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BILANCIO 2021 

 
La nostra associazione dal presente esercizio 2021 redige il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 

del decreto legislativo n° 117 del 2017 (di seguito anche “Codice del Terzo Settore” o CTS).  

La prima adozione dei nuovi schemi di bilancio avviene infatti con il bilancio riferito al 2021 per gli ETS “di 

diritto” nel periodo transitorio, tra i quali sono ricomprese le Onlus come Sos Bambini. 

L’ articolo 13 del CTS stabilisce in particolare che  

- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori 

a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, 

rendiconto gestionale e relazione di missione;  

- gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro 

possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa; 

- ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il 

principio della competenza o secondo il principio di cassa, si dovrà tenere conto del volume 

complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultanti dal bilancio 

dell’esercizio precedente. 

Sos Bambini come in passato redige volontariamente il bilancio secondo il principio di competenza e si 

attiene agli obblighi relativi agli enti di maggiore dimensione stabiliti dal CTS, in modo da fornire 

un’informativa il più competa e trasparente possibile a tutti i soci, volontari, finanziatori e sostenitori. 

Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore dispone che il bilancio 

“è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, 

dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale 

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”. Inoltre esso «deve essere redatto in 

conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il 

Consiglio nazionale del Terzo settore».  

Nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 sono stati pubblicati i 

suddetti modelli dello Stato Patrimoniale (Mod. A), Rendiconto Gestionale (Mod. B) e relazione di missione 

(Mod. C), ai quali il presente bilancio si conforma. 

Infine alla luce delle considerevoli novità introdotte, si è deciso di non presentare il bilancio comparativo 

2020, cosi come previsto per gli ETS che redigono il bilancio in forma ordinaria, in conformità anche al 

principio contabile nazionale “Oic 35 - Principio contabile Ets”, pubblicato dall’Organismo italiano di 

contabilità (Oic) in data 4 febbraio 2022. 

 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/online-i-principi-contabili-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://www.cantiereterzosettore.it/online-i-principi-contabili-per-gli-enti-del-terzo-settore/
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 
1) INFORMAZIONI GENERALI 

Sos Bambini è una Onlus nata nel 2004 e iscritta al Registro dell’Agenzia delle Entrate con effetto dal 2016, 

nello stesso anno ha acquisito la personalità giuridica e nel 2019 lo Statuto è stato rivisto ed aggiornato, per 

conformarsi alle indicazioni del CTS del 2017.  Ad oggi Sos Bambini si trova, come anticipato, nella fase 

transitoria, in attesa che Regione Lombardia avvii le procedure di iscrizione al RUNTS (Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore) per gli enti diversi da OdV/APS.  Sos Bambini non svolge attività commerciale e 

gode del regime fiscale delle Onlus (“ETS generico”). 

La missione della nostra associazione, così come stabilito nell’art. 3 dello Statuto, è quella di “…migliorare le 

condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti sia in Italia, sia all’Estero dove vi siano realtà di disagio 

sociale, attraverso la realizzazione, la gestione e il sostegno di orfanotrofi, case famiglia, centri per minori 

abbandonati e per ragazze madri, centri di assistenza a ragazzi di strada, nonché il sostegno a progetti di 

altre realtà non profit che perseguono le medesime finalità attraverso attività di beneficenza diretta e/o 

indiretta, consulenza, e cooperazione. L’Associazione si prefigge, altresì, anche eventualmente in sinergia 

con operatori pubblici e privati, di promuovere in Italia il sostegno e la coesione sociale di bambini o ragazzi 

di famiglie in situazioni di difficoltà o disagio, con progetti per le scuole, gli oratori, i centri aggregativi 

giovanili o presso associazioni aventi le stesse finalità”. 

Le Attività di Interesse Generale (di seguito anche AIG), si riferiscono dunque a tutte le attività’, iniziative e 

progetti realizzati per perseguire la missione associativa, così come espressamente indicato nel comma 2 

dell’art. 3 dello Statuto. 

A fine 2021 Sos Bambini poteva contare su 36 soci, su 35 volontari non occasionali (inclusi i membri del 

Consiglio Direttivo) e su un numero molto superiore di volontari occasionali e sostenitori, che con diverse 

modalità - donazioni in danaro e beni, contributi nelle raccolte fondi o anche semplice passaparola - hanno 

contribuito al perseguimento delle finalità istituzionali. 

Sos Bambini opera sia in Italia - la sede è a Milano (Via Canonica 72) - sia in Romania, attraverso Sos 

Bambini Romania (SBR), fondata nel 2013 a Cluj. Si tratta tuttavia di sedi “virtuali”, poiché’ la struttura 

centrale e di coordinamento dell’associazione è costituita da volontari. 

 

2) ILLUSTRAZIONE POSTE DI BILANCIO 

Il citato decreto ministeriale del 5 marzo 2020 richiede che la relazione di missione debba indicare un 

numero cospicuo di informazioni qualora rilevanti (Mod. C) e, per quanto riguarda in particolare le poste di 

bilancio (criteri applicati, composizione e natura delle voci), si ritiene opportuno sottolineare quanto segue: 

- Le voci incluse nel presente bilancio hanno natura prevalentemente certa e quindi i criteri applicati 

nella valutazione delle voci di bilancio non sono rilevanti. Chiariamo tuttavia che i criteri generali 

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 iscritti 

solo proventi e contributi certi alla data di approvazione del bilancio d'esercizio; 3) si è tenuto 

conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio sia per quanto 

riguarda i contributi ed i costi correlati alla campagna natalizia di raccolta fondi, sia per i progetti (in 

particolare dalla fine del 2019, nell’ambito del progetto degli Spazi Bimbi, SOS Bambini risulta avere 
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un dipendente a tempo indeterminato, ragione per cui nel bilancio risultano crediti verso Inail ed 

INPS e debiti relativi a TFR; 4) per tutti gli altri ricavi (donazioni e liberalità) si fa riferimento alla 

data dell'incasso. 

