto una buona riuscita scongiurando così i danni della denutrizione - come il rachitismo - 
per tutti i piccoli beneficiari; 

 Tutti a scuola: scolarizzazione di 250 bambini/ragazzi: iscrizione alle scuole primarie, secondarie 
e professionali: meccanica e sartoria; tutti i bambini hanno ricevuto delle forniture scolastiche 
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adeguate all’inizio dell’anno scolastico; i ragazzi iscritti alle scuole professionali di meccanica 
hanno concluso positivamente il loro percorso di formazione e attualmente stanno svolgendo 
il periodo di tirocinio, funzionale al loro inserimento nel mondo del lavoro. Nessun beneficiario 
del programma ha abbandonato la scuola. Evitando così di restare vittime del lavoro minorile, 
di divenire schiavi di vizi quali droga e alcol e di cadere nelle maglie della criminalità locale; 

 Salle d’études e Pépinière de la Joie: il primo è un programma giornaliero di rinforzo allo studio 
per il recupero e il potenziamento didattico, mentre il secondo programma supporta 
settimanalmente l’attività del primo contro la dispersione scolastica con un calendario denso e 
variegato di attività ludico-artistiche e socio-educative; Per quanto riguarda il programma di 
sostegno scolastico, vi partecipano ogni giorno circa 100 bambini il cui numero è variabile a 
seconda dell'orario scolastico di ciascuno. Grazie al supporto di un'insegnante qualificata e di 
un'educatrice specializzata, i bambini trovano al Centro un luogo adatto alla revisione dei 
programmi svolti a scuola, dove potersi concentrare e approfondire quanto appreso nel corso 
delle lezioni scolastiche ricevendo un supporto costante, che purtroppo la maggior parte di loro 
non troverebbe a casa propria a causa della scarsa/assente preparazione scolastica e degli 
impegno lavorativo dei genitori, spesso fuori casa per tutto l'arco della giornata.  
 
La Pépinière de la Joie è uno dei programmi più apprezzato dai bambini. che vengono coinvolti 
in attività di danza, canto, lettura ad alta voce, giochi di squadra e in visioni di film didattici per 
stimolare la loro creatività e curiosità; inoltre, ad ogni incontro ricevono una merenda nutritiva, 
come momento di socialità e di condivisione. Quest’anno n. 10 sessioni sono state dedicate alla 
sensibilizzazione all’igiene e ai comportamenti necessari per prevenire il contagio, utilizzando 
metodologie adeguate alle diverse fasce d’età; 

 Salute madre-bambino: 659 visite mediche sono state effettuate dall’équipe medica del Centro, 

tra madri e figli di Antohomadinika e quartieri limitrofi. Il programma sulla salute è portato 

avanti grazie ad un ambulatorio medico-pediatrico settimanale. I principali interventi sono 

relativi al monitoraggio dei parametri di crescita dei bambini e dei ragazzi inseriti nei programmi 

nutrizionali, la diagnosi, cura delle patologie più comuni, i piccoli interventi ambulatoriali, la 

distribuzione gratuita di medicinali grazie al dispensario sito nel centro stesso e gestito dal 

personale medico e socio-sanitario. 

 Punto d’ascolto sociale: a disposizione di 250 donne per l’identificazione dei bisogni, counselling 

familiare per la risoluzione di problemi relazionali, denuncia di maltrattamenti e violenze, 

raccolta delle richieste per lo svolgimento di pratiche burocratico-legali. Quest’anno sono state 

effettuate 1.564 consultazioni con 495 visite a domicilio. Successivamente al lockdown, questo 

servizio ha dovuto far fronte ad un aumento di richieste di aiuto delle donne essendo peggiorati 

i conflitti familiari ed essendo aumentati i casi di violenze perpetrate all’interno delle mura 

domestiche; nel 2020 sono stati trattati 14 casi di violenza. Fornito orientamento alle mamme 

maltrattate o/e i cui figli/e hanno subito violenze fisiche o psicologiche. Grazie al supporto 

garantito da una rete di associazioni partner del Centre Mère Enfant e specializzate nella lotta 

contro la violenza di genere e la violenza sui minori, nonché grazie alla collaborazione delle 

autorità locali di riferimento come la Brigade Feminine de proximité, l'assistente sociale del 

Centro ha supportato le madri beneficiarie in un processo di recupero psicologico e di serenità 

in ambito domestico. 
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 Ecole des parents: sono state organizzate n. 19 sessioni formative per giovani coppie sulla 

gestione dei rapporti in seno alla famiglia, sul budget familiare, sulla promozione 

dell’uguaglianza di genere e dei diritti dei minori. Le sessioni formative sono state sospese 

dall'inizio del lockdown a metà marzo e sono state riprese con la riapertura del centro a fine 

ottobre 2020. 

