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Associazione Children in Crisis Italy onlus,  
Sede: Foro Buonaparte 76, Milano 

C.f. 97242500151 
 

RELAZIONE DI MISSIONE  
 

 AL BILANCIO CHIUSO IL  31/12/2011 
 

MISSIONE E IDENTITA’ 
 
La Associazione Children in Crisis Italy – Onlus è stata fondata il 2 luglio 1999 per volontà 
di dieci associati fondatori.  Nel 2011, all’Associazione partecipano 27 associati.  
L’associazione, costituita per atto a rogito Notaio Francesco Cavallone di Milano, rep 
n.162208/13330, nel rispetto degli articoli 12 e seguenti del codice civile, è iscritta 
all’Anagrafe tributaria delle ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/97. 
 
Children in Crisis Italy, che per scopo statutario ha l’esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale e che 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  
 
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. 

 
L’obiettivo principale di Children in Crisis Italy è  l’assistenza ai minori di età bisognosi di 
aiuto, che vivono in condizione di svantaggio e di indigenza, senza preclusioni rispetto al 
livello sociale, al credo religioso o alla nazionalità.  
La Mission è di migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà, 
malattia o altre situazioni di disagio grave, collaborando con le comunità locali per portare 
istruzione, assistenza sanitaria e protezione.  
 

La Vision di Children in Crisis Italy è di un mondo dove tutti i bambini abbiano accesso 
all’istruzione per realizzare il proprio potenziale e per condurre un’esistenza sana e 

positiva, contribuendo allo sviluppo della propria società. 
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I principi dell’Associazione 
Children in Crisis Italy: 
• crede che tutti i bambini abbiano il diritto ad un’infanzia sana, serena e protetta, e il 

diritto a realizzare le proprie potenzialità; 
• crede che il benessere di ogni  bambino sia responsabilità di tutti gli adulti; 
• sostiene la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
• rispetta le diversità culturali, e sostiene le differenti identità culturali nell’affrontare i 

singoli problemi. 
 
Children in Crisis Italy condivide scopi e principi con la charity inglese Children in Crisis 
UK, costituita nel Regno Unito nel 1993 (Charities Act 1992).  I due enti collaborano 
operativamente condividendo iniziative comuni, ma sono comunque libere di operare in 
autonomia rispettando gli scopi e i principi condivisi.  
 
STRATEGIA DI INTERVENTO 
 
Settore di attività: l’impegno dell’Associazione è di offrire un aiuto efficace, che porti 
cambiamenti positivi e a lungo termine. A tal fine, ha individuato nella beneficienza 
finalizzata a progetti di formazione il proprio settore di attività principale, nella convinzione 
che l’istruzione sia lo strumento più efficacie di riscatto dalla povertà e di sviluppo 
dell’individuo e dell’intera comunità. Nel corso del 2011 è stata prestata particolare 
attenzione alla condizione femminile, considerando che, nei contesti in via di sviluppo 
dove opera l’Associazione, le bambine e le donne sono particolarmente emarginate e 
vulnerabili. Questo si manifesta nelle condizioni di analfabetismo e di povertà in cui 
versano milioni di donne africane, malgrado siano proprio le donne le potenziali 
protagoniste dello sviluppo del loro contesto sociale. Sono infatti le donne ad avere il ruolo 
principale nella cura e nell’educazione della prole, e quindi ad avere l’impatto maggiore su 
salute, benessere e capacità delle generazioni future.  
 
Modalità di intervento: in collaborazione con partner locali,  Children in Crisis Italy 
promuove attività nei paesi in via di sviluppo, finalizzate alla tutela dei bambini che vivono 
in situazioni difficili e che non hanno nessuna possibilità di migliorare le proprie condizioni 
di vita senza un ausilio esterno, o quei bambini che non ricevono sostegno da altre 
agenzie e le cui condizioni di vita vengono ignorate o trascurate.  
La collaborazione con realtà del territorio di intervento è un tratto distintivo di Children in 
Crisis. La scelta di collaborare con partner locali, ovvero organizzazioni non governative 
costituite e riconosciute localmente, favorisce la crescita della società civile locale tramite il 
trasferimento di capacità e di conoscenza e il supporto all’iniziativa locale.  Inoltre, questo 
approccio permette di ottimizzare le risorse senza l’onere di costituire nuovi uffici e 
strutture distaccate.  
Per alcuni interventi, Children in Crisis Italy collabora con la charity Children in Crisis UK 
con la quale condivide scopi e principi. Questo approccio è particolarmente utile nel caso 
di interventi in contesti particolarmente difficili o remoti, dove la collaborazione congiunta 
rafforza le capacità di operare. 
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Children in Crisis Italy si impegna inoltre in attività a favore dell’infanzia anche sul territorio 
italiano, riconoscendo che il disagio grave infantile esiste altresì nei paesi cosidetti 
sviluppati. 
  
GOVERNANCE 
Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato in data 06/04/2011, è composto da: 
Presidente, Barbara Bianchi Bonomi; Vicepresidente, Silvana Lauria; Consiglieri, 
Giovanna Forlanelli Rovati, Daniela Hassan, Chiara Bedotto Monzino, Federica Sgherri 
Salvaderi e il CEO di Children in Crisis UK Koy Thomson 
L’Associazione si avvale inoltre di un Collegio dei Revisori (art. 11 dello Statuto) e di un 
Collegio dei Probiviri (art. 10 dello Statuto) nominati in data 06/04/2011.   
 
STRUTTURA OPERATIVA 
Le attività dell’Associazione vengono organizzate dalla sede operativa di Milano, sita per 
undici mesi nel 2011 presso Viale Stefini 2.  Nel mese di dicembre 2011, la sede è stata 
trasferita al nuovo indirizzo di Foro Buonaparte 76, Milano.  
Le risorse umane dell’Associazione consistono in due collaboratrici a progetto e due 
volontarie a tempo pieno (Presidente e Vicepresidente) per la gestione e l’attuazione delle 
attività amministrative,  progettuali,  di raccolta fondi e di comunicazione.  
Inoltre, l’Associazione si avvale dei seguenti operatori all’interno dei seguenti progetti: 
Progetto Orchestra giovanile Pepita: quattro collaboratori a progetto,  dodici collaborazioni 
occasionali.  
Progetto Conviviamo, DECIDI e Prepararsi alla Terra di Mezzo:  due collaboratrici a 
progetto, sette collaborazioni occasionali. 
La struttura operativa ha attuato nel corso del 2011 le seguenti attività: 
1) implementato i seguenti progetti: Conviviamo, Decidi, Prepararsi alla terra di mezzo e 

Orchestra giovanile Pepita in Italia, e i progetti all’estero in Tanzania, Ecuador, R.D. del 
Congo, Haiti e Liberia; 

2)  iniziative di promozione e di raccolta fondi a favore dell’attività istituzionale  
Le attività svolte nel corso dell’anno sono descritte all’interno di questa Relazione.  
 
BENI E SERVIZI GRATUITI  
L’Associazione ha potuto beneficiare di gratuità offerte da diverse aziende in merito a beni 
e servizi.  
In particolare nel 2011, per l’affitto della sede operativa e sede legale dell’Associazione: 

  offerto da  servizio valore stimato (eu) 

Terranova SPA 
comodato gratuito per affitto sede e ufficio 
Associazione in Viale Stefini 2, Milano,  fino al 30 
novembre 2011 

13.750 

GECA  comodato gratuito per affitto sede e ufficio 
Associazione in Foro Buonaparte 76, da dicembre 2011 2.500 

Il Consiglio di Amministrazione non percepisce compensi per l’attività prestata anche se 
investiti di particolari incarichi quali il Presidente e il Vicepresidente. 
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VOLONTARI 
Gli associati e i consiglieri prestano volontariamente e gratuitamente la loro collaborazione 
a sostegno delle attività dell’Associazione. Inoltre, per alcune manifestazioni di raccolta 
fondi, l’Associazione ha potuto contare su amici e sostenitori che hanno offerto 
gratuitamente il loro impegno.  
 
