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BILANCIO AL 31/12/2017
Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2017

A) CREDITI V.SO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI

31/12/2016
-

-

649

1.468

I. Immateriali

-

-

649

1.468

60

711

589

757

-

-

390.374

479.316

-

-

II.Crediti

17.126

20.609

5) Verso altri

17.126

20.609

- entro 12 mesi

17.126

20.609

-

-

IV. Disponibilità liquide

373.248

458.707

1) depositi bancari e postali

369.181

448.872

-

5.000

4.067

4.835

II.Materiali
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
III.Finanziarie
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I.Rimanenze

III. Attività fin. non immobilizz.

2) assegni
3) denaro e valori in cassa
D) Ratei e risconti
Totale attivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

-

-

391.023

480.784

31/12/2017

31/12/2016

271.003

307.122

I - Patrimonio libero

211.003

247.122

1) Risultato gestionale esercizio in corso

(36.119)

(8.323)

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

247.122

255.445

60.000

60.000

II. Fondo di dotazione dell'azienda
III. Patrimonio vincolato

-

-

B) Fondi per rischi e oneri

98.196

151.521

98.196

151.521

1) per liberalità su progetti
C) Trattamento fine rapporto

4.774

4.552

17.050

17.588

6)Debiti verso fornitori

8.372

8.803

- entro 12 mesi

D) Debiti

8.372

8.803

7) Debiti tributari

519

2.055

- entro 12 mesi

519

2.055

8) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza

239

1.368

- entro 12 mesi

239

1.368

12) Altri debiti

7.919

5.363

-

-

391.023

480.784

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Rendiconto economico
ONERI
1)

Oneri da attività tipiche

1.1)

Materie Prime
Servizi

1.2)

31/12/2017

31/12/2016

258.977

315.974

987

4.074

190.595

145.446

1.4)

Personale

54.748

63.755

1.6)

Accantonamenti a fondi

12.246

102.399

1.7)

Oneri diversi di gestione

400

300

2)

Oneri promozionali e di raccolta fondi

25.760

49.357

2.1)

Organizzazione eventi

25.760

49.357

3)

Oneri da attività accessorie

4)

Oneri finanziari e patrimoniali

4.1)

Su prestiti bancari

4.5)

-

-

226

-

5

-

Altri oneri finanziari

221

-

5)

Oneri straordinari

-

-

6)

Oneri di supporto generale
Servizi

23.879

28.759

6.2)

16.944

19.921

6.3)

Godimento beni di terzi

5.851

6.112

6.5)

Ammortamenti

820

1.360

6.6)

Oneri diversi di gestione

264

1.366

7)

Altri oneri

-

-

8)

Imposte di esercizio

-

-

TOTALE ONERI

308.842

394.090

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)

(36.119)

(8.323)

PROVENTI

31/12/2017

31/12/2016

1.1)

Proventi da attività tipiche
Da contributi su progetti

1.3)

Da soci ed associati

2)

Proventi da raccolta fondi

100.476

152.765

2.1)

Eventi

100.476

152.765

3)

Proventi da attività accessorie

-

-

4)

Proventi finanziari e patrimoniali

82

184

4.1)

Da depositi bancari

82

184

5)

Proventi straordinari

-

-

7)

Altri proventi

1)

TOTALE PROVENTI

172.164

232.819

168.414

229.069

3.750

3.750

272.722

385.768
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO AL 31/12/2017
Il bilancio al 31/12/2017 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale a
proventi ed oneri e dalla presente Nota Integrativa.
Lo schema e i criteri di classificazione e valutazione del rendiconto patrimoniale ed gestionale sono
stati redatti in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti (Commissione Aziende Non Profit) recepite nell’atto di indirizzo emanato
dall’Agenzia del Terzo settore (già Agenzia delle ONLUS) “linee guida e schemi per la redazione del
bilancio di esercizio degli enti non profit”, all’insieme di norme di carattere generale che
governano la redazione del bilancio contenute nel principio n. 1 “quadro sistematico per la
preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” emanato dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) nel maggio 2011, nonché, per quanto applicabili, alle disposizioni che regolano
la redazione del bilancio d’esercizio delle società e secondo i principi nazionali rivisti dall’OIC ed in
ogni caso alle regole e prassi di un’ordinata e regolare contabilità.
Lo schema di stato patrimoniale riprende la struttura base prevista dall'art. 2424 c.c., con alcune
modifiche che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono gli enti non profit.
II rendiconto della gestione ha lo scopo di rappresentare il risultato economico di periodo e di
illustrare, attraverso il confronto tra proventi ed oneri, classificati in attività tipica, attività
accessoria e di supporto generale, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.
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.
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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.
Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente per le
quali non è stato necessario operare alcun adattamento, se non delle riclassificazioni di voci
conseguenti al cambiamento del sistema contabile utilizzato, senza peraltro effetto sul patrimonio
netto ed il risultato gestionale dell’esercizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE
Nella loro generalità, la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in
prospettiva di una regolare continuità sociale e nel rispetto del principio della competenza.
I criteri più significativi adottati per la redazione dello Stato Patrimoniale e rendiconto gestionale
al 31 dicembre 2017 sono i seguenti:
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.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e rappresentano i saldi attivi dei
depositi bancari nonché denaro contante, anche in valuta estera, disponibile presso le casse
dell’Associazione.
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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.
Comprende il fondo di dotazione iniziale, gli avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti nonché
l’avanzo/disavanzo dell’esercizio.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
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.
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. Il bene è stato
completamente ammortizzato in cinque anni. La movimentazione è dettagliata nel prospetto che
segue:

sito web
totale

fondo amm.to
costo storico al 31/12/2016
7.704
(7.704)
7.704
(7.704)

acquisizioni

fondo amm.to
ammortamenti al 31/12/2017
(7.704)
(7.704)
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

saldo al 31/12/16
variazioni
saldo al 31/12/17

1.468
(820)
649

La composizione e movimentazione è dettagliata nel prospetto che segue:
costo storico
attrezzatura varia
mobili e arredi
macchine ufficio elettroniche
totale