- Per quanto riguarda i criteri seguiti per la classificazione delle diverse voci economiche nelle 

diverse sezioni del rendiconto gestionale (in base alla suddivisione imposta del decreto citato): i) si 

sono inserite tutte le attività istituzionali direttamente collegate ai progetti e alla realizzazione della 

missione sociale nelle AIG (Sezione “A”) assieme ai proventi quali donazioni, lasciti, 5xmille, 

contributi da bandi; ii) le attività di raccolta fondi (abituali e occasionali), finalizzate al 

finanziamento delle suddette AIG, sono state inserite nella Sezione “C” (Attività di raccolta fondi) 

unitamente ai relativi costi; iii) i costi relativi alla gestione dei flussi monetari (quali costi bancari e 

commissioni) sono inseriti nella Sezione “D” (Attività finanziarie e patrimoniali); ed infine nella 

Sezione “E” (Supporto generale) sono stati inseriti iv) tutti i costi relativi al funzionamento 

dell’associazione (quali quelli di comunicazione, amministrazione, rapporti con il volontariato, 

Comitato Scientifico) - tali costi sono limitati in quanto Sos Bambini non ha costi di struttura in 

senso stretto (sede, dipendenti), né immobilizzazioni. 

- In termini di struttura organizzativa, come anticipato, Sos Bambini poteva contare nel 2021 su 35 

volontari (inclusi i membri del Consiglio Direttivo) che hanno svolto la loro attività di supporto in 

modo non occasionale e risultano iscritti a registro dei volontari (ex art.17 comma 1 del CTS e 

secondo le modalità indicate nel DM del 6 ottobre 2021). In particolare i volontari non consiglieri 

hanno contribuito alla realizzazione dei progetti degli Spazi Bimbi e Adotta una famiglia e allo 

svolgimento delle numerose attività necessarie alla vita dell’associazione (es. comunicazione, 

raccolte fondi, scrittura e rendicontazione bandi, amministrazione e contabilità). Il numero dei 

dipendenti è sempre di una sola unità e si tratta sempre della medesima risorsa, utilizzata a servizio 

dei nostri Spazi Bimbi, mentre come indicato sopra la struttura associativa non utilizza dipendenti. 

- In termini di remunerazioni, l’Associazione per Statuto non remunera il proprio Consiglio Direttivo. 

Tuttavia ha istituito nel 2017 il Comitato Scientifico, al fine di supportare il Consiglio nel definire 

linee d’azione e d’intervento tecniche da parte di operatori specialisti all’interno dei progetti attivi. 

In particolare la missione del Comitato Scientifico è la realizzazione di azioni terapeutiche volte a 

migliorare le condizioni psicologiche ed emotive di bambini e adolescenti identificati come 

bisognosi di un aiuto specialistico, all’interno dei progetti di Sos Bambini. Il regolamento del 

Comitato Scientifico prevede che il direttore possa ricevere una remunerazione per l’attività svolta, 

considerata la necessaria professionalità, la criticità del ruolo e l’impegno richiesto, compresi i 

sopralluoghi in Romania presso le Case Famiglia. Nel periodo 2018-2021 il direttore del Comitato 

Scientifico dr. G.G.Seragni (neuropsichiatra infantile)  è stato anche membro del Comitato Direttivo 

dell’associazione (a titolo gratuito come tutti i consiglieri), proprio per la sua funzione centrale nell’ 

istruire il Consiglio sulle decisioni progettuali e quelle relative ad interventi specifici sulle strutture 

supportate ed i bambini/ragazzi seguiti. Per chiarezza e trasparenza, con riferimento all’art. 14 del 

CTS (“Gli enti del Terzo settore…omissis...devono in ogni caso pubblicare annualmente…omissis…gli 

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli 

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” riferiamo che nel 2021 la 

remunerazione del dr. Seragni è stata di 3.000 euro annui per il suo ruolo nel Comitato Scientifico 

sia come consulente scientifico per i progetti dell’associazione, compresi quelli in Italia, sia per la 

sua attività di coordinamento e di indirizzo con i professionisti e di supervisione nelle case famiglia 

in Romania. Il Consiglio Direttivo nello stabilire tale compenso non lo ha ritenuto proporzionato 

all'attività prestata a favore di Sos Bambini, alle responsabilità assunte e alle specifiche 

competenze, ma piuttosto una remunerazione simbolica per il prezioso supporto. 
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L’associazione si è anche dotata volontariamente di un Organo di Controllo (monocratico) nel 2020, 

come riportato nel verbale d’assemblea del maggio 2021. Tale funzione è ricoperta da un revisore 

dei conti, che tuttavia non svolge questa funzione specifica per Sos Bambini (non essendo peraltro 

la revisione legale richiesta, viste le dimensioni dell’associazione) e non è remunerata. 