ACCORDI STIPULATI   
Nella tabella A sono esposti gli accordi stipulati con enti pubblici e privati.  
Children in Crisis Italy partecipa al Forum della Associazioni, costituito in data 2/12/2011, e 
alla Coalizione Italiana della Campagna Globale per l’Educazione.  
 
 

ATTIVITA’  ISTITUZIONALI :  PROGRAMMI 
 
Nel corso del  2011, Children in Crisis Italy: 
• ha proseguito con l’attuazione dei programmi già in corso in  

- Italia 
- Tanzania,  
- Ecuador,  
- R.D. del Congo   

• valutato la partenza di un nuovo programma in Liberia 
• sostenuto un nuovo programma ad Haiti.  

 
Descrizione dei  programmi del 2011  
 
Italia: Progetti Conviviamo, DECIDI e Prepararsi alla Terra di mezzo  
 
Obiettivo:  l’educazione alla cittadinanza e alla salute, nell’ottica di una prevenzione nei 
confronti dei disordini alimentari e comportamentali (bullismo), dell’abuso di alcol, fumo e 
droghe tramite attività di istruzione, di formazione e di testimonianza sulla funzione delle 
leggi e delle regole, all’interno di scuole elementari in Italia che presentano situazioni di 
svantaggio e di disagio minorile.  
 

Conviviamo è nato dall’evoluzione del progetto DECIDI che ha coinvolto in Italia dal 2004 
oltre 6000 bambini tra Lombardia (Milano e Varese) e Umbria ; nel 2010 DECIDI si è poi 
trasformato, nella città di Milano, in “CON…VIVIAMO – Cittadinanza e Costituzione nella 
scuola primaria”, grazie all’azione di 8 scuole della città, che guidate dall’I.C. Luciano 
Manara, scuola capofila, hanno sottoscritto una lettera di accordo di rete, con la quale 
hanno richiesto e ottenuto il finanziamento da parte del Comune di Milano (fondi ex. 
L285/97) per l’attivazione del progetto.  

Il progetto ha avuto inizio nel febbraio 2010 per concludersi nel dicembre 2011, con 
l’obiettivo di promuovere la crescita della persona in tutti i suoi aspetti, formando un 
cittadino libero, consapevole e responsabile, nei confronti di sé, degli altri e della 
comunità. Attraverso la riflessione sui diritti e doveri, i giochi di ruolo, la tecnica della 



5 
 

drammatizzazione, l’uso della narrazione e della scrittura creativa, 1027 bambini in 8 
scuole di Milano hanno imparato a conoscere diritti e doveri fondamentali, a mettere in 
pratica le regole che favoriscono la convivenza civile e a tutelare la loro salute, dicendo no 
al cibo spazzatura e al fumo. Un risultato tanto più importante considerando che in Italia 1 
bambino su 4 è obeso e la piaga sociale del bullismo e del tabagismo si diffondono 
sempre prima, con la prima sigaretta fumata a 10-11 anni, e la soglia della criticità 
maggiore per fenomeni di bullismo intorno agli undici anni e dove è quindi necessario che i 
bambini imparino a prendersi cura di sé e degli altri, rispettando le regole e assumendosi 
la responsabilità delle proprie decisioni. 
 
Al termine del progetto “Conviviamo – Cittadinanza e Costituzione nella scuola primaria”, il 
70% dei bambini è in grado di distinguere gli alimenti per una merenda sana (contro un 
23% iniziale) e il 69% è consapevole dei rischi legati al potenziale uso delle sigarette 
(contro un 31% iniziale). Inoltre l'87% ha imparato a riconoscere i simboli di pericolo e le 
sostanze potenzialmente nocive. Sono i risultati dell’analisi statistica del Centro di 
Ricerche e Studi in Management Sanitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, che ha condotto una dettagliata indagine somministrando questionari ai bambini 
coinvolti nella fase iniziale e finale del progetto, i dati poi analizzati dalla Asl di Milano,  
dimostrando il valore dell’iniziativa anche nel monitoraggio e nella definizione dei risultati. 

Durante il 2011, è stato completato il Progetto Prepararsi alla Terra di Mezzo iniziato nel 
2009 in due scuole primarie di Milano.  Il progetto, a carattere sperimentale, ha voluto 
valutare l’efficacia della scrittura creativa come strumento di supporto all’educazione 
affettiva e alla prevenzione di comportamenti a rischio quale il bullismo e di prevenzione 
della dispersione scolastica.    
  
I progetti DECIDI e Prepararsi alla Terra di Mezzo sono stati attuati in due scuole 
primarie di Riva del Garda, da settembre 2011, per terminare a giugno 2012.  
  
Costi e fondi utilizzati 
 

- Conviviamo e Prepararsi alla Terra di Mezzo, 
Milano 

Euro 66.216 

- DECIDI e Prepararsi alla Terra di Mezzo, Riva del 
Garda 

Euro 2.360 

I costi includono tutte le spese progettuali, compreso il personale, materiali, utenze 
(telefono cellulare dedicato al progetto), spese di viaggio.   
Fondi a sostegno: 
- contributi agli enti pubblici : Scuola capofila Istituto Comprensivo Luciano Manara per 

Conviviamo anno 2011, euro 54.545;  Scuola Riva del Garda per DECIDI e Prepararsi 
alla Terra di Mezzo anno 2011 euro 2.360; 

- contributi da Fondazione:  Fondazione CARIPLO, euro 15.000 per Prepararsi alla 
Terra di Mezzo Milano.    
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Italia: Progetto Orchestra giovanile Pepita 
 
Obiettivo: formazione di un’orchestra giovanile permanente di musica classica come 
strumento di lotta al disagio giovanile nelle periferie di Milano tramite la pratica della 
musica d’assieme. 
 
Il Progetto Pepita  prevede la creazione di un’orchestra classica giovanile permanente 
nella città di Milano, per offrire l’opportunità ai ragazzi privi di istruzione musicale di fare 
musica d’assieme in quanto valore aggregativo utile alla prevenzione ed al superamento di 
molte forme di disagio.  

L’iniziativa si ispira al programma di orchestre giovanili venezuelane, ideato dal  Maestro 
Abreu, che coinvolge oltre 250.000 ragazzi provenienti perlopiù da contesti di disagio.  
Attraverso il Progetto Pepita, Children in Crisis Italy intende sperimentare nella città di 
Milano l’educazione musicale di gruppo come strumento di aggregazione, integrazione e 
prevenzione.  Per la parte musicale, nel corso del 2011 Children in Crisis si avvale della  
collaborazione con l’Associazione De Musica Onlus, che avviò nel 2009 in Zona 6 un 
primo nucleo di insegnamento musicale d’assieme volto a ragazzi che non avevano 
alcuna formazione pregressa. 

L’unicità del progetto Pepita, che lo differenzia dalle usuali scuole musicali è data, oltre 
che dal suo carattere non oneroso per i partecipanti, soprattutto dal fatto di avere come 
meta l’orchestra e non il singolo strumento, con tutte le ricadute di ordine sociale che 
derivano dal suo elevato valore aggregativo.  

Obiettivo specifico del 2010-2011 è stato la prosecuzione in Zona 6 e l’allargamento del 
progetto a due nuove zone della città, la 7 e la 8.  

Sono stati coinvolti in totale 114 minori e famiglie delle tre zone, con la creazione di una 
base stabile di 90 allievi. E’ stato possibile verificare il modulo di attuazione già 
sperimentato in Zona 6 dall’Associazione De Musica onlus e di allargarlo alle altre zone.   
Questo approccio ha visto la stretta partecipazione al programma di una rete locale che 
comprende Consiglio di Zona, scuole ed enti del privato sociale. 