4.343
247
4.919
9.509

fondo amm.to
al 31/12/2016
(3.632)
(247)
(4.161)
(8.040)

acquisizioni

ammortamenti
-

(652)
(168)
(820)

fondo amm.to
valore netto
al 31/12/2017
(4.284)
59
(247)
(4.330)
589
(8.860)
649

Le aliquote di ammortamento applicate, ridotte al 50% nell’esercizio di entrata in funzionamento,
sono le seguenti:
attrezzatura varia e minuta 15%
mobili e arredi 12%
macchine di ufficio elettroniche 20%
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
saldo al 31/12/16
variazioni
saldo al 31/12/17

20.609
(3.483)
17.126

I crediti sono costituiti da crediti verso altri la cui composizione è dettagliata nel prospetto che
segue:
CREDITI VERSO ALTRI
Crediti per ritenute
Crediti per liberalità da ricevere
Fornitori di servizi c/acconti
Altri crediti
totale

624
2.650
7.334
6.517
17.126

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
saldo al 31/12/16
variazioni
saldo al 31/12/17

458.707
(85.459)
373.248
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Sono costituite dalle consistenze di denaro e dal saldo attivi del conto corrente esistenti alla fine
dell’esercizio come dettagliato nel prospetto che segue:
Depositi bancari e postali
Assegni in cassa
Cassa valuta
Cassa

31/12/2016
448.872
5.000
3.937
899
458.707

31/12/2017
369.181
3.937
131
373.248

variazione
(79.691)
(5.000)
(768)
(85.459)

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto ammonta ad Euro 271.003 ed è costituito da:
-

Il “Fondo di dotazione dell’Ente” pari a euro 60.000 a seguito della delibera assunta
dall’assemblea in data 12/5/2014 di destinare per Euro 34.177 gli avanzi di gestione degli
esercizi precedenti ad incremento del fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 25.823.

-

Risultato gestionale esercizi precedenti: euro 247.122 al netto del disavanzo dell’esercizio
precedente di euro 8.323

-

Disavanzo dell’esercizio in esame di euro 36.119.

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto che segue:
Patrimonio Vincolato
Descrizione

Situazione al 31 dicembre 2015
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio
Situazione al 31 dicembre 2016
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni

Fondo di
dotazione

Fondi
vincolati
destinati da
terzi

60.000

60.000

Risultato dell'esercizio
Situazione al 31 dicembre 2017

Patrimonio libero
Fondi
Risultato
Risultato
vincolati per
gestionale
gestionale
decisione
esercizio in
esercizi
degli organi
corso
precedenti
istituzionali
28.964
226.481
(28.964)
28.964
(8.323)
(8.323)
8.323

255.445
(8.323)

(36.119)
60.000

(36.119)

TOTALI

315.445
0
0
(8.323)
307.122
0
0
(36.119)

247.122

271.003

FONDI PER RISCHI E ONERI
saldo al 31/12/16
variazioni
saldo al 31/12/17

151.521
(53.325)
98.196

I Fondi per rischi e oneri sono costituiti da fondi sui progetti ovvero gli impegni di spesa assunti per
la realizzazione degli scopi istituzionali.
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La composizione e la movimentazione è dettagliata nel prospetto che segue:
Progetto Tanzania
Progetto Pepita
Progetto Ecuador
Progetto Donne Africane
Progetto Liberia
Progetto Milano Sorriso
Progetto terremotati centro Italia

31/12/2016
2.306
2.269
10.224
75.726
32.771
3.771
24.455
151.521

utilizzi
accantonamenti riallocazioni
(2.306)
(2.269)
3.246
(32.771)
(3.771)
(24.455)
(65.572)

9.000
12.246

-

31/12/2017
13.470
75.726
9.000
98.196

TFR

Rappresenta il debito verso dipendenti per trattamento di fine rapporto.
DEBITI

La composizione è dettagliata nel prospetto che segue:

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Si precisa che, ai sensi del Decreto legislativo 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).
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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.

PROVENTI

proventi
saldo al 31/12/16
variazioni
saldo al 31/12/17

385.768
(113.045)
272.722

La composizione è dettagliata nel prospetto che segue.

Proventi da attività tipiche
Proventi da raccolta fondi
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi straordinari

31/12/2016
232.819
152.765
184
385.768

31/12/2017
172.164
100.476
82
272.722

variazione
(60.655)
(52.289)
(102)
(113.045)

Proventi da attività tipiche
Nella sezione proventi sono inserite le entrate riferite all’attività tipica della associazione quali
erogazioni liberali ricevute da privati e aziende e i contributi da enti nonché l’utilizzo dei fondi
destinati alla copertura dei costi di progetto stanziati nei precedenti esercizi.
Nel prospetto che segue ne è dettagliata la composizione:
Progetto Tanzania
Progetto Pepita
Progetto Sierra Leone
Progetto Ecuador
Progetto Donne Africane
Progetto Liberia
Progetto Milano Sorriso
Progetto terremotati centro italia
totale
Altre entrate istituzionali
da privati
da aziende
da altri enti
5 per mille
quote associative
altri
totale
totale complessivo

entrate
7.470
21.900
3.246
4.644
9.000
46.260
14.305
30.650
11.627
3.750
60.332
106.592

utizzo fondi
2.306
2.269
32.771
3.771
24.455
65.572

totale
9.776
24.169
3.246
37.416
12.771
24.455
111.832

65.572

14.305
30.650
11.627
3.750
60.332
172.164
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Il contributo del 5 x mille ricevuto nel 2017 di euro 11.627 rimane destinato al Progetto Milano.
Proventi ed oneri da raccolta fondi
Nel prospetto che segue sono evidenziati i proventi ed oneri dell’esercizio relativi a ciascuna
attività di fund raising svolta con indicazione delle somme nette raccolte pari ad euro 74.716.
eventi culturali
feste private

proventi
11.570
88.906
100.476

oneri
netto raccolto
(5.718)
5.853
(20.042)
68.863
(25.760)
74.716

Proventi finanziari
saldo al 31/12/16
variazioni
saldo al 31/12/17

1.976
(1.894)
82

Sono costituiti da interessi maturati su conti correnti bancari.
ONERI
saldo al 31/12/16
variazioni
saldo al 31/12/17

