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BILANCIO AL 31/12/2009 

  STATO PATRIMONIALE 
                  
              Dati in EURO Dati in EURO 
ATTIVO         31/12/2009 31/12/2008 
A) Crediti verso associati per versamento quote 0 0 
B) Immobilizzazioni         
  I - Immobilizzazioni immateriali:     
    1) costi di impianto ed ampliamento 0 0 
    2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 
    3) diritti di brevetto industriale e diritti 0 0 
      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       0 0 

  II - Immobilizzazioni materiali:     
    1) terreni      0 0 
    2) fabbricati     0 0 
    2) impianti e attrezzature 0 0 
    3) altri beni     0 0 
    4) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
  Totale       0 0 

  III -  Immobilizzazioni finanziarie     

    1) 
partecipazioni in imprese collegate e 
controllate 0 0 

    2)  partecipazioni in imprese diverse     
    3) crediti         
      di cui esigibili entro l'esercizio successivo     
    4) altri titoli     0 0 
  Totale       0 0 

Totale immobilizzazioni (B)   0 0 

C) Attivo circolante         
  I - Rimanenze:         
    1) materie prime, sussidiarie, e di consumo     

    2) 
prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati     

    3) lavori in corso su ordinazione     
    4) prodotti finiti e merci 0 0 

    5) 
materiale generico contribuito da terzi e da 
utilizzare     

      in occasione di attività di fund-raising     
    6) acconti         
  Totale       0 0 

  II - Crediti:         
    1) verso clienti     0 0 
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      di cui esigili oltre l'esercizio successivo     
    2) crediti per liberalità da ricevere 0 0 

    3) 
crediti per aziende non profit collegate o 
controllate     

    4) crediti verso imprese collegate o controllate     
    5) verso altri     527 7.716 
  Totale       527 7.716 

  III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni     
    1) partecipazioni     0 0 
    2) altri titoli     0 0 
  Totale       0 0 

  IV - Disponibilita' liquide       
    1) depositi bancari e postali 344.568 204.492 
    2) assegni         
    3) denaro e valori in cassa 5.127 494 
  Totale       349.695 204.986 

Totale attivo circolante (C)   350.222 212.702 

D) Ratei e risconti     45.195 79 
Totale attivo       395.417 212.781 

              0 0 
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ASSOCIAZIONE CHILDREN IN CRISIS ITALY ONLUS 

Sede: Milano – Viale Stefini, 2 
Codice Fiscale: 97242500151 

 
 

  BILANCIO AL 31/12/2009 
  STATO PATRIMONIALE 
                  
              Dati in EURO Dati in EURO 
  PASSIVO     31/12/2009 31/12/2008 
A) Patrimonio netto         
  I - Patrimonio libero         
    1) Risultato gestionale esercizio in corso 51.552 11.116 
    2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 43.172 32.057 
    3) Riserve statutarie   0 0 

    4) 
Contributi in conto capitale liberamente 
utilizzabili     

  II - Fondo di dotazione dell'ente 25.823 25.823 
  III - Patrimonio vincolato       
    1) Fondi vincolati destinati da terzi 0 0 

    2) 
Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 0 0 

    3) 
Contributi in conto capitale vincolati da 
terzi     

    4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali   
    5) Riserve vincolate       
  Totale       120.547 68.996 

B) Fondi per rischi ed oneri       
  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 
  2) altri       0 0 
  Totale       0 0 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti             
  1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97     
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
  2) debiti per contributi ancora da erogare     
  3) debiti verso banche   0 29 
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
  4) debiti verso altri finanziatori     
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
  4) acconti     0 0 
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
  5) debiti verso fornitori   26.095 15.508 
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
  6) debiti tributari     740 1.991 
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     

  7) 
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 874 1.288 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     
  8) altri debiti     0 3.836 
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

  9) 
Debiti per rimborsi spese nei confronti di 
lavoratori volontari     

  10) 
Debiti verso aziende non profit collegate e 
controllate   0 
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  11) Debiti verso imprese collegate e controllate     
  12) Altri debiti     247.161 121.133 
  Totale       274.870 143.785 

E) Ratei e risconti     0 0 
  Totale passivo     395.417 212.781 
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ASSOCIAZIONE CHILDREN IN CRISIS ITALY ONLUS 
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI  

  

Dati in 
EURO 

Dati in 
EURO 

   

Dati in 
EURO Dati in EURO 

 
Oneri 31/12/2008 31/12/2009 

  
Proventi 31/12/2008 31/12/2009 

         1) Oneri da attività tipiche 
   

1) Proventi da attività tipiche 
  1.1) Materie prime 0 0 

 
1.1) Da privati 21.710 20.342 

1.2) Servizi 0 0 
 

1.2) Da contributi da enti pubblici 38.452 29.133 
1.3) Godimento beni di terzi 0 0 