Il progetto è stato valutato favorevolmente dai partecipanti e dalle loro famiglie, che hanno 
testimoniato a seguito dell’esperienza progettuale: maggiore disponibilità al dialogo, 
maggiore integrazione tra i ragazzi, un aumento della sicurezza di sé, miglioramento nel 
rendimento scolastico e una migliore comunicazione in famiglia.  
 
Nel 2011 sono state organizzate due esibizioni dell’Orchestra di cui una in collaborazione 
con il Comune di Milano.  Durante le esibizioni, aperte al pubblico, sono state invitate tutte 
le famiglie e la stampa, per alimentare la conoscenza a livello cittadino dell’iniziativa.  
 
Il progetto è da considerarsi all’avanguardia in Italia, dove, a nostra conoscenza,  esistono 
solamente altre due iniziative del suo genere che garantiscono accessibilità gratuita senza 
formazione musicale pregressa. 
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L’obiettivo a lungo termine è la formazione di un’orchestra giovanile permanente nella città 
di Milano, che coinvolga tutte le zone della città.  

 
Costi e fondi utilizzati 
Il Progetto è stato finanziato dal Comune di Milano (euro 70.000, fondi l.285/97) per il 
periodo settembre 2010 - dicembre 2011, da Fondazione Cariplo (contributo di 30.000 
euro ricevuto nel 2011), dalle raccolte fondi svolte dall’Associazione (Concerto Dudamel 
del 2009 e manifestazione Fashion Kids del 2011) e dai fondi del 5 per mille ricevuti nel 
2010 e nel 2011 che verranno utilizzati nel corso del 2012.   
 
I costi sostenuti nel corso del 2011 sono in totale euro 92.682, e comprendono i costi del 
personale coinvolto nel progetto (direttore didattico, segreteria, direttore d’orchestra, tredici 
insegnanti di musica, quattro coordinatori di zona)  e dei materiali (strumenti, locandine, 
cancelleria).   
Dalla raccolta fondi, sono stati inoltre accantonati euro 43.606 nel Fondo progetti per 
coprire i costi del 2012.  
 
 
Ecuador, progetto di sostegno a distanza 
 
Obiettivo: 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 Junto 
con los Niños (Juconi), tramite l’invio di fondi raccolti con il sostegno a distanza.  
Dal 2002 Children in Crisis Italy, in collaborazione con Juconi,  sostiene  il recupero dei 
bambini di strada “Street Working Children” nella città di Guayaquil, in Ecuador. Si tratta di 
bambini con problematiche forti, dovute a difficili condizioni familiari: minori sfruttati che 
lavorano in strada, vittime di violenza. Nel 2011 sono stati 44 i ragazzi che, grazie al 
contributo dei nostri sostenitori a distanza, vanno a scuola e vengono aiutati insieme alle 
loro famiglie a costruire una realtà libera dalla violenza e dalla strada.  
 
Guayaquil è la città più popolosa dell’Ecuador, uno dei Paesi più poveri dell’America 
Latina. In particolare il 70% dei 4,8 milioni di bambini vivono in uno stato di povertà 
assoluta.  Molti di loro sono costretti a lavorare in strada, mendicando, pulendo scarpe o 
vendendo cianfrusaglie per contribuire al reddito della famiglia. I più piccoli hanno solo 4 
anni; passano anche 13 ore al giorno da soli,  senza la protezione dei genitori, esposti al 
rischio di incidenti, abusi sessuali, droga e aggressioni.  
Questi sono i bambini che partecipano al programma di  Juconi, l’organizzazione che aiuta 
i bambini di strada di Guayaquil attraverso una metodologia estremamente innovativa, che 
prevede un lavoro personalizzato sul bambino e sulla sua situazione e che coinvolge tutta 
la famiglia: in questo modo si garantisce che il bambino possa lasciare la strada e che i 
genitori non spingano i fratelli più piccoli a lavorare per contribuire al reddito familiare.  
Questo approccio consente inoltre che i fattori che spingono i bambini sulla strada (per 
esempio la violenza in casa) siano modificati e che la famiglia divenga un ambiente 
sereno, dove possa essere assicurata la crescita sana del bambino. 
L’87% dei bambini che partecipano al programma lasciano il lavoro in strada e vengono 
reinseriti in un percorso scolastico.I risultati evidenziano una vera e propria trasformazione 
nella vita famigliare: diminuzione della violenza, maggiore collaborazione tra le famiglie e 
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gli insegnanti, aumento di consapevolezza sui diritti dei bambini all’interno di tutta la 
comunità. 
 
Costi e fondi utilizzati 
Fondi accantonati al 31/12/2010 dalle donazioni dei sostenitori a distanza: euro 7.000 
Fondi utilizzati nel corso del 2011: euro 7.000 per costi del sostegno a distanza tramite il 
partner locale Fundacion Juconi (costo retta scolastica, attrezzature per la scuola, cesta 
alimentare famiglia, operatori) 
Fondi accantonati nel 2011 dalle donazioni dei sostenitori a distanza: euro 7.619 
Saldo accantonamento fondi al 31/12/2011: euro 7.619 
 
 
Progetto Tanzania 
 
Obiettivo: sostegno alla scolarizzazione delle femmine come strumento di sviluppo e di 
lotta alla povertà, tramite un programma di borse di studio per bambine in collaborazione 
con il partner locale Forum for African Women Educationalists  (FAWE) ed interventi 
strutturali nelle scuole.  
 
Il 2011 è iniziato con la visita di monitoraggio e valutazione del progetto: nel mese di 
febbraio abbiamo visitato le scuole e incontrato il nostro partner locale, FAWE Tanzania, e 
oltre ad ottenere la conferma dell’importanza del nostro intervento per tutte le persone 
coinvolte nel progetto (le ragazze, le famiglie, gli insegnanti, la comunità locale), abbiamo 
deciso di aprire nuove prospettive progettuali, con l’aumento delle borse di studio e l’inizio 
di interventi strutturali per le scuole Centre of Excellence (COE), scuole cioè che, grazie 
all’intervento del FAWE, sostengono la parità dei diritti, con insegnanti appositamente 
formati, la presenza dei Tuseme (ovvero forum degli studenti con attività di 
sensibilizzazione e informazione su tematiche importanti come l’uguaglianza e l’AIDS),  il 
coinvolgimento della comunità locale e la disponibilità di borse di studio per studentesse 
bisognose di supporto economico.  
 
Il dato dell’accesso scolastico in Tanzania è indicativo dei gravi problemi che affliggono il 
Paese, soprattutto le donne: quasi la totalità dei bambini frequentano la scuola primaria, 
ma il paradosso sta nel tasso di frequentazione della scuola secondaria, uno dei peggiori 
al mondo. La scuola secondaria infatti non è gratuita e gli studenti devono sostenere tutti i 
costi di retta, uniforme, libri, tasse di esame, vitto e alloggio. Va da sé che la maggior parte 
tra gli esclusi siano femmine. La Tanzania è un Paese essenzialmente povero dove l’88% 
della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno. E’ fondamentale lavorare per far sì 
che i bambini possano completare la scuola secondaria, quella che dà effettivamente le 
basi per il futuro lavorativo e che completa lo sviluppo della persona, gettando davvero le 
basi per un futuro dignitoso e autonomo. 
 
Lo scopo del nostro programma è di garantire alle ragazze l’accesso all’istruzione, ma 
anche di migliorare il rendimento scolastico e contrastare l’abbandono della Scuola. Per 
questo motivo, oltre al programma di borse di studio, ci adoperiamo per migliorare 
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l’ambiente scolastico anche in termini strutturali. La maggior parte degli studenti nelle 
scuole secondarie vive a scuola per via delle distanze da casa.  Molto spesso le strutture 
residenziali sono inadeguate ed è nostra intenzione far sì che tutti gli studenti abbiamo a 
disposizione un letto,  servizi igienici di buona qualità, accesso a materiali didattici come i 
libri di testo e la possibilità di studiare anche dopo il calare del sole.  
 