394.090
(85.249)
308.842

La composizione è dettagliata nel prospetto che segue
31/12/2016
Oneri da attività tipiche
315.974
Oneri promozionali e di raccolta fondi
49.357
Oneri di supporto generale
28.759
Oneri finanziari
394.090

31/12/2017
258.977
25.760
23.879
226
308.842

variazione
(56.997)
(23.598)
(4.879)
226
(85.249)

In merito agli oneri sostenuti su progetti nel prospetto che segue sono evidenziate le somme spese
nell’esercizio e quelle destinate a seguito degli impegni assunti con le raccolte fondi, sopra
rappresentati.
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Progetto Tanzania
Progetto Pepita
Progetto Sierra Leone
Progetto Ecuador
Progetto Liberia
Progetto terremotati centro Italia
Progetto Milano_Sorriso
Progetto Milano_CBM
Prrogetto Milano_Scricciolo
Progetto Cambogia
Altri costi su progetti
Personale
Totale

31/12/2017 destinazione
raccolte
11.766
12.207
25.539
3.246
67.968
25.000
9.000
10.210
10.802
17.797
10.694
54.748
246.731
12.246

totale oneri
11.766
12.207
25.539
3.246
67.968
25.000
9.000
10.210
10.802
17.797
10.694
54.748
258.977

In merito agli oneri di supporto generale, il prospetto che segue ne dettaglia analiticamente la
composizione:
energia elettrica
telefoniche e fax
consulenze
altre (software, gestione sito internet,
spese bancarie
emolumenti sindaci
spese condominiali
noleggi
ammortamenti
oneri diversi (abbonamenti, imposte,

31/12/2016
1.203
2.616
11.018
2.609
1.206
1.269
5.263
849
1.360
1.366
28.759

31/12/2017
1.128
2.901
8.822
2.689
1.404
5.002
849
820
264
23.879

variazione
(75)
285
(2.196)
80
198
(1.269)
(261)
(540)
(1.102)
(4.879)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto della gestione 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.
Il Presidente
Barbara Bianchi Bonomi
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RELAZIONE DI MISSIONE
AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2017
MISSIONE E IDENTITA’
La Associazione Children in Crisis Italy – Onlus è stata fondata il 2 luglio 1999 per volontà
di dieci associati fondatori. Nel 2017, all’Associazione partecipano 16 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 e nel Registro
provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro ex. Legge Regionale 16 settembre
1996 n.28, 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).
Children in Crisis Italy, ha per scopo statutario l’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale e svolge le proprie attività nei settori dell’assistenza sociale, sociosanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione a favore di soggetti
svantaggiati.
FINALITÀ DELLA ASSOCIAZIONE E ATTIVITÀ 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 e supportando con donazioni enti e fondazioni
di beneficienza e assistenza ai minori.
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.
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.
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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 istruzione 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. Anche nel corso del 2017 è stato mantenuto il focus
sulla condizione femminile, come elemento portante dello sviluppo, oltre a proseguire con
le attività di supporto alle popolazioni che vivono in condizioni di povertà estrema. Inoltre,
l’Associazione si è impegnata a favore dei minori in Italia ponendo particolare attenzione
alle zone di periferia della città di Milano e intervenendo con progetti a supporto
dell’integrazione e del reinserimento sociale.
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.
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 cosiddetti
sviluppati.
GOVERNANCE
L’associazione è gestita da un Consiglio di amministrazione, nominato con assemblea
degli associati in data 9/5/2017, composto da n. 7 membri in carica sino alla approvazione
del bilancio al 31/12/2019.
Presidente Barbara Bianchi Bonomi, Vice Presidente Silvana Lauria, Consiglieri Daniela
Hassan, Giovanna Forlanelli Rovati, Federica Sgherri Salvaderi, Chiara Bedotto Monzino
e Koy Thomson, Chief Executive Officer di Children in Crisis UK.
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L’Associazione si avvale inoltre di un Collegio dei Revisori (art. 11 dello Statuto) e di un
Collegio dei Probiviri (art. 10 dello Statuto) anche essi in carica sino all’approvazione del
bilancio al 31/12/2019. Al collegio sindacale non spetta alcun compenso per desiderio di
contribuire con il loro operato alla causa dell’Associazione.
STRUTTURA OPERATIVA
Le attività dell’Associazione vengono organizzate dalla sede operativa di Milano, sita in
Foro Buonaparte 76, Milano.
Le risorse umane dell’Associazione consistono in due volontarie a tempo pieno
(Presidente e Vicepresidente) nonché da due collaboratori per la gestione dei progetti
nonché per l’attività di raccolta fondi e di comunicazione. La gestione amministrativa è
affidata a consulenti esterni.
BENI E SERVIZI GRATUITI
L’Associazione può beneficiare di gratuità offerte da diverse aziende in merito a beni e
servizi.
In particolare l’associazione usufruisce di un comodato gratuito per i locali in cui ha sede.
Il Consiglio di Amministrazione non percepisce compensi per l’attività prestata anche se
investiti di particolari cariche quali il Presidente e il Vicepresidente.
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
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 2017, Children in Crisis Italy ha avviato un nuovo progetto in Cambogia e ha
proseguito con l’attuazione dei programmi già in corso nei seguenti paesi:
- Italia
- Tanzania,
- Liberia,
- Ecuador
- Sierra Leone.
Italia: Progetto Orchestra Giovanile PEPITA
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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.
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.
Anche nel 2017 il progetto ha continuato a crescere, grazie, da un lato all’organizzazione
di molte esibizioni nella città di Milano, e dall’altro alla ricerca di una maggiore integrazione
con altri progetti sociali, con l’intenzione di accrescere nei ragazzi la conoscenza delle
realtà esistenti, non solo sul territorio milanese ma italiano.
Le esibizioni del 2017 sono state ben 8. Di particolare rilievo, per il quarto anno
consecutivo, la partecipazione dell’Orchestra ai “WEFREE DAYS” della Comunità di San
Patrignano in provincia di Rimini, una tre giorni di concerti, workshop e dibattiti sul tema
della prevenzione contro ogni forma di dipendenza, che ha visto l’Orchestra esibirsi con il
coro gospel “SanPa Singers” e l’esibizione presso il Cortile delle Armi del Castello
Sforzesco in occasione dell’Estate Sforzesca 2017.
Per sostenere concretamente la cultura della solidarietà, l’Orchestra si è esibita anche nel
2017 nei luoghi della fragilità e del disagio. Per la prima volta i 47 ragazzi hanno suonato a
favore dei detenuti del Carcere di San Vittore e di nuovo presso la “Casa Jannacci", la
casa d'accoglienza di viale Ortles 69, a Milano, intitolata al cantautore scomparso.
Il progetto si è svolto secondo il consueto calendario didattico, portando a termine nel
mese di giugno le attività partite a settembre 2016. Nell’ottobre 2017 ha avuto inizio una
nuova annualità didattica con la presenza di 59 allievi.
Costi e fondi utilizzati
Il progetto ha assorbito Euro 21.900 di costi. A favore del progetto sono stati erogati
contributi per Euro 32.453. Per la differenza sono stati utilizzati fondi stanziati nei
precedenti esercizi per circa 2.269.
Italia: Progetto Sorriso
Obiettivo: contribuire al percorso educativo e terapeutico dei minori ospitati nelle Comunità
di accoglienza della città di Milano, offrendo servizi e attività aggiuntivi in modo da
migliorare le condizioni residenziali e le capacità operative delle stesse.
Il progetto "Sorriso" nato nel 2013 ha l’obiettivo di offrire ai minori che vivono in comunità
attività aggiuntive rispetto al percorso terapeutico di base, che possano regalare a questi
bambini dei momenti di svago, di serenità e di divertimento.
Ogni anno, nella città di Milano, migliaia di minori vengono presi in carico dai servizi
sociali. Si tratta di bambini provenienti da famiglie in difficoltà oppure trovati in stato di
4