 Formazione madri: n. 19 sedute di sensibilizzazione su temi sociali e igienico-sanitari per tutte 

le donne iscritte al centro, a cadenza settimanale. Con l'avvento del Covid-19 le formazioni si 

svolgono a gruppi formati da un massimo di 55 madri ogni mercoledì e gli incontri si susseguono 

nell'arco della giornata. Due temi sono stati particolarmente trattati quest'anno: 

1. l'apprendimento dei gesti barriera contro il rischio di contagio dal virus e quindi anche 

l’informativa sull’ubicazione delle strutture qualificate nella prevenzione ed eventualmente 

nel trattamento della malattia; 

2. l’accompagnamento - sotto la guida dell'assistente sociale e dell'equipe degli educatori del 

centro - nella ricerca di un impiego professionale o di un reinserimento dopo che la maggior 

parte delle mamme beneficiarie ha perso il lavoro durante il periodo di lockdown. 

 Alfabetizzazione informatica: quest’anno n. 74 ragazzi hanno seguito il primo livello dei corsi 
previsti. Grazie al progetto “Informatica per tutti”, in collaborazione con la Fondazione Telma, i 
ragazzi hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo del digitale, di difficile accessibilità 
per chi come loro vive in stato di alta vulnerabilità. Le classi di introduzione all’informatica 
permettono non solo di sviluppare il loro spirito critico, le loro capacità creative e logico-
analitiche, ma anche di migliorare le loro conoscenze matematiche, linguistiche e nelle scienze 
sociali e naturali grazie a specifici programmi informatici di revisione e approfondimento dei 
programmi scolastici malgasci; 

 “Pranzo di Natale”: quest’anno si è svolto in 5 appuntamenti al giorno per 4 giorni, dal 21 al 24 
dicembre 2020, per garantire il distanziamento sociale. Mamme e bambini sono stati divisi in 
gruppi di massimo 50 persone a gruppo, seguiti da tutto il personale del centro che li ha coinvolti 
in attività diverse quali giochi di gruppo, balli e canti tradizionali locali sempre nel rispetto dei 
gesti di protezione dal contagio; sono stati distribuiti n. 733 pasti completi. Inoltre, al termine 
della giornata, 235 famiglie hanno ricevuto un cesto di doni con beni di prima necessità per 
poter organizzare anche a casa propria un pasto di Natale da condividere con i propri cari; sono 
stati distribuiti dei prodotti per l’igiene personale e ogni bambino ha ricevuto un regalo di Natale 
(n. 496). 

È proseguita la collaborazione avviata con l’ONG KOZAMA finalizzata al sostegno del ruolo 
genitoriale e ad un migliore approccio relazionale ed educativo genitore-figlio per le famiglie 
beneficiarie del CME. Il partner operativo KOZAMA si occupa della formazione per gli operatori del 
Centre Mère Enfant con i quali coordina anche le attività laboratoriali genitore-figlio. A queste 
attività hanno partecipato settimanalmente circa 20 donne tra coloro in gravidanza e/o coloro che 
hanno bambini fino a 3 anni e 17 bambini. 

Presso il Centro Mère Enfant, per accogliere le istanze in evoluzione dei beneficiari più giovani, 
quest’anno è nato un nuovo programma dedicato a 55 ragazzi/e tra i 14 e i 17 anni. L'obiettivo degli 
incontri mensili è quello di fornire ai/le ragazzi/e coinvolti/e un'opportunità di conoscenza e 
approfondimento di tematiche di rilievo per la loro età, nonché di dibattito e confronto tra coetanei. 
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Nello specifico, attraverso percorsi strutturati con tecniche di educazione non formale e con l'ausilio 
di mezzi comunicativi alternativi (teatro, cinema, giornalismo, produzione di video e materiale 
fotografico, ecc.), con l'implementazione del programma CLUB ADO, MA.D.E. rinforza il contrasto 
alle gravidanze in età (pre)adolescenziale, matrimonio di bambine, sfruttamento e prostituzione 
minorili, dispersione scolastica e analfabetismo; accentua la lotta contro l’affiliazione a gang di 
strada, alla microcriminalità e all’abuso di alcol e droghe, aiutando i/le ragazzi/e partecipanti a 
identificare e perseguire gli obiettivi di un'esistenza di qualità. 