 
1.3) Da soci ed associati 2.100 1.800 

1.4) Personale 28.986 39.855 
 

1.4) Da fondazioni 65.000 13.273 
1.5) Ammortamenti 0 0 

 
1.5) Da aziende ed enti 135.786 119.218 

1.6) Oneri diversi di gestione 7.075 8.965 
 

1.6) altri (cinque per mille 2006) 4.530 8.084 
1.7) 

Progetti di assistenza, beneficenza, 
istruzione e formazione 

322.420 279.762 

     
1.8) 

Attivita' di educazione allo 
sviluppo 3.600 4.470 

     
 

Totale Oneri da attività tipiche 362.081 333.052 
  

Totale Proventi da attività tipiche 267.578 191.850 

         2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
  

2) Proventi da raccolta fondi 
  2.1) Raccolta pubblica fondi 1 0 7.135 

 
2.1) Raccolta pubblica fondi 1 - 19.600 

2.2) Raccolta pubblica fondi 2 0 74.855 
 

2.2) Raccolta pubblica fondi 2 - 255.797 
2.3) 

Attività straordinarie di promozione e 
altre raccolte fondi 

23.204 4.092 

 

2.3) 
Attività straordinarie di promozione e 
altre raccolte fondi - 

15.388 

2.4) Attività ordinaria di promozione 0 0 
 

2.4) Raccolta fondi da comitati 0 - 

     
2.5) Erogazioni liberali da privati 110.964 - 

     
2.6) Erogazioni liberali da imprese 25.000 - 

     
2.7) Altre erogazioni liberali 0 - 

 
Totale Oneri promozionali  23.204 86.082 

  
Totale Proventi da raccolta fondi 135.964 290.785 

         3) Oneri da attività accessorie 
   

3) Proventi da attività accessorie 
 3.1) Materie prime 0 0 

 
3.1) Da contributi su progetti 0 0 

3.2) Servizi 0 0 
 

3.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 
3.3) Godimento beni di terzi 0 0 

 
3.3) Da soci ed associati 0 0 
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3.4) Personale 0 0 
 

3.4) Da non soci 0 0 
3.5) Ammortamenti 0 0 

 
3.5) Altri proventi 0 0 

3.6) Oneri diversi di gestione 0 0 
     

 
Totale Oneri da attività accessorie 0 0 

  

Totale Proventi da attività 
accessorie 0 0 

         4) Oneri finanziari e patrimoniali 
   

4) Proventi finanziari e patrimoniali 
 4.1) Su prestiti bancari 621 946 

 
4.1) Da depositi bancari 1.558 1.266 

4.2) Su altri prestiti 0 0 
 

4.2) Da altre attività 0 0 
4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 

 
4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 

4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 
 

4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

 

Totale Oneri finanziari e 
patrimoniali 621 946 

  

Totale Proventi finanziari e 
patrimoniali 1.558 1.266 

         5) Oneri  straordinari 
   

5) Proventi straordinari 
  5.1) Da attività finanziaria 0 0 

 
5.1) Da attività finanziaria 2.610 609 

5.2) Da attività immobiliare 0 0 
 

5.2) Da attività immobiliare 0 0 
5.3) Da altre attività 22 44 

 
5.3) Da altre attività 0 5 

 
Totale Oneri straordinari 22 44 

  
Totale Proventi straordinari 2.610 614 

         6) Oneri di supporto generale 
       6.1) Materie prime 0 0 

     6.2) Servizi 10.667 12.840 
     6.3) Godimento beni di terzi 0 0,00 
     6.4) Personale 0 0 
     6.5) Ammortamenti 0 0 
     6.6) Oneri diversi di gestione 0 0 
     

 
Totale Oneri di supporto generale 10.667 12.840 

     
         7) Altri oneri 0 0 

 
7) Altri proventi 0 0 

         Totale Oneri 396.595 432.964     Totale  Proventi 407.710 484.515 

         
 

Risultato gestionale positivo 11.116 51.552   
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Nota integrativa  

 
al Bilancio chiuso il 31/12/2009 

 
 

Premessa 
La Associazione Children in Crisis Italy – Onlus è sorta in data 2 luglio 1999 per volontà di 

dieci soci fondatori. 

L’ ente che per scopo statutario ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà 

sociale, e svolge le proprie attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, della 

beneficenza, dell’istruzione e della formazione a favore di soggetti svantaggiati,  ha   

ricevuto dalla Regione Lombardia il riconoscimento regionale di idoneità ai fini delle attività 

di cooperazione allo sviluppo (DGR n. 13695 del 18 luglio 2003), è iscritta nel Registro 

provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro ex. Legge Regionale 16 settembre 

1996 n.28 ed è stata riconosciuta Associazione Onlus. 

In data 2.07.1999 è stato stipulato l’atto costitutivo della Associazione-Onlus, ai sensi di 

legge, come risulta da documento n.162208/13330 di repertorio, registrato a Milano Atti 

Pubblici il 12.07.1999 n. 27536 serie 1/A. 