Il numero delle ragazze che usufruiscono della borsa di studio all’interno del nostro 
programma è cresciuto nel 2011, passando dalle 43 del 2010 a 99 ragazze iscritte per 
l’anno scolastico 2011 (n.b. l’anno scolastico della scuola secondaria inferiore, ovvero i 
quattro anni di corso di “O” levels,  ha inizio in gennaio e termina in dicembre). Il nostro 
appoggio è assolutamente essenziale: infatti le ragazze sostenute sono in gran parte 
orfane di entrambe i genitori e non possono contare sull’aiuto economico da parte della 
famiglia. Le nostre borse di studio prevedono la copertura di tutti i costi relativi alla 
frequentazione della Scuola, compresi vitto e alloggio quando necessari (nella maggior 
parte dei casi).  
Oltre alle borse di studio, il 2011 è stato un anno importante anche sul fronte dei lavori 
nelle scuole. Il primo intervento ha riguardato la Scuola Mgugu, presso Morogoro, Regione 
Morogoro, una scuola secondaria femminile che accoglie nei 24 edifici del complesso 
scolastico circa 320 ragazze: sono stati installati 50 pannelli solari, che hanno sostituito il 
vecchio generatore, non più capace di assicurare in maniera continuativa elettricità alla 
scuola, provvedendo così ad una fornitura di energia elettrica a tutti gli edifici.  
 
L’altra scuola che ha visto l’inizio dei lavori per migliorare la struttura è la Scuola Lufilyo, 
presso Tukuyu, Regione Mbeya, che accoglie ogni anno 600 studenti: sono stati acquistati 
160 letti e materassi per il dormitorio femminile, ristrutturati i vecchi servizi igienici 
femminili, hanno avuto inizio i lavori di costruzione della mensa e dei nuovi servizi igienici 
per le ragazze, che verranno completati nel 2012. Prima dell’intervento di Children in 
Crisis non c’erano letti a sufficienza e la mensa era solo un sogno, con i ragazzi che 
mangiavano nel prato davanti alla scuola, spesso sotto la pioggia. Un miglioramento 
significativo quindi del loro vivere la scuola, non solo come luogo dove imparare nozioni 
ma dove vivere in comunità, in condizioni dignitose e sicure. 
 
Beneficiari diretti nel 2011 del programma di borse di studio: 99 alunne  
Beneficiari diretti degli interventi strutturali in corso: 948 alunni e 34 insegnanti. 
 
Costi e fondi utilizzati 
Fondi accantonati a disposizione al 31/12/2010: 
- Fondo Tanzania borse di studio  
(residuo accantonamento 2008) Euro 9.136 

- Fondo Tanzania educazione femminile  
(accantonamenti 2009 e 2010) Euro 168.984 

 
Fondi utilizzati nel corso del 2011: 
da FondoTanzania borse di studio 2008 :  
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- pagamento delle borse di studio quadriennali iniziate 
nell’anno scolastico 2009, per l’anno scolastico 2011 Euro 4.980 

da Fondo Tanzania educazione femminile (accantonamenti 2009 e 2010): 
- prima tranche interventi strutturali (pannelli solari 

Scuola Mgugu, letti e servizi igienici) Scuola Lufilyo  Euro 29.824 

- borse di studio quadriennali iniziate nel 2010 e 2011,  
per l’anno scolastico 2011 Euro 15.111 

- costo missione 2011 Euro 5.196 
- costi vari Euro 222 
 
Accantonamento 2011 per Fondo Tanzania educazione femminile Euro 93.103. 
 
Saldo fondi accantonati al 31/12/2011:  
- Fondo Tanzania borse di studio (residuo 

accantonamento 2008) Euro 4.156 

- Fondo Tanzania educazione femminile 
(accantonamenti 2009, 2010 e 2011) 

Euro 211.733 

 
Programma Repubblica Democratica  del Congo  
 
Obiettivo: sostegno alla scolarizzazione come strumento di lotta alla povertà e di 
costruzione della pace nei Paesi vittime di conflitto armato. 
Nella R.D. del Congo, Children in Crisis UK ha in atto da diversi anno un ampio 
programma a sostegno della scolarizzazione in una delle zone più remote e svantaggiate 
del Paese, l’altopiano di Uvira, nel Sud Kivu.  Il programma comprende la formazione degli 
insegnanti, la sensibilizzazione della popolazione riguardo l’importanza dell’istruzione e i 
diritti delle donne, e la riabilitazione e costruzione di scuole. Questa zona è stata 
particolarmente soggetta alle brutalità avvenute durante il lungo periodo di conflitto armato 
ed è ancora presenziata da milizie armate.  
Children in Crisis Italy ha partecipato al programma in RD Congo nel corso degli anni e 
anche nel 2011 ha contribuito tramite la ristrutturazione di una Scuola, quella di Kakuba. 
L’intervento è avvenuto in collaborazione con Children in Crisis UK e il partner locale Eben 
Ezer Ministries.  
L’inaugurazione della nuova Scuola di Kakuba è avvenuta il 4 settembre 2011.  La vecchia 
struttura era in pessime condizioni, senza tetto e con parte dei muri mancanti, con il 
pavimento di fango, senza banchi o lavagne. La nuova scuola, frequentata da 124 
bambini,  ha un solido tetto, sei aule e un ufficio amministrativo, pavimenti in cemento, sei 
WC e un serbatoio per l’acqua con i rubinetti. La aule sono spaziose e luminose, tutte 
equipaggiate con panche, banchi e lavagne. 
 
Il progetto di ristrutturazione è stato supervisionato dal responsabile di progetto del nostro 
partner locale, il Signor Eraste Rwatangabo.  
Nel successivo mese di ottobre, Eraste Rwatangabo e altri tre formatori del programma, 
sono stati trucidati da un gruppo armato Mai Mai Yakatumba mentre si recavano 
sull’altopiano per svolgere attività progettuali.  Il loro ricordo rimarrà tra le popolazioni che 
hanno beneficiato e che ancora beneficiano del loro impegno e del loro coraggio.   
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Costo e fondi utilizzati 
- Fondi accantonati per il programma R.D. Congo al 

31/12/2010 Euro 20.000 

- Fondi utilizzati nel 2011 per la ristrutturazione della 
Scuola Kakuba Euro 18.664 

- Saldo accantonamento fondi programma R.D. Congo 
al 31/12/2011 Euro 1.335 

 
Progetto Haiti   
 
Obiettivo: costruzione di  una scuola materna a Joineau, Thomazeau, una delle zone più 
remote e povere dell’isola.  
Dopo il terribile terremoto che nel febbraio 2010 ha messo in ginocchio l’isola, Children in 
Crisis Italy, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, ha partecipato alla ricostruzione 
dell’isola con il progetto “La scuola per i bimbi di Thomazeau”. Il progetto prevede la 
costruzione di un edificio scolastico e la formazione degli insegnanti in una delle aree più 
difficili dell’isola. Joineau, una cittadina a 35 km tra Thomazeau e Port-au-Prince, raccoglie 
quattro località con una popolazione complessiva di 4.000 persone: questa zona è una 
delle più povere di Haiti, situata lungo una strada che il più delle volte è inagibile per le 
continue inondazioni, rendendo impossibile i trasporti e condannandola quindi ad una 
povertà estrema. Non ci sono scuole: i bambini fanno lezione tutti insieme nei piccoli locali 
della parrocchia, senza alcuna distinzione tra classi, e in tutta la zona non ci sono 
insegnanti qualificati.  
I lavori di costruzione hanno avuto inizio nel corso del 2011 e termineranno nel 2012. La 
scuola accoglierà 150 bambini di un’età compresa tra i 3 e i 6 anni: la priorità è stata data 
alla costruzione di una scuola materna perché rappresenta, secondo l’ente responsabile 
del progetto, le Suore di Gesù Maria, quell’istruzione di base necessaria ai bambini per 
poter accedere alla scuola primaria.  