Nel 2020, anche per il progetto Centre Maison de Famille sono state implementate le attività 
finalizzate a migliorare la qualità dell’accoglienza e della cura dei minori in bassa età ed in stato di 
abbandono. In particolare: 

 n. 15 bambini sono stati curati e protetti al centro, tre dei quali salvati, in quanto arrivati al 
centro in condizioni di salute estremamente critiche; 

 n. 7 bambini hanno frequentato una scuola del quartiere di buon livello, capace di fornire delle 
base di apprendimento solide; 

 sono stati effettuati numerosi incontri con i Giudici del tribunale di Prima Istanza di 
Antananarivo e di Antsirabe finalizzati alla protezione dei minori in difficoltà, vulnerabili o 
abbandonati; 

 sono state avviate ulteriori collaborazioni con la Direzione dell’Infanzia e della Famiglia del 
Ministero della Popolazione e degli Affari Sociali a tutela dell’infanzia svantaggiata, anche allo 
scopo di condividere strategie messe in opera dal Ministero; 

 il lavoro si è concentrato, inoltre, sulla regolarizzazione dei documenti legali – quando i tribunali 
e gli uffici preposti erano in attività – e nel mantenere al meglio lo stato di salute psico-fisico 
dei minori accolti; 

È continuata l’azione costante di advocacy nel paese per un’evoluzione durevole, declinata nello 
specifico in: 

 collaborazione con istituzioni e società civile per la promozione di una cultura della legalità 
nell'ambito dell'accoglienza di minori; 

 sensibilizzazione ed animazione del dibattito pubblico tramite l’istituzione di tavoli tematici; 

 promozione di forme di accoglienza di minori maggiormente rispettose del diritto ad uno 
sviluppo psico-fisico sano e armonioso; 

 lotta alle pratiche lesive della dignità e dei diritti dei/le minori, in particolari bambine e ragazze 
(matrimonio di bambine, sfruttamento minorile, prostituzione minorile, schiavitù domestica, 
gravidanze precoci, abbandono scolastico forzato); 

 gratuità della scuola per un'istruzione inclusiva e aperta a tutti/e. 

Nel mese di luglio, il Centre Maison de Famille ha ricevuto la visita del Ministro e di una delegazione 
del Ministero della Popolazione, della Protezione sociale e della Promozione della donna, i quali 
hanno constatato e riconosciuto pubblicamente l’efficacia dell’operato e l’apporto positivo di 
MA.D.E. nel paese. 

In Italia, nonostante nel 2020 non si sia stato possibile organizzare iniziative, incontri o eventi in 
presenza di sensibilizzazione e raccolta fondi, MA.D.E., grazie al rapporto positivo e reciprocamente 
proficuo stabilitosi tra l’Associazione e la rete FOCSIV di cui MA.D.E. è socio effettivo, ha partecipato 
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il 26/09/2020 - con i suoi volontari - al terzo appuntamento dell’iniziativa “Tavolata romana senza 
muri”. 

Durante l’anno, un grande impegno è stato profuso nella scrittura di progetti e richieste di 
finanziamento. Le volontarie/i si sono impegnati nella promozione della devoluzione del 5xMille, 
nella promozione dei Sostegni a Distanza che, malgrado ciò, hanno registrano un decremento di 
circa il 40%. I volontari hanno anche portato avanti la vendita dei biglietti della lotteria di 
beneficienza e hanno coadiuvato il Desk Italia nella presentazione di richieste di 
finanziamento/progetti ad enti e fondazioni; hanno fornito un apporto significativo all’attività di 
comunicazione attraverso i canali social istituzionali e hanno lavorato per la buona riuscita delle 
campagne e iniziative di fundraising promosse su vari canali e rendicontate in allegato. 

In merito al Servizio Civile Universale, MA.D.E. ha selezionato e formato su argomenti specifici n. 2 
volontari. Ha inoltre partecipato con ore di docenza e tutoraggio alla formazione generale erogata 
in seno a FOCSIV. Causa rinuncia dei volontari selezionati per incertezze dovute alla pandemia, 
nonché all’impossibilità di raggiungere il Madagascar le cui frontiere sono chiuse da un lunghissimo 
periodo, il progetto SCU 2019-20 non è stato avviato. 