Il suo funzionamento è pertanto attualmente normato dagli articoli 12 e seguenti del c.c. e 

dal Dlgvo n. 460/97. 

 

Finalità della Associazione e attività svolte 

• Attività istituzionale 

L’Associazione esplica la sua attività caratteristica nei settori dell’assistenza sociale 

e socio-sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione per 

l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.  

• Attività accessorie 

Non ne vengono svolte. 

 

Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2009 
Il seguente bilancio è stato redatto seguendo le Linee Guida e gli schemi per la redazione 

dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit, emanate dall’agenzia per le Onlus. Esso è 

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale a proventi ed oneri e dalla 

presente Nota Integrativa. 
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Lo Stato Patrimoniale ripropone lo schema a liquidità crescente similmente a quello 

indicato dalla normativa Comunitaria; particolare differente e rilevante è invece 

l’esposizione del Patrimonio netto con il criterio della libertà o meno della disponibilità. 

Il Rendiconto della Gestione a Proventi ed Oneri mostra, a sezioni contrapposte, lo 

svolgimento delle attività della Associazione per aree di gestione. 

Le aree di gestione della Associazione sono le seguenti: 

1) Attività istituzionale: è l’area che rileva i ricavi e gli oneri sostenuti per la gestione 

dell’attività tipica, ovvero di tutte le attività direttamente produttive per l’attuazione 

di progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, 

dell’istruzione e della formazione, per la promozione dell’Associazione e dei suoi 

progetti, per l’informazione e la sensibilizzazione del pubblico.     

2) Attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che rileva i ricavi e gli oneri 

sostenuti per la raccolta pubblica di fondi a sostegno dell’attività istituzionale, per 

eventi di raccolta fondi, fondi raccolti dalle urne e per attività promozionali .  

3)  Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: vengono qui riportati gli oneri ed i 

proventi legati alla gestione delle risorse finanziarie dell’Ente. 

4)  Attività di natura straordinaria: è l’area che evidenzia gli oneri e i proventi di 

natura straordinaria. 

5) Attività di supporto generale: comprende gli oneri per l’amministrazione generale 

della struttura operativa. 

6) Altri oneri e proventi: area di carattere residuale,  

Al Bilancio si allegano i seguenti prospetti: 

• Allegato 1: prospetto di movimentazione delle componenti del Patrimonio netto 

• Allegato 2: prospetto di rendiconto finanziario (flussi) 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE 

Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e 

seguenti del C.C.;  

In particolare: 

CREDITI 

I crediti commerciali sono iscritti al loro valore nominale, rettificato dal relativo fondo 

svalutazione. 

 I crediti non commerciali sono esposti al loro valore nominale.  

RATEI E RISCONTI 
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Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base al 

principio della competenza temporale. 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

COSTI E RICAVI 

I ricavi per la  prestazione di servizi  e le spese per l'acquisizione di servizi sono 

riconosciuti al momento di ultimazione delle prestazioni, ovvero, per quelli dipendenti da 

contratti con corrispettivi periodici, alla data di incasso degli stessi. 

RETTIFICHE DI VALORE 

Le rettifiche di valore sono costituite da ammortamenti,  accantonamenti e svalutazioni. 

Dette rettifiche saranno indicate nei commenti  alle voci di bilancio. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 E VARIAZIONI INTERVENUTE 

 

Riportiamo di seguito un commento alle principali voci  dell'attivo e del passivo. 

 
ATTIVITA’ 
ATTIVO CIRCOLANTE 

 
CREDITI 
- CREDITI VERSO ALTRI 
 
saldo al 31/12/09 527         
variazioni 7.189-      
saldo al 31/12/08 7.716       

 

dettaglio:
Crediti per cauzioni 103                              
Crediti diversi 353                              
Crediti v/inail 41                                
Credito v/fornitori 30                                

527                               
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disponibilità liquide:

saldo al 31/12/09 349.695                       
variazioni 144.709                       
saldo al 31/12/08 204.986                       

Dettagli:
Banca pop Sondrio n. 9659 283.494
Banca pop Sondrio n. 13981 11.585
Libretto Postale abbonam. 390
Bancoposta c/c 32400244 11.585
Banca pop sondio in divisa estera 13.831
BPM c/c 2594 20.555
Australian National Bank 3.128
Cassa 5.127
totali 349.695  

Sono costituite dalle consistenze di denaro e dal saldo attivi del conto corrente esistenti 

alla fine dell’esercizio.  

RATEI  E RISCONTI ATTIVI 

 
 

saldo al 31/12/09 45.195                         
variazioni 45.116                         
saldo al 31/12/08 79                                 
 
 
dettaglio:
liquidazione c/c 300
evento febbraio 2010 2.400
erogazioni liberali 42.496

45.195  
Rappresentano le partite di collegamento da un esercizio all’altro. 

 
PASSIVITA’ 
Visto l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello 

scopo della Associazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale si allega 

alla nota integrativa un prospetto che rappresenta le dinamiche di variazione del 

patrimonio netto. 