Il progetto ha l'obiettivo di accogliere tutti i bambini della zona, in particolar modo quelli 
rimasti senza genitori, in una struttura degna, ampia, pulita e sicura, oltre a rivolgersi 
anche alle famiglie affinché contribuiscano al mantenimento della scuola. 

Costo e fondi utilizzati 
- Fondi accantonati per il progetto Haiti al 31/12/2010 Euro 20.000 
- Fondi utilizzati nel 2011 per la costruzione della 

scuola di Thomazeau Euro 17.000 

- Saldo accantonamento fondi progetto Haiti al 
31/12/2011 Euro 3.000 

 
Progetto Liberia 
 
Obiettivo: lotta alla povertà nelle zone più emarginate del Paese attraverso il sostegno alla 
scolarizzazione, con la costruzione di edifici scolastici e attività di formazione, 
alfabetizzazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità.  
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Nel luglio 2011 abbiamo effettuato una missione nel Paese insieme a Children in Crisis UK 
per verificare le attività in corso da parte del partner inglese e visitare il centro di 
formazione professionale per le donne  a River Cess (Vocational Training Centre) 
inaugurato nel 2009 grazie al sostegno da parte di Children in Crisis Italy.  

A seguito della verifica effettuata e della valutazione degli attuali bisogni, Children in Crisis 
Italy ha deciso di partecipare allo sviluppo del programma Liberia, sostenendo la 
costruzione di edifici scolastici nelle zone rurali, in particolare nella Contea di River Cess.  

Costo e fondi utilizzati 
Sono stati accantonati nel 2011 euro 26.436 provenienti dalle attività di raccolta fondi 
(evento Merry Christmas Party, donazioni da privati), dei quali 3.496 euro sono stati 
utilizzati per la missione di fattibilità svolta nel luglio 2011.  
Saldo accantonamento fondi progetto Liberia al 31/12/2011: euro 22.939 
 
Programma Donne Africane 
 
Obiettivo: lotta alla povertà e sostegno alla sviluppo delle comunità tramite iniziative rivolte 
alle donne e alle bambine, che verrà sviluppato nei paesi africane dove opera Children in 
Crisis.  
Nel 2011 sono stati accantonati  euro 127.652 raccolti dal Concerto Straordinario alla 
Scala di Milano della West-Eastern Divan Orchestra, del 17 maggio 2011, che verranno 
utilizzati nei prossimi anni per sostenere i costi delle attività progettuali.   

 
 

ATTIVITA’ STRUMENTALI: RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE 
 
Per finanziare le proprie attività istituzionali, ovvero i programmi di intervento a favore dei 
minori svantaggiati nei Paesi in via di sviluppo e in Italia, Children in Crisis Italy si avvale di 
erogazioni liberali dai privati (persone fisiche e società) e dai contributi ricevuti da 
Fondazioni e da Enti pubblici.  
Per stimolare la solidarietà da parte dei privati e raccogliere donazioni,   l’Associazione  
comunica attivamente tramite il proprio sito web, www.childrenincrisis.it  , la pagina 
Facebook, le Newsletter digitali,  l’invio di lettere e comunicazioni cartacee sui progetti e le 
attività in corso, e l’organizzazione di eventi e manifestazioni.  
Nel corso del 2011, la raccolta fondi si è avvalsa della disponibilità del Comitato Eventi e 
Raccolta Fondi, costituito da un gruppo di socie e di volontarie, che ha organizzato eventi 
culturali e serate di beneficienza su invito, dove l’Associazione ha potuto promuovere le 
proprie attività statutarie e raccogliere donazioni.  
 
Raccolta pubblica di fondi, 2011 
 
Fashion Kids for Children in Crisis, 27 settembre 2011. In collaborazione e con il 
supporto di Camera Nazionale della Moda, è stata organizzata una sfilata di Moda 
bambino al termine della settimana della Moda di Milano, dove il pubblico ha partecipato a 
fronte dell’acquisto di un biglietto di ingresso (costo biglietto euro 20 e euro 50).  Per 

http://www.childrenincrisis.it/
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l’organizzazione di questa manifestazione, Children in Crisis Italy ha coinvolto l’agenzia 
Aragorn, specializzata in eventi per il non profit.  La manifestazione è stata attuata in 
occasione  dell’inizio dell’anno didattico del Progetto Pepita, che beneficia dell’iniziativa 
assieme al progetto Tanzania. 
Oneri e Proventi 
Oneri: euro 27.811, per organizzazione evento, biglietteria, sfilata, SIAE. 
Proventi: euro 98.373 derivanti dalle donazioni di aziende e dei privati e dalla vendita dei 
biglietti al pubblico.  
Risultato netto: euro 70.562,destinato al progetto Orchestra Giovanile Pepita e al progetto 
Tanzania educazione femminile, per una quota del 50% ciascuno.  
 
Attività ordinaria di promozione, 2011 
 
Visita al Museo del Novecento, 10 febbraio 2011, ovvero cocktail, conferenza e visita in 
esclusiva al Museo per i sostenitori di Children in Crisis Italy.   
Oneri e Proventi 
Oneri: euro 1.721 per catering e materiali. 
Proventi: euro 16.343, di donazioni raccolte.  
Risultato netto: euro 14.622 , a sostegno del Programma Tanzania. 
 
Concerto Straordinario della West Eastern Divan Orchestra diretta da Daniel 
Barenboim, Scala di Milano, 17 maggio 2011. Evento in collaborazione con l’agenzia 
Aragorn incaricata dell’organizzazione della manifestazione.  
Oneri e Proventi 
Oneri: euro 2.527, per affitto locali, tassa comunale affissione manifesti 
Proventi: euro 141.920, costituito dagli incassi della biglietteria, dal contributo del Comune 
di Milano (euro 29.996) e dalle donazioni di aziende e privati tra cui Banca Popolare di 
Milano (euro 60.000).  
Risultato netto: euro 139.394, a sostegno del Programma Donne Africane. 
 
Merry Christmas Party, 15 dicembre 2011, cocktail natalizio per i sostenitori 
dell’Associazione con la presentazione del progetto Liberia.  
Oneri e Proventi 
Oneri: euro 31.724 per affitto locale, catering, SIAE, invio inviti, forniture per serata. 
Proventi: euro 52.217, in donazioni raccolte.  
Risultato netto: euro 20.493, a sostegno del programma Liberia.  
 
Attività straordinarie di promozione e altre raccolte fondi  
 
Roadshow, settembre 2011, ovvero la collocazione per venti giornate in diverse piazze di 
Milano del banchetto dell’Associazione, presenziato da volontari e da personale retribuito, 
dove è stato distribuito  materiale di promozione e raccolte offerte libere.  Per questa prima 
edizione di Roadshow, sono stati predisposti dei materiali quali il gazebo e i banchetti 
personalizzati che rimarrranno in dotazione per altre future manifestazioni, i cui costi 
verranno assorbiti nel tempo.   
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Oneri:  euro 5728 per collaborazioni occasionali, acquisto gazebo e banchetto 
personalizzato, materiali promozionali, trasporto materiali. 
Proventi:  euro 4.319 di donazioni raccolte.  
 
Old Fashion Cafè, promozione della nostra Associazione durante i brunch domenicali nel 
locale Old Fashion di Milano, tramite le attività a favore dei bambini di una animatrice e la 
distribuzione dei nostri materiali.  
Oneri: euro 675.  
Proventi: euro 1.120. 
 
Botteghe in Villa, promozione dell’Associazione con la presenza del nostro banchetto 
all’interno della manifestazione Botteghe in Villa il 4-6 dicembre 2011, presso la Residenza 
Vignale di Milano. 
Nessun costo sostenuto.  
Proventi: euro 3.676 in erogazioni liberali da parte del pubblico.  
 