La gestione economico-finanziaria è sostanzialmente stabile. Si registra un avanzo di bilancio 
dovuto, oltre alla gestione oculata dei fondi, principalmente all’esito positivo (finanziamenti) 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 in cui manca l’autosufficienza per la produzione di generi di prima necessità (derrate 
alimentari, combustibili …), ove le emergenze sanitarie dovute 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’innesco di malattie 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). 

Quest’anno la pandemia ha indebolito ancor più la fragile situazione economica del Madagascar. La 
difficoltà di far arrivare aiuti in beni di prima necessità e le risorse umane per la gestione dei progetti 
in loco, in quanto per mesi le comunicazioni sono state completamente interrotte per evitare i 
contagi da Covid-19, ha inciso sull’aumento dei costi di tutti i beni importati per la scarsità di 
reperimento degli stessi ed ha creato difficoltà gestionali. 

Nell’anno in esame si è registrata una maggiore difficoltà nell’ottenere finanziamenti sia per quanto 
concerne quelli derivanti da sostenitori singoli - probabilmente per il peggioramento delle condizioni 
economiche e l’incertezza sull’evolversi della pandemia, nonché per l’indirizzamento delle donazioni 
verso cause sanitarie nazionali - sia da parte di enti/fondazioni, in quanto la maggior parte degli 
stanziamenti sono stati finalizzati verso progetti sanitari legati all’emergenza in atto. 

A livello finanziario, quest’anno si è registrato un indebolimento progressivo della moneta malgascia 
(Ariary). Da marzo 2020 (1 € = 4.035 Ar) l’Ariary ha perso terreno fino a toccare l’apice a dicembre 
2020 (1 € = 4.831), con uno scostamento significativo tra i due estremi. 
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19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E LE PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E 

FINANZIARI 

Nella previsione gestionale per il 2021 e almeno per il successivo anno, va sicuramente tenuto conto 
dell’impatto pesantemente negativo causato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la 
quale, ad oggi malgrado in alcuni paesi sia già iniziata una massiccia campagna vaccinale, permane 
l’incertezza sull’andamento futuro, anche per le numerose varianti del virus che nel tempo stanno 
emergendo. 

Il perdurare di tale emergenza con la chiusura periodica delle attività produttive e commerciali ha 
peggiorato la situazione economica mondiale. 

In Madagascar, i trasporti per quanto riguarda i passeggeri sono ancora limitatissimi. Il comparto 
turistico e il suo indotto – motore economico del nord dell’Isola - è completamente fermo da più di 
un anno, ormai. Nel sud una gravissima siccità che imperversa da anni, ma che quest’anno è stata 
ancor più aggressiva ha impedito la stragrande maggioranza dei raccolti e ha mietuto molte vittime 
tra la popolazione rurale che non possiede altre fonti di sostentamento. La regione di Anamalanga, 
dove è sita la capitale e i nostri progetti risulta essere una delle zone più colpite dai contagi e di 
conseguenza subisce misure più a lungo e maggiormente restrittive, a discapito della già debolissima 
economia. In tutto il paese, la crisi economica è a livelli sempre più critici e la popolazione versa in 
condizioni di estrema sofferenza. Il Madagascar è al 162esimo posto su 189 paesi indicizzati come 
Indice di Sviluppo Umano (UNPD Report 2019). 

In Italia, è ancora attualmente limitatissima la possibilità di organizzare eventi pubblici in presenza 
per le attività di sensibilizzazione/raccolta fondi. Attualmente, non ci sono segnali positivi circa la 
ripresa regolare di questi ultimi, a breve. 

Gli effetti sulle ONP che operano nella cooperazione internazionale sono e saranno 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. 

Per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, MA.D.E. potenzierà il suo impegno nella 
ricerca di fondi presso enti, fondazioni e donatori privati. Parimenti – come già iniziato nel 2020 - 
verranno indirizzate tutte le energie necessarie allo studio e messa in atto di nuove forme di raccolta 
fondi consentite e più efficaci in questo periodo pandemico, dove le priorità economiche e le 
abitudini sociali sono profondamente cambiate. 