Si precisa comunque che in base  ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello Stato 

Patrimoniale il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità di 

evidenziare la parte di patrimonio che risulta vincolata per disposizione da terzi, o  in 

quanto dotazione della Associazione fin dal momento della sua costituzione e quella libera 

rappresentata dai risultati di gestione degli esercizi precedenti e di quello in corso. 
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Si precisa, a supporto dell’allegato prospetto, che: 

- Il “Fondo di dotazione dell’Ente” è di Euro 25.823,00 pari al valore iniziale di 

valutazione del capitale in fase di costituzione dell’associazione. 

- Risultato gestionale esercizi precedenti: € 43.172 

 
DEBITI 
 
saldo al 31/12/09 274.870                       
variazioni 131.085                       
saldo al 31/12/08 143.785                       

dettaglio:
31/12/2008 Variazioni 31/12/2009

Fornitori e fatt da ric. 15.508                         -10.588 26.095      
Debiti  verso erario rit acc 1.991                           1.251 740           
Debiti verso Inps-Inail 1.288                           414 874           
Collaboratori c/compensi 3.836                           3.836 -                
Trasferimenti da addebitare 121.133                       -126.028 247.161    
Banca c/c 13981 in divisa 29                                29 -                
Totali 143.785                       131.086-    274.870     
 
 
 
 

CONTI D’ORDINE 
L’associazione non ha posto in essere impegni o garanzie nei confronti di terzi. 

 

CONTO ECONOMICO 

Si precisa che, ai sensi del D.L.gvo n. 460/1997, tutti i ricavi ed i costi rientrano nell’attività 

istituzionale in quanto disciplinate dall’art. 10 comma 1 punto a1 e a3 del decreto 

sopracitato (attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, 

dell’istruzione e della formazione, a favore di soggetti svantaggiati).  

Si passa all’analisi delle diverse aree di attività della associazione in modo particolare 

quella della attività istituzionali, in quanto parte preponderante dell’attività gestionale 

dell’ente. 

 

 
 
AREA  ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
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ONERI 

 

Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone 

l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente:  

 

Personale 
Per l’anno 2009 il costo del personale coinvolto in attività direttamente produttive  

comprende 2 collaboratori a progetto che prestano lavoro presso l’Associazione per  

dodici mensilità nel caso di un collaboratore e per undici mensilità nel caso dell’altro ( il cui 

contratto è scaduto nel mese di settembre 2009 per poi attivarne un altro a partire dal 

mese di novembre).  Il costo di un altro collaboratore a progetto con la mansione di 

responsabile del Progetto Decidi è riportato nella voce di costo Progetti di assistenza, 

beneficenza, istruzione e formazione.   

La variazione dal 2008 è dovuta all’imputazione nel 2008 di parte del costo di una seconda 

collaborazione al Progetto Decidi per otto mensilità, dato l’intenso impegno dedicato al 

progetto nel corso del 2008. Nella Nota Integrativa del bilancio 2008, non è stata 

specificata l’imputazione di tale collaborazione al progetto DECIDI, ma se ne specifica qui  

l’avvenimento.  

 

 

 

Oneri diversi di gestione 

saldo al 31/12/09 8,965        
variazioni 1,890        
saldo al 31/12/08 7,075         

Comprendono le spese di stampa dei biglietti di Natale e delle pergamene solidali, di 

spedizione (francobolli e pony express), acquisto cancelleria, smaltimento rifiuti e altri 

oneri diversi di gestione con riferimento all’ attività tipica. Rispetto al 2008 si registra un 

incremento dovuto in particolare ad un maggiore costo per la produzione dei biglietti di 

Natale (sono state prodotte più tipologie di biglietti) che l’Associazione mette a 
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disposizione dei sostenitori che fanno una donazione nel periodo natalizio, e 

all’incremento di alcuni altri costi come quelli per la cancelleria e le bomboniere 

(pergamene) solidali.   

 

Progetti di assistenza,  beneficenza, istruzione e formazione  

 

Comprende i costi sostenuti per lo sviluppo, la gestione e l’attuazione dei progetti di 

assistenza sociale e sociosanitaria, di istruzione e formazione e della beneficenza a favore 

di soggetti svantaggiati. Nel 2008 si è concluso per CIC Italy il programma a Timor Est. 

Nel 2009,  non sono stati utlizzati altri fondi a sostegno del programma in Liberia (centro di 

formazione professionale in River Cess County costruito nel 2008), che però verrà 

probabilmente sostenuto ulteriormente nel 2010.  Nel 2009 sono stati allocati  70,000 euro 

derivanti dalla raccolta fondi ad un programma di educazione a favore di soggetti 

svantaggiati , che sarà attuato negli anni a venire.  

