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RELAZIONE ANNUALE SULL’ANDAMENTO 2016 DELL’ASSOCIAZIONE 

Il primo anno di vita della nostra Associazione sconta una normale fase di avviamento, con anche 
previsioni progettuali on-going 
Le attività dell’esercizio 2016 vengono qua rappresentate attraverso la comparazione dei flussi 
finanziari previsti nel rendiconto preventivo rispetto al consuntivo

PREVISIONALE
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CONSUNTIVO



BONIFICI DIRETTI A FAVORE DEL MONASTERO DI MVIMWA, PROMOSSI 
DALL’ASSOCIAZIONE
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USCITE : assegnazione di un contributo economico al Monastero di Mvimwa per l’acquisto di un 
Bus/Navetta per ridurre rischi sanitari e ottimizzare la logistica in generale. Il contributo è pari a 
7.200 euro rivenienti dal gift matching program di Unicredit (iniziato nel 2015 e concluso a Marzo 
2016).

USCITE : contributo alla St. Placidus School, scuola primaria del Monastero di Mvimwa, per 
l’acquisto di materiale didattico pari a 500 euro. La donazione è stata effettuata dalla Banca di 
Credito Cooperativo Mediocrati per supportare il progetto di interculturalità tra la scuola di San 
Lucido e la St. Placidus School. 

ENTRATE / USCITE : avvio della fase di  progettazione della Solyda School.  Per il 2016 si conta 
di raccogliere 30.000 euro.
NOTE: In data 9 novembre 2016 è stato effettuato un primo trasferimento a titolo di acconto per 
Solyda School pari a 11.474,12. I fondi sono sostanzialmente rivenienti da donazioni specifiche di 
managers dell’azienda Solyda che nell’anno 2016 sono stati di 19.745euro. 

ENTRATE / USCITE : avvio del progetto «sostegno allo studio» di giovani disagiati. Per il progetto 
di sostegno allo studio si prevedono in entrata/uscita  10.000 euro.
NOTE: il progetto «sostegno allo studio» è parzialmente realizzato. Nell’anno 2016, per questa 
specifica iniziativa, si sono raccolti 2.100euro.

Si è ritenuto opportuno, prima di promuovere l’iniziativa in modo sistematico, definire un processo 
organizzativo e comunicativo più efficiente, individuando nel contempo persona volontaria 
delegata.



ENTRATE: progetto di gift matching dipendenti Unicredit - esercizio 2016 (completamento 2017). 
Si stima di poter raccogliere nella prima parte del programma 5.000 euro da destinare.
NOTE: Quest’anno l’Associazione non ha partecipato al programma di gift matching dipendenti 
Unicredit. 

ENTRATE: previste 20.000 euro di erogazioni liberali
NOTE: Nel 2016 si sono svolti eventi occasionali di beneficienza presso il Rugby Parabiago 1948 
che non hanno generato flussi di cassa ma gli eventi hanno permesso di raccogliere  materiale 
didattico e vestiario nuovo e usato fatto pervenire al Monastero. 

Nel 2016 è stato organizzato un importante evento di promozione HARAMBEE allo Sporting Club 
di Basilio, a favore del progetto di formazione dei giovani tanzaniani ospitati in Italia. Il contributo 
economico di HARAMBEE, pari a 20.000 euro è stato effettuato direttamente sul conto del 
Monastero.

Analogamente la fondazione Happy Child ha effettuato una donazione pari a 3.500 euro per 
l’acquisto di una stampante industriale per la produzione di libri di testo. La donazione è stata 
effettuata direttamente sul conto del Monastero.
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ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO 
SANITARIA  

La collaborazione tra la nostra Associazione 
e il Monastero di Mvimwa consentirà 
miglioramenti strutturali delle condizioni di 
vita delle 20.000 persone che vivono nei 
pressi del Monastero.
Tra le attività previste (articolo 3 dello 
statuto):
Assistenza per la migliore gestione del 
dispensario, attualmente utilizzato per la 
somministrazione dei farmaci, vaccini, 
esami di laboratorio, assistenza al parto. 
Ottimizzazione dei collegamenti tra 
ospedali/dispensari/villaggi per ridurre i 
rischi sanitari anche attraverso fornitura di 
adeguati mezzi di trasporto (es: ambulanze, 
bus  o navetta adattate). 
Attività di volontariato di associati (medici e 
personale infermieristico). 
Supporto all’avvio di un centro dentistico, 
oggi inesistente, a favore della popolazione 
disagiata che vive nei villaggi limitrofi. 