Da parte dei soci e dei volontari dell’Associazione sarà necessario mantenere alta l’attenzione sui 
temi-focus di MA.D.E. ed intensificare l’impegno per allargare la base dei possibili donatori e per la 
fidelizzazione degli attuali. 

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-gestionali dell’ufficio e dei volontari, 
nonché a quelle formative e amministrativo-contabili, svolge principalmente attività di 
sensibilizzazione sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza verso la collettività, attraverso 
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l’organizzazione di incontri, conferenze e mostre sia in autonomia, sia partecipando ad eventi 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. 
Intrattiene e sviluppa rapporti con i sostenitori/finanziatori in Italia e all’estero, nonché con enti e 
istituzioni correlate al Terzo Settore. 

Gli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo hanno il pieno svolgimento ad 
Antananarivo, capitale del Madagascar. MA.D.E., grazie all’ Accord de Siège con il governo del Paese 
e all’ottenimento degli accrediti ad operare per i due Centri: Maison de Famille e Mère Enfant dà 
concretezza ai suoi scopi statutari, tutelando i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso 
azioni che in primis scongiurano l’abbandono di minori, dando sostegno alle famiglie – per la 
maggior parte monoparentali – che beneficiano di programmi nutrizionali, sanitari, di 
scolarizzazione e formazione professionale. Nel centro Maison de Famille, l’Associazione si prende 
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, 
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. 

Inoltre, l’Associazione intrattiene rapporti con stakeholder locali ed internazionali presenti nel 
paese: Istituzioni ed enti, ONG e OCS, partner (sia operativi che finanziari). Ricerca e sviluppa 
collaborazioni sinergiche finalizzate alla difesa dei diritti dei bambini. Si pone, inoltre, come soggetto 
attivo per tenere aperto il dibattito nel paese, su temi fondamentali quali: diritto all’identità, diritto 
ad una famiglia, diritto allo studio, alla salute e ad un armonico sviluppo psico-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 Totale N. ore 
Costo 
orario 

Coordinatore progetti 7.854 308 25,50 

Servizi amministrativi e di segreteria 3.285 192 17,11 

Traduzioni 254 14 18,11 

Comunicazione e Fundraising 2.626 145 18,11 

Informatica e Normative 2.173 120 18,11 

Progettazione 1.322 73 18,11 

TOTALE 17.514   
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I costi/ricavi figurativi, descritti nella tabella precedente, si riferiscono all’impiego di volontari non 
retribuiti per il coordinamento dei progetti, per i servizi amministrativi e di segreteria, per le 
traduzioni, per gli aspetti relativi alla Comunicazione e Fundraising, per la Progettazione nonché per 
la parte informatica e normative. 

Per la valorizzazione degli importi indicati in tabella si è tenuto conto dell’ammontare delle ore 
destinate alle attività descritte e della Direttiva 2010 del Ministero del Lavoro relativa alla 
valorizzazione del lavoro volontario. 

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 

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, come precedentemente ricordato durante il 2020 non è stato possibile organizzare 
iniziative di raccolta fondi in presenza. 

Le raccolte fondi abituali proposte sul sito web dell’Associazione per l’intero periodo in esame sono 
proseguite ed hanno interessato: aiuti per le famiglie e interventi di contrasto alla malnutrizione. 

Nell’anno di interesse della presente relazione, sono state realizzate anche raccolte fondi 
occasionali, pertanto e quindi legate ad occasioni di calendario come: Natale, Pasqua o ad eventi 
specifici: Covid-19, Concerto, Campagna Caritas-Focsiv etc. 

Per maggiori dettagli, vedasi Rendiconto specifico in allegato. 

Gli importi contenuti nella presente Relazione sono arrotondati all’euro. 

 

 

 

 

 

 

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 

Secondo la sezione C del rendiconto gestionale, l’attività di raccolta fondi si divide in tre sotto-voci: 

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

Ispirandosi a criteri di trasparenza di seguito si dettagliano anche i proventi e i costi relativi alle 
raccolte fondi abituali svoltesi nel 2020: 

 KIT CASA: per fornire alle famiglie beneficiarie del CME 1 attrezzature da cucina e oggetti utili 
per la casa; 

 MENSA: per erogare un pasto al giorno ai bambini beneficiari del CME; 

 FONDO EMERGENZE SANITARIE CME: la sanità pubblica in Madagascar di fatto non esiste, 
controlli medici, interventi, farmaci sono a pagamento. Questa campagna è stata pensata come 
supporto alle situazioni emergenziali in cui possono incorrere i beneficiari del Centre Mère 
Enfant. I costi sono relativi alle spese tipografiche per la stampa del materiale 
informativo/promozionale correlato all’iniziativa (€ 38) e per le spese di spedizione del 
materiale stesso (€ 19) per un totale di € 57. 