I progetti elencati hanno i seguenti obiettivi:  

• l’educazione alla salute nell’ottica di una prevenzione nei confronti dei disordini 

alimentari, del bullismo, dell’abuso di alcol, fumo e droghe tramite attività di istruzione 

e formazione all’interno di scuole elementari in Italia che presentano situazioni di 

svantaggio e di disagio minorile (progetto DECIDI),  in particolare a Milano e nella 

Regione Umbria. I costi qui presentati includono tutte le spese progettuali, compreso 

il personale (una collaborazione a progetto per la pedagogista responsabile del 

progetto, le prestazioni occasionali e le consulenze delle animatrici, educatrici, medici 

e di una psicologa), materiali, utenze (telefono cellulare dedicato al progetto), spese 

di viaggio.  Il progetto è stato finanziato dai contributi ricevuti dagli enti pubblici 
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(Comune di Milano, ASL 2 Perugia) e dalle donazioni di privati.  All’interno del 

programma DECIDI  è in atto in alcune scuole periferiche di Milano il programma 

sperimentale Prepararsi alla Terra di Mezzo,  finanziato in parte dai fondi del 5 x mille 

ricevuti nel 2008.  

• il recupero e il reinserimento scolastico di minori in condizioni di povertà che lavorano 

in strada a Guayaquil, Ecuador, in collaborazione con la Fondazione locale Juconi, 

tramite l’invio di fondi raccolti con il sostegno a distanza.   

• il sostegno alla scolarizzazione e la lotta alla povertà nei paesi vittime di conflitto 

armato:  

nella Repubblica Democratica del Congo, con il sostegno tramite un contributo a 

Children in Crisis UK al programma di formazione di insegnanti nel Sud Kivu, 

sull’altopiano di Uvira, dove è in atto un ampio programma di scolarizzazione che 

comprende anche la costruzione e la ristrutturazione di scuole, tra le quali una nuova 

struttura a Bijojo (allocazione di 90.000 euro del 2008) che sarà completata nel 

giugno 2010.   I fondi inviati nel 2009 derivano da una donazione ricevuta dalla 

fondazione statunitense Philip and Irene Toll Gage Foundation di 20.000 USD.  

• Il sostegno alla scolarizzazione delle femmine come strumento di sviluppo e di lotta 

alla povertà in Tanzania –  oltre al programma di borse di studio per bambine in 

collaborazione con il partner locale Forum for African Women Educationalists  

(FAWE) che ha avuto inizio nel 2008,  sono stati stanziati 100.000 euro derivanti  

dalla raccolta fondi per ulteriori interventi a sostegno delle scuole dove opera il 

partner locale FAWE.  

• la formazione e l’educazione sanitaria a favore di comunità nomadi tibetane che 

vivono in condizione di povertà (progetto Cina), tramite un contributo a Children in 

Crisis UK per il progetto di formazione di levatrici locali nella Prefettura Autonoma di 

Yushu, Provincia del Qinghai. 

• Progetto Pepita – programma di pratica della musica orchestrale come strumento di 

lotta al disagio giovanile, in collaborazione con l’Associazione De Musica onlus . Il 

progetto si svolge nelle periferie di Milano e coinvolge minori provenienti da situazioni 

di disagio che imparano uno strumento musicale per fare parte di una orchestra 

giovanile. Sono stati stanziati 30.000 euro per l’allargamento del programma già 

praticato dall’Associazione De Musica onlus, derivanti dalla raccolta fondi (in 

particolare dal Concerto Dudamel Scala di Milano del 19 ottobre 2009 e dai fondi del 

5x mille ricevuti nel 2009). 
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Attività di educazione allo sviluppo 

saldo al 31/12/09 4,470        
variazioni 870           
saldo al 31/12/08 3,600         

 Le attività di educazione allo sviluppo comprendono le attività informative e di 

sensibilizzazione sui progetti, sulle tematiche e sulle realtà in cui interviene l’Associazione.  

In particolare hanno compreso nel 2008 e nel 2009 la produzione del periodico semestrale 

Children in Crisis Italy News. L’incremento del costo rispetto al 2008 è dovuto alla 

produzione di un numero con pagine aggiuntive (dicembre 2009) in occasione del 

decennale dell’Associazione.   

 

PROVENTI 

Proventi da attività tipiche 
 
 

 
 
 
Nella sezione proventi sono inseriti i contributi e le rette riferiti all’attività tipica della 

associazione.  

Più esattamente si tratta di erogazioni liberali ricevute da privati e aziende e di contributi 

da enti, così ripartite: 

 

 
 

Vedi anche in allegato tabelle A e B.  

 

Le Erogazioni liberali da privati comprendono le liberalità da persone fisiche, di cui una 

parte (11,103 euro) derivanti dal sostegno a distanza di minori in Ecuador ed inviate per le 
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attività del progetto al partner locale Fundacion Juconi per una quota del 90%, mentre il 

rimanente 10% è stato utilizzato a copertura dei costi di gestione del progetto in Italia 

(spese postali, di comunicazione e di rendicontazione). Negli altri casi, le liberalità versate 

all’Associazione con una richiesta di assegnazione ad un progetto specifico sono state 

utilizzate direttamente al 70% per quel progetto (con il rimanente 30% a copertura dei costi 

di gestione e comunicazione), mentre quelle senza una destinazione specifica vengono 

utlizzate a copertura  dei costi non allocati (personale, oneri diversi, attività di educazione 

allo sviluppo) all’interno delle attività tipiche.   