Associazione Children in Crisis Italy – Onlus
abbandono, o che sono privi di genitori, oppure oggetto di maltrattamento e di abuso,
oppure allontanati dalla loro famiglia su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
Circa un migliaio di questi bambini sono accolti presso comunità alloggio che offrono
percorsi educativi volti a raggiungere obiettivi di crescita e di benessere psico-fisico. Le
Comunità familiari o educative sono orientate a supportare le famiglie problematiche con
un temporaneo allontanamento del minore, dando modo alla famiglia di curarsi,
riorganizzarsi e attrezzarsi per fornire accoglienza adeguata ai propri figli.
Il periodo di permanenza all’interno di queste strutture può variare dai pochi giorni ai
diversi mesi o anni. I bambini vivono all’interno di un ambiente protetto, che li aiuta ad
affrontare i gravi traumi subiti e riconquistare la tranquillità quotidiana.
Purtroppo però i momenti di svago, di divertimento, di gioco, di cultura possono essere
momenti rari per questi bambini che vivono in comunità per via delle limitazioni
economiche ed operative delle strutture di accoglienza.
Lo svago, come la salute, l’educazione, il riposo, il lavoro, è indispensabile alla dignità e
allo sviluppo della persona e il diritto allo svago è sancito dalla Dichiarazione universale
dei diritti umani e nella Convenzione sui diritti del fanciullo. Le esperienze di divertimento
sono infatti elementi fondanti per la formazione della personalità.
Children in Crisis Italy dopo una prima analisi del territorio milanese, ha iniziato nel 2013 la
sua collaborazione con il Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare
(CBM), cooperativa sociale, nata a Milano nel 1984 con lo scopo di intervenire sulle
situazioni di pregiudizio dei minori all’interno delle famiglie (maltrattamento e abuso
intrafamiliare) su iniziativa di un gruppo di psicologi, assistenti sociali ed educatori.
Nel 2017, abbiamo continuato e rafforzato la nostra collaborazione con la struttura di
accoglienza “Scricciolo” rivolta a minori con fragilità sociale, appartenente all’associazione
Onlus “L’Impronta” di Milano. La Comunità Educativa “Scricciolo” accoglie bambini in
difficoltà tra i 4 e i 14 anni e si pone l’obiettivo, attraverso un’accoglienza calda e famigliare
(il numero dei bimbi in carico è contenuto, 5 al massimo) di aiutare il minore a recuperare
uno stato di benessere e serenità funzionale a promuovere i processi riparativi e di
sviluppo delle potenzialità.
Children in Crisis Italy ha fornito oltre ad attività ludiche e culturali anche materiale
didattico, vestiario e beni materiali su richiesta della stessa comunità.
Nel 2017 le iniziative ludico ricreative sono state fornite anche ad altri enti quali
Associazione CAF e in particolare Fondazione Asilo Mariuccia, con la quale Children in
Crisis Italy rafforzerà la collaborazione nel corso del 2018.
Per i bambini ospiti delle strutture del territorio milanese: Centro per il bambino maltrattato
e la cura della crisi familiare (CBM), Comunità Educativa “Scricciolo”, Associazione CAF,
Fondazione Asilo Mariuccia, Children in Crisis Italy ha organizzato attività ludiche e di
divertimento. Circa 400 bambini ospiti delle comunità di accoglienza hanno potuto passare
momenti di svago, di divertimento e di aggregazione tra cui un pomeriggio presso l’Acqua
Play Kids Park presso l’Idroscalo di Milano e un pomeriggio al Teatro Nuovo per lo
spettacolo natalizio “Il Magico Show di Natale”.
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Il progetto sorriso sarà integrato anche dal progetto “borse di sport” per il quale sono stati
raccolti specifici fondi per Euro 9.000. Si ritiene infatti che lo sport svolga un ruolo sociale
fondamentale: educa alla vita, aggrega, insegna a realizzare i propri obiettivi. Lo sport
inoltre aiuta i giovani a superare i momenti difficili e contribuisce a formare un sentimento
di autostima fondato su valori come l’impegno, il sacrificio, il rispetto delle regole e degli
avversari, l’integrazione sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione.
Costi e fondi utilizzati
Il progetto ha assorbito risorse nel 2017 per Euro 21.011 che hanno trovato copertura in
erogazioni su progetto per euro 9.000, nel 5 per mille di euro 11.627 e nell’utilizzo di fondi
stanziati nei precedenti esercizi per euro 3.771.
Nell’esercizio si è provveduto altresì ad accantonare euro 9.000 a fondo per una
donazione raccolta di pari importo destinata al progetto “borse di sport”.
Progetto: Emergenza terremoto in centro Italia
Obiettivo: supporto alla realizzazione di due scuole a Cascia.
I terremoti che hanno colpito il centro Italia (Umbria, Marche e Lazio) tra l’agosto e
l’ottobre del 2016 hanno distrutto o reso inagibili anche molte scuole. La scossa del 30
ottobre è stata particolarmente intensa e distruttiva proprio a Cascia. In collaborazione con
la Fondazione Francesca Rava che si è occupata della costruzione di due scuole per
accogliere 160 studenti, Children in Crisis Italy ha destinato Euro 25.000 per permettere la
realizzazione dell’impianto elettrico.
Il progetto ha trovato copertura nel fondo di euro 24.455 ad esso destinato grazie ai fondi
raccolti in occasione dell’Aperitivo Solidale presso Filippo La Mantia del 28 settembre
2016 e del Compleanno di Nicoletta e Andrea Masserini dello stesso anno oltre che da
donazioni di aziende sostenitrici.
Le due scuole sono state inaugurate il 6 giugno 2017.
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 2017 sono stati ricevute erogazioni per euro
3.246 ancora non devolute per i quali si è pertanto stanziato il relativo fondo.
Progetto Tanzania
Obiettivo: sostegno alla scolarizzazione femminile come strumento di sviluppo e di lotta
alla povertà, tramite un programma di borse di studio per ragazze in collaborazione con il
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partner locale Forum for African Women Educationalists (FAWE) Tanzania, ed interventi
strutturali nelle scuole.
Dal 2009, sono state 204 le ragazze che, partecipando al nostro programma, hanno potuto
ricevere un’istruzione secondaria altrimenti inaccessibile e, nel caso delle più studiose,
avere accesso alla formazione universitaria o professionale al termine della scuola
superiore. Inoltre, nel corso di questi otto anni, il programma ha avuto un impatto diretto
su 2500 alunni all’anno di tre scuole in contesti rurali, che hanno potuto beneficiare degli
interventi strutturali realizzati: costruzione di un dormitorio per 60 alunne, installazione di
50 pannelli solari e costruzione di un impianto idrico con pompa e pozzi nella Scuola
femminile Mgugu (Morogoro); fornitura di letti, costruzione e rifacimento dei servizi igienici
e della mensa nella Scuola Lufilyo (Mbeya), costruzione dell’unica biblioteca della città di
Mafinga presso la Scuola JJ Mungai, fornitura di 5894 libri di testo nelle tre scuole e di 20
personal computer alla Scuola femminile Mgugu.
