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RELAZIONE AL BILANCIO MALAIKA CHILDREN’S FRIENDS ONLUS 2020 

 

L’anno appena trascorso a livello di ragazzi ospitati nel centro è rimasto stabile sul livello 

per noi record dall’inizio della nostra attività con un totale di 29 presenze per tutti i dodici 

mesi. L’età degli ospiti è compresa fra i 3 ed i 18 anni. Nel dettaglio dei complessivi 29 

presenti, i residenti nella nostra struttura in maniera permanente sono stati 22, mentre i 

7 che negli anni precedenti sono stati da noi reintrodotti, con il supporto dei Servizi Sociali 

tanzaniani, nelle famiglie di origine sono rimasti costantemente seguiti e supportati 

economicamente dalla nostra organizzazione per gli studi e per le loro altre necessità 

primarie (vestiti, contributi per le spese varie). Tranne i 3 più piccoli, ed una bimba affetta 

da gravi handicap, tutti gli altri frequentano la scuola che ormai rappresenta una delle 

voci principali del nostro bilancio operativo. Nel corso del 2020 abbiamo supportato agli 

studi universitari 1 studentessa, alle scuole superiori 11 fra ragazze e ragazzi, a quelle 

primarie 11 le scuole primarie e 2 la pre-scuola con tutti che sono riusciti a passare 

all’anno successivo. 

L’epidemia che ha colpito l’intero mondo ha anche attraversato, seppur marginalmente 

nel corso dell’anno, la Tanzania. Fortunatamente nel centro di Arusha tutti i suoi ospiti e 

lo staff non hanno subito alcun disturbo di salute e gli unici effetti della pandemia sono 

stati un periodo relativamente breve di didattica a distanza, ragione per la quale nel corso 

dell’anno sono stati acquistati due Laptop che assieme a quelli già presenti nel centro 

hanno permesso a tutti gli studenti di seguire le lezioni.  

Come già sottolineato nello scorso anno, la vera sfida per gli anni futuri è quella relativa 

alle spese relative agli studi, nell’auspicio che tutti i giovani mostrino la voglia di andare 

avanti a studiare per prepararsi al meglio al mondo del lavoro. Per questo motivo, 

soprattutto in previsione di un costante aumento deli studenti che frequenteranno le più 

costose scuole superiori, abbiamo anche quest’anno deciso di destinare una parte 

consistente delle risorse raccolte per la copertura delle spese per gli studi futuri, in modo 

tale da non farci trovare impreparati negli anni a venire.  
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Nel corso del 2020 grazie a tutto quanto realizzato negli anni precedenti   non sono stati 

sostenuti particolari investimenti nel centro, salvo qualche piccola manutenzione 

ordinaria, e le uniche spese per beni durevoli sono state quelle già citate per l’acquisto di 

due laptop. 

 

MCF anche in questo difficile anno in cui spostarsi non è stato affatto semplice se non 

impossibile ha comunque assicurato un costante sostegno alle attività del centro, anche 

se la presenza fisica si è limitata ai soli primi mesi dell’anno sino a ridosso delle misure di 

sicurezza messe in atto da tutti i paesi coinvolti. 

Da segnalare che durante il mese di marzo l’organizzazione in Tanzania ha avuto dalle 

autorità governative l’importante riconoscimento del “Charitable Status”, 

riconoscimento che permetterà alla stessa di sviluppare anche qualche attività economica 

i cui proventi potranno tutti andare al sostegno diretto del centro. Questo “lasciapassare” 

ha quindi permesso di riprendere con tranquillità la produzione e vendita di candele, cosa 

che però è potuta avvenire solo nella parte finale dell’anno quando si sono avuti i primi 

segnali di ripresa del turismo. 

 

Sul fronte della raccolta fondi, anche nel 2020 sono proseguite le attività ormai 

consolidate tramite la fornitura di prodotti tipici della tradizione italiana: la campagna 

pasquale con le colombe e quella natalizia dei panettoni e delle bottiglie di prosecco, a 

cui quest’anno si è aggiunta grazie al sostegno di una grande azienda italiana, La Mutti 

SpA, la proposta di un pacco contenente una selezione di prodotti di alta qualità a base 

pomodoro. Oltre a privati e aziende, anche i Gruppi di Acquisto Solidale sostengono 

sempre più attivamente la distribuzione dei prodotti proposti da Malaika ai propri soci. 

 

Nonostante l’anno particolarmente difficile a causa della pandemia che ha messo a dura 

prova il nostro paese, i nostri sostenitori hanno generosamente continuato ad aiutarci e 

così siamo riusciti a realizzare due campagne importanti. In particolare, la campagna di 

Pasqua si è rivelata un doppio successo in quanto Malaika non volendo annullare l’ordine 
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di colombe fatto ad inizio anno per non danneggiare l’azienda produttrice, ma non 

potendo nello stesso tempo organizzare le consegne in quanto in periodo di lock-down, 

ha deciso di far effettuare un’unica consegna all’ospedale Policlinico di Milano con 

distribuzione delle colombe al personale operativo in quei giorni sottoposto a sforzi 

massacranti. A questa decisione tutti i nostri sostenitori hanno deciso comunque di 

versare a Malaika il prezzo di quanto avrebbero acquistato permettendo così di effettuare 

comunque una positiva raccolta alla nostra organizzazione.  Anche la campagna natalizia 

ha avuto ottimi quanto inattesi risultati, grazie ad una schiera di sostenitori 

profondamene affezionati a questo progetto. 

Questa realtà da lock-down ha anche portato, grazie all’impegno di una nostra 

sostenitrice, alla realizzazione di due eventi di “viaggio virtuale” durante i quali la nostra 

amica ha portato numerosi sostenitori di Malaika attraverso i luoghi, la storia e l’arte della 

Normandia prima e della Cornovaglia.   

Per il terzo anno è stato stampato anche un calendario fotografico promozionale in 

italiano e inglese, molto gradito ai sostenitori e che ha avuto grande circolazione anche 

all’esterno, realizzato con il supporto non solo creativo ma anche economico dell’agenzia 

pubblicitaria Blue Reflex che sostiene da anni Malaika nella comunicazione. 

 

Sono continuate anche altre iniziative come quella delle bomboniere in occasione di 

matrimoni, battesimi, comunioni e cresime ed è stato messo on line il nostro mercatino 

dell’artigianato che riforniamo periodicamente di articoli provenienti direttamente dalla 

Tanzania o prodotti in Italia con l’utilizzo di stoffa africana.  

Infine, sono continuate anche le abituali attività di raccolta, condotte sia ampliando il 

numero dei privati e delle famiglie che già negli anni sostenevano l’iniziativa con sostegni 

a distanza, borse di studio o con donazioni libere, sia coltivando le relazioni con le aziende 

dove sono attivi contatti di lavoro. 

Alcune aziende hanno sostenuto Malaika tramite la fornitura a prezzi di favore o persino 

a titolo gratuito di prodotti destinati alle campagne natalizia e pasquale (Chiostro di 
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Saronno, Mutti, Vini La Delizia, Caseificio Zucchelli) o hanno fornito gratuitamente attività 

di comunicazione e stampa (Blue Reflex).  

Diverse altre aziende hanno effettuato donazioni liberali nel 2020 a sostegno diretto della 

casa famiglia: Aedes Immobiliare, Altana, Autogasnord, DCA Dottori Commercialisti 

Associati, Ecomap, Ingen, LongTermPartners, Studio Legale Garbagnati, TGD-Gruppo Lu-

Ve, The Brain Factory. 

 

Per la realizzazione di tutte le iniziative è stato ancora una volta fondamentale il lavoro 

svolto dai volontari a supporto dell’organizzazione, non solo del diffondere la voce e 

aumentare le ordinazioni, ma anche nel confezionare i pacchi e nel consegnarli ai 

destinatari.  Peraltro, la costante crescita delle attività in Italia ha comportato un grande 

sforzo organizzativo per cui alle energie dei soci fondatori e dei volontari è stata affiancata 

una collaborazione esterna con una persona avente esperienza diretta nel “fundraising” 

che ci ha aiutati nella gestione degli eventi, del nuovo database e nella realizzazione ed 

invio delle newsletter.  

 

I sostenitori che hanno realizzato iniziative di raccolta fondi vengono ringraziati nelle 

newsletter, con l’effetto di suggerire anche ad altri l’organizzazione di eventi simili.   

La conoscenza diretta delle persone, il passaparola e il rapporto fiduciario con i donatori 

restano sempre e comunque la chiave del successo di queste raccolte fondi “spontanee”.   

 

Sono proseguite per tutto il 2020 anche le collaborazioni “storiche” con altre 

organizzazioni: in particolare la ONLUS “Your Life my Life” ha continuato a finanziare gran 

parte delle spese scolastiche come prevede la sua mission, e anche il rinnovato sostegno 

di Micromondo ONLUS. Infine, la ONLUS Maisha, che aiutò Malaika soprattutto nei suoi 

primi anni di attività continuando a farlo negli anni ha chiuso l’attività nel 2020, donando 

quanto aveva in cassa a Malaika Children’s Friends. 

 

 Le donazioni provenienti da privati negli Stati Uniti e in altri Paesi stranieri tramite la 
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piattaforma Global Giving, sono state destinate anche quest’anno alle spese scolastiche 

che, come ricordato più sopra, sono sempre in crescita. 

 

Concludiamo la relazione doverosamente citando il fatto che in questo anno così difficile 

per tutti  il Governo italiano tramite il Ministero delle Finanze ha deciso di sostenere in 

maniera significativa anche le associazioni benefiche attraverso l’erogazione dei proventi 

derivanti dall’assegnazione del 5 per mille di spettanza di Malaika per due annualità 

anticipando così anche quella relativa al 2019. Un contributo fondamentale in un anno in 

cui nonostante il grande sforzo di tutti i sostenitori la raccolta complessiva ha 

inevitabilmente risentito della difficile situazione che ha toccato tutti. 
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Stato patrimoniale
31/12/2020 31/12/2019

ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
II- Immobilizzazioni materiali 442               703                 
III- Immobilizzazioni finanziarie 100.001       

Totale Immobilizzazioni 100.443       703                 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
II - Crediti 94                 94                   
III - Disponibilità liquide 
3) Denaro e valori in cassa 482.180       484.296         

Totale attivo circolante 482.274       484.390         

TOTALE ATTIVO 582.717       485.093         

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 
I - Patrimonio libero 
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 46.864          32.901           
2) Riserve 273.079       240.177         
II - Fondo di dotazione dell'azienda  500               500                 
III - Patrimonio vincolato 

Totale patrimonio netto 320.443       273.578         

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 250.000       200.000         
    Fondo spese future 250.000       200.000         

D) DEBITI
      - Entro l'esercizio successivo 12.274          11.145           
5) Debiti tributari
      - Entro l'esercizio successivo 0 370

TOTALE PASSIVO 12.274         11.515           

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 582.717       485.093         
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Rendiconto gestionale                                                               Valori in euro

PROVENTI E RICAVI 31.12.2020 31.12.2019

1)  Proventi da attività istituzionali -                             -                             
1.1)    Da soci e associati -                              -                              
2) Proventi da raccolta fondi 237.175                    208.133                    
2.1)  Raccolta fondi da privati 99.334                       113.443                     

   2.2)  Contributo 5 per mille 98.200                       46.358                       

   2.3)  Raccolta fondi da aziende e fondazioni 39.641                       48.092                       

   2.4)  Altre raccolte varie -                              240                             
4)  Proventi finanziari e patrimoniali -                             361                            
4.1)  Da rapporti bancari -                              361                             

Totale proventi e ricavi 237.175                     208.494                     

ONERI
1)  Oneri da attività istituzionali 165.208                    166.497                    
1.1)     Acquisti + servizi 18.823                       31.626                       
1.2)     Rimesse per missioni e progetti 96.384                       84.871                       
1.3)  Godimento beni di terzi 769                             
1.4)  Personale
1.5)  Ammortamenti 

1.6)  Oneri diversi di gestione

1.7) Accantonamento per spese future 50.000                       50.000                       
4)  Oneri finanziari e patrimoniali 996                            419                            
4.1)  Su rapporti bancari 996                             419                             
5)  Oneri di supporto generale 24.108                      8.678                         

5.2)  acquisti +  Servizi 23.846                       8.214                         

5.5)  Ammortamenti 261                             464                             
Totale oneri 190.311                     175.594                     

Risultato Gestionale 46.864                      32.900                      
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Rendiconto degli incassi e dei pagamenti
2020 2019

A1 INCASSI DELLA GESTIONE
Attività istituzionali -                -                  

Raccolta Fondi 235.101       208.133         
Altri incassi -                361                 
Sub totale 235.101       208.494         

A3 TOTALE INCASSI 235.101       208.494         

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Attività istituzionali 119.621       92.778           
Attività promozionali e di raccolta di fondi 17.596          20.891           
Altri pagamenti 498                 
Sub totale 137.216       114.167         

A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE
Investimenti 100.001       -                  
Rimborso prestiti -                -                  
Sub totale 100.001       -                  

A6 TOTALE PAGAMENTI 237.217       114.167         

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 2.116-            94.327           

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI 484.296       389.970         

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 482.180       484.296         
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 

2020 

 

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 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. 

 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al valore nominale.  

 

 



  
 

Bilancio 31 dicembre 2020 
 
    

 

12

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 

 

Materiali 

Sono costituite dalle spese sostenute per l’acquisto di materiale di hardware strumentale 

all’attività dell’associazione, per complessivi Euro 3.935,70.   

L’ammortamento di competenza dell’esercizio, pari a Euro 261,08 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 dai risultati gestionali 

conseguiti nell’esercizio 2020 e nei precedenti, come riportato nella tabella seguente: 
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Fondo per rischi ed oneri   

Dall’esercizio 2018 si è provveduto ad istituire un fondo per spese future, nel quale 

accantonare le somme che saranno necessario per far fronte alle spese scolastiche dei 

ragazzi, in quanto con l’aumentare della loro età, tali spese sono sempre in costante e 

rilevante aumento; si è quindi ritenuto opportuno accantonare le riserve necessarie per 

poter continuare a sostenere tali spese anche in futuro e nel 2020 la cifra accantonata è 

stata pari ad Euro 50.000. 

 

 

 

I - Patrimonio libero II - Fondo di dotazione 
dell'azienda  

III - Patrimonio 
vincolato 

Totale

Risultato della gestione                        47.612 -                                         -                                            47.612 

Situazione di chiusura dell'esercizio 2012                        47.612                                       500 -                                            48.112 

Risultato della gestione 26.730                                     26.730 
Altri movimenti 8                                                         8 

Situazione di chiusura dell'esercizio 2014                     109.760                                       500                                 -            110.260 

Situazione di chiusura dell'esercizio 2015                     117.878                                       500                                 -            118.378 

Risultato della gestione 35.349                                     35.349 
Altri movimenti -                                                     -   

Situazione di chiusura dell'esercizio 2016                     153.227                                       500                                 -            153.727 

Risultato della gestione 73.101                                     73.101 
Altri movimenti -                                                     -   

Situazione di chiusura dell'esercizio 2017                     226.328                                       500                                 -            226.828 

Risultato della gestione 13.848                                     13.848 
Altri movimenti 1                                                         1 

Situazione di chiusura dell'esercizio 2018                     240.177                                       500                                 -            240.677 

Risultato della gestione 32.900                                     32.900 
Altri movimenti 1                                                         1 

Situazione di chiusura dell'esercizio 2019                     273.078                                       500                                 -            273.578 

Risultato della gestione 46.864                                     46.864 
Altri movimenti 1                                                         1 

Situazione di chiusura dell'esercizio 2020                     319.943                                       500                                 -            320.443 

Prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto
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RENDICONTO GESTIONALE 

Proventi da attività istituzionali e da raccolta fondi 

Includono il contributo del 5x1000 per Euro 98.199,92, donazioni da privati per Euro 

82.734,02, donazioni per raccolta fondi da società, fondazioni e altre onlus per Euro 

56.241,19. 

Oneri da attività istituzionali 

Sono relative alle rimesse effettuate nel corso dell’esercizio per il sostentamento della 

casa famiglia ad Arusha (Tanzania).  Come già esplicitato poco sopra, nel corso 

dell’esercizio sono inoltre stati prudenzialmente accantonati euro 50.000 per far fronte a 

eventuali spese future. 

Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari sono costituti da commissioni bancarie. 

Oneri di supporto generale 

Sono costituiti dagli ammortamenti delle immobilizzazioni  materiali (Euro 261,08) e dagli 

oneri sostenuti in relazione a servizi acquisiti nell’esercizio. 

 

Il Presidente del Consiglio  

(Francesco Tiso) 