I contributi dagli enti pubblici del 2009 sono costituiti da 15,882.69 euro dal Comune di 

Milano (a saldo del contributo dal bando L.285/97, III Piano per l’infanzia e l’adolescenza) 

interamente utilizzati per il programma DECIDI approvato all’interno del bando, e da 

13,000 euro da parte della ASL 2 di Perugia per DECIDI nella Regione Umbria, 

interamente utlizzati per questo progetto. Sono stati inoltre ricevuti 250 eu dalla Scuola 

Magreglio per lo svolgimento di alcune attività laboratoriali e teatrali all’interno della stessa 

a favore degli alunni.   

I proventi da soci ed associati del 2009 consistono delle quote associative versate durante 

l’anno e sono stati utilizzati a sostegno dei costi generali. 

Da Fondazioni comprende un contributo di 20,000 USD (13,273.16 euro) da parte della 

fondazione statunitense Phillip and Irene Toll Gage Foundation,  utilizzato a sostegno del 

programma di formazione di insegnanti nella R.D.Congo.  

Il contributo del 5 x mille ricevuto nel 2009 è stato destinato al nuovo progetto per la 

creazione di un’orchestra giovanile (Pepita), che ha lo scopo di combattere il disagio 

giovanile e promuovere l’inclusione sociale e l’intercultura nella città di Milano, tramite la 

partecipazione ad una orchestra giovanile da parte di giovani svantaggiati senza o con 

poca esperienza di pratica musicale.  

 

Le erogazioni da Aziende sono costituite dalle liberalità offerte dalle stesse (tabella B). I 

dettagli di ciascuna destinazione sono specificati nella tabella B.  Di particolare rilievo 

l’erogazione liberale di 50.000 euro da parte di Richemont Intl utilizzata in parte per il 

progetto DECIDI e di 25.000 euro da parte di Pirelli cultura.  

 

Rispetto al 2008, i proventi da attività tipiche hanno subito un calo tra cui in particolare 

quelli da Fondazioni : nel 2008 era stato ricevuto un contributo di 64,000 eu a saldo del 

totale approvato da Fond. CARIPLO per il programma a Timor Est, mentre nel 2009 
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l’unico contributo da Fondazioni è stato quello di 13,723 della Phillip and Irene Toll Gage 

Foundation.   

 

AREA  PROVENTI ED ONERI DA RACCOLTA FONDI 
 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 
 
 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 31/12/2008 31/12/2009 variazione
Raccolta pubblica fondi 1 0 7,135
Raccolta pubblica fondi 2 0 74,855
Attività straordinarie di promozione e 
altre raccolte fondi

23,204 4,092
-19,112

Totale Oneri promozionali 23,204 86,082 62,878  
 
 
Gli oneri promozionali e di raccolta fondi comprendono i costi delle raccolte pubbliche di 

fondi, di eventi straordinari di raccolta fondi e della promozione.  Nel 2009 sono stati svolti 

due eventi di raccolta pubblica di fondi (n. 1 Summer Cocktail del 9 giugno 2009 costo 

7135 euro per affitto locale e forniture, invio degli inviti ; n. 2 Concerto alla Scala di Milano 

del 19 ottobre 2009 costo 74,855 euro per affitto teatro, costi orchestra, costi agenzia 

organizzativa, costi di comunicazione ecc.) e altre attività straordinarie tra cui i banchetti 

per l’impacchettamento dei regali natalizi alle librerie Mondadori di Piazza del Duomo e 

Via Marghera a Milano, per un costo totale di 86,082 euro.  Le attività alla Mondadori 

hanno comportato una spesa derivante dal pagamento delle prestazioni occasionali del 

personale che ha effettuato il servizio di impacchettamento, per un totale di 4092 euro.  Gli 

eventi di raccolta pubblica di fondi sono stati rendicontati separatamente e pubblicati nel 

libro delle raccolte pubbliche di fondi.  

 
Proventi da raccolta fondi 
 
 
Proventi da raccolta fondi 31/12/2008 31/12/2009 variazione
Raccolta pubblica fondi 1 - 19,600
Raccolta pubblica fondi 2 - 255,797
Attività straordinarie di 
promozione e altre raccolte 
fondi -

15,388

Erogazioni liberali da privati 110,964 -
Erogazioni liberali da imprese 25,000 -
Totale 135,964 290,785 154,821  
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Vedi anche in allegato tabella C.  
I proventi dalla raccolta fondi del 2009 sono stati classificati per evento (raccolta pubblica 

di fondi 1, 2, ecc) e non per tipologia di erogazione ricevuta (da privati, da imprese) come 

invece avvenuto per il 2008. Questa scelta è stata adoperata per meglio confrontare i 

proventi con gli oneri, che sono divisi per evento. Perciò mentre un confronto diretto delle 

cifre dettagliate tra 2008 e 2009 risulta difficile, è invece possibile per il 2009 rilevare 

facilmente il risultato netto di ciascuna raccolta pubblica di fondi . Il  confronto tra i totali dei 

proventi da raccolta fondi 2008 e 2009 denota un forte incremento grazie alla 

realizzazione del Concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Simon Bolivar alla Scala di 

Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di vita dell’Associazione, che ha 

permesso all’associazione di effettuare una importante raccolta fondi.  