Il 2017 ha visto il proseguimento del programma di borse di studio a favore di 24
studentesse, numero poi aumentato a 34 a fine anno dopo la visita di valutazione di
ottobre 2017. Di queste, 15 frequentano la Scuola superiore (corso di A level) e 19
l’università o il college professionale.
Costi e fondi utilizzati
Nel 2017 il programma ha assorbito costi per euro 11.766 coperti erogazioni liberali per
7.460 oltre all’utilizzo di fondi stanziati nei precedenti esercizi per euro 2.306.
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. Programma in collaborazione
con Children in Crisis UK e con il partner locale Forum for African Women Educationalists
Liberia.
Nell’aprile 2017 è stata inaugurata la nuova scuola di Gleozohn, Contea di River Cess,
in Liberia. La scuola è stata costruita da Children in Crisis Italy in collaborazione con
Children in Crisis UK e FAWE Liberia. La nuova struttura con 9 aule, una biblioteca, servizi
igienici separati per maschi e femmine ospita attualmente circa 315 i bambini dai 4 ai 16
anni. La realizzazione della Scuola di Gleozohn è di fondamentale importanza perché non
solo permetterà ai bambini di avere un buon livello di istruzione ma a tutta la comunità di
svilupparsi.
Il Vocational Training Center (VTC) a Cestos City, costruito da CiC nel 2009, offre
formazione professionale e alfabetizzazione alle donne che versano in difficili condizioni
economiche e sociali. Ha accolto in media ogni anno 110 donne per corsi di parrucchiera,
panificazione, sartoria, saponificazione, tintura dei tessuti, carpenteria e muratura, oltrechè
a corsi di alfabetizzazione ed opportunità di microcredito e gruppi di auto-aiuto, per
acquisire le capacità per avere un reddito regolare e contribuire quindi al proprio futuro e a
quello dei propri figli.
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Nel corso degli anni, il programma di formazione professionale basato al VTC si è
sviluppato, con la costruzione di un nuovo laboratorio per i corsi di carpenteria e muratura
e con le attività di formazione svolte anche in “out-reach”, ovvero rivolte a donne di villaggi
lontani dal Centro. Inoltre, sono stati installati 15 pannelli solari per generare corrente
elettrica ed è stato riparato il tetto.
Costo e fondi utilizzati
Per la costruzione della nuova struttura scolastica e per i lavori di ampliamento del
Vocational training center sono stati sostenuti oneri per euro 67.967 che hanno trovato
copertura per euro 4.644 da erogazioni su progetto, per euro 32.771da utilizzo fondi
raccolti nel corso di eventi tenutesi nell’esercizio in esame.
Progetto Sierra Leone
Obiettivo: sostegno alla scolarizzazione, alla cura e all’integrazione sociale di minori con
disabilità nel distretto di Kambia. Progetto in collaborazione con Children in Crisis UK e
con il partner locale WESOFOD (The Welfare Society for the Disabled)
Children in Crisis collabora con l’organizzazione non profit locale WESOFOD a sostegno
dello sviluppo e della tutela delle persone con disabilità del Kambia.
Il Kambia è una delle zone meno sviluppate della Sierra Leone, con carenze basilari nelle
infrastrutture di sanità, istruzione, comunicazioni e fornitura dell’acqua, una povertà molto
diffusa e la presenza di molte malattie prevenibili. Tutto questo, assieme alla carenza di
assistenza pre-, peri- e postnatale e alle amputazioni e mine anti-uomo del periodo bellico,
ha contribuito alla presenza di un grande numero di bambini ed adulti con disabilità. Nel
distretto di Kambia (totale popolazione stimata: 313.765) non esistono servizi sanitari
dedicati ai portatori di disabilità. Le difficoltà incontrate dai disabili sono molto gravi, tra le
quali emarginazione, mancanza di dimora, abbandono, trascuratezza. Inoltre, la
dispersione scolastica è molto comune tra i bambini disabili con scuole che comunemente
presentano molte barriere. Secondo uno studio di WESOFOD in collaborazione con Vision
for the Blind e Children in Crisis, il 60% dei bambini disabili non ha accesso alla scuola.
WESOFOD è l’unica associazione focalizzata sulla disabilità ed è molto richiesta, con 400
iscritti. Malgrado la dedizione e la determinazione, la sua struttura ed i servizi che offre
necessitano di un consistente ulteriore sviluppo affinché possa fare fronte alla vasta
domanda.
WESOFOD si focalizza in particolare su: accesso alla scuola tramite la rimozione delle
barriere architettoniche, formazione professionale, disponibilità di ausili per la
deambulazione, advocacy, sviluppo del servizio di fisioterapia e accoglienza di minori
disabili abbandonati dalle famiglie.
Nel febbraio 2016, abbiamo inaugurato il nuovo Centro Residenziale e di Riabilitazione a
Kambia, che offre accoglienza a 13 minori con disabilità e confermato il nostro sostegno
alle attività e lo sviluppo del nuovo Centro con la copertura delle spese e l’istallazione di
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pannelli solari. Nel 2017 Children in Crisis Italy ha sostenuto il Centro finanziando le spese
di gestione.
Costi e fondi utilizzati
Il Progetto ha assorbito nel 2017 costi per Euro 25.541.
Progetto Cambogia
Obiettivo: costruzione di scuole in aree rurali e remote
Children in Crisis Italy ha avviato nel 2017 una collaborazione con la ONG locale KHEN,
che lavora nelle zone rurali remote per migliorare le condizioni di vita e le prospettive dei
giovani, per la costruzione di due scuole in Cambogia, nel distretto di Ruhkak Kiri,
provincia di Battambang, sul confine con la Tailandia.
La Cambogia è il paese del sud-est asiatico col più basso livello di istruzione scolastica e
in particolare il distretto di Ruhkak Kiri, ultima roccaforte dei Khmer Rouge e di Pol Pot, è
uno dei più svantaggiati.
I villaggi ancora senza scuola sono in zone piuttosto remote, difficilmente raggiungibili nel
periodo delle piogge. Le autorità locali non hanno i fondi per costruire scuole comunitarie e
il governo centrale non fornisce supporto a queste popolazioni.
A Thnam vivono attualmente 43 bambini e a Trochheak Chet 35/40, di età tra i quattro e i
sei anni. La scuola piú vicina è a 4 km da Thnam e 6 km da Trochheak Chet, troppo
lontano per questi bambini.
Le due scuole, che sorgeranno nei villaggi di Tra-Cheak Cheth e di Thnam, saranno
composte da tre aule, pavimento in cemento, pareti in legno, una infrastruttura portante in
acciaio, tetto in alluminio e servizi igienici separati tra maschi e femmine e daranno
ospitalità ad un centinaio di bambini tra i 4 e i 6 anni.
Entrambe verranno inoltre dotate di arredi (150 banchi) e di tutto il materiale didattico
necessario (dotazione completa per la biblioteca con libri di testo e narrativa, album e
colori per dipingere e disegnare, compact disc educativi…)
I lavori di costruzione, sotto il monitoraggio costante degli operatori Khen, hanno avuto
inizio ad ottobre e avranno una durata di circa 6 mesi a cui seguirà una grande
inaugurazione con le autorità locali, la comunità e gli alunni.
Costi e fondi utilizzati
Il Progetto ha assorbito nel 2017 costi per Euro 17.797.