- Per quanto riguarda le raccolte fondi realizzate nell’esercizio va sottolineato che quelle di carattere 

abituale si concretizzano esclusivamente nell’attività relativa ai gadget dell’associazione ed hanno 

finalità di sensibilizzazione sui temi e progetti istituzionali e, riportando il logo di Sos Bambini, 

contribuiscono alla sua notorietà, anche con il fine di allargare la base dei sostenitori e volontari. Le 

raccolte fondi occasionali del 2021 sono state la Campagna di Pasqua e la Campagna di Natale, ed i 

relativi dettagli sono forniti nella successiva parte 3), che comprende i rendiconti specifici (previsti 

dall’art. 87 del CTS). 

- Il patrimonio netto dell’associazione ammonta a dicembre 2021 a 420.138 euro, incluso il Fondo di 

Dotazione di 52.000 euro ed è suddiviso come segue: 

Variazioni del Patrimonio netto 

Euro 
I. Fondo di 
dotazione 

        

II. Patrimonio 
vincolato 

III. Patrimonio libero 
(Riserve esercizi 

precedenti) 

IV. Avanzo 
d’esercizio 

 

Patrimonio 
netto 

Saldo al 31.12.2020 52.000  125.065 66.288  

Avanzo esercizio 
precedente 

  
 

66.288 -66.288  

Avanzo d’esercizio      176.784  

Saldo al 31.12.2021 52.000  191.354 176.784 420.138 

 

- Specifichiamo la natura delle seguenti voci patrimoniali, in quanto di ammontare rilevante: 
o Immobilizzazione Finanziarie – Si tratta di una Polizza Vita a capitale garantito gestita da 

Generali. Viene inserita tra le immobilizzazioni in quanto risulta non rimborsabile per i 
primi 12 mesi dall’investimento, quindi fino a dicembre 2022; 

o Crediti e Debiti diversi -  Includono crediti e debiti relativi essenzialmente alla Raccolta 
fondi di Natale, verso i sostenitori (versamenti effettuati a cavallo dell’anno ed i fornitori 
(es. panettoni), nonché tutti i debiti verso a) i collaboratori per fatture da pagare, b) erario 
per ritenute d’acconto da versare a gennaio dell’anno successivo, c) altre associazioni 
partner nei progetti Spazi Bimbi (UVI, MaS) per costi di competenza 2021 e versati/incassati 
nel 2022 o eventualmente accantonati in chiusura d’esercizio.  

 
- Infine, secondo quanto indicato dal comma 6 del medesimo art. 13 del Codice del Terzo Settore – 

che prevede che «l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale 
dell’attività di cui all’art. 6 (ovvero le Attività diverse)” – il Consiglio Direttivo attraverso il presente 
bilancio conferma e documenta che l’associazione svolge esclusivamente attività di natura 
istituzionale, ed in via secondaria attività’ di raccolte fondi assolutamente strumentali a quelle 
istituzionali. 

 

3) ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE, MODALITA DI PERSEGUIMENTO DELLE 

FINALITA’ STATUTARIE 

Il 2021, è stato ancora un anno particolare e difficile sebbene, con particolare riferimento alla pandemia 

Covid-19, esso abbia anche segnato finalmente l’inizio della ripresa delle attività ed un graduale, seppur 

ancora parziale, ritorno alla normalità anche per le attività associative di Sos Bambini. Questo sia in termini 
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di erogazione dei progetti - le numerose limitazioni normative si sono allentate in corso d’anno, soprattutto 

in Italia – sia in termini di raccolta fondi e di vita sociale: entrambe sono riprese anche con incontri tra 

volontari ed eventi dal vivo.   

L’Associazione ha intensificato molto gli sforzi e l’ampiezza dei progetti a Milano per sostenere le famiglie 

numerose o monoparentali in difficoltà, e ha iniziato a lavorare attivamente anche ad un progetto 

focalizzato sugli adolescenti, che richiedono sempre maggiore supporto, resi spesso più fragili 

dall’esperienza della pandemia, oltre a continuare a gestire sia autonomamente, sia in collaborazione ed in 

rete con altre associazioni, gli Spazi Bimbi, un format di grande utilità sociale articolato ormai su diversi 

progetti.  

Purtroppo la situazione di difficolta è perdurata più a lungo in Romania, limitando ancora molto la 

possibilità di stare vicino ai bambini e ragazzi che seguiamo. La pandemia ci ha infatti obbligato a 

posticipare ancora i nostri consueti viaggi in Romania nel primo semestre - solo a metà anno la nostra 

Presidente ha potuto tornare in Romania - ed il Campo Estivo in Italia.  Per offrire loro comunque uno svago 

e una pausa dal lungo periodo di isolamento causato dal Covid abbiamo organizzato tantissime attività in 

estate, quando la situazione è tornata abbastanza tranquilla. Abbiamo individuato delle belle località in 

Romania dove i bambini e ragazzi delle varie case potessero trascorrere un periodo di vacanza fuori dal 

contesto abituale. 50 ragazzi hanno partecipato ad un campo estivo di 5 giorni, 75 ad un campo diurno con 

attività acquatiche e altri 60 hanno effettuato attività in piscina per più giorni. 