Nel corso del 2009 sono stati organizzati i seguenti eventi di raccolta fondi: 

Raccolta pubblica di fondi 1, Summer Cocktail Party 9 giugno 2009.  Presso il locale 

Old Fashion di Milano, l’Associazione ha organizzato un cocktail serale per i suoi 

sostenitori che hanno partecipato e offerto un contributo. Durante la serata sono state 

distribuite informazioni sui progetti e sulle attività dell’Associazione. L’evento è stato 

rendicontato separatemente e il rendiconto pubblicato nel Registro delle raccolte pubbliche 

di fondi. Il costo totale comprensivo di  spedizione inviti, costo del locale e cocktail è stato 

di 7,134.62 euro. In totale sono stati raccolti 19,600 euro derivanti dalle erogazioni libere 

dei sostenitori, per un risultato al netto dei costi di 12,465.38 euro. Di questi fondi, 8726 

euro sono stati destinati al programma in Tanzania per favorire l’accesso all’istruzione di 

studenti femmine, mentre 3740 euro sono andati a copertura dei costi indiretti ; 

Raccolta pubblica di fondi 2, Concerto dell’Orchestra sinfonica giovanile 
venezuelana Simon Bolivar, direttore Gustavo Dudamel, Teatro alla Scala di Milano, 
19 ottobre 2009.  In occasione del decennale dell’Associazione, è stato organizzato un 

Concerto al Teatro alla Scala di Milano in collaborazione con l’agenzia Aragorn. L’evento è 

stato rendicontato separatemente e il rendiconto pubblicato nel Registro delle raccolte 

pubbliche di fondi. Il totale dei costi diretti sostenuti dall’Associazione è stato di 74,855 

euro come dettagliato sul rendiconto. Al 31.12.2009, le entrate derivanti dalla vendita dei 

biglietti, dalle erogazioni liberali pervenute in occasione dell’iniziativa da parte dei privati e 

da alcune aziende (tra le quali si segnalano Unicredit SpA con 50,000 eu, Kedrion, Aon e 

DHL con 10,000 eu ciascuna) e dal contributo del Comune di Milano di 29,996.50 euro, 

ammontano a 255,797 euro, con un risultato al netto dei costi di 180,912 euro.   I fondi 

raccolti sono stati destinati al programma Pepita (21,916 euro), Tanzania (79,380 euro), al 
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Programma di educazione (36,100 euro) e ai costi indiretti e costi generali (in totale 43,546 

euro, pari al 17% della raccolta fondi da questo evento).  

Attività straordinarie di promozione ed altre raccolte fondi: 

Christmas Family Run, Idroscalo di Milano, 6 dicembre 2009, corsa podistica per famiglie 

organizzata dal Road Runners Club di Milano, con la raccolta di erogazioni liberali. In 

totale sono stati raccolti 1233 euro. 

Banchetti alle Librerie Mondadori di Via Marghera e Piazza del Duomo a Milano, 

durante il mese di dicembre, gestiti in parte dai volontari dell’Associazione e in parte da 

personale stipendiato, che offrono un servizio di impacchettamento ai clienti della libreria e 

raccolgono donazioni libere. In totale sono stati raccolti 14097 euro, con un costo di 4092 

euro, per un risultato netto di 10,005 Euro.  

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DESTINAZIONI ALLEGATA (tabella C).  

 
AREA  FINANZIARIA PATRIMONIALE 
 
Proventi: 
saldo al 31/12/2009 1266
variazioni -292
saldo al 31/12/2008 1558  
 
Oneri: 
saldo al 31/12/2009 946
variazioni 325
saldo al 31/12/2008 621  
 
La voce  proventi  ammontante nel 2009 a euro 1.266,00 si riferisce principalmente agli 

interessi attivi maturati sui conti correnti bancari. Mentre negli oneri sono compresi i costi 

per le commissioni bancarie e le differenze risultanti dalle operazioni in valuta estera. 

 

PROVENTI  E ONERI STRAORDINARI 
Proventi: 
saldo al 31/12/2009 614
variazioni -1996
saldo al 31/12/2008 2610  
Oneri: 
saldo al 31/12/2009 44
variazioni 22
saldo al 31/12/2008 22  
 
I proventi straordinari del 2009 come nel 2008 sono le differenze su cambi risultanti dalle 

operazioni in valuta estera.  
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Gli oneri straordinari sono costituiti da sopravvenienze passive e arrotondamenti passivi. 