ATTIVITA’ STRUMENTALI: RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
Per le proprie attività istituzionali, ovvero i programmi di intervento a favore dei minori
svantaggiati in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, Children in Crisis Italy raccoglie
erogazioni liberali dai privati (persone fisiche e società) e dai contributi ricevuti da
Fondazioni e da Enti pubblici.
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Allo sviluppo dei progetti dell’Associazione nel 2017 hanno contribuito, altresì, i proventi
delle attività tipiche, ovvero le donazioni di numerosi sostenitori tra i quali:

Anno 2017
Compleanno Signora Piccinelli
In occasione del suo compleanno, tenutosi il 20 gennaio 2017, la Signora Piccinelli ha
deciso di raccogliere fondi a favore dei progetti dell’Associazione. I fondi raccolti, Euro
1.620, sono stati destinati ai progetti istituzionali dell’Associazione.
Visita Guidata alla mostra “Rubens e la nascita del Barocco”
Mercoledì 1 febbraio 2017 Children in Crisis Italy ha avuto il piacere di organizzare, per
alcuni suoi amici e sostenitori, una vista guidata alla mostra “Rubens e la nascita del
Barocco”. I fondi raccolti, Euro 178 netti, sono stati destinati a favore dei nostri progetti
educativi attivi in Italia e nel mondo.
Aperitivo Solidale
Martedì 14 marzo si è tenuto, presso lo storico e rinomato Sant Ambroeus Milano, il
consueto Aperitivo Solidale di Children in Crisis Italy. I fondi raccolti durante la serata,
Euro 3.288 netti, sono stati devoluti al Progetto SORRISO.
Percorsi D'arte - Visite Culturali a Sostegno Di Children In Crisis Italy
Children in Crisis Italy ha avviato una nuova iniziativa che coniuga l'arte con il sociale.
La prima tappa dei nostri "Percorsi d'Arte" è stata la mostra MANET E LA PARIGI
MODERNA. Le visite guidate si sono tenute il 15-21-22 marzo e 05 aprile.
La seconda tappa è stata la mostra HARING ABOUT ART. La visita guidata si è tenuta il
19 aprile. La terza tappa è stata la mostra LOVE L’ARTE CONTEMPORANEA
INCONTRA L’AMORE. La visita guidata si è tenuta l’8 maggio.
La quarta tappa dei nostri "Percorsi d'Arte" è stata la mostra KANDISNKIJ E IL
CAVALIERE ERRANTE. La visita guidata si è tenuta il 15 e il 22 maggio.
La quinta tappa dei nostri "Percorsi d'Arte" è stata la mostra DENTRO CARAVAGGIO.
Le visite guidate si sono tenute il 17,18, 19 23, 25 e 30 ottobre.
I fondi raccolti dai Percorsi D’arte, Euro 5.675 netti, sono stati destinati al Progetto
SORRISO.
Cena “Guardare Lontano” Torre Hadid
Giovedì 30 marzo in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica
e grazie alla generosità di City life, si è tenuta una cena di beneficenza per 240 persone al
19° piano della Torre Hadid. I fondi raccolti durante la serata, Euro 13.789, sono stati
destinati ai progetti istituzionali dell’Associazione.
“2017 Fuorisalone Hypnotic Luxury”
Con l'evento di martedì 14 aprile 2017, in occasione del Fuorisalone, SAHRAI ha
rinnovato il suo sostegno a Children in Crisis Italy con la donazione di Euro 5.000 La
famiglia SAHRAI da dieci anni è a fianco di Children in Crisis Italy, appoggiando la
missione principale dell’Associazione, quella cioè di portare istruzione ai bambini più
indifesi al mondo, attraverso la costruzione di scuole, la formazione di insegnanti e i corsi
di formazione professionale nelle zone più remote e povere del mondo.
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Compleanno Signora Verbena Roscalla
In occasione del suo compleanno, tenutosi il 07 giugno 2017, la Signora Verbena Roscalla
ha raccolto Euro 970 a favore dei progetti dell’Associazione.
X Torneo di Burraco
Mercoledì 7 giugno presso la Residenza Vignale di via E.Toti 2, a Milano, si è svolta la
decima edizione del Torneo di Burraco a favore di Children in Crisis Italy. I giocatori
partecipanti sono stati 96 e i fondi raccolti, Euro 4.543, netti sono stati destinati all’acquisto
dei libri per i bambini che frequentano la nuova scuola nel villaggio di Gleozohn in Liberia.
La serata è iniziata con una cena a buffet preparata dalle nostre socie e si è conclusa con
l’estrazione a premi.
Aperitivo Solidale
Martedì 20 giugno si è tenuto, presso il “Caffè in Giardino”, l’ Aperitivo Solidale di Children
in Crisis Italy. I fondi raccolti durante la serata, Euro 7.453 netti, sono stati destinati ai
nostri progetti a favore dell’istruzione per i bambini che vivono in situazioni di grave disagio
in Italia e nel mondo.
Tory Burch Christmas Charity Shopping Event
Il brand di moda ha organizzato anche quest’anno quattro giornate di shopping natalizio
con sconto del 40% dal 30 novembre al 3 dicembre 2017. Parte del ricavato è stato
devoluto a sostegno dei progetti istituzionali dell’Associazione. Il totale raccolto è stato di
Euro 16.000.
Charity Dinner Bullona
In una nuovissima ed elegante location, all’interno della ex Stazione della Bullona, in via
Piero della Francesca, martedì 5 dicembre 2017 Children in Crisis Italy ha organizzato
“Charity Dinner Bullona”. I fondi raccolti, Euro 13.651, netti sono stati destinati al progetto
di costruzione di due nuove scuole in Cambogia.