RACCOLTE FONDI ABITUALI 

Periodo Descrizione Costi Proventi 

2020 KIT CASA  70 

2020 MENSA  180 

2020 FONDO EMERGENZE SANITARIE CME 57 1.688 

  57 1.938 

 TOTALE generale 1.881 
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Relativamente ai proventi e ai costi da raccolte fondi occasionali nel 2020, di seguito i dettagli 
descrittivi e la tabella dei costi e dei proventi: 

 NATALE 2019: CHE SAPORE HA UN DONO? – trattasi di donazioni residue dell’anno precedente 
per questa campagna lanciata sui social/NL dell’Associazione il 06/12/2019 e finalizzata alla 
raccolta fondi per il programma “Mensa” dedicato ai bambini di età scolare del Centre Mère 
Enfant; 

 COVID-19: campagna pensata per supportare gli interventi messi in atto presso i progetti in 
Madagascar, a fini preventivi e di contrasto al contagio; 

 Concerto in streaming del cantautore P. Voltarelli in collaborazione con Yangchenma Art & 
Music, fautori della preservazione, promozione e celebrazione delle diverse ricchezze culturali. 
Nel 2019, l’artista ha conosciuto i progetti di MA.D.E. in suo viaggio musicale attraverso l’Isola 
Rossa e ha visitato il Centre Mère Enfant. Nel 2020 ha dedicato un suo concerto alla causa di 
MA.D.E.; 

 Campagna Caritas-FOCSIV: DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO. Campagna organizzata 
dalla Caritas Italiana in collaborazione con la Federazione FOCSIV. MA.D.E. ha aderito alla 
campagna nell’agosto 2020 con il suo apporto economico e di risorse umane per 
l’organizzazione e la promozione della campagna stessa. 1.100 euro sono i costi a carico di 
MA.D.E. come quota parte dell’Associazione, per sostenere le spese di organizzazione e 
promozione della campagna stessa; 

 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. Per essere 
ammesse a ricevere il contributo in proporzione ai voti ricevuti, le OCS partecipanti devono 
raggiungere un minimo di 150 voti e almeno 5 donazioni da minimo € 10. La campagna, è stata 
rilanciata da MA.D.E. sui social/NL a dicembre 2019 ed è terminata il 29/01/2020. IL MIO DONO 
ha riproposto la campagna a dicembre 2020. (€ 896 di cui € 160 donazioni abbinate al voto); 

 NATALE 2020: “Un regalo in meno per cento sorrisi in più”, campagna natalizia con diverse 
proposte focalizzate sul contrasto alla malnutrizione, la salute e l’istruzione, temi cardine 
dell’associazione. 54,00 euro sono i costi sostenuti per le spese tipografiche relative alla stampa 
del materiale informativo/promozionale per la campagna, inviato ai sostenitori; 

 CALENDARI 2021: Raccolta fondi dedicata ai programmi dedicati all’empowerment femminile. 
Cessione di calendari da tavolo e monopagina dietro contributo di modico valore; 

 LOTTERIA DI PASQUA 2020: per i progetti di MA.D.E. dedicati alla nutrizione. Causa lockdown e 
conseguenti restrizioni negli spostamenti/frequentazioni sociali, la vendita dei biglietti è stata 
condotta con difficoltà e non ha ottenuti il risultato previsto, ossia di vendita di tutti i biglietti a 
disposizione. Nel 2020 sono stati sostenuti i costi per la stampa dei biglietti (€ 244). L’estrazione 
- a causa della pandemia – si è svolta, posticipata, il 05/01/2021. Nella stessa data è stato 
versato l’incasso della vendita dei biglietti della Lotteria pari a € 2.620. Sarà pertanto 
contabilizzata nel Bilancio dell’esercizio 2021. 
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RACCOLTE FONDI OCCASIONALI 

