MALAIKA CHILDREN’S FRIENDS

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

-

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO
NOTA INTEGRATIVA

Bilancio 2012

2

RELAZIONE AL BILANCIO MALAIKA CHILDREN’S FRIENDS ONLUS 2012
Il presente Bilancio rappresenta la prima documentazione dell’attività di questa
organizzazione, partita come idea da molto lontano dal desiderio di alcuni amici di dar
vita ad un’attività che avesse come scopo quello di sostenere bambini nati in situazioni
di grande disagio e privazioni. Malaika Children’s Friends è stata fondata nel novembre
2011 dopo un viaggio in Africa in cui alcuni dei futuri fondatori erano venuti in contatto
con una piccola organizzazione presente sul territorio e precisamente ad Arusha, in
Tanzania.
Durante quel viaggio, nell’agosto 2011, da subito s’è instaurato un feeling speciale fra le
due fondatrici della casa famiglia di Arusha, Malaika Children’s Home, e i nuovi amici di
Milano, feeling fondato sulla condivisione dell’idea di fondo del progetto: dare a
bambini orfani o abbandonati non solo un luogo dove poter dormire e mangiare, ma
una vera e propria casa dove crescere come in una famiglia, sotto lo sguardo attento di
“mamme” e “papà” (donne e uomini dei villaggi vicini assunti come staff della casa
famiglia), con la possibilità di avere una buona educazione frequentando la scuola ed
essere curati e seguiti dal punto di vista sanitario. In sintesi, Malaika Children’s Home
vuole essere un luogo dove crescere con le cure e le attenzioni di una vera famiglia, nel
rispetto delle tradizioni locali, per aiutare i bambini a prepararsi al futuro.
Così dopo aver discusso con le fondatrici della ONG tanzana, gli amici hanno deciso di
fondare anche una ONLUS italiana, Malaika Children’s Friends, per supportare lo
sviluppo dell’iniziativa già esistente sia attraverso un’attività di raccolta fondi sia
attraverso il proprio impegno in loco con i bambini.

Questo primo bilancio è quanto mai ricco di soddisfazione per l’avvio delle attività e
soprattutto per il consenso raccolto dalle persone che ci sono state attorno ed hanno
seguito gli sviluppi dell’iniziativa, aderendo con grande entusiasmo alla stessa
attraverso il sostegno alla ONLUS.
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Da subito la vita della ONLUS si è sviluppata seguendo le linee guida sopra delineate,
mentre i dettagli delle attività sono illustrati qui di seguito.

RACCOLTA FONDI
Questa attività ha visto i membri dell’organizzazione impegnati su vari fronti che hanno
coinvolto sia privati (parenti, amici e conoscenti) sia aziende con le quali alcuni dei soci
fondatori hanno rapporti di lavoro oppure di amicizia (solo per citarne alcune: Snai,
Maxima Bim Italia)

Molte sono state le attività che hanno coinvolto contatti privati, su tutte le più
significative sono state le iniziative di sponsorship di alcuni bambini attraverso
l’adesione al programma di adozioni a distanza, le attività tematiche in occasione del
Natale e della Pasqua legate alla vendita di prodotti tipici della tradizione italiana
(panettoni, uova e colombe) “targati” Malaika, spesso operate con la collaborazione
attiva e importante del Rotary Club Cusago Visconteo, nonché la vendita di biglietti di
auguri dedicati e personalizzati per le società aderenti l’iniziativa. Sono state organizzate
piccole aste di beneficenza, tenute in occasioni di compleanni e/o ricorrenze fra amici e
conoscenti, nonché la partecipazione a mercatini locali con oggetti di artigianato
africano. Donazioni a favore di Malaika in occasioni di matrimoni e battesimi, ma anche
in occasioni tristi per commemorare la scomparsa di un congiunto o un amico caro,
hanno altresì contribuito a sostenere il progetto nel corso di questo primo anno di
attività di raccolta fondi da parte della nostra ONLUS.

Molto importante è stato anche l’impegno per far conoscere Malaika Children’s Friends
in occasione dell’annuale dichiarazione dei redditi, per favorire la destinazione del 5 per
mille delle imposte dovute a favore della nuova ONLUS. Attività che ha visto
l’importante sostegno, tra gli altri, della Federazione Italiana Tabaccai.

