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RELAZIONE AL BILANCIO MALAIKA CHILDREN’S FRIENDS ONLUS 2015
Il 2015 è stato, come quelli che lo hanno preceduto, un anno di intensa attività per
Malaika Children’s Friends (MCF), ma è stato anche un anno

di grandissima

soddisfazione per MCF sia sul fronte italiano della raccolta fondi e della diffusione della
nostra iniziativa, sia sul fronte tanzaniano con un anno pieno di attività che ci ha
permesso di vedere la realizzazione di tutto il lavoro fatto negli ultimi anni. Con la fine
del 2015, infatti, lo sforzo congiunto delle persone di MCF e dello staff sul campo ha
permesso di completare la muova infrastruttura del centro di Moshono (Arusha,
Tanzania) a cominciare dall’importante opera costituita da quasi 400 metri di muro di
cinta eretto a protezione del centro e dell’infrastruttura sportiva. Un’opera i cui lavori
sono incominciati a cavallo dell’estate e sono terminati nei primi mesi del 2016.
Un’opera importante anche perché ci è stata richiesta dalle Autorità locali per
aumentare la sicurezza dei bambini ospiti del centro e che ci permetterà di rinnovare
con successo le autorizzazioni per la conduzione dell’orfanotrofio. Ma questo non è
stato l’investimento più importante dell’anno perché a partire dal mese di gennaio 2015
abbiamo incominciato la costruzione di un nuovo edificio all’interno del centro, il quarto
dopo la prima casa, la cucina esterna e l’ufficio con i magazzini, edificio che è stato
completato a fine 2015. Questa casa ospita da gennaio in tre stanze tutti i ragazzi e
dispone di un’ulteriore stanza attrezzata per ospiti esterni e di un ampio salone che
adibiremo ad area studio. Altri investimenti sono poi stati fatti nel vecchio edificio dove
sono iniziati i lavori di completo rifacimento dal tetto alle fondamenta (che abbiamo
ahimè scoperto che non esistevano). Un altro grande progresso lo abbiamo fatto con
l’aiuto del Lions Club di Legnano Castello, che per merito del torneo di golf organizzato
dall’amico Veniero Gambaro ha permesso di raccogliere fondi sufficienti a comprare un
pulmino, divenuto pienamente operativo a partire dalla primavera. Uno strumento non
solo di comodità, ma soprattutto di grande utilità perché guidato dallo staff o da Giulia e
Francesco ha permesso di ridurre drasticamente le spese di trasporto a scuola e
soprattutto permette allo staff di portare rapidamente a termine senza fatica le
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incombenze di tutti i giorni o le piccole emergenze come le corse dal medico. Peraltro la
presenza del nostro pulmino ha responsabilizzato di più i ragazzi che adesso hanno
l’incombenza di tenerlo pulito.
Tante, come sempre, le soddisfazioni arrivate dai bambini a cominciare dall’emozione
per la prima “graduation” di Malaika che ha visto la nostra Hellen superare
brillantemente gli esami finali della scuola inferiore ed entrare nella scuola superiore
dove per il suo primo giorno è stata orgogliosamente accompagnata da “mamma”
Giulia. Anche nel corso del 2015 abbiamo aumentato le presenze al centro con l’arrivo
della piccola Sara che ha portato a 18 i nostri bambini e che, come sempre accade, è
stata accolta molto bene dalle altre sorelle e fratelli e s’è subito integrata con tutti
dimostrando di avere un caratterino ben pronunciato. Ma a Malaika, per la gioia dei
nostri bambini dalla primavera, c’è anche un ospite in più: la cagnetta Roxy che si
prende cura di sorvegliare tutti.
MCF come ormai consuetudine, ha garantito una presenza costante su tutto l’arco
dell’anno per un totale di 6 viaggi, nessuno dei quali è stato finanziato con i fondi
raccolti. Durante questi viaggi oltre alle innumerevoli attività con i bambini (compiti,
giochi, gite, lavori in casa, controlli medici….) MCF ha assicurato costante sostegno allo
staff nella pianificazione finanziaria, nella tenuta della contabilità, nella valutazione
degli investimenti e nelle trattative con i fornitori.
Anche sul fronte della raccolta fondi, vera fonte di vita per l’iniziativa, l’attività portata
avanti nel 2015 è stata tanta, importante e assai fruttuosa.
Sono continuate le diverse attività di raccolta, che sono state condotte basandosi sia
sulle famiglie che abitualmente sostengono l’iniziativa sia sulle aziende dove sono attivi
contatti di lavoro.
Il sostegno a distanza a bambini e ragazzi è continuato anche nel 2015, e le famiglie che
si erano impegnate in precedenza hanno quasi sempre continuato ad aiutare i bambini,
con parziale copertura dei costi di mantenimento.
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Le famiglie sono state informate da MCF riguardo ai bambini tramite email e hanno
quindi ricevuto due volte l’anno informazioni sul loro stato di salute e sull’andamento
scolastico, oltre a lettere e auguri scritti dai bambini e foto scattate a documentare la
crescita.
Le famiglie con ragazzi della stessa età hanno continuato il loro scambio epistolare e a
volte è stato anche possibile parlare e vedersi a distanza utilizzando skype o altre
tecnologie per mettere in comune esperienze ed emozioni.
Pasqua e Natale sono stati anche quest’anno i momenti in cui la raccolta di fondi è stata
maggiore, sia con sostanziose donazioni soprattutto da parte di aziende in occasione
delle feste, sollecitate da un mailing diretto, sia tramite l’adesione agli “auguri natalizi
personalizzati” a fronte di una donazione libera.
L’operazione di distribuzione panettoni e colombe è continuata per merito dell’azienda
“Il chiostro di Saronno” che ha messo a disposizione i dolci ad un prezzo molto
favorevole permettendo alla rete di sostenitori di MCF già attiva l’anno precedente di
espandere l’iniziativa a nuovi aderenti. La possibilità di effettuare le ordinazioni una
volta raccolti gli impegni, acquistando quindi le quantità esatte, permette a MCF di
effettuare una sostanziosa raccolta fondi senza avere rischi imprenditoriali.
L’entusiasmo dei sostenitori, alcuni dei quali hanno direttamente conosciuto Malaika
durante viaggi in Tanzania, è un elemento fondamentale per coinvolgere parenti, amici,
colleghi e conoscenti in una raccolta fondi che ogni anno aumenta il suo volume con
grande soddisfazione di MCF; diverse persone sono state raggiunte e la conoscenza
dell’iniziativa si è allargata a nuovi “pubblici”.
Hanno portato fondi importanti anche ricorrenze come battesimi, comunioni, cresime,
matrimoni, lauree