Alla conclusione positiva dell’esercizio hanno anche contribuito le accresciute donazioni delle aziende, 

l’incasso di importanti contributi da bandi con enti privati e fondazioni ed un significativo lascito (di 160.000 

euro) incassato nel corso del 2021. I proventi del 5x1000 sono invece diminuiti dopo la doppia erogazione 

effettuata nel 2020. 

La gestione dell’anno 2021 si chiude con un avanzo straordinariamente elevato di 176.784 euro, 

nonostante l’accresciuto sforzo finanziario sui progetti (dal 2021 denominati Costi ed oneri da AIG), il cui 

valore è ritornato a oltre 130 mila euro, rispetto ai 71 mila riferiti ai “Progetti Istituzionali” del 2020, e 

ormai vicino ai 136 mila euro spesi nel 2019. Questo grazie all’accresciuto ammontare delle erogazioni 

liberali da privati e aziende, ai contributi da bandi e grazie soprattutto al citato lascito. L’insieme di queste 

voci, unitamente alle quote associative ed al 5x1000, hanno infatti portato le entrate e proventi da AIG a 

complessivi 296.958 euro. L’attività di raccolta fondi ha contribuito con proventi per 42.856 euro a fronte di 

costi per 26.564 euro, mentre i Costi e oneri di supporto generale sono ammontati a 5.752 euro (5.592 

euro al netto delle sopravvenienze attive).  

Proventi 

In particolare, segnaliamo relativamente alle entrate e proventi per complessivi di 339.981 euro per 

l’esercizio 2021: 

- erogazioni liberali totali di 211.401 euro che comprendono lasciti per 160.466 euro ed altre 

erogazioni liberali per 50.935 euro (46.319 euro nel 2020), di cui 16.380 euro da privati (incluse le 

donazioni legate al sostegno a distanza) e 34.555 euro dalle aziende nostre sostenitrici; 

- l’incasso del 5x1000 si è invece ridotto in maniera significativa rispetto al 2020, quando il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali avevo distribuito le somme relative a due esercizi (2018-2019). La 

somma accreditata nel 2021, e relativa all’esercizio fiscale 2020, ammonta a 17.643 euro, comunque 

molto superiore al 2019. Si precisa che l’imputazione del contributo in questione viene eseguita 

nell’esercizio in cui il relativo ammontare viene accreditato all’associazione;  
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- per quanto riguarda i fondi legati all’assegnazione di bandi da enti privati e religiosi, sono stati 

incassati 63.500 euro dalla Fondazione Intesa–Sanpaolo per due progetti: progetto “L’Albero cresce” 

(prima tranche) e “Making a difference” a beneficio delle attività per gli adolescenti in Romania; 

- tra i contributi da soggetti privati sono inclusi, oltre ai bandi di cui sopra, 3.514 euro provenienti dalle 

associazioni nostre partner per progetti condivisi che prevedono la suddivisione dei costi e quindi 

l’eventuale versamento di contributi di conguaglio;  

- contributi dalle raccolte fondi per 42.856 euro rispetto ai 36.860 euro nel 2020, ma per 16.292 euro 

al netto dei relativi costi, di nuovo in calo rispetto al 2020 e ancor più rispetto al 2019, nonostante 

nel 2021 sia stato possibile organizzare nuovamente anche il nostro evento per la raccolta fondi di 

Natale. 

 

Progetti 

Passando all’analisi dei progetti realizzati nel corso del 2021, ricordiamo che come anticipato il primo 

trimestre dell’anno ha ancora risentito della situazione epidemiologica, soprattutto per tutte le nostre 

attività legate alle scuole d’infanzia a Milano o alle Case Famiglia in Romania.  

Romania 

In maggior dettaglio in Romania le attività presso le Case Famiglia con il Team di psicomotricisti, 

logopedisti ed educatori, supervisionati dal Comitato Scientifico, sono proseguite in maniera discontinua, 

ma siamo riusciti a seguir un totale di 80 ragazzi in 8 case famiglia.  La seconda ondata della pandemia 

dell'autunno ha riportato criticità e solitudine nella vita quotidiana. Per i nostri bambini e ragazzi che vivono 

nelle case famiglia la situazione è sempre stata più difficile perché sono stati soggetti ad un isolamento 

maggiore anche nei periodi più tranquilli Abbiamo così realizzato all'inizio dell'anno con il supporto del 

team di Sos bambini Romania una gita a turno per tutte le case, a Cavnic in un parco giochi in montagna per 

una giornata sulla neve con i loro educatori. Nei piccoli centri abbiamo avviato il nuovo progetto " Diamoci 

una mossa " e grazie alla supervisione di un nuovo educatore guidiamo i ragazzi nella identificazione dei 

loro bisogni / desideri e il monitoraggio delle attività prescelte, sportive, musicali e culturali. Il progetto nel 

2021 ha coinvolto circa 45 ragazzi  

Fortunatamente si sono potute organizzare nell’estate 2021 almeno le attività ricreative in Romania come 

sopra descritte. I costi dei campi estivi sono stati coperti con 9.600 euro, inclusi i costi per gli ospiti di Casa 

Maica.  