Banchetti natalizi presso le librerie Mondadori di Piazza Duomo e Via Marghera 
durante il mese di dicembre 2011,  con il sostegno di volontari. Sono state raccolte offerte 
libere da parte del pubblico.  
Oneri. euro 2.704. 
Proventi: euro 13.574. 
Risultato netto: euro 10.870,  a sostegno dei programmi Tanzania e Liberia 
 
Christmas Family Run, corsa podistica per famiglie,  organizzata dal Road Runners Club 
di Milano il 4 dicembre 2011 all’Idroscalo di Milano. 
Nessun costo sostenuto.  
Proventi: euro 1.739 in donazioni libere da parte dei partecipanti, a sostegno del 
Programma Liberia.  
 
Banchetti Webank all’interno dell’azienda, con la distribuzione del calendario solidale a 
favore del progetto Tanzania.  
Oneri: euro 36 per trasporto materiali. 
Proventi: euro 2.920 in donazioni libere.  
Risultato netto: euro 2.884 a sostegno del programma Tanzania. 
 
Campagna SMS, nel 2011 è stato sostenuto un primo costo relativo all’organizzazione 
della Campagna SMS di raccolta fondi che si svolgerà nel  2012. Si tratta di euro 1.815 
come primo acconto della consulenza per la realizzazione della campagna.  
 
Produzione di materiali promozionali istituzionali: sono state prodotte t-shirt con il logo 
dell’Associazione e matite con il nome di Children in Crisis per un costo totale di euro 
3.996.  
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PROGETTI E INTERVENTI FUTURI – BUDGET 2012 
 
Nel 2012, l’Associazione intende proseguire con i programmi attualmente in corso in 
Tanzania ed Ecuador, dando inizio a nuovi interventi in Liberia e Sierra Leone.  Inoltre, 
proseguirà il progetto a Milano Orchestra giovanile Pepita e verranno prese in 
considerazioni nuove prospettive progettuali.  
Verranno svolte nuove attività di raccolta fondi e comunicazione, in particolare una 
campagna SMS a diffusione nazionale, ed incontri per coinvolgere i sostenitori con la 
finalità di  informarli e di raccogliere donazioni. Verrà organizzata anche nel 2012 una 
raccolta pubblica di fondi.   I contributi su progetti da enti pubblici e fondazioni saranno 
inferiori al 2011. 
La struttura dell’Associazione rimarrà essenzialmente invariata, con costi di supporto 
generali similari al 2011.  
Pertanto si prospettano nel 2012 Oneri per un totale di euro 327.800 euro e Ricavi per un 
totale di euro 334.110.  
Il budget 2012 è volutamente prudente in considerazione della difficile situazione 
economica che attraversa il Paese.  
 
 
Gentili associati, 
vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio e relativi documenti allegati al 31/12/2011 
così come presentati. 
In merito all’avanzo di gestione al 31/12/2011 di Euro 6.306 si propone il rinvio a nuovo. 
 
Milano, 22/03/2012 
                IL PRESIDENTE 
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TABELLA A 
   ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

    ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI 
ENTE ACCORDO DATA DURATA 

Istituto Comprensivo 
Manara, Milano 

Disciplinare d'incarico progetto 
Conviviamo 29.07.2010 01.02.2010-31.12.2011 

Istituto Comprensivo Riva 1, 
Riva del Garda 

Convenzione,  progetti Prepararsi alla 
Terra di Mezzo e DECIDI 13.09.2011 26.09.2011 - 31.05.2012 

Comune di Milano Convenzione progetto Orchestra giovanile 
Pepita, l.285/97 16.09.2010 01.09.2010-31.12.2011 

    
ACCORDI CON SOGGETTI PRIVATI   
ENTE ACCORDO DATA DURATA 

CHILDREN IN CRISIS UK Partnership Agreement per la condivisione 
degli scopi e la collaborazione all'interno di 
una struttura unitaria 

30.11.2001 rinnovo automatico salvo 
rescissione 

FUNDACION JUCONI, 
ECUADOR 

Partnership Agreement per il programma 
di sostegno a distanza per il recupero di 
bambini che lavorano in strada a 
Guayaquil, Ecuador 

30.06.2008 30.06.2008 - 29.06.2009 
con rinnovo annuale 

CHILDREN IN CRISIS UK e 
FORUM FOR AFRICAN 
WOMEN EDUCATIONALISTS 
TANZANIA 

Partnership Agreement per il programma 
di sostegno tramite borse di studio a 
bambine della Tanzania 20.11.2008 01.12.2008 - 31.12.2008 

rinnovo annuale 

FORUM FOR AFRICAN 
WOMEN EDUCATIONALISTS 
(FAWE) TANZANIA 

Partnership Agreement per il sostegno al 
programma di Borse di Studio e di Centres 
of Excellence tramite Interventi Strutturali 
nelle scuole 

22.03.2011 30.03.2011-30.03.2012 

CARITAS AMBROSIANA Partnership Agreement progetto 
Costruzione Scuola materna di Thomazeau 05.05.2011 maggio -novembre 2011 

CHILDREN IN CRISIS UK Partnership Agreement per la riabilitazione 
della Scuola Primaria di Kakuba, RD Congo 19.01.2011 19.01.2011-18.07.2011 

ARAGORN INIZIATIVE S.R.L. Contratto di consulenza per 
l'organizzazione del Concerto Straordinario 
della West- Eastern Divan Orchestra alla 
Scala di Milano del 17 maggio 2011 

08.04.2011 08.04.2011-31.07.2011 

ARAGORN INIZIATIVE S.R.L. Contratto di consulenza per la 
realizzazione dell'evento di raccolta fondi, 
sfilata benefica, Fashion Kids, settembre 
2011 

05.09.2011 05.09.2011-30.10.2011 

ARAGORN INIZIATIVE S.R.L. Contratto di consulenza per la 
realizzazione in una campagna di raccolta 
fondi tramite SMS 

02.09.2011 02.09.2011-31.07.2012 

 











Dati in EURO Dati in EURO
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2011
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 6.163

Totale 0 6.163
II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni 0 0
2) fabbricati 0 0
2) impianti e attrezzature 0 0
3) altri beni 0 7.151
4) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale 0 7.151
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 13.314
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
di cui esigili oltre l'esercizio successivo

2) crediti per liberalità da ricevere 41.216 120.719
3) crediti per aziende non profit collegate o controllate
4) crediti verso imprese collegate o controllate
5) verso altri 1.512 3.500

Totale 42.728 124.219
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni

1) partecipazioni 0 0
2) altri titoli 0 0

Totale 0 0

Sede: Milano - Foro Bonaparte 76
Codice fiscale 97242500151

BILANCIO AL 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE



IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali 492.933 563.163
2) assegni
3) denaro e valori in cassa 1.104 3.034

Totale 494.037 566.197
Totale attivo circolante (C) 536.765 690.416
D) Ratei e risconti 250 17.852
Totale attivo 537.015 721.583

0 0



Dati in EURO Dati in EURO
31/12/2010 31/12/2011

A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso 18.253 6.306
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 94.724 112.977
3) Riserve statutarie
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 138.800 145.106
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 49 0

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 57.856 32.046

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti tributari 3.425 4.090

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.197 2.616

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

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 0
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12) Altri debiti 149 7.776
13) Fondi  per progetti da destinare 335.539 529.940
Totale 398.215 576.468

E) Ratei e risconti 0 9
Totale passivo 537.015 721.583

BILANCIO AL 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

Sede: Milano - Foro Bonaparte 76
Codice fiscale 97242500151

 



RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI  AL 31.12.2011
Dati in EURO Dati in EURO Dati in EURO Dati in EURO

Oneri 31/12/2010 31/12/2011 Proventi 31/12/2010 31/12/2011

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche
1.1) Materie prime 0 0 1.1) Da privati 31.605 54.964
1.2) Servizi 0 0 1.2) Da contributi da enti pubblici 51.656 127.142
1.3) Godimento beni di terzi 0 0 1.3) Da soci ed associati 400 1.200
1.4) Personale 38.152 41.148 1.4) Da fondazioni 0 45.000
1.5) Ammortamenti 0 0 1.5) Da aziende ed enti 43.445 56.890
1.6) Oneri diversi di gestione 1.499 1.714 1.6) altri (cinque per mille 2006) 7.306 8.098