Compleanno BBB
In occasione del suo compleanno, tenutosi il 06 novembre 2017, Barbara Bianchi Bonomi
ha deciso di raccogliere fondi a favore dei progetti dell’Associazione. Raccolti Euro 6.040.
Botteghe in Villa – Edizione Natale 2017
La manifestazione si è tenuta l’11-12-13 dicembre presso la Residenza Vignale di Via E.
Toti 2. Children in Crisis Italy era presente con uno stand, presso il quale i visitatori hanno
potuto contribuire ai progetti della Associazione e ricevere colorati gadget natalizi: palline
di natale, bigliettini di natale, e buonissimi panettoni Galbusera. Dagli acquisti del nostro
materiale abbiamo ricavato Euro 360, mentre la donazione degli espositori è stata di Euro
1.050, per un totale di Euro 1.410.
PROGETTI E INTERVENTI FUTURI – BUDGET 2018
La programmazione degli interventi per il 2018 è la seguente:
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Tanzania - borse di studio: l’impegno di spesa a sostegno delle attuali 35 borsiste
per il triennio 2016-2018 è di $ 27.152 (Euro 25.000 circa), di cui Euro 11.576
utilizzati nel 2016 e di 11.765 nel 2017. Il progetto richiede, per il completamento
del ciclo di studi ormai avviato, un impegno di spesa nel 2018-2019 di Euro 22.000
circa.