Riguardo al Piccolo Principe, il Centro diurno in precedenza utilizzato dai Frati Cappuccini di Sighet e preso 

in gestione da Sos Bambini Romania nel 2019, per le attività rivolte agli adolescenti, siamo tornati attivi 

nella primavera 2021. Abbiamo organizzato, ogni volta che ci è stato possibile riprendere attività in 

presenza, diverse iniziative: dal recupero scolastico ai giochi didattici (come quello sul corretto utilizzo 

dell'acqua) e a turno hanno partecipato circa 50 ragazzi. Con l'aiuto degli stessi ragazzi abbiamo sistemato 

lo spazio dedicato al laboratorio di cucito, che ha poi visto la partecipazione di diversi ragazzi e ragazze 

orgogliosi di progettare e realizzare oggetti personalizzati. In questo progetto è diventato fondamentale 

l'aiuto dei giovani volontari che, grazie al grande lavoro di promozione svolto dalla nostra coordinatrice di 

Sos Bambini Romania anche attraverso la sensibilizzazione dei ragazzi nei licei, sono diventati un team 

coeso di 25 ragazzi che si affianca al lavoro dei nostri educatori.  
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Abbiamo avviato il nuovo progetto - "Adolescenti di successo" - a sostegno dei ragazzi che seguiamo da 

tanti anni e che sono usciti dal sistema di protezione, in modo da aiutarli ad avviare la loro nuova vita. 

L'obiettivo, come sempre, è educativo: ad esempio vogliamo educare i ragazzi che sono già fuori dalle case 

e lavorano, per aiutarli a mettere da parte i risparmi per il loro futuro. Oltre a impegnarci a donare loro una 

somma di denaro, abbiamo predisposto un documento formale in cui i ragazzi a loro volta si impegnano a 

risparmiare una cifra concordata e a fornire le informazioni sui loro movimenti bancari.  

Per quanto riguarda i bambini con handicap Il nostro Team, dedicato alle terapie e ai supporti psicologici, 

ha fatto il possibile per restare in contatto con loro, anche con supporto a distanza. Le fasi più tranquille 

della pandemia hanno permesso al team di svolgere in presenza alcune attività, in particolare terapie 

logopediche e psicologiche. Anche grazie alla camera sensoriale da noi realizzata possiamo fornire terapie 

personalizzate ai bambini con disabilità. Sono stati utilizzati pannelli sensoriali, giochi che stimolassero varie 

aree cognitive e libri adatti a prevenire disgrafia e discalculia futura.  

Per quanto riguarda invece i progetti a Poieni, il piccolo paese di montagna al confine con l'Ucraina dove 

siamo presenti dal 2017, anche nel 2021 abbiamo organizzato una missione con il supporto operativo di Sos 

Bambini Romania per portar viveri, materiali didattici, indumenti caldi, giochi e prodotti per l'igiene. Era 

programmata inizialmente per il Natale Ucraino, ma a causa il dilagare dei contagi si è potuta realizzare solo 

nel gennaio di quest'anno.   

Durante l'estate abbiamo organizzato un campo giochi per circa 80 ragazzi. Causa l'isolamento del luogo ci 

sono scarse opportunità ludiche ed educative quindi questa iniziativa, soprattutto quest'anno dopo quasi 

due anni di ulteriore isolamento causa covid, ha avuto un impatto notevole sul benessere e recupero 

psicofisico dei ragazzi. 

La collaborazione con l’Associatia Frati Capuccini a Sighet – relativo soprattutto a Casa Speranza, dove 

vengono ospitati i ragazzi che spesso avevamo seguito nelle case famiglia una volta maggiorenni – non si è 

mai interrotta durante la pandemia. Sos Bambini ha contribuito ai costi di gestione del progetto per 

complessivi 5.000 euro. 

A Cluj prosegue il progetto Casa M. Gabriel, gestito e finanziato completamente da SBR sotto la nostra 

supervisione: la casa ospita ragazze maggiorenni, che lavorano o studiano e funge anche da appoggio per i 

ragazzi del Maramures (Ocna, Baia Mare e Sighet) quando hanno necessità di visite mediche a Cluj o come 

vacanza premio Nel 2021 SBR ha supportato Casa M. Gabriel con ca. 23.500 euro.  

Anche il supporto della Casa Maica Domnului, gestita da religiose che ospitano minori tra i 4 e i 10 anni 

prosegue, sia per quanto riguarda l’aiuto scolastico che psicologico, e nel 2021 l’associazione ha contribuito 

anche ai costi per far fare ai bimbi il campo estivo - il contributo diretto di Sos Bambini è stato in totale di 

18.600 euro nel 2021, cui si aggiungono gli aiuti forniti da SBR (3.600 euro) e quelli giunti direttamente a 

Casa Maica dai sostenitori di SBR. 

Purtroppo invece il Progetto “Accoglienza in famiglia” è rimasto ancora sospeso per tutto il 2021 e sono 

proseguite solo le relazioni via web per mantenere viva la amicizia ed il legame con i ragazzi del progetto e 

le famiglie affidatarie. 