1.7) Progetti di assistenza, beneficenza, 
istruzione e formazione 194.780 459.674

1.8) Attivita' di educazione allo sviluppo 1.916 3.395
Totale Oneri da attività tipiche 236.347 505.931 Totale Proventi da attività tipiche 134.412 293.293

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta pubblica fondi - 27.811 2.1) Raccolta pubblica fondi - 98.373
2.2) Attività ordinaria di promozione 85.190 35.973 2.2) Erogazioni Liberali 222.199 210.480
2.3) Attività straordinarie di promozione e 

altre raccolte fondi 14.953 2.3) Attività straordinarie di promozione e 
altre raccolte fondi 17.855 27.349

2.4) Raccolta fondi da comitati - -
2.5) Erogazioni liberali da privati - -
2.6) Erogazioni liberali da imprese - -
2.7) Altre erogazioni liberali - -

Totale Oneri promozionali 85.190 78.737 Totale Proventi da raccolta fondi 240.054 336.202

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
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 1.522 1.814 4.1) Da depositi bancari 1.968 1.976



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 1.522 1.814 Totale Proventi finanziari e patrimoniali 1.968 1.976

5) Oneri  straordinari 5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria 0 0 5.1) Da attività finanziaria 0 0
5.2) Da attività immobiliare 0 0 5.2) Da attività immobiliare 0 0
5.3) Da altre attività 3.243 3.618 5.3) Da altre attività 838 14

Totale Oneri straordinari 3.243 3.618 Totale Proventi straordinari 838 14

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime 0 0
6.2) Servizi 19.682 24.755
6.3) Godimento beni di terzi 0 0
6.4) Personale 0 0
6.5) Ammortamenti 0 2.211
6.6) Oneri diversi di gestione 13.034 8.111

Totale Oneri di supporto generale 32.716 35.077

7) Altri oneri 0 0 7) Altri proventi 0 0

Totale Oneri 359.018 625.178 Totale  Proventi 377.272 631.484

Risultato gestionale positivo 18.253 6.306  
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NOTA INTEGRATIVA  
 

AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2011 
 

 

Il bilancio al 31/12/2011 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. 

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 l’informazione e la sensibilizzazione del 

pubblico riguardo i progetti.     

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 di promozione. 

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) 
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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: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Accolgono le attività immateriali e materiali che, per destinazione, sono soggette ad un 

durevole utilizzo nell'ambito dell'impresa e sono iscritte in base ai costi effettivamente 

sostenuti per l'acquisto, inclusi i costi accessori. 

I cespiti così valutati sono direttamente rettificati dagli ammortamenti, computati mediante 

quote annue conformi a quelle dell'esercizio precedente, tali da riflettere la durata tecnico-

economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie in conformità 

all'art. 2426 del c.c. 

Non vi sono attività il cui valore risulti, in via permanente, inferiore a quello determinato 

secondo i concetti sopra esposti. 

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 

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. 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto è 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. 

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. 
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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. 

 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

 
 
La voce comprende gli oneri sostenuti per la realizzazione del sito web del costo di Euro 
7.704 al netto di un fondo di ammortamento di Euro 1.541. Il bene è ammortizzato in 
cinque anni. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

 
 
La composizione e movimentazione è dettagliata nel prospetto che segue: 

 
 
Le acquisizioni si riferiscono all’arredo dei nuovi uffici. 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 
CREDITI 
- CREDITI VERSO ALTRI 

saldo al 31/12/11 6.163          
variazioni 6.163          
saldo al 31/12/10 -                   

saldo al 31/12/11 7.151          
variazioni 7.151          
saldo al 31/12/10 -                   

costo 
storico

fondo amm.to al 
31/12/2010 acquisizioni ammortamenti

fondo amm.to al 
31/12/2011

valore 
netto

attrezzatura varia -                   -                             4.343                   326-                      326-                         4.018       
mobili e arredi 126             126-                       121                      9-                           135-                         112           
macchine ufficio elettroniche -                   -                             3.357                   336-                      336-                         3.021       
totale 126             126-                       7.821                   671-                      796-                         7.151       
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In particolare le liberalità da ricevere sono crediti nei confronti del Comune di Milano per il 

progetto Orchestra giovanile Pepita e delle Scuole Istituto Luciano Manara di Milano e 

Riva del Garda per i progetti Conviviamo e Decidi, a fronte dei quali esistono delle 

richieste di emissione del contributo. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

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

alla fine dell’esercizio.  

 

RATEI  E RISCONTI ATTIVI 
 

 
 
La composizione è dettagliata nel prospetto che segue: 

 
 
PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio netto ammonta ad Euro 145.106 ed è costituito da: 

saldo al 31/12/11 124.219     
variazioni 81.491       
saldo al 31/12/10 42.728       

Crediti per cauzioni 3.500          
Crediti per liberalità da ricevere 120.719     
totale 124.219     

saldo al 31/12/11 17.852       
variazioni 17.602       
saldo al 31/12/10 250             

31/12/2010 31/12/2011 variazione
liquidazione c/c -                   603                       603-              
eventi -                   14.024                  14.024-        
erogazioni liberali -                   3.225                    3.225-           
assicurazioni 250             -                             250              
totale 250             17.852                  17.602-        
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- Il “Fondo di dotazione dell’Ente” pari a euro 25.823 pari al valore iniziale di 

valutazione del capitale in fase di costituzione dell’associazione. 

- Risultato gestionale esercizi precedenti: euro 112.977 

- Avanzo di gestione dell’esercizio in esame di euro 6.306. 

Le variazioni intervenute sono  rappresentate nel prospetto che segue: 

 

Descrizione 

Patrimonio Vincolato Patrimonio libero  

TOTALI Fondo di 
dotazione 

Fondi 
vincolati 
destinati 
da terzi 

Fondi 
vincolati per 
decisione 

degli organi 
istituzionali 

Risultato 
gestionale 
esercizio in 

corso 

Risultato 
gestionale 

esercizi 
precedenti 

Situazione al 
31/12/2010 25.823     18.253 94.724 138.800 
Destinazione 
del risultato 
dell’esercizio 
precedente       (18.253) 18.253 

 Risultato 
dell’esercizio       6.306   6.306 
Situazione al 
31/12/2011 25.823     6.306 112.977 145.106 
 

DEBITI 
 

 
 

 
 
In particolare il Conto Fondi per Progetti da destinare è così dettagliato: 

Residui accantonamenti Esercizi Precedenti 

- Tanzania progetto di sostegno all’educazione femminile euro 168.984 

- Progetto Educazione euro 92.845 

- Tanzania progetto Borse di studio 2008 euro 9.136 

- Progetto Congo, ristrutturazione scuola euro 20.000 

31/12/2011 31/12/2010 variazione
Fornitori e fatt da ric. 32.046       57.856         25.810          
Debiti  verso erario rit acc 4.089          3.425           664-                
Debiti verso Inps-Inail 2.616          1.197           1.419-            
Debiti verso personale 7.777          -                    7.777-            
Fondi per progetti da destinare 529.940     335.539       194.401-        
Debiti diversi -                   198               198                

Totali 576.468     398.215       178.253-        
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- Progetto Congo, formazione insegnanti euro 54 

- Progetto Pepita euro 2.520 

- Haiti, costruzione scuole euro 20.000 

- Tibet, formazione levatrici euro 15.000 

- Ecuador, sostegno a distanza bambini di strada euro 7.000 

Sub totale accantonamenti anni precedenti al 31/12/2010 euro 335.539 

 

Accantonamenti anno 2011 

- Tanzania progetto di sostegno all’educazione femminile  euro 93.103 

- Progetto Ecuador euro 7.619 

- Liberia, costruzione scuole euro 26.436 

- Programma donne africane euro 127.652 

- Orchestra Pepita euro 43.606 

Sub totale stanziamenti anno 2011 euro 298.416 
 

Utilizzo dei fondi accantonati nel corso del 2011: 

- Tanzania progetto di sostegno all’educazione femminile euro 50.354 

- Tanzania progetto Borse di studio 2008 euro 4.980 

- Progetto Congo, ristrutturazione scuola euro 18.664 

- Progetto Pepita 2.520 

- Haiti, costruzione scuole 17.000 

- Ecuador, sostegno a distanza bambini di strada 7.000 

- Liberia, costruzione scuole euro 3.497.  