Commento:
Nel 2015, grazie al programma di gift 
matching del gruppo Bancario Unicredit 

rivolto ai propri dipendenti, sono stati raccolti 
3.600 euro per l’acquisto di un bus /navetta. 

Nel Marzo 2016 l’importo è stato raddoppiato 
con un contributo diretto della Fondazione 
Unicredit.  
L’ammontare disponibile per l’acquisto del 
bus/navetta ammonta a 7.200 euro. Questo 
investimento consentirà al Monastero di 
ottimizzare gli spostamenti logistici 
(distribuzione di farmaci – visite programmate) 
riducendo i rischi sanitari, ma anche di 
facilitare il trasporto interno dei monaci, degli 
studenti e dei volontari della nostra 
Associazione.  La parte rimanente del costo 
per l’acquisto del bus/navetta è stata 
sostenuta dal Monastero, anche grazie a fondi 
pervenuti direttamente dalla Fondazione 
Happy Child.

L’attività di volontariato,  di associati e non 
(medici, personale infermieristico e studenti 
universitari facoltà di medicina e scienze della 
nutrizione), inizialmente prevista nell’agosto 
2016, prenderà avvio nel mese di Febbraio 
2017 con una prima delegazione di ordinari 
dell’Università di Parma e ricercatori 
dell’Università Campus Biomedico.

5



BENEFICENZA

Tra le attività previste (articolo 3 dello 
statuto):

I fondi a disposizione dell’Associazione, 
raccolti anche con raccolte di fondi 
occasionali, finanzieranno in toto o in parte 
la costruzione di un Centro specialistico in 
Tanzania presso il Monastero Benedettino 
di Mvimwa, utile a soddisfare i bisogni 
primari della popolazione tanzaniana e 
africana in genere.  
L’Associazione supporterà, con ambiti 
educativi/formativi e se necessario anche 
economici, le start up di micro imprese che 
si avvieranno  presso il Centro specialistico 
del Monastero di Mvimwa (progettato per 
rispondere ai bisogni primari della 
popolazione africana) per favorire inclusione 
sociale di categorie deboli/disagiate e 
tutelare i diritti civili (in particolare per le 
donne).
L’associazione sosterrà, con proprie 
donazioni, progetti educativi per i bambini 
più poveri ed interverrà a sostegno della 
disabilità infantile.   

Commento:
La costruzione del  Centro specialistico,  
concepito per sviluppare nuovi ambiti 
formativi, riferiti prevalentemente a temi di 
primaria urgenza e necessità del Paese e 
dell’Africa in generale: cibo-nutrizione / 
igiene-salute / casa è una delle maggiori 
priorità del Monastero di Mvimwa.

La struttura fisica del centro specialistico è 
stata semi-progettata nel 2015  grazie al 
contributo volontario di tre giovani architetti .

E’ stata interpellata una azienda di costruzioni 
operante nella regione di Rukwa per un 
preventivo. Il costo complessivo e così 
ripartito:

Phase 1a offices 142.000
Phase 2b auditorium              
115.000
Phase 2 laboratories              
254.000
Phase 3° hostel 1 100.000
Phase 3b hostel 2        139.000
Total 750.000

Il suddetto preventivo non è stato ancora 
comparato con altre aziende di costruzioni ne 
tanto meno è stato valutato con il contributo di 
mano d’opera locale, quale ad esempio quella 
stessa dei monaci. 

Si stanno ora definendo le politiche di 
fundraising anche ricercando una azienda 
costruttrice italiana che possa sponsorizzare 
la scuola per le costruzioni e possa studiare 
ottimizzazioni economiche dei materiali per 
ridurre drasticamente il preventivo di spesa.   

La capacità di fundraising e la ricerca di una 
società costruttrice, determineranno i tempi di 
realizzazione, oggi non ancora prevedibili.
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ISTRUZIONE / FORMAZIONE

L’attività di istruzione e formazione riveste 
particolare importanza per l’Associazione, a 
rafforzamento del ruolo sociale/educativo 
del Monastero Benedettino di Mvimwa. 