 

Infine, forniamo qualche ulteriore informazione relativa a Sos Bambini Romania (SBR), fondata nel 2013 a 

Cluj. SBR è finanziariamente autonoma per quanto riguarda le spese di funzionamento e struttura e da 
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qualche anno finanzia direttamente anche alcuni progetti in Romania: nel 2021 il team di SBR ha gestito 

raccolte fondi locali (dirette ai progetti da noi seguiti e/o in natura) e raccolto donazioni per un totale di 

20.000 euro, oltre a contributi da bandi per ulteriori 10.000 euro (Unicredit Foundation). Così facendo, SBR 

ha potuto gestire progetti per un totale di circa 61.000 euro rispetto ai 42.000 euro contribuiti da Sos 

Bambini. Va sempre sottolineato anche che l’attività di promozione e raccolta fondi attraverso contatti e 

collaborazioni con aziende e attraverso l’organizzazione di eventi – quando possibile - contribuisce alla 

sensibilizzazione del territorio alla solidarietà e al volontariato, e quindi anche all’aumento del numero di 

volontari soprattutto a Cluj.  Il ruolo di Sos Bambini Romania è inoltre fondamentale per garantire un 

corretto utilizzo del denaro che spendiamo per i progetti in loco, per monitorare i risultati di questi ultimi e 

per fare da collettore tra noi e le istituzioni pubbliche. 

Per completezza ricordiamo che Sos Bambini, oltre a finanziare i progetti gestiti da SBR con fondi inviati a 

quest’ultima, supporta direttamente anche diverse case famiglia a Cluj e Sighet - come Casa Maica 

Domnului, Casa M.Gabriel , Casa Speranza, Casa Pinocchio – per un impegno totale di 70.600 euro nel 2021 

(voce “Contributi per attività’ all’estero” nelle Attività di Interesse Generali).    

Italia 

Per quanto riguarda l’Italia, il principale progetto in termini di costi rimane quello degli Spazi Bimbi, che è 

divenuto più articolato negli ultimi due anni, anche a causa della pandemia.  In particolare il progetto 

”L’Albero dai 1000 colori”, gestito assieme ad UVI (Unione Volontari per l’Infanzia e l’Adolescenza) e attivo 

su tre Spazi all’inizio delle misure di contenimento di marzo 2020, è rimasto pressoché congelato fino a 

ottobre 2021.  Da allora ha riaperto in un unico spazio in Via Paravia, per il quale UVI ha sino ad oggi 

anticipato tutte le spese. Essendo la compartecipazione al progetto sempre pari al 50% abbiamo apposto 

un accantonamento di 2.200 euro per l’esercizio 2021.   

La collaborazione in ATS con Mamme a Scuola (MaS), iniziata a fine 2018 con l’assegnazione del bando per 

la riqualifica dello spazio in Via Varesina 66 (zona 8), ci ha consentito di lanciare nel 2019 il progetto 

“Aspettando la scuola”, uno Spazio per bambini in età pre-scolare con frequenza di tre volte alla settimana. 

Questo progetto tutto sommato nel 2021 ha operato con continuità anche perché’ non essendo collegato 

ad una scuola, beneficia di una maggiore autonomia. Sos Bambini finanzia il proprio progetto e contribuisce 

alla copertura dei costi comuni dello Spazio stesso in Via Varesina.  

Da allora, l’associazione ha deciso di allargare il progetto “Aspettando la scuola” ad altri spazi, in particolare 

da ottobre 2020 presso i locali di una Parrocchia a Villapizzone, e da marzo 2021 in un ulteriore Spazio in 

zona Molise/Calvairate. Entrambi gli spazi hanno operato quasi ininterrottamente nel 2021 durante i mesi 

di apertura degli asili. Da settembre poi lo spazio di Molise è stato accolto per il nuovo anno scolastico 

2021/22, all'interno di una scuola elementare sempre in zona 4 (Via Puglie). 

Nel corso del 2021 (e all’inizio del 2022) il progetto che ha assorbito maggiormente gli sforzi dei volontari 

dell’associazione e che ha richiesto un’ attività serrata di coordinamento da parte del Consiglio, è stato 

“Adotta una famiglia”, che ci vede impegnati con un gruppo sempre più numeroso e vario di volontari per 

garantire ai bambini e ragazzi supporto scolastico ed educativo, un’ adeguata partecipazione alle attività 

sportive e ricreative (dove e quando possibili) ed una sistemazione adeguata alla famiglia, sempre in rete 

con le scuole,  il Comune di Milano, la Caritas, Uonpia e servizi sociali. Ai volontari si aggiunge anche il 

supporto di collaboratori per il sostegno scolastico e di professionisti per quello psicologico e medico, ove 

richiesto, e la necessità della spesa del fresco (soprattutto per famiglie numerose) e di altri beni di consumo 

e non (inclusi libri scolastici, gite etc). “Adotta una famiglia” nel 2021 ha coinvolto 6 famiglie di cui 3 

monoparentali ovvero composte solo dalla mamma e i suoi figli, sia a Milano che nell'hinterland. 
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Riguardo le consuete spedizioni di materiale didattico, cibo, abbigliamento e articoli vari (sportivi, 

biciclette, etc.), nel corso del 2021 siamo riusciti a riprendere le spedizioni: l’ultima nel mese di novembre, 

contestualmente ad una raccolta alimentare presso un punto vendita Lidl di Milano. Le raccolte sono state 

destinate sia alla Romania che alle famiglie da noi seguite in Italia.  

 

La tabella della pagina successiva fornisce il dettaglio dei costi sostenuti per i diversi progetti, gestiti e/o 

finanziati da Sos Bambini, e dei proventi ad essi direttamente attribuibili nel 2021. Si tratta delle attività 

incluse nelle Attività di Interesse Generale: i costi si riferiscono all’intera sezione AIG, mentre i contributi ed 

i proventi si riferiscono, come anticipato, solo alle entrate direttamente imputabili: contributi da bandi 

(63.500 euro) e contributi ricevuti dalle associazioni partner nei progetti condivisi, per la condivisione dei 

costi relativi agli Spazi Bimbi (3.514 euro).     