Totale fondi utilizzati nel 2011 dagli accantonamenti euro 104.014 
 

Saldo fondo accantonamenti per i progetti al 31/12/2011 euro 529.940. 
 
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 
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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 
 
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 2011 il costo del personale coinvolto in attività direttamente produttive  

comprende due collaboratori a progetto che prestano lavoro presso l’Associazione.  Il 

costo di altri sei collaboratori è riportato nella voce di costo Progetti di assistenza, 

beneficenza, istruzione e formazione.   

 

 

 

Oneri diversi di gestione 

 
Comprendono le spese di viaggio per le riunioni di programmazione delle attività 

progettuali.  

 

Progetti di assistenza,  beneficenza, istruzione e formazione 

saldo al 31/12/11 1.499          
variazioni 215-             
saldo al 31/12/10 1.714          
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Comprende i costi sostenuti e gli accantonamenti del 2011 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.  

 

Attività di educazione allo sviluppo 

 

 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 ha compreso nel 2011 la produzione di una informativa inviata ai sostenitori 

e del volantino sugli scopi e sulle tematiche affrontate.  

 

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: 

31/12/2011 31/12/2010
Progetto Decidi 68.576       54.935         
Progetto Ad.Ecuador 7.619          7.000           
Progetto Haiti -                   20.000         
Progetto Tibet -                   15.000         
Progetto Pepita 136.288     -                    
Progetto Tanzania 93.103       75.000         
Progetto Liberia 26.436       -                    
Programma donne africane 127.652     -                    
Camp. Com. 2010 -                   22.845         
Totale 459.674 194.780
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Le Erogazioni liberali da privati comprendono le liberalità da persone fisiche, di cui una 

parte (euro 8.320) derivanti dal sostegno a distanza di strada minori di strada in Ecuador .  

I contributi dagli enti pubblici del 2011 sono costituiti da euro 69.997 euro dal Comune di 

Milano per il progetto Orchestra Giovanile Pepita (bando L.285/97, III Piano per l’infanzia e 

l’adolescenza), da euro 54.546 dall’Istituto Luciano Manara, scuola capofila,  per il 

progetto Conviviamo (Decidi) , da euro 2.359 dall’Istituto Scolastico Riva del Garda per il 

progetto Decidi/Terra di Mezzo  e da  euro 240 dall’Istituto Magreglio per il progetto Decidi. 

I proventi da soci ed associati del 2011 consistono delle quote associative versate durante 

l’anno. 

Nel 2011 sono stati ricevuti i due contributi assegnati da Fondazione CARIPLO per i 

progetti Prepararsi alla Terra di Mezzo (euro 15.000) e Orchestra Pepita (euro 30.000).  

 

Le erogazioni da Aziende sono costituite dalle liberalità offerte dalle stesse. In particolare 

si  evidenziano le donazioni di Webank (euro 24.010) e di Saras (euro 9.000).  

 

Il contributo del 5 x mille ricevuto nel 2011 è stato destinato, come per il 2010,  al progetto 

Orchestra  giovanile Pepita, che ha lo scopo di combattere il disagio giovanile e 

promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione nella periferia milanese. I fondi saranno 

utilizzati nel 2012.  

 

Rispetto al 2010, i proventi da attività tipiche hanno subito un incremento, dovuto in 

particolare alla realizzazione dei contributi assegnati da Fondazioni e da Enti pubblici  al 

termine dello svolgimento delle attività progettuali Conviviamo e Pepita avvenuto nel 2011.  

 

AREA  PROVENTI ED ONERI DA RACCOLTA FONDI 
 

31/12/2011 31/12/2010 variaz.
erogazioni liberali privati 54.964       31.605         23.359    
contributi enti pubblici 124.782     51.655         73.127    
da soci 1.200          400               800          
da fondazioni 45.000       -                    45.000    
erogazioni da aziende 56.890       43.446         13.444    
cinque per mille 8.098          7.306           792          
altro 2.359          -                    2.359      
totale 293.293     134.412       158.881  
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Oneri promozionali e di raccolta fondi 
 

 
 
Gli oneri promozionali e di raccolta fondi comprendono i costi delle raccolte pubbliche di 

fondi, delle attività di promozione, degli eventi di raccolta fondi: 

 

Nome evento/attività Oneri Descrizione 
Fashion Kids 27.811 Costi di organizzazione, costi sfilata, stampe, SIAE 
Concerto alla Scala (Barenboim) 2.527 Tassa manifesti Comune di Milano, affitto locali 
Visita al Museo del Novecento 1.721 Catering, forniture per serata 
Merry Christmas Party 31.724 Affitto locale, catering, invio inviti, SIAE 
Banchetti Mondadori 2.704 Personale retribuito 
Banchetti Webank (calendari) 36 Taxi per trasporto materiali 
Roadshow 5.728 Realizzazione materiali, banchetto e gazebo 
Old Fashion 675 Personale retribuito 
Campagna SMS 1.815 Consulenza per organizzazione 
Produzione materiali istituzionali per eventi 3.996 Realizzazione t-shirt e matite 

    78.737  
 

Proventi da raccolta fondi 
 

 
 
I proventi da raccolta fondi comprendono le erogazioni liberali e i contributi raccolti durante 

gli eventi e le manifestazioni organizzati nel corso del 2011.   

 
Nome evento/attività Proventi 
Fashion Kids 98.373 
Visita al Museo del Novecento 16.343 
Concerto alla Scala (Barenboim) 141.921 
Merry Christmas Party 52.217 
Banchetti Mondadori 13.574 
Christmas Family Run 1.739 
Banchetti Webank (calendari) 2.920 

31/12/2011 31/12/2010 variaz.
raccolta pubblica di fondi 27.811         27.811-    
attivita' ordinaria promozione 35.973         35.973-    
attivita' straordinarie di promozione e 
altre raccolte fondi 85.190       14.953         70.237    
totale 85.190       78.737         6.453      

31/12/2011 31/12/2010 variaz.
raccolta pubblica di fondi 98.373       -                    98.373       
erogazioni liberali 210.480     222.199       11.719-       
attivita' straordinarie di promozione e 
altre raccolte fondi 27.349       17.855         9.494          
totale 336.202     240.054       96.148       
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Roadshow 4.319 
Botteghe in villa 3.676 
Old Fashion 1.120 

totale  336.202 
 
AREA  FINANZIARIA PATRIMONIALE 
 
Proventi: 

 
 
Oneri: 
 

 
 
La voce proventi  ammontante nel 2011 a euro 1.976 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: 
 

 
Oneri: 
 

 
 
Gli oneri straordinari sono costituiti da sopravvenienze passive e arrotondamenti passivi. 

 
AREA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 
Con il seguente dettaglio: 
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La voce Oneri di supporto generale comprende tutti i costi sostenuti per il funzionamento 

dell’associazione, tra cui i Servizi per un totale di euro 24.755 (ovvero le consulenze fiscali 

amministrative,  le utenze, costi di corrieri e spedizioni), gli Ammortamenti per euro 2211 e 

gli Oneri diversi per euro 8.111 (cancelleria e stampati, fotocopie, spese condominiali,  

valori postali, tassa rifiuti, altri oneri). 

Il totale dei costi di supporto generale di euro 35.077 è in linea con quanto speso nel 2010.  

 

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, 22 marzo 2012 

          IL PRESIDENTE  
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