 
AREA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 
Con il seguente dettaglio: 

ONERI di supporto generale:
saldo al 31/12/09 12,840                        
variazioni 2,173                          
saldo al 31/12/08 10,667                        

SERVIZI di supporto generale:
saldo al 31/12/09 12,840                        
variazioni 2,173                          
saldo al 31/12/08 10,667                        

PERSONALE di supporto generale:
saldo al 31/12/09 -                                  
variazioni -                                  
saldo al 31/12/08 -                                  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE supporto generale:
saldo al 31/12/09 -                                  
variazioni -                                  
saldo al 31/12/08 -                                  

AMMORTAMENTI supporto generale:
saldo al 31/12/09 -                                  
variazioni -                                  
saldo al 31/12/08 -                                  

 

La voce oneri da Servizi comprende tutti i costi sostenuti per il funzionamento 

dell’associazione, quali i costi telefonici, energia elettrica, utenza internet per commercio 

elettronico, consulenza fiscale e consulenza del lavoro.  Il costo per i Servizi del 2009 ha 

subito un incremento, dovuto principalmente al costo per la Revisione contabile del 

bilancio, che negli anni precedenti era stata ottenuta gratuitamente.   

 

BENI E SERVIZI GRATUITI  

L’Associazione ha potuto beneficiare di gratuità offerte da diverse aziende in merito a beni 

e servizi, come relazionato nella tabella D allegata. 

 

VOLONTARI 
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In allegato, la tabella E contiene una lista delle persone che hanno prestato 

volontariamente e gratuitamente la loro collaborazione a sostegno delle attività 

dell’Associazione. 

 

ACCORDI STIPULATI   

Nella tabella F sono esposti gli accordi stipulati con enti pubblici e privati.  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGGE SULLA PRIVACY 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza 

(DPS) previsto dal Decreto legislativo 196/03 (Disciplina in materia di sicurezza dei dati 

personali e dei sistemi informatici e telematici), si precisa che l’associazione ha redatto il 

documento in data 29.03.2006 e successivamente aggiornato in data 30/03/2009. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Milano, 15 aprile 2010 

  

    IL PRESIDENTE  
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TABELLA A - Proventi da attivita' tipiche: 
  

     Importo Destinazione 

Da privati 20.342 Sostegno a distanza Ecuador 

Da contributi da enti pubblici 29.133 progetto DECIDI 
Da soci ed associati (quote sociali 2008) 1.800  

Da fondazioni 13.273 Phillip and Irene Toll Gage Foundation per programma 
di formazione degli insegnanti, RD Congo 

5 X MILLE ANNO 2007 8.084 per progetto Orchestra giovanile Pepita 
Totale 72.631 

  

 

TABELLA B - Proventi da attivita' tipiche: 
  

   Da aziende Importo Destinazione 

   RICHEMONT INTL 50.000 DECIDI 
PIRELLI CULTURA 25.000 Programma di educazione 
CANTOR FITZGERALD 11.418 Programma di educazione 
SARAS 10.300 Programma di educazione 
SAHRAI 10.000 Tibet 
SPIGA 22 6.000 Tanzania 
WEBANK 1.500 Tanzania 
NEINVER 1.350 Ecuador 
SECONDAMANO 1.200 

 ALTRE 2.450 Programma di educazione 
Totale erogazioni liberali da Aziende 119.218 

  

 

TABELLA C -Proventi da raccolta fondi: 
  

   Erogazioni liberali da privati Importo Destinazione 
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 1 - 
SUMMER COCKTAIL 

19.600 Tanzania 

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 2 - 
CONCERTO SCALA DI MILANO 

255.797  Progetto PEPITA -  Tanzania 
- Programma di Educazione 

BANCHETTI NATALE MONDADORI 14.097 Ecuador -  Tanzania  
CHRISTMAS FAMILY RUN 1.233 Ecuador - Tibet  
URNA GREENLINE 58  Tanzania 

totale  290.785 
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TABELLA D - BENI E SERVIZI GRATUITI ANNO 2009 
 

   SEDE OPERATIVA E SEDE LEGALE 
 

offerto da  prodotto 
valore stimato 
(eu) 

Terranova SPA 
affitto sede e ufficio Associazione in Viale 
Stefini 2, Milano 15.000 

   
   SERVIZI DI GRAFICA e STAMPA 

 
offerto da  prodotto 

valore stimato 
(eu) 

Nanetti e 
Associati 

grafica e impaginazione due numeri della 
Newsletter 1.800 

ap&b grafica biglietto di Natale 
 Rottapharm grafica e stampa inviti Fabulous Party 1.400 

Copisteria l'Ideale grafica e stampa 1000 inviti 600 

 
totale  3.800 

   
   
   
 

Totale valore beni e servizi gratuiti, 2009 18.800 
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