In allegato forniamo invece a) una descrizione delle attività di raccolte fondi (ex. Art 87 CTS), b) lo Stato 

Patrimoniale e c) il Rendiconto Gestionale per l’esercizio 2021, secondo gli schemi del decreto 5 marzo 

2020. Come anticipato non viene fornito il bilancio comparativo 2020, ma nella presente relazione abbiamo 

indicato ove possibile i valori di raffronto con il l’anno precedente. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

Anche questo è stato un anno molto impegnativo e quindi non possiamo non ringraziare tutti i nostri 

sostenitori, aziende e privati, che ci aiutano sempre, anche con generose iniziative di raccolte fondi 

individuali. Ringraziamo soprattutto i nostri Volontari, senza i quali praticamente nulla di quanto abbiamo 

fatto sarebbe successo. Senza la loro passione e determinazione e senza la loro energia positiva Sos 

Bambini non potrebbe esistere. 

Mentre speriamo di lasciarci alle spalle il peggio della pandemia, nuove sfide si sono affacciate dopo il 24 

febbraio scorso, sia in Romania - soprattutto a Sighet che è molto vicina al confine con l’Ucraina - sia in 

Italia, dove la necessità di accogliere la popolazione in fuga dalla guerra (soprattutto madri e minori) 

richiede il supporto di tutti. Tuttavia, grazie alla nostra base di volontari e sostenitori e alla solida 

situazione patrimoniale, affrontiamo con fiducia anche il 2022, sperando di acquisire per strada sempre 

nuovi compagni di viaggio. 

 

Milano, 11 maggio 2022                        per il Consiglio Direttivo  

 

Valentina Romitelli 
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Dettaglio delle Attività di Interesse Generale (AIG) suddivise per progetto, 2021  

PROGETTI Totale 
AIG 

ITALIA: Spazio bimbi - 
L'albero dai 
1000 colori 

Spazio bimbi - 
Aspettando la 
scuola 

Spazio Bimbi -
L'albero 
cresce 

Adotta 
una 
famiglia 

ROMANIA: Case 
famiglia 

Campi 
estivi 
Romania 

Supporto 
progetti 
SBR 

PROVENTI DA AIG, di cui 67,014 8,514 686 2,828 5,000   58,500     58,500 

CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI 67,014 8,514 686 2,828 5,000   58,500     58,500 

PROVENTI FINANZ. 2 2 1 2             

COSTI E ONERI DA AIG, di cui - 130,337 - 57,378 - 2,889 - 29,073 - 4,419 - 20,997 - 72,959 - 25,483 - 9,600 - 37,876 

MATERIE DI CONSUMO E MERCI - 757 - 757 - 37 - 720             

SERVIZI PER ATTIVITA' - 97,240 - 24,363   - 3,487   - 20,877 - 72,877 - 25,483 - 9,600 - 37,794 

GODIMENTO BENI DI TERZI - 360 - 360   - 360             

COMPENSI COLLABORATORI - 22,084 - 22,084   - 17,645 - 4,419 - 20         

RIMBORSO SPESE - 182 - 100       - 100 - 82     - 82 

AMM.TI, SVALUTAZ. E ACC.TI - 2,200 - 2,200 - 2,200               

PERSONALE - 7,513 - 7,513 - 652 - 6,681             

COSTI FINANZ. - 50 - 34 - 0 - 8 - 2 - 24 - 15 - 9 - 1 - 5 

Differenza  - 63,370 - 48,896 - 2,203 - 26,251 579 - 21,020 - 14,474 - 25,491 - 9,601 20,619 
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Attività di raccolte fondi svolte nel 2021 (ex. Art 87 CTS) 

Il totale delle entrate relative alle raccolte fondi del 2021, a cause del persistere della situazione critica 

dettata dalla pandemia, è cresciuto a livello lordo, ma si è ulteriormente ridotto al netto dei relativi costi. Le 

raccolte fondi abituali (relative essenzialmente ai gadget dell’associazione) sono strutturalmente limitate in 

termini di potenziale di raccolta, ma vengono comunque svolte perché consentono di svolgere attività di 

sensibilizzazione su temi istituzionali e di visibilità dell’associazione, strumentale all’allargamento della base 

di sostenitori e volontari. 

In particolare per quanto riguarda le raccolte pubbliche occasionali di fondi del 2021 - tali iniziative 

richiedono un rendiconto specifico (art. 87) - la tabella seguente sintetizza i ricavi ed i costi per le due 

iniziative dell’anno: la Campagna di Pasqua e la Campagna di Natale.  