Data di lancio 
iniziativa/Data evento 

Descrizione Costi Proventi 

06/12/2019 NATALE 2019: CHE SAPORE HA UN DONO?  695 

04/2020 COVID-19  2.916 

17/05/2020 Concerto di P. Voltarelli  500 

08/2020 
Campagna Caritas-FOCSIV: Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano 

1.100 2.000 

12/2019 e 12/2020 
1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI 
(IL MIO DONO/UniCredit) 

 846 

12/2020 
NATALE 2020: UN REGALO IN MENO PER 
CENTO SORRISI IN PIU’ 

254 
 

1.712 
 

11/2020 CALENDARI 2021 992 1.595 

02/2020 LOTTERIA DI PASQUA 2020 244  

  2.590 10.264 

 TOTALE 7.674 

I costi imputati ad alcune iniziative risultano particolarmente contenuti in quanto le relative 
campagne di sensibilizzazione e/o raccolta fondi sono lanciate tramite i canali social 
dell’Associazione stessa (sito, NL, Facebook, Twitter e YouTube e Instagram), senza far ricorso a 
media esterni. 

Inoltre, grazie all’apporto di volontari con specifiche competenze anche i costi per la 
comunicazione, da sostenere per la realizzazione grafica e testuale (banner e locandine), 
vengono abbattuti. 

Non sono presenti importi alla voce “Altri proventi”. 



Revisione contabile 

Gentili Signori, 

Fabio Graziosi 
Do tore Commercialista - Revisore Contabile 

Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma 
e-mail: fabiograziosi@gmail.com 
p.e.c.: fabiograziosi@postecert.it 

!Roma, 29/10/20211 
Spett. le 
Maisons Des Enfants Onlus 
Via Goffredo Mameli, 17 
00153 Roma 

in ottemperanz all'incarico conferitomi ho sottoposto a revisione contabile il bilancio di 
esercizio al 31-12-2020. Espr o pertanto il mio giudizio professionale ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 
3912010. 

In proposito, dichiaro di: 
a) essere iscritto nell'app 'sito registro di cui al Decreto Legislativo 88 del 27.01.1992 (e successive 

modificazioni) da alme o tre anni; 
b) aver svolto l'esame del ilancio sopra'specificato in conformita con i principi di revisione nazionali. 

a) Bilancio sottoposto a re isione 
La responsabilita della predispo izione del rendiconto finanziario sottoposto al controllo e dell'Ente cui sopra 
specificato, mentre la mia respon abilita e limitata all'espressione di un giudizio professionale sull'attendibilita del 
bilancio presentato dall'Ente as guito dell'esame della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al 
piano finanziario al quale esso si · ferisce. 
La revisione ha comportato l'es me della documentazione a supporto e delle registrazioni contabili dell'Ente 
sopra menzionato ritenute nece sarie al fine di fomire il giudizio professionale dovuto. Nella redazione del 
bilancio sottoposto a revisione · li Arnministratori si sono attenuti alle linee guida ed agli schemi previsti dal 
Decreto del Ministero del Lavo o e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
L'esercizio si chiude con un av zo di gestione pari ad euro 31.001,00. 

b) Portata della revisione e principi di revisione osservati 
II mio esame e stato condotto s condo i principi di revisione. In conformita ai predetti principi la revisione e 
stata pianificata e svolta al fine i acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia 
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
II procedimento di revisione co prende l' esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 
supporto <lei saldi e delle info azioni contenuti nel bilancio, nonche la valutazione dell'adeguatezza e della 
correttezza <lei criteri contabili u ilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate. 
Ritengo che il lavoro svolto fom sea una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bila cio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal collega dott. Carmenati 
Stefano. 

c) Giudizio sul bilancio 
A mio giudizio, il bilancio di sercizio della "Maisons Des Enfants Onlus" chiuso il 31 dicembre 2020 e 
conforme alle norme che ne isciplinano i criteri di redazione; esso pertanto e redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
dell'Ente. 
Ho esaminato il progetto di bil ncio d' esercizio chiuso al 31-12-2020 che e stato messo a disposizione nei 
termini di cui all' art. 2429 c.c. 
Ho vigilato sull'impostazione g erale data allo stesso, sulla sua conformita alla legge per quel che riguarda la 
sua formazione e struttura e a tal riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
Ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione del rendiconto gestionale e a tale 
riguardo non ho osservazioni p icolari da fare. ,,~\~1;gA.·::01,;t;~, · 
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