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RELAZIONE AL BILANCIO MALAIKA CHILDREN’S FRIENDS ONLUS 2017
In termini d’investimenti sulla struttura, a differenza dell’impegnativo 2016, il 2017 è
stato un anno in cui a Malaika si è fatta solo manutenzione ordinaria delle varie
strutture con l’unica significativa eccezione del rifacimento del più vecchio dei due
serbatoi idrici che è stato raddrizzato perché pendente, e di cui è stato già previsto il
rifacimento nel corso del prossimo anno.
Di contro il 2017 è stato forse l’anno più intenso per MCH in termini di gestione di ospiti
e di attività cosiddette di “outreach”, attività da noi portata avanti con convinzione ed
entusiasmo e che ci vedrà sempre più impegnati sul campo nei prossimi anni anche per
la forte volontà dello Stato di spingere in questa direzione.
Di fatto fare “outreach” significa intraprendere un’attività di ricerca sul territorio
passando dal luogo di ritrovamento dei bambini (Servizi sociali, Polizia, ospedali) per
vedere, recandosi in villaggi anche molto distanti, se si riesce a ritrovare qualche
parente, qualche parte di famiglia “allargata” in cui reinserire il bambino o la bambina a cui però Malaika continuerà a non far mancare supporto soprattutto in termini
scolastici per non disperder il valore di quanto fatto negli anni di permanenza nel nostro
centro. Un lavoro lungo e sicuramente costoso che ci imporrà anche di potenziare i
mezzi logistici per gli spostamenti a nostra disposizione. Sotto questo punto di vista il
2017 è stato il primo grande banco di prova per la nostra associazione.
Abbiamo iniziato l’anno con 20 bambini e rapidamente siamo arrivati a 28 nel corso del
mese di aprile. Successivamente, proprio tramite le azioni di outreach, siamo riusciti
attraverso un lungo lavoro di ricerca a reinserire con successo tre dei nostri ospiti in
altrettante famiglie; continuiamo comunque a seguirli per assicurarci che i reinserimenti
avvengano nella maniera più delicata possibile ed anche successivamente effettuiamo
visite periodiche.
A fine anno comunque abbiamo avuto ulteriori ingressi, per cui il numero finale di ospiti
a dicembre 2017 è salito a 29, il numero massimo mai raggiunto a Malaika, il che ha
reso il 2017 l’anno più impegnativo di sempre in quanto a bambini ospitati, con una
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media di oltre 25,5 per mese. E’ questo un motivo di grande soddisfazione ed orgoglio,
reso sicuramente possibile dall’impegno dello staff e dall’efficientamento della struttura
effettuato negli anni con tutti gli investimenti.
L’evento più importante che ha caratterizzato il progetto nel corso del 2017 è stato
sicuramente il lancio di una piccola produzione artigianale di candele che verranno
prodotte nel centro e vendute a ristoranti della città e dei dintorni. L’idea è quella di dar
vita ad una piccola attività economica, facilmente sostenibile, che permetta di produrre
del reddito che possa essere reimmerso nel centro andando a coprire in piccola parte i
fabbisogni di tutti i giorni. A questo proposito nel corso dei mesi di febbraio e marzo
abbiamo rivisto l’assetto dei magazzini del centro liberando due stanze attigue che oggi
sono quindi state adibite l’una alla produzione e l’altra a magazzino di prodotti finiti e
materie prime. La produzione viene affidata allo staff nelle ore in cui i ragazzi sono a
scuola. Dopo un primo periodo di prova a cui sono state insegnate allo staff le tecniche
base, la produzione è incominciata a primavera e già a fine anno il risultato prodotto ha
permesso di coprire abbondantemente lo stipendio di una persona dello staff. Le spese
necessarie per attrezzature tecniche per partire, i lavori di adattamento delle due stanze
nonché l’acquisto delle prime forniture di materie prime sono state finanziate ancora
una volta con l’aiuto del Lions Club di Legnano Castello, che per merito dell’ennesimo
torneo di golf organizzato dall’amico Veniero Gambaro ha permesso di raccogliere i
fondi sufficienti.
Non ci è mancata nemmeno una “graduation”, intesa come festa per la conclusione
della scuola primaria, toccata quest’anno a Paulo, il che ci da un po' il senso del lavoro
che stiamo facendo vedendo sempre più ragazzi crescere ed affermarsi negli studi.
La presenza di MCF è come sempre stata continua tanto che ormai è difficile distinguere
pienamente fra un’organizzazione e l’altra, tale è l’impegno continuo della nostra
associazione.
Sul fronte della raccolta fondi le attività del 2017 sono state tante molto fruttuose, ma
certamente fra tutte spicca l’iniziativa che abbiamo intrapreso con l’”acceleratore”
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statunitense Global GivingAccelerator, un’organizzazione di “Crowfunding” basata in
USA che aiuta le Onlus di tutto il mondo a farsi conoscere e a raccogliere fondi. Per
accedervi abbiamo dovuto sottoporci ad una serie di test d’ammissione; una volta
superati i paletti da loro fissati siamo riusciti con un grande lavoro a qualificarci e ad
essere inclusi fra i loro progetti da promuovere con il nostro “Malaika Guardians”,
riuscendo a raccogliere sul suolo americano un significativo ammontare che ha
permesso di coprire quasi totalmente le spese scolastiche per tutto il 2017. E’ stato un
grande successo anche perché apre un canale del tutto alternativo a quello sul quale
abbiamo incentrato sin dalla nostra nascita gli sforzi della raccolta.
Sono comunque continuate le diverse attività di raccolta, condotte basandosi sia sulle
famiglie che abitualmente sostengono l’iniziativa sia sulle aziende dove sono attivi
contatti di lavoro. In particolare la campagna natalizia incentrata sulla vendita dei
panettoni ha fatto registrare il record di sempre con oltre 1200 panettoni consegnati a
fronte di una donazione; tutto questo grazie allo sforzo organizzativo del nostro staff.
Come sempre hanno portato fondi importanti anche ricorrenze come battesimi,
comunioni, cresime, matrimoni, lauree, ma anche alcune scomparse dove per preciso
volere delle persone mancate sono state destinate delle somme a scopo umanitario di
cui ha beneficiato anche Malaika.
Il passaparola e la fiducia nell’iniziativa, conoscendo direttamente le persone coinvolte,
è sempre e comunque la chiave del successo di queste raccolte fondi “spontanee”.
L’informativa ai sostenitori è continuata con le tradizionali newsletter di MCF che 2-3
volte all’anno informano i simpatizzanti; le iniziative e gli sforzi dei sostenitori vengono
ricordati nelle newsletter con i dovuti ringraziamenti e questo suggerisce e incoraggia
anche altri ad organizzare raccolte fondi spontanee. Quest’anno poi è stato anche
l’anno di un evento particolarmente emozionante perché una coppia di sponsor di
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lunghissima data di uno dei primi ospiti di Malaika ha realizzato il sogno di venire al
centro portando anche il loro figlio naturale, coetaneo bel bimbo ospite sostenuto a
distanza, con cui s’è instaurato un bellissimo rapporto: un’emozione forte per tutti.
Le collaborazioni con altre organizzazioni sono proseguite anche nel 2017: con la ONLUS
“Your Life my Life”, che ha continuato a finanziare gran parte delle 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 di coprire le spese di
realizzazione della produzione di candele.
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.
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Stato patrimoniale

Valori in euro

31/12/2017

31/12/2016

ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

-

-

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

824
1.726
-

610
2.394
-

Totale Immobilizzazioni

2.550

3.004

-

-

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

225.679

152.029

Totale attivo circolante

225.679

152.029

TOTALE ATTIVO

228.228

155.033

73.101
153.227

35.349
117.878

500

500

226.828

153.727

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

-

-

-

-

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

1.400

1.305

TOTALE PASSIVO

1.400

1.305

228.228

155.033
-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Rendiconto gestionale
ONERI

Valori in euro
2017

2016

PROVENTI E RICAVI

2017

1)

Proventi da attività tipiche

151.270

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)

71.200
71.200

-

100.800
100.800

-

-

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)

4.1)

Oneri finanziari e
patrimoniali
Su rapporti bancari

4.1)

Proventi finanziari e
patrimoniali
Da rapporti bancari

4.2)

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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714

453

714

6.525

142.098

2.1)

Oneri da attività accessorie

453

-

151.270

Proventi da raccolta fondi

3.1)

-

-

142.098

2)
-

3)

-

2016

9

28

9

28

5.263

428

568

3.996

3.381

2.101

1.314

73.101

35.349
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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

A3

TOTALE INCASSI

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

A5

A6

Valori in euro

2017

2016

151.270
9
151.279

142.098
28
142.126

-

-

151.279

142.126

71.200
428
4.354
75.982

100.800
568
4.095
105.463

1.647
1.647

1.569
1.569

TOTALE PAGAMENTI

77.629

107.032

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

73.650

35.094

PAGAMENTI IN C/CAPITALE
Investimenti
Rimborso prestiti
Sub totale

A7

FONDI LIQUIDI INIZIALI

152.029

116.935

A8

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

225.679

152.029
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE
2017
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 e per la
creazione del sito web.
L’ammortamento annuo, calcolato in quote costanti nella misura del 33,33%, 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 e per la
creazione la manutenzione del sito web e si sono incrementate di Euro 1.647.
L’ammortamento di competenza dell’esercizio, pari a Euro 2.101 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.
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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 2017 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
Risultato della gestione
Altri movimenti
Situazione di chiusura dell'esercizio 2017
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109.760

26.730
8
500

-

8.118
117.878

8.118
500

-

35.349
153.227

118.378
35.349
-

500

-

73.101
226.328

110.260

153.727
73.101
-

500

-

226.828
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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 46.213, altre
donazioni ricevute da persone fisiche per Euro 36.800, liberalità ricevute da altre società
o enti per Euro 37.418 ed altre donazioni per complessivi Euro 30.839.
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
2.101) e dagli oneri sostenuti in relazione a servizi acquisiti nell’esercizio.
Il Presidente del Consiglio
(Francesco Tiso)
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