Sierra Leone: si ritiene di sostenere la gestione del Centro di accoglienza e
riabilitazione per bambini disabili in Kambia per ulteriori Euro 25.000 circa per il
2018.



Liberia – si è in attesa di conoscere la necessità di nuovi interventi.



Ecuador si ritiene di concludere nel 2018 il progetto di sostegno a distanza a favore
di minori in condizioni di povertà per il recupero ed il reinserimento scolastico con
una previsione di spesa di Euro 13.000 circa già raccolti e stanziati in apposito
fondo.



Italia - Orchestra Giovanile PEPITA: sarà terminato l’anno didattico in corso e avrà
inizio una nuova annualità che assorbe euro 36.000 coperto per 26.000 da
donazioni esterne.



Italia - Progetto Milano-Sorriso, continueranno le attività a sostegno dei minori in
situazioni disagio e per combattere la dispersione scolastica nella città di Milano al
quale sono destinati circa euro 15.000. In tale contesto sarà avviato anche il
progetto “borse di sport” per il quale sono stati raccolti specifici fondi per Euro
9.000.



Cambogia – prosegue il progetto per la costruzione di due nuove scuole in
Cambogia nelle zone rurali e si prevede di destinare circa Euro 30.000 per le aree
gioco e kinder garden.

Sulla base di tale programmazione si è provveduto alla predisposizione del seguente
budget per il 2018:
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Nel prospetto che segue sono evidenziati gli scostamenti tra budget 2017 e consuntivo
2017:
CONSUNTIVO
31/12/2017
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materiali per progetti
1.2) Servizi
1.4) Personale
1.6) Accantonamenti a fondi
1.7) Oneri diversi di gestione
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Attività ordinaria di promozione
3)

Oneri da attività accessorie

BUDGET
2017

VARIAZIONE
2017

258.977
987
190.595
54.748
12.246
400

272.000
5.000
202.000
65.000

(13.023)
(4.013)
(11.405)
(10.252)
12.246
400

25.760
25.760

45.000
45.000

(19.240)
(19.240)

226

-

226

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari
4.5) Altri oneri finanziari

-

-

5
221

5
221

5)

Oneri straordinari

-

-

6)
6.2)
6.3)
6.5)
6.6)

Oneri di supporto generale
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

7)

Altri oneri

-

-

Imposte di esercizio

-

-

8)

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)

23.879
16.944
5.851
820
264

308.842
(36.119)

28.500
19.500
6.000
1.500
1.500

345.500
4.500

(4.621)
(2.556)
(149)
(680)
(1.236)

(36.658)
(40.619)
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Gli scostamenti tra budget 2017 e consuntivo 2017 sono dovuti principalmente alle minori
entrate di Euro 77 mila rispetto a quelle preventivate sia in ordine alle previsioni effettuate
sugli eventi organizzati sia delle erogazioni su specifici progetti. Le entrate raccolte sono
state peraltro sufficienti per la realizzazione dei progetti previsti con una riduzione degli
oneri di euro 37 mila circa..
Gentili associati,
vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio e relativi documenti allegati al 31/12/2017
così come presentati.
In merito al disavanzo di gestione al 31/12/2017 di Euro 36.119 si propone la copertura
con gli avanzi degli esercizi precedenti.
Milano, 24 Aprile 2018
IL PRESIDENTE
Barbara Bianchi Bonomi
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TABELLA A
ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
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
rinnovo annuale

FORUM FOR AFRICAN Accordo di Partnership:
25.05.2016 WOMEN
31.12.2018
Support to FAWE Bursary Scheme 25.05.2016
EDUCATIONALISTS
2016 – 2017 - 2018
(FAWE) TANZANIA
Accordo di Partnership:
CHILDREN IN CRISIS
UK

Costruzione della Scuola di
Gleozhon (ex Kola Tree)

COMUNITÀ
EDUCATIVA
MINORI Accordo di partnership, Progetto
“SCRICCIOLO”
Sorriso

19.05.2016 +
07.2016 – 12.2017
addendum
16.10.2016

11.04.2017

Al 31.12.2017 con
rinnovo annuale

CHILDREN IN CRISIS
UK

Partnership Agreement per la
costruzione di un centro
residenziale e di riabilitazione per
minori disabili, Kambia, Sierra
Leone

05.03.2015 +
addendum
01.03.2016
05.03.2015- 12.2018
19.05.2016
25.01.2017

CENTRO PER IL
BAMBINO
MALTRATTATO

Accordo di partnership, Progetto
Sorriso

27.03.2013

Al 31.12.2013 con
rinnovo annuale
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