Rendiconto Raccolte Pubbliche Occasionali di Fondi (2021) 

euro Pasqua Natale Totale 

  
  

  

Proventi         8,766        32,695        41,461  

  
  

  

  
  

  

Costi e oneri, di cui         4,689        21,375        26,064  

Prodotti dolciari        4,579       11,598       16,177  

Altri prodotti e materiali 
 

       7,521         7,521  

Rimborsi spese volontari 
 

          110            110  

Altri costi           110         2,051         2,161  

Spese promozione 
 

            95              95  

  
  

  

Proventi netti         4,077        11,320        15,397  

 

Il contributo netto delle raccolte fondi occasionali per l’associazione ammonta dunque a 15.397 euro, in 

ulteriore calo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia le iniziative realizzate in occasione della Pasqua e del 

Natale, con la vendita di panettoni e colombe, il passaparola tra volontari e sostenitori basati anche fuori 

Milano, l’evento realizzato in Via dell’Orso nel mese di Dicembre, sempre occasione per incontrare vecchi e 

nuovi amici,  rappresentano  non solo uno strumento per finanziare i progetti istituzionali, ma sono anche  

uno strumento per accogliere i nuovi volontari, fare squadra tra vecchi soci e nuove leve, entrare in 

contatto con nuovi sostenitori, creare occasioni per illustrare le iniziative dell’associazione in contesti nuovi.             

Le Campagne di raccolte fondi si sono anche rivelate utili per coinvolgere nuove categorie di volontari, 

inizialmente occasionali, come studenti e aziende sensibili ai temi ESG. 

Nelle nostre Campagne tendiamo a privilegiare materiali e cibi forniti da altre associazioni che condividono i 

valori di Sos Bambini, quali cooperative sociali come Variomondo. Inoltre cerchiamo di proporre anche 

prodotti e packaging sostenibili, realizzati da volontari o dai laboratori di SBR con materiali donati dai nostri 

sostenitori, oggetti usati, donati o di seconda scelta. 

 

 

 



PATRIMONIALE
Codice Descrizione Importo

1.1 ATTIVO 434.442,45

1.1.020 B) IMMOBILIZZAZIONI 200.000,00

1.1.020.030 III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

200.000,00

1.1.020.030.03 3) Altri titoli 200.000,00

1.1.020.030.03.1 Altri titoli 200.000,00

1.1.030 C) ATTIVO CIRCOLANTE 234.442,45

1.1.030.020 II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo

3.071,34

1.1.030.020.03 3) Verso enti pubblici 310,54

1.1.030.020.04 4) Verso soggetti privati per contributi 2.760,80

1.1.030.040 IV - Disponibilità liquide 231.371,11

1.1.030.040.01 1) Depositi bancari e postali 224.593,49

1.1.030.040.03 3) Denaro e valori in cassa 6.777,62

1.2 PASSIVO - 257.658,44

1.2.010 A) PATRIMONIO NETTO - 243.353,61

1.2.010.010 I- Fondo di dotazione dell'Ente - 52.000,00

1.2.010.030 III - Patrimonio libero - 191.353,61

1.2.010.030.01.1 1) Riserve di utili o avanzi di gestione - 191.353,61

1.2.020 B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 446,63

1.2.020.010 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 446,63

1.2.040 D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA 
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

- 13.687,74

1.2.040.090 9) Debiti tributari 19,70

1.2.040.100 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 448,08

1.2.040.110 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori - 779,46

1.2.040.120 12) Altri debiti - 12.479,90

1.2.050 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - 170,46

Riepilogo

ATTIVO (1.1) € 434.442,45

PASSIVO (1.2) € -257.658,44

Bilancio Riclassificato

Esercizio 2021

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Riclassificato Terzo Settore
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Differenza € 176.784,01

Pagina 2 / 3

SOS BAMBINI
VIA CANONICA 72 20154 MILANO

C.F.: 97427820150



ECONOMICO
Codice Descrizione Importo

2.1 PROVENTI E RICAVI 339.980,87

2.1.010 A)Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 296.957,70

2.1.010.010 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 900,00

2.1.010.040 4) Erogazioni liberali 211.400,90

2.1.010.050 5)Proventi del 5 per mille 17.642,80

2.1.010.060 6) Contributi da soggetti privati 67.014,00

2.1.030 C) Ricavi, rendite e proventi  da attività di raccolta fondi 42.856,27

2.1.030.010 1) Proventi da raccolte fondi abituali 1.395,00

2.1.030.020 2)Proventi da raccolte fondi occasionali 41.461,27

2.1.040 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 7,04

2.1.040.010 1) Da rapporti bancari 0,61

2.1.040.050 5) Altri proventi 6,43

2.1.050 E)Proventi di supporto generale 159,86

2.1.050.011 2) Altri proventi di supporto generale 159,86

2.2 ONERI E COSTI - 163.196,86

2.2.010 A)Costi e oneri da attività di interesse generale - 130.336,75

2.2.010.010 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 757,46

2.2.010.020 2) Servizi - 97.240,11

2.2.010.030 3) Godimento beni di terzi - 360,00

2.2.010.040 4) Personale - 29.597,20

2.2.010.060 6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 2.200,00

2.2.010.070 7) Oneri diversi di gestione - 181,98

2.2.030 C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi - 26.564,43

2.2.030.010 1) Oneri per raccolte fondi abituali - 500,00

2.2.030.011 2) Oneri per raccolte fondi occasionali - 26.064,43

2.2.040 D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali - 543,05

2.2.040.010 1) Su rapporti bancari - 540,25

2.2.040.060 6) Altri oneri - 2,80

2.2.050 E) Costi e oneri di supporto generale - 5.752,63

2.2.050.020 2) Servizi - 2.770,89

2.2.050.070 7) Altri oneri - 2.981,74

Riepilogo

PROVENTI E RICAVI (2.1) € 339.980,87

ONERI E COSTI (2.2) € -163.196,86

Differenza € 176.784,01
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