Tra le attività previste (articolo 3 dello 
statuto): 
L’Associazione focalizzerà gli ambiti 
d’azione prevalentemente sui bisogni 
primari atti a garantire una sussistenza 
sufficiente e dignitosa a popolazioni 
disagiate e povere del continente africano.
Per la definizione dei contenuti didattici 
(intesi come dispense, studi, saggi, 
documenti, presentazioni etc.), delle 
metodologie formative e dei linguaggi più 
appropriati (definiti in funzione dell’età e dei 
livelli di alfabetizzazione dei destinatari), 
l’Associazione coinvolgerà Università, 
Istituzioni, Centri Studi, Enti, Aziende, 

Mediatori culturali sia in Italia, sia in Africa, 
anche con lo scopo di favorire lo sviluppo di 
iniziative di solidarietà sociali congiunte.
Tale attività assicurerà anche gli 
aggiornamenti periodici del materiale 
didattico.

L’attività di preparazione dei formatori locali ed 
il loro periodico aggiornamento nonché 
l’attività di erogazione della formazione alla 
popolazione disagiata verrà assicurata in 
forma diretta o per il tramite dei soggetti sopra 
citati, a ciclo continuo e permanente, nelle 
lingue native africane e/o inglese quando 
possibile ovvero richiesto. 
L’erogazione di formazione a popolazioni 
disagiate potrà essere svolta anche attraverso 
attività di volontariato degli associati, purchè 
questi abbiano adeguata e riconosciuta 
competenza specifica.

Commento:
Per la preparazione dei materiali didattici sono 
state interessate dalla nostra Associazione 
l’Università Campus Biomedico di Roma, 
l’Università di Parma, il CREA Regione 
Lombardia, la Strathmore University di 
Nairobi, la St. Joseph University di Dar Es 
Salaam. Questi importanti players 
collaboreranno negli ambiti di ricerca e 
formazione su temi di salute, igiene di base e 
nutrizione. La vera e propria produzione di 
materiale didattico è tuttavia subordinata alla 
partecipazione di studenti e professori a 
workcamp presso il Monastero.
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LA NOSTRA COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE HARAMBEE AFRICA 
INTERNATIONAL

Nel corso del 2015/2016 la nostra 
Associazione aveva promosso i contatti 
diretti tra il Monastero e la Fondazione 
Harambee Africa International per la 
preparazione di cinque giovani tanzaniani in 
Italia.
Una delle giovani donne tanzaniane che 
hanno partecipato al progetto formativo in 
Italia è stata assunta presso il Monastero di 
Mvimwa per seguire gli ambiti della nostra 
Associazione.

LA NOSTRA COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE HAPPY CHILD

Il programma di gift matching di Unicredit ha 
coinvolto anche l’Associazione Happy Child 
che ha ricevuto oltre 10.000 euro da 
destinare  al Monastero di Mvimwa

Il ruolo della nostra Associazione, tramite il 
Presidente (dipendente Unicredit),  è stato 
quello di divulgatore e promotore delle 
iniziative a favore di Mvimwa.  

GIULIA BOUTIQUE

Tra le donazioni di  beni materiali pervenuti si 
evidenzia lo stock di n.36 abiti da sposa che 
hanno permesso di aprire uno show room 
presso il Monastero. 
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PREVENTIVO 2017 E RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 (BILANCIO E NOTA 
INTEGRATIVA)  

Nel PREVENTIVO 2017 vengono elencate le principali attività che prevedono  flussi finanziari in 
entrata (donazioni) e in uscita (iniziative a favore del Monastero).

Gli ammontari economici delle attività sono  definiti con un principio di prudenza poiché i rapporti 
istituzionali si stanno ancora perfezionando, l’apertura ai volontari individuali è in itinere e la 
programmazione delle attività operative è in approvazione anche da parte del Monastero.
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DETERMINAZIONE DELLE LINEE GENERALI PROGRAMMATICHE DELLE ATTIVITA’ 
DELL’ASSOCIAZIONE 

La nostra Associazione, costituita a fine 2015,  inizia la vera e propria attività di impianto nel 2016, 
avendo peraltro modificato il proprio Statuto con atto pubblico in data 17.3.2016 per  accedere 
all’anagrafe ONLUS.
Le attività che verranno svolte nel 2017, saranno  realizzate prevalentemente attraverso prestazione 
d’opera non onerosa (volontariato)  
Di seguito vengono indicate le singole iniziative a piano.

Per la nostra Associazione verranno attivati i seguenti interventi: 
Adottare il “codice etico” dell’Associazione e definire il Regolamento di funzionamento 
dell’Associazione in linea con le disposizioni statutarie.
Curare la formazione,  I‘informazione e l’aggiornamento continuo degli associati, per contribuire alla 
crescita delle competenze tipiche del terzo settore,  affinchè  l’Associazione si possa avvalere di 
persone professionalmente preparate, motivate e competenti.



Incoraggiare elevati standard professionali di etica e di condotta da parte dei suoi membri, 
sostenendo e promuovendo il processo di preparazione personale, utile allo svolgimento corretto 
delle attività associative.
Il sito web dell’associazione.

Per il Monastero di Mvimwa verranno sostenute le seguenti iniziative: 
Consolidamento graduale delle relazioni istituzionali (in particolare le Università/Aziende)
Implementazione dei progetti di interculturalità tra scuole (Italia/Tanzania) e di sostegno allo studio di 
giovani disagiati.  
Lancio del progetto di educazione allo sport, in collaborazione con il Rugby Parabiago 1948, e avvio 
dello studio per la costruzione del centro di riabilitazione motoria. 
Supporto alla progettazione e avvio della fase di  costruzione dei laboratori di igiene e nutrizione 
della Solyda School. 
Integrazione e supporto delle attività di assistenza sociale e socio sanitaria con  la partecipazione al 
volontariato di giovani studenti universitari e professionisti.
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NOTA INTEGRATIVA – 31.12.2016

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.

Il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente applicando i criteri di valutazione e i 
principi contabili e di redazione del bilancio previsti dalla dottrina.

1) Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore
Le valutazioni sono state effettuate secondo i criteri prescritti dall'art. 2426 del c.c. e con 
l'osservanza dei principi di prudenza e di continuità economica. 
I criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più 
significative.

Immobilizzazioni immateriali  
Non sono iscritte immobilizzazioni immateriali nel bilancio chiuso al 31/12/2016. 

Immobilizzazioni materiali
Non sono iscritte immobilizzazioni immateriali nel bilancio chiuso al 31/12/2016.

Immobilizzazioni finanziarie
L’Ente non detiene partecipazioni classificabili in questa voce.

Rimanenze
L’ Associazione non possiede giacenze di magazzino nè di merci, nè di servizi. 

Crediti e debiti
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono presenti crediti e debiti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte sulla base delle risultanze del conto corrente bancario alla data di 
chiusura dell’esercizio finanziario.

Costi e ricavi
Le movimentazioni dei ricavi riguardano liberalità di terzi. Nel corso dell’esercizio non sono state 
messe in atto attività connesse e/o accessorie ai sensi dell’Art. 10 d.lgs 460/97.
I costi sono stati iscritti secondo i principi di prudenza e di cassa.

Proventi ed oneri
Il Rendiconto della Gestione presenta uno schema di classificazione delle risorse acquisite ed 
impiegate dall’Associazione primariamente basato sulla classificazione per provenienza da soggetti 
ed aree gestionali per quanto riguarda i proventi, e sulla classificazione per destinazione alle funzioni 
gestionali per quanto riguarda gli oneri. L’eventuale classificazione per natura di proventi ed oneri 
deve pertanto considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva alla classificazione per destinazione. Di 
seguito vengono indicate e commentate alcune voci dello Stato Patrimoniale, riclassificate nelle 
sezioni dell’Attivo e del Passivo e del Rendiconto della gestione.
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ATTIVO 

Disponibilità liquide
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PASSIVO

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto dell’Associazione al 31 dicembre 2016, risulta composto dalle seguenti voci: 

● i risultati gestionali degli esercizi precedenti pari a 5.614,18
● il risultato gestionale del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2016 con un avanzo 

pari ad Euro 7.894,37, allocati nella voce “Patrimonio libero.

Debiti

Alla fine dell’esercizio non erano iscritti debiti nel Bilancio dell’Associazione.



RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2016

Conto economico 
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TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Proventi da attività tipiche: 27.955,00 

I proventi realizzati nel corso del 2016 sono relativi alle erogazioni liberali ricevute da terzi per 
24.805,00 euro e 3.150 da soci.

Proventi da raccolta fondi

Nel corso del 2016 l’Associazione non ha effettuato alcuna raccolta fondi. 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE: 20.061,00

Oneri da attività tipiche: 19.519,00

Nel corso del 2016 l’Associazione ha sostenuto oneri da attività tipiche corrispondenti a due 
donazioni al Monastero di Mvimwa per acquisto Bus e progetto Solyda School.

Costi per servizi: 542,00 