dove

le somme destinate ai regali oppure alle tradizionali

bomboniere sono state destinate a Malaika; MCF ha sostenuto le iniziative producendo
certificati e biglietti ricordo. Anche in questo caso Malaika è stata conosciuta da un
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maggior numero di persone, che a volte hanno proseguito facendo propria l’iniziativa di
dedicare un momento “speciale” della propria vita alla casa-famiglia.
Il passaparola e la fiducia nell’iniziativa, conoscendo direttamente le persone coinvolte,
è sempre la chiave del successo di queste raccolte fondi “spontanee”.
Si è tenuto anche il tradizionale concerto organizzato da Arialdo Rossi e dagli amici della
Cantina Est vicino a Milano, che ha permesso anche quest’anno di effettuare una
raccolta tra gli spettatori che erano invitati a una donazione libera.
Nelle newsletter di MCF che ogni 4 mesi informano i sostenitori e i simpatizzanti
vengono ricordate queste iniziative, ringraziando chi le ha portate avanti.
Le newsletter sono anche un modo per aggiornare tutti sugli avvenimenti della casafamiglia e sulle necessità specifiche, oltre che sui traguardi raggiunti. Nei periodi
intermedi è l’aggiornamento della pagina Facebook a tenere informati i sostenitori, con
fotografie e filmati tratti dalla vita di tutti i giorni.
Le collaborazione con altre organizzazioni sono proseguite anche nel 2015: con la
ONLUS “Your Life my Life”, che ha continuato a finanziare le spese scolastiche come
prevede la sua mission, con Micromondo ONLUS che ha rinnovato il suo sostegno a
MCF coprendo le spese per la salute dei bambini e per le attività agricole e della fattoria,
con il Lions Club Legnano Castello ha permesso l’importante acquisto del minibus.
Sostanziale infine anche quest’anno l’erogazione del Ministero delle Finanze a MCF dei
proventi derivanti dall’assegnazione del 5 per mille a favore di Malaika (da dichiarazioni
anno 2013 su redditi 2012).
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Stato patrimoniale

Valori in euro

31/12/2015

31/12/2014

ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

-

-

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

168
1.625
-

335
1.828
-

Totale Immobilizzazioni

1.793

2.163

-

-

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

116.936

108.097

Totale attivo circolante

116.936

108.097

TOTALE ATTIVO

118.728

83.522

8.118
109.760

26.730
83.030

500

500

118.378

110.260

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

-

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

-

-

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

350

-

TOTALE PASSIVO

350

-

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
)
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Oneri da attività accessorie
Acquisti

4)

Oneri finanziari e patrimoniali

Valori in euro

2015

2014

142.600

63.850

142.600

63.850

-

-

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

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

2)

Proventi da raccolta fondi

2.1)

Raccolta fondi nell'ambito di
manifestazioni

-

-

Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

PROVENTI E RICAVI

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

4)
854
854

534
534

10.542
6.800
3.371

6.036
5.415
250

371

371

8.118

26.730

4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

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

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

2015

2014

162.105

97.141

162.105

97.141

-

-

-

-

-

-

8
8

9
9
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Rendiconto degli incassi e dei pagamenti

Valori in euro

2015
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

162.105
8
162.113

-

2014
97.141
9
97.150

-

A3

TOTALE INCASSI

162.113

97.150

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

142.600
6.800
3.875
153.275

63.850
5.415
776
70.041

A5

A6

PAGAMENTI IN C/CAPITALE
Investimenti
Rimborso prestiti
Sub totale
TOTALE PAGAMENTI
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

-

2.031
2.031

153.275

72.072

8.839

25.078

A7

FONDI LIQUIDI INIZIALI

108.097

83.019

A8

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

116.936

108.097
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE
2015
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.
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.
Immobilizzazioni materiali
Sono costituite dalle spese sostenute per l’acquisto di hardware strumentale all’attività
dell’associazione.
L’ammortamento annuo, calcolato in quote costanti nella misura del 20%, viene
contabilizzato a diretta rettifica in diminuzione del valore delle immobilizzazioni.
L’aliquota è convenzionalmente ridotta del 50% nel primo anno di utilizzo del bene.
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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.
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.
Materiali
Sono costituite dalle spese sostenute nell’esercizio in corso per l’acquisto di materiale di
hardware strumentale all’attività dell’associazione, per complessivi Euro 2.031.
L’ammortamento di competenza dell’esercizio, pari a Euro 203 è contabilizzato a diretta
rettifica in diminuzione del valore delle immobilizzazioni.
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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 dai risultati
gestionali conseguiti nell’esercizio 2015 e nei precedenti, come riportato nella tabella
seguente:

Prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto
I - Patrimonio libero
II - Fondo di
dotazione
dell'azienda
Situazione di chiusura dell'esercizio 2012
47.612
500

III - Patrimonio
vincolato

Totale

-

48.112

Risultato della gestione

35.410

-

-

35.410

Situazione di chiusura dell'esercizio 2013

83.022

500

-

83.522

Risultato della gestione
Altri movimenti

26.730
8

Situazione di chiusura dell'esercizio 2014
Risultato della gestione
Altri movimenti
Situazione di chiusura dell'esercizio 2015
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109.760

26.730
8
500

-

8.118
117.878

110.260
8.118
-

500

-

118.378
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche e da raccolta fondi
Includono le donazioni ricevute tramite il meccanismo del 5x1000 per Euro34.821, altre
donazioni ricevute da persone fisiche per Euro 40.851), liberalità ricevute da altre
società o enti per Euro 34.470 ed altre donazioni per complessivi Euro 51.962.
Oneri da attività tipiche
Includono le elargizioni effettuate 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 e materiali (Euro
371), da acquisti di merci destinate a successive donazioni per Euro 4.702 e altri acquisti
di merce per Euro 2.099 e dagli oneri sostenuti in relazione a servizi acquisiti
nell’esercizio per Euro 3.371
Il Presidente del Consiglio
(Francesco Tiso)
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