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RELAZIONE AL BILANCIO MALAIKA CHILDREN’S FRIENDS ONLUS 2016
Nel corso del 2016 sono state completate le ultime importanti opere strutturali che
hanno permesso di riqualificare completamente il centro di Malaika facendolo diventare
uno fra quelli di eccellenza nell’area di Moshono. In particolare è stata completata la
costruzione del muro di cinta attorno all’area occupata dagli edifici, del campo sportivo
e degli orti, richiesto per motivi di sicurezza dalle autorità locali (Dipartimento del
Wellfare) al fine dell’ottenimento del rinnovo delle licenze per la gestione della casa
famiglia. Un’opera importante, estesa per un perimetro di oltre 400 metri che oltre a
permetterci di adempiere alle richieste delle Autorità ha fornito sicuramente una
maggior sicurezza al centro. Altra opera estremamente importante è stata quella della
pavimentazione di una vasta area attorno all’edificio principale completamente rifatto
ed alla costruzione di vialetti pavimentati con ghiaia, il tutto per evitare/limitare il
dilagare del fango ovunque nella stagione delle piogge e rendere assai più vivibile l’area
del centro. Oltre a queste opere nel corso dell’anno abbiamo realizzato un importante
miglioramento del centro installando una pala eolica alta 15 metri che sfruttando la
costante presenza di vento nell’area del centro ha permesso d’assicurare

un

approvvigionamento continuo di energia elettrica al servizio di tutte le utilities del
centro. Abbiamo così potuto inserire un surgelatore vero e proprio, abbiamo potuto
aumentare l’orario di fruibilità dei computer utilizzati sia per lo studio che per i lavori
d’ufficio e, infine, abbiamo assicurato una maggior sicurezza generale anche nei lunghi
periodi di oscurità tramite la disponibilità di illuminazione costante. Inoltre il sistema è
collegato a quello solare e quindi nei momenti di manutenzione e/o guasto può essere
automaticamente sostituito dalla produzione tramite i pannelli solari che abbiamo
mantenuto, redistribuendoli sugli edifici.
Nel corso del 2016 poi le soddisfazioni scolastiche sono aumentate con altre due
“graduation” alle scuole superiori: quelle di Neema e di Regina. Il numero di bambini
accolti e supportati nel nostro centro è aumentato ancora e a fine anno abbiamo
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raggiunto i 20 ragazzi, inclusi quelli reinseriti in famiglia, ma di cui sosteniamo le spese
per la loro crescita.
MCF, come è 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,ecc.) 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 2016 è stata tanta, importante e assai fruttuosa anche se in leggera flessione
rispetto all’anno precedente per il venir meno del contributo di un’importante azienda
industriale. Riduzione che peraltro è stata quasi del tutto compensata dall’incremento
degli introiti derivanti dalle iniziative dei soci e dalla costante crescita del contributo
corrispondente al versamento del 5 per mille da parte dei contribuenti.
Sono continuate le diverse attività di raccolta, che sono state condotte rivolgendosi sia
alle famiglie che abitualmente sostengono l’iniziativa sia alle aziende dove sono attivi
contatti di lavoro.
Il sostegno a distanza a bambini e ragazzi è continuato anche nel 2016, e le famiglie che
si erano impegnate in precedenza hanno quasi sempre continuato ad aiutare i bambini,
con parziale copertura dei costi di mantenimento.
Le famiglie che hanno garantito il sostegno a distanza sono state costantemente
informate da MCF riguardo ai bambini tramite email personalizzate e altre notizie sono
giunte tramite la newsletter ufficiale.
In più di un’occasione è anche stato possibile organizzare con le famiglie sostenitrici e i
ragazzi di MCH una chiacchierata telefonica e in casi più rari – non dimentichiamoci che
nonostante le tante migliorie ci troviamo ai bordi della sconfinata “steppa masai” quindi
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non sempre c’è connessione - anche videochiamate tramite skype o Facetime, il che ha
reso particolarmente emozionanti questi contatti.
Come logico che fosse anche nel 2016 sono stati i periodi di Pasqua e Natale i momenti
in cui la raccolta di fondi è stata maggiore, sia con sostanziose donazioni soprattutto da
parte di privati e 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.
Come già sottolineato in passato una chiave di successo per assicurare una buona
raccolta fondi è capitalizzare sull’entusiasmo dei sostenitori, alcuni dei quali hanno
direttamente conosciuto Malaika durante viaggi in Tanzania, che con il loro passaparola
riescono a coinvolgere parenti, amici, colleghi e conoscenti.
Hanno portato fondi importanti anche ricorrenze come battesimi, comunioni, cresime,
matrimoni e 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.
Nelle newsletter di MCF che 2-3 volte all’anno informano i sostenitori e i simpatizzanti
sugli accadimenti sul campo nel centro di Moshono, vengono anche segnalate tutte le
iniziative che nascono per la raccolta fondi così che possano essere colte in tempo da
parte di chi desidera dare una mano. Nei periodi intermedi fra una Newsletter e l’atra è
l’aggiornamento della pagina Facebook a tenere informati i sostenitori, con fotografie e
filmati tratti dalla vita di tutti i giorni.
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Anche nel corso del 2016 sono proseguite con grande soddisfazioni le collaborazioni con
altre organizzazioni ed in particolare 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 sostenendo le spese per la
salute dei bambini e per le attività agricole e della fattoria, con il Lions Club Legnano
Castello ha permesso di garantire una borsa di studio che coprirà l’intera scuola
superiore della nostra Hellen.
Sostanziale infine, come già sottolineato, anche quest’anno l’erogazione del Ministero
delle Finanze a MCF dei proventi derivanti dall’assegnazione del 5 per mille a favore di
Malaika.
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Stato patrimoniale

Valori in euro

31/12/2016

31/12/2015

ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II- Immobilizzazioni materiali
III- Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

-

-

610
2.394

168
1.625
-

3.004

1.793

-

-

,

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

152.029

116.936

Totale attivo circolante

152.029

116.936

TOTALE ATTIVO

155.033

118.728

35.349
117.878

8.118
109.760

500

500

153.727

118.378

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

1.305

350

TOTALE PASSIVO

1.305

350

155.033

118.728
-

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Rendiconto gestionale
ONERI

Valori in euro
2016

2015

PROVENTI E RICAVI

2016

1)

Proventi da attività tipiche

142.098

1.1)

Da contributi su progetti

1)

Oneri da attività tipiche

1.1)

Acquisti

1.2)

Servizi

1.2)

Da contratti con enti pubblici

1.3)

Godimento beni di terzi

1.3)

Da soci e associati

1.4)

Personale

1.4)

Da non soci

1.5)

Ammortamenti

1.5)

Altri proventi

1.6)

Oneri diversi di gestione

2)

Oneri promozionali e di
raccolta fondi
Oneri Promozionali

2.1)

100.800
100.800

-

142.600
142.600

-

-

Raccolta fondi nell'ambito di
manifestazioni

-

-

-

-

3)

Proventi da attività accessorie

Acquisti

3.1)

3.2)

Servizi

3.2)

Da attività connesse e
gestionicommerciali accessorie
Da contratti con enti pubblici

3.3)

Godimento beni di terzi

3.3)

Da soci e ed associati

3.4)

Personale

3.4)

Da non soci

3.5)

Ammortamenti

3.5)

Altri proventi

3.6)

Oneri diversi di gestione

4)
4.1)

Oneri finanziari e
patrimoniali
Su rapporti bancari

4.2)

714

854

4)

714

854

4.1)

Proventi finanziari e
patrimoniali
Da rapporti bancari

Su prestiti

4.2)

Da altri investimenti finanziari

4.3)

Da patrimonio edilizio

4.3)

Da patrimonio edilizio

4.4)

Da altri beni patrimoniali

4.4)

Da altri beni patrimoniali

4.5)

Oneri straordinari

4.5)

Proventi straordinari

5)

Oneri di supporto generale

5.1)

Acquisti

5.2)

Servizi

5.3)

Godimento beni di terzi

5.4)

Personale

5.5)

Ammortamenti

5.6)

Oneri diversi di gestione
Risultato Gestionale
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10.542

568

6.800

3.381

3.371

1.314

371

35.349

8.117

162.105

2.1)

Oneri da attività accessorie

5.263

-

142.098

Proventi da raccolta fondi

3.1)

-

-

162.105

2)
-

3)

-

2015

28

8

28

8

8

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

2016

2015

142.098
28
142.126

162.105
8
162.113

-

-

A3

TOTALE INCASSI

142.126

162.113

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

100.800
568
4.095
105.463

142.600
6.800
3.875
153.275

A5

A6

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

1.569
1.569

-

107.032

153.275

35.094

8.838

A7

FONDI LIQUIDI INIZIALI

116.935

108.097

A8

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

152.029

116.935
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE
2016
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.
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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.
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 3.337.
L’ammortamento di competenza dell’esercizio, pari a Euro 537 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 2016 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
Risultato della gestione
Altri movimenti
Situazione di chiusura dell'esercizio 2016
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109.760

26.730
8
500

-

8.118
117.878

8.118
500

-

35.349
153.227

110.260

118.378
35.349
-

500

-

153.727
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche e da raccolta fondi
Includono le donazioni ricevute tramite il meccanismo del 5x1000 per Euro 46.658, altre
donazioni ricevute da persone fisiche per Euro 33.497, liberalità ricevute da altre società
o enti per Euro 12.200 ed altre donazioni per complessivi Euro 49.743.
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
1.314) e dagli oneri sostenuti in relazione a servizi acquisiti nell’esercizio.
Il Presidente del Consiglio
(Francesco Tiso)
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