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L’Annual Report 
offre a donatori 

e stakeholder della 
Fondazione “aiutare i 
bambini” le principali 

informazioni sulle 
attività a favore 

dei bambini svolte 
nel corso dell’ultimo 

anno.

Si ringrazia il gruppo di lavoro che ha contribuito 
alla redazione dell’Annual Report 2012: 
Goffredo Modena (Presidente), Luisa Bruzzolo (Direttore Generale), 
Luigi Anelli, Alberto Barenghi, Chiara D’Alto, Valentina Del Campo, 
Sara Modena, Roberto Morelli, Stefano Oltolini, Lucia Pizzini. 

“Cari Amici, ho il piacere di presentarvi anche per il 2012 un bilancio delle attività 
della Fondazione “aiutare i bambini”. Abbiamo scelto di realizzare un documento 

più sintetico rispetto agli anni scorsi, augurandoci che la lettura risulti più agevole ed immediata. 

L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire la massima trasparenza a tutti i nostri stakeholder 
sull’impiego dei fondi raccolti a favore dell’infanzia in difficoltà, in Italia e nel mondo.

Desidero in particolare sottolineare che l’impegno 
della Fondazione “aiutare i bambini” nel nostro Paese è sempre più significativo, 

in risposta alla difficile situazione economica e sociale che lