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BILANCIO 2017                  

RELAZIONE SULLA GESTIONE e NOTE INTEGRATIVE  

La gestione 2017 si è conclusa positivamente per la nostra Associazione e ha mostrato due aspetti da 

evidenziare: da un lato un leggero calo delle entrate nette - dovuto soprattutto al calo delle donazioni da 

società e privati -  e dall'altro lato un aumento sia delle attività legate ai progetti gestiti direttamente, sia 

dei contributi ad alcuni progetti gestiti da altre associazioni, secondo il concetto di "rete" in cui Sos Bambini 

ha sempre creduto. Questo secondo elemento è in linea con la strategia delineata dal consiglio, e 

approvata nell'ultima assemblea, di aumentare le attività progettuali sia in Romania che in Italia, 

supportate finanziariamente dal consistente avanzo cumulato nelle gestioni degli ultimi anni.  

La combinazione dei due fattori ha portato a chiudere l'anno con un disavanzo di gestione (di  27.807 euro), 

che trova comunque ampia copertura, come detto, negli avanzi di gestione degli anni precedenti. 

La gestione anche nel 2017 è proseguita con l'abituale attenzione al contenimento dei costi generali da un 

lato, dall'altro la continua ricerca e selezione di volontari sia per il volontariato con i bambini (progetti) sia 

per quello per i bambini (raccolta fondi, organizzazione, supporto e comunicazione) ed infine la ricerca di 

modi per ampliare i progetti esistenti o per supportare nuove iniziative. 

Sul lato progetti, in Romania sono proseguiti i progetti già in essere, ma è stato rivisto il Team che segue i 

bambini disabili, con la sostituzione dell'educatrice con una figura più specializzata e con l'inserimento di 

una ulteriore persona altamente esperta in psicomotricità, in modo da alzare ulteriormente il livello 

qualitativo del nostro intervento. Inoltre per quanto riguarda gli adolescenti sono stati introdotti incontri 

terapeutici di gruppo a tema e non solo sedute psicologiche individuali, in modo da coinvolgere ragazzi con 

carenze (affettive, disturbi alimentari ecc.) che in passato non sono stati seguiti con interventi psicologici, 

accanto ad altri che hanno già acquisito strumenti per riflettere sulle loro difficoltà e iniziare un percorso di 

cambiamento. Inoltre è partito il progetto di intervento in un piccolo paese di montagna, Poieni, al confine 

con l'Ucraina, posto isolato, in zone impervie e freddissime dove regna ancora  degrado e povertà, in 

collaborazione con la scuola elementare e le istituzioni locali, attraverso interventi educativi, ricreativi e di 

edilizia. 

In Italia si è lavorato soprattutto per migliorare la qualità dell'intervento presso gli Spazi Bimbi, forti 

dell'esperienza pregressa, anche con la collaborazione dell'Università Bicocca e si è ampliata la rete di 

contatti sul territorio, creando il presupposto per l'apertura di un secondo Spazio Bimbi in via Paravia 

(febbraio 2018) e di un nuovo Spazio all'interno della scuola di via Russo in zona 2 (settembre 2018). 

La collaborazione con Mamme a scuola nel 2017 si è ampliata in un sostegno anche economico  nei progetti 

di formazione a mamme straniere nell'attività di babysitting e nel sostegno ad un progetto di inclusione 

promosso dal Comune di Milano a Mamme e bambini migranti. Questa più stretta collaborazione ha 

permesso a Sos Bambini di partecipare nel 2017 al bando per l'ottenimento di beni confiscati alla mafia 

insieme a Mamme a scuola con esito positivo nell'aprile 2018. 

Inoltre è stato avviata l'attività di supporto del Comitato Scientifico, che ha il compito di garantire in 

maniera fattiva l'efficacia e la qualità del lavoro di supporto di SOS Bambini e SOS Bambini Romania sugli 

adolescenti e sui bambini e ragazzi con disagio e/o deficit.  
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Cerchiamo qui di seguito di sintetizzare l'attività svolta nel 2017. 

Il totale dei fondi raccolti è aumentato a 159.000 euro (+11% rispetto ai 143.468 euro nel 2016), con un 

significativo cambiamento però nelle fonti di entrate dell'associazione: le donazioni da privati sono in calo 

(ca 10.000 euro vs  32.000 euro, inclusi i sostegni a distanza, nel 2016), quelle da aziende scendono a ca 

12.600 euro (vs 25.000 euro), sale molto il ricavato lordo dalle raccolte fondi (Pasqua e Natale 

principalmente)  a  ca 85.600 euro (55.900 nel 2016) ed infine si registrano minori incassi relativi al 5x1000 

(14.971 euro vs 17.398 euro). Quest'anno si è aggiunta infine una nuova entrata per sostenere i nostri 

progetti, ovvero il finanziamento della Chiesa Valdese con i fondi dell'8x1000: Sos Bambini ha ricevuto  un 

totale di 15.113 euro, relativi ad un bando sul progetto adolescenti in Romania ed alla prima tranche di un 

bando relativo al progetto Spazi Bimbi (Milano). Le ulteriori tranche si dovrebbero incassare nei prossimi 

mesi. 

Le spese di gestione restano contenute, ma sono aumentate le spese di comunicazione per accrescere la 

visibilità dell'Associazione nel mondo digitale, che è peraltro il principale canale di comunicazione e di 

reperimento dei nostri preziosissimi volontari.  I costi di gestione nel loro complesso ammontano a 7.157 

euro, ovvero al 4.5% dei ricavi lordi (5.848 euro, il 4% dei ricavi nel 2016, che includevano però anche alcuni 

costi di carattere straordinario).  Le spese di gestione comprendono anche le spese bancarie ed 

assicurative, quelle per la gestione dei siti e della newsletter, nonché le spese di viaggio dei professionisti 

volontari che si recano in Romania per collaborare e supervisionare i nostri progetti. Ricordiamo che invece 

Sos Bambini Romania (SBR), fondata nel 2013 a Cluj, è finanziariamente autonoma per quanto riguarda le 

spese di funzionamento e struttura e nel 2017 ha finanziato autonomamente progetti per ca 9.000 euro 

(oltre ad aver raccolto significative donazioni di materiali a supporto delle Case Famiglia e di alcune famiglie 

bisognose in Romania). 

Le spese legate alla raccolta fondi sono aumentate a ca 49.800 euro - 27.600 del 2016 - a fronte del 

rilevante aumento dei fondi raccolti. Stimiamo che la raccolta netta delle nostre campagne sia in linea con il 

2016. 

Le risorse disponibili per la realizzazione delle attività istituzionali - ovvero tutti i fondi raccolti nel 2017 al 

netto delle spese per la raccolta dei fondi stessi e dei costi di struttura - risultano dunque in calo a 102.056 

euro (110.019 euro nel 2016).  

Nel 2017 è proseguito lo sviluppo delle iniziative consolidate a cui si è aggiunto uno sforzo per 

l'ampliamento di alcuni progetti, sia in Italia (per supportare l'infanzia in situazioni difficili di integrazione, 

familiare e/o di disagio sociale, direttamente e  con altre Associazioni), sia all'estero (Romania attraverso 

Sos Bambini Romania in primis, ma anche Brasile). Questo ha richiesto un ulteriore aumento delle risorse 

impiegate per le attività istituzionali dell'associazione: sono stati impiegati circa 129.900 euro, rispetto ai 

circa 109.200 euro del 2016. In particolare: circa 99.000 euro (ca 80.000 nel 2016) sono stati spesi in 

Romania - escludendo l'attività svolta direttamente da SBR autofinanziandosi; 6.000 euro per supportare il 

progetto in Guatemala (come nel 2016); circa 17.800 euro sono stati impiegati in Italia (nel 2016 erano ca 

23.500 euro) e 7.300 euro sono andati a supporto di nuovi progetti gestiti da/con altre Associazioni 

(Mamme a Scuola, Claps Furlans, Horizonte Brasile). 

Per quanto riguarda la Romania: a Cluj continua il sostegno alla casa famiglia privata Maica Domnului, con 

bimbi dai 3 ai 6 anni, con supporto ad interventi di tipo educativo e psicologico, mentre quella alla casa 

Maria Gabriel  (ripartita a fine 2016 come casa per ragazze maggiorenni ormai uscite dal sistema pubblico 

di protezione minori, ma provenienti da famiglie con gravi disagi e/o con deficit o da case famiglia) è ormai 
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supportata direttamente da Sos Bambini Romania, ed è la prima casa famiglia gestita direttamente dalla 

nostra associazione. A Sighet, Baia Mare e Ocna Sugatag prosegue il supporto sia ai centri statali - alle 

ragazze madri  e ad alcune case famiglia - sia alle strutture private avviate dai padri Cappuccini - la casa 

famiglia Pinocchio con 12 bambini, il centro diurno Piccolo Principe e Casa Speranza (la struttura con mini-

appartamenti per i giovani avviati al lavoro). Il sostegno consiste per i bimbi con handicap in terapie di 

logopedia e psicomotricità e per gli altri bimbi e ragazzi in attività di sostegno ai compiti, di sostegno 

psicologico, sanitario e dentistico. Il supporto agli adolescenti - per migliorare i loro rendimento scolastico, 

coadiuvarli nelle scelte e combattere l'abbandono scolastico -, rimane cruciale e richiede uno sforzo, 

specifico, in termini di personalizzazione del supporto e/o delle cure. A questo riguardo è diventato 

operativo il Comitato Scientifico, che indirizza e coordina il gruppo di specialiste che seguono i bambini e 

ragazzi loro assegnati.     

Infine ci si è occupati di inviare materiale, cibo, abbigliamento e/o finanziare piccoli acquisiti e lavori di 

manutenzione e miglioria delle case, per facilitarne la gestione e migliorare la qualità di vita dei ragazzi a 

Sighet, Baia Mare, Ocna Sugatag e dintorni. Oltre 63.000 euro sono stati spesi complessivamente a 

Sighet/Baia Mare: per gli stipendi degli educatori, psicologi e psicomotricisti  (ca 34.000 euro), spese 

mediche (2.300 euro), sostegno alle case (23.000 euro, di cui 20.000 euro per Casa Speranza),  2.400 euro 

per sport e attività varie (calcio, laboratorio cucito).  

Circa 12.200 euro sono stati invece impiegati da Sos Bambini per finanziare i campi estivi in Romania e a 

Menaggio, che rappresentano sempre un'esperienza bellissima per i ragazzi delle case famiglia ed 

un'occasione speciale anche per i volontari ed i collaboratori italiani e rumeni di Sos Bambini.  

In aggiunta a quanto esposto ci sono le iniziative finanziate direttamente da Sos Bambini Romania, che ha 

avuto una raccolta fondi in loco di circa 28.000 euro. Questa attività di promozione e raccolta fondi 

continua a sensibilizzare il territorio al tema della solidarietà e del volontariato, oltre ad autofinanziare il 

costo della responsabile che coordina le nostre attività in Romania ed i progetti di Cluj e dintorni.  Sos 

Bambini Romania ha anche ricevuto molte donazioni in forma di materiali e arredi (per un valore di circa 

20.000 euro nel 2017), che sono stati utilizzati per le migliorie della case (Baia Mare) e per iniziare a 

supportare l'area di Poieni, una zona montuosa a nord di Sighet, dove si è avviato un processo di supporto a 

famiglie con bambini, spesso monoparentali e con gravi difficoltà. 

Per quanto riguarda il Guatemala, Sos Bambini continua ad affiancare Smom nel supporto e gestione di una 

scuola nella discarica, pagando gli stipendi dei maestri, la refezione, il materiale didattico e i continui lavori 

di manutenzione. Il contributo annuale rimane di 6.000 euro. 

Infine riguardo l'Italia, a giugno 2017 si è concluso il secondo anno scolastico del Progetto Scuola e Spazi 

Bimbi, partito a fine 2015 in  collaborazione con UVI. Il progetto era nato per rispondere ai bisogni di un 

quartiere ad altissima densità di immigrati con l’obiettivo di graduale riqualificazione della scuola attraverso 

diversi progetti ed iniziative e con il progetto "L’Albero dai mille colori" - lo Spazio bimbi 3/5 anni di Via 

Paravia - per preparare i bimbi che non frequentano la materna, alla scuola dell’obbligo e potenziare la 

lingua italiana.  A fine 2016 si era aperto il secondo Spazio bimbi "L’Albero dai mille colori 2", presso la 

Parrocchia di S.Giuseppe della Pace (zona Bullona) e a fine 2017 è partita l'organizzazione di un terzo Spazio 

Bimbi in Paravia, per accogliere i bambini in lista d'attesa.  A Febbraio 2018 è stata aperta una classe 

ridotta, in una piccola aula che la scuola ha potuto mettere a disposizione per l'anno scolastico 2017/18.  



5 

L'Associazione ha anche continuato a sostenere i bambini e le famiglie in difficoltà sul territorio milanese, 

sia attraverso il supporto al centro d'ascolto del S. Giuseppe della Pace, sia con il sostegno diretto a bambini 

e famiglie in alcune situazioni specifiche, con costi complessivi di ca 6.500 euro.  

Proseguono infine anche le attività della nostra rete di volontari "per i bambini", attiva su  progetti di altre 

associazioni (Centro rifugiati via Sammartini e casa famiglia adolescenti con Farsi Prossimo, Insegnamento 

dell'italiano e cura dei bimbi con Mamme a scuola e Itama, supporto ai compiti in quattro diversi 

Doposcuola e cura di bimbi 0/3 anni presso Sogno di Bimbi). Questa attività non ha praticamente costi per 

l'Associazione, ma rappresenta un enorme valore di supporto ed un fondamentale contributo al mondo del 

volontariato a favore di bambini e mamme in difficoltà a Milano. 

Il 2017 si chiude dunque con un disavanzo di 27.807 euro. Dal punto di vista patrimoniale la situazione 

finanziaria dell'associazione è comunque sempre solida, visto il totale delle attività (cassa e banche attive) 

di ca 205.000 euro ed il patrimonio netto di ca 166.000 euro, oltre al Fondo di Dotazione costituito a fine 

dell'esercizio scorso di 52.000 euro.  Le risorse accumulate negli anni passati (grazie alla gestione oculata 

dei fondi raccolti e talvolta alla difficoltà di trovare nuove iniziative coerenti con i fini istituzionali e lo spirito 

della nostra Associazione) ci consentono infatti ora di poter progettare con serenità nuove iniziative in 

Romania ma soprattutto sul nostro territorio (progetti sempre seguiti direttamente o comunque molto 

vicini, con aiuti sempre "tracciabili").  

Con questo spirito il Consiglio si accinge ai nuovi progetti del 2018, proseguendo il lancio di nuove iniziative 

(alcune già avviate ad inizio anno, come il progetto di sostegno allo studio all'IC Montale di Cinisello 

Balsamo, Milano e il nuovo Punto di Incontro con Mamme a Scuola in via Varesina), per ampliare 

ulteriormente le attività in supporto all'infanzia disagiata, all'adolescenza difficile e alle famiglie in difficoltà.  

Tabella variazioni Patrimonio netto 

€ 
Fondo di 

dotazione 
Utili esercizi 

precedenti 
Totale patrimonio 

netto 
Risultato di 

gestione 

Saldo al 31.12.2016 52.000  165.674 217.674 820 

Utili esercizi precedenti   820   -820 

Risultato di gestione       -27.807 

Saldo al 31.12.2017 52.000 166.494 218.494 -27.807 

 

Il contributo 5 per mille di 14.971 euro rappresenta il risultato delle opzioni esercitate dai Contribuenti in 

sede di dichiarazione dei redditi Unico/730 relativi all’anno 2015, il cui importo è stato incassato nell’anno 

2017. L’importo è stato destinato al progetto Frati Minori Cappuccini (Sostegno Padre Filippo) in Romania.  

Si precisa che l’imputazione del contributo in questione viene eseguita nell’esercizio in cui il relativo 

ammontare risulta certo e oggettivamente determinabile.  

Le donazioni erogate nei confronti di Sos Bambini godono dei benefici fiscali a favore dei donanti previsti 

dal TUIR e dalle altre norme fiscali con riferimento alle donazioni a favore delle  Organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale e delle Organizzazioni non governative riconosciute. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI   

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e delle indicazioni più specifiche per gli enti no profit. In particolare i criteri utilizzati sono i 

seguenti: 1) la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione 

dell'associazione; 2) si è seguito il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo risultati di 

gestione realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 

competenza del periodo cui si riferisce il bilancio per quanto riguarda i contributi ed i costi correlati alla 

campagna natalizia di raccolta fondi, mentre per tutti gli altri costi e ricavi (donazioni e liberalità) si è tenuto 

conto della data dell'incasso o del pagamento. 

L’associazione Sos Bambini non ha costi di struttura in senso stretto, né immobilizzazioni, in quanto ha un 

ufficio virtuale, gestito da volontari che operano gratuitamente. L'associazione non ha svolto attività 

commerciale nel corso dell'anno 2016. Pertanto non deve versare imposte in quanto gode del regime 

fiscale delle ONLUS. 

Da un punto di vista contabile quest'anno non ci sono stati cambiamenti di rilievo né nelle modalità di 

registrazione e di accorpamento di entrate e uscite, né nelle modalità con cui i risultati sono stati riportati 

ed esposti. Le voci di bilancio e di conto economico - anche nella forma riclassificata a scalare secondo il 

consueto schema specifico per le onlus - verranno dunque esposte in maniera confrontabile all'anno 

precedente.  
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CONTO ECONOMICO (euro) 
    

USCITE 2017 2016 

Progetti, di cui 129863 109199 

Romania 98732 79682 

Guatemala 6000 6000 

Milano 17831 23517 

altri 7300   
Costi raccolte fondi 47565 24086 

Costi gadget, etc. 2241 3516 

Spese viaggio volontari  862 664 

Spese assicurazioni, bancarie, amm. 892 622 

Costi struttura (comunicaz., web, etc) 5403 4562 

Totale 186826 142648 

      

ENTRATE     

Quote associative 525 550 

Donazioni, di cui 22614 55447 

aziende 12625 25160 

privati 9989 30287 

Contributi enti privati 15113 0 

Sostegno a distanza 6420 2490 

5x1000 14971 17398 

Ricavato raccolte fondi 85552 55875 

Ricavato eventi minori e di terzi 9028 5571 

Gadget e acquisti solidali 4797 6135 

altro   2 

Totale 159019 143468 

AVANZO (DISAVANZO)  -27807 820 
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CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO (euro) 2017 2016 

   

TOTALE RICAVI (a) 159019 143468 

di cui   

DONAZIONI E QUOTE SOCIALI 44671 58487 

RACCOLTA FONDI 94580 61446 

5X1000 14971 17398 

ATTIVITA' CONNESSE 4797 6137 

   

SPESE DI GESTIONE (b) 7157 5848 

   

COSTI PER RACCOLTE FONDI E ATTIVITA' CONNESSE (c) 49807 27602 

RACCOLTA NETTA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (a-b-c) 102056 110019 

   

PROGETTI ISTITUZIONALI  129863 109199 

di cui   

ROMANIA 98732 79682 

GUATEMALA 6000 6000 

MILANO 17831 23517 

ALTRI 7300  

   

RISULTATO GESTIONE  -27807 820 
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STATO PATRIMONIALE (euro) 
    

ATTIVITA' 2017 2016 

CASSA 677 1556 

BANCHE C/C ATT 171414 180502 

CONTO CORRENTE POSTALE 31828 28078 

ALTRI CONTI ATTIVI 1477 9731 

DONAZIONI ANNO PRECEDENTE DA CONTABILIZZARE 13837 8060 

DISAVANZO DI GESTIONE 27807   

TOTALE ATTIVITA' 247040 227928 

   

PASSIVITA'     

CREDITORI DIVERSI ANNO PRECEDENTE DA CONTAB. 28546 9434 

UTILI ESERCIZI ANNO PREC 166494 165674 

FONDO DI DOTAZIONE 52000 52000 

AVANZO DI GESTIONE   820 

TOTALE PASSIVITA' 247040 227928 

 