Bilancio 2012

4

Nel corso di questo primo anno di attività non ci si è limitati ad azioni generiche, ma
sono stati organizzati anche eventi a tema per la raccolta fondi destinata a specifiche
iniziative e/o attività di sostegno della casa famiglia, che hanno visto spesso coinvolti
soggetti giuridici diversi e altre ONLUS, quali, per esempio:

1. la campagna per il supporto all’educazione dei bambini - le spese scolastiche
sono state sostenute sia dalla ONLUS “Your Life my Life”, organizzazione nata
con il preciso scopo di favorire l’istruzione, sia da amici che hanno voluto istituire
una borsa di studio “perenne” in memoria di cari scomparsi – è il caso della
borsa di studio in memoria di Giuseppe Garbagnati, socio n. 1 di Malaika
Children’s Friends scomparso nell’ottobre 2012, erogata dall’amico Fulvio
D’Angelo.
2. le attività di supporto alle spese di perforazione per la ricerca dell’ acqua sostenute da amici privati e dalla Società di gestione di Fondi di private Equity
Clessidra
3. il progetto “Cibo e salute per Malaika!” – la copertura delle le spese per la salute
dei bambini e il mantenimento delle mucche e del pollaio, sostenuto tramite
l’intervento di Micromondo ONLUS.

Il supporto al progetto da parte di molti sostenitori si è manifestato anche attraverso
donazioni in natura:
1) medicinali e strumentazione medica destinati alla casa-famiglia e al vicino
dispensario: si ringraziano a tale proposito la Farmacia Negri di Arona per la
continuità nella fornitura di medicine e per la strumentazione per aerosol, la
dottoressa Emanuela Barbaglio e la dottoressa Brunella Stara per la fornitura di
apparecchi per misurare la pressione, la glicemia, strumenti chirurgici e altro
materiale medico, il dottor Giuseppe Macrì per i colliri, la farmacia Dalmazio di
Cusago per aver procurato materiale di consumo per la misurazione della
glicemia.
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2) corsi di igiene dentale con fornitura di kit dedicati personalizzati per ciascun
bambino per la cura dell’igiene orale, grazie alla disponibilità del dottor Michele
Crescentini, presidente del Rotary Club Cusago Visconteo, a spendere alcune
settimane a Malaika prendendosi cura di bambini e staff;
3) vestiti, accessori e tessuti per la casa, da parte di privati e di primarie società
dell’industria tessile italiana (grazie a Niccolò Zucchi Frua per la donazione di
lenzuola e spugne per tutta la famiglia, a Simonetta Ranzano, Ivan Palozzo e a
tutti gli altri amici che hanno più volte donato vestiti e accessori per adulti e
bambini);
4) personal computer, grazie al contributo di Price Waterhouse & Coopers, del dr.
Maurizio Dell’Oca di Sisal e della dott.ssa Eugenia Lietta di Bayer siamo stati in
grado di dotare la casa-famiglia di Malaika di alcuni PC oggi utilizzati come
strumenti didattici sia per i bambini sia per il personale, come strumenti di
lavoro per il controllo della gestione e per la comunicazione e lo scambio
costante di informazioni con l’Italia;

Non ultima per importanza è stata l’attività di comunicazione e promozione attraverso
la costruzione del sito web istituzionale www.malaika-childrenfriends.org, in italiano e in
inglese, con l’obiettivo di far conoscere il progetto anche attraverso la rete e raccogliere
fondi online tramite l’utilizzo di Paypal e di carta di credito, nonché l’attività
d’informazione costante per tenere aggiornati tutti i sostenitori attraverso l’invio di
newsletters periodiche e di comunicazioni dirette a coloro che hanno effettuato
adozioni a distanza.

ASSISTENZA OPERATIVA DIRETTA
Sin dal mese di dicembre 2011, a poco più di 30 giorni dalla costituzione ufficiale della
ONLUS, tutti i 5 soci fondatori erano già ad Arusha a dare sostegno concreto alla vita di
tutti i giorni organizzando attività con i bambini quali giochi, gite, ma anche momenti di
lavoro insieme alla fattoria o nelle normali attività di gestione della casa. La parte forse
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più importante delle nostre attività in questa prima fase di cooperazione è stata quella
di dotare la ONG di un sistema organizzato di budget e controllo della gestione che ha
permesso di evidenziare con grande accuratezza tutte le voci di spesa, di valutare ed
indirizzare gli investimenti e di gestire al meglio le varie spese. Questo lavoro, che
continua tuttora, ha comportato anche un’importante attività di formazione al
personale locale così da permettere all’ONG di proseguire con queste attività in
autonomia.

Un’altra attività importante è stata quella della costruzione e messa in produzione di
una serie di piccoli orti che hanno permesso di dotare la casa e i suoi piccoli abitanti di
una ricca produzione di vegetali, molto utili ed importanti per la salute dei bambini.

Fra agosto e dicembre 2012, infine, durante le nostre terza e quarta permanenza nel
corso dell’anno, abbiamo gettato le basi per un progetto di completa ristrutturazione
della casa al fine di guadagnare, attraverso la costruzione di un nuovo magazzino e di un
nuovo ufficio ambedue esterni al corpo centrale dell’edificio principale, maggior spazio
per ospitare i bambini e soddisfare le esigenze degli stessi nella crescita, con l’obiettivo
possibilmente anche di aumentare il numero dei piccoli ospitati nella casa.

Ci preme sottolineare che tutte le attività fatte in loco, come ad esempio gite culturali
offerte ai bambini e allo staff come occasione di formazione, sono state completamente
autofinanziate dai soci, e così pure le spese di viaggio e di permanenza ad Arusha, senza
minimamente ricorrere ai fondi ricevuti in donazione e derivanti dalle attività di
raccolta.

Concludiamo la nota sottolineando con piacere che nel mese di maggio 2012 la nostra
ONLUS ha avuto la soddisfazione di ricevere il premio dedicato alle associazioni “che
operano in Africa per l’Africa” da parte dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa (AIEA),
associazione che raggruppa un importante numero di esperte guide per safari in molti
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paesi dell’Africa.

Promuovendo il turismo sostenibile, gli esperti di AIEA vengono

abitualmente in contatto con diversi progetti di solidarietà ed ogni anno ne scelgono
uno che si è particolarmente distinto per le attività svolte.
Tramite l’interessamenti di AIEA Malaika Children’s Friends è stata coinvolta anche in
una presentazione presso il Lyons Club Lecco San Nicolò, culminata in una raccolta di
fondi, mentre già in precedenza il Lyons Club di Cernusco sul Naviglio aveva effettuato
una donazione diretta.
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Stato patrimoniale

Valori in euro

31/12/2012
ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II- Immobilizzazioni materiali
III- Immobilizzazioni finanziarie

671
-

Totale Immobilizzazioni

671

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Disponibilità liquide
3) Denaro e valori in cassa

48.193

Totale attivo circolante

48.193

TOTALE ATTIVO

48.864

-

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
2) Riserve statutarie
3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
II - Fondo di dotazione dell'azienda
III - Patrimonio vincolato
Totale patrimonio netto

47.612

500
48.112

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

-

D) DEBITI
4) Debiti verso fornitori
- Entro l'esercizio successivo

752

TOTALE PASSIVO

752

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Rendiconto gestionale
ONERI
1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

Oneri da attività tipiche
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

2)

Oneri promozionali e di raccolta
fondi
Oneri Promozionali

2.1)

3)
3.1)

Oneri da attività accessorie
Acquisti

3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
3.6)

Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

4)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

Oneri finanziari e patrimoniali
Su rapporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Oneri straordinari

5)
5.1)
5.2)
5.3)
5.4)
5.5)
5.6)

Oneri di supporto generale
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Risultato Gestionale
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2012
33.890
33.890

1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

PROVENTI E RICAVI

2012

Proventi da attività tipiche
Da contributi su progetti
Da contratti con enti pubblici
Da soci e associati
Da non soci
Altri proventi

83.001

2)

Proventi da raccolta fondi

2.1)

Raccolta fondi nell'ambito di
manifestazioni

-

-

477
477

700
82.301

-

3)
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)

Proventi da attività accessorie
Da attività connesse e
gestionicommerciali accessorie
Da contratti con enti pubblici
Da soci e ed associati
Da non soci
Altri proventi

4)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

Proventi finanziari e patrimoniali
Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Proventi straordinari

-

-

8
8

1.030
110
752

168

47.612
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Rendiconto degli incassi e dei pagamenti
A1

A2

INCASSI DELLA GESTIONE
Attività tipiche
Raccolta di fondi
Attività accessorie
Incassi straordinari
Dotazione
Altri incassi
Sub totale
INCASSI IN C/CAPITALE
Derivanti da disinvestimenti
Da prestiti ricevuti
Sub totale

Valori in euro

83.001
500
8
83.509

-

A3

TOTALE INCASSI

83.509

A4

PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolta di fondi
Attività accessorie
Attività di supporto generale
Pagamenti straordinari
Altri pagamenti
Sub totale

33.890
110
477
34.477

A5

A6

PAGAMENTI IN C/CAPITALE
Investimenti
Rimborso prestiti
Sub totale

839
839

TOTALE PAGAMENTI

35.316

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

48.193

A7

FONDI LIQUIDI INIZIALI

A8

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE
2012
STRUTTURA E CONTENUTI DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio, predisposto in conformità alle norme statutarie e redatto in
conformità, ove applicabile, alla normativa del codice civile, integrata dalle
raccomandazioni emesse dalla Commissione Aziende Non Profit, istituita dal Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili, è formato dallo stato
patrimoniale dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa.
E’ stato inoltre predisposto un rendiconto gestionale finanziario atto a illustrare i
movimenti delle disponibilità liquide nel corso dell’esercizio.
Il presente bilancio si riferisce al periodo dal 4 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, che
rappresenta il primo esercizio sociale; non sono pertanto esposti dati comparativi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, sono di
seguito esposti:

Immobilizzazioni immateriali
Sono costituite dalle spese sostenute per la costituzione dell’associazione.
L’ammortamento annuo, calcolato in quote costanti nella misura del 20%, viene
contabilizzato a diretta rettifica in diminuzione del valore delle immobilizzazioni.

Crediti
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Bilancio 2012

12

Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.

Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale.

Costi e proventi
Gli oneri e i proventi dell’esercizio sono determinati secondo i principi della prudenza e
della competenza.
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ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali
Sono costituite dalle spese sostenute per la costituzione dell’associazione.
L’ammortamento di competenza dell’esercizio, pari a Euro 168 è contabilizzato a diretta
rettifica in diminuzione del valore delle immobilizzazioni.

ATTIVO CIRCOLANTE

Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario alla data di
chiusura dell'esercizio detenute presso istituti bancari.

PASSIVO

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è rappresentato dal fondo di dotazione iniziale e dal risultato
gestionale conseguito nell’esercizio, come riportato nella tabella seguente:
Prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto
I - Patrimonio libero
II - Fondo di
III - Patrimonio
dotazione
vincolato
dell'azienda

Totale

Dotazione iniziale
Risultato della gestione

47.612

500
-

-

500
47.612

Situazione di chiusura dell'esercizio

47.612

500

-

48.112
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Fornitori
L’importo è relativo a prestazioni di servizi ricevute nel corso dell’esercizio e non ancora
liquidate.

RENDICONTO GESTIONALE

Proventi da attività tipiche e da raccolta fondi
Includono le liberalità ricevute nel corso dell’esercizio da associati (Euro 600) e da
soggetti terzi (Euro 82.401).

Oneri da attività tipiche
Includono le elargizioni effettuata nel corso dell’esercizio nell’ambito dell’oggetto
sociale.

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari sono interamente costituiti da interessi attivi maturati sui conti
correnti bancari, gli oneri da commissioni bancarie.

Oneri di supporto generale
Sono costituiti dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Euro 168), da
costi sostenuti per l’acquisto di cancelleria e materiale vario (Euro 110) e dagli oneri
sostenuti in relazione a servizi acquisiti nell’esercizio (Euro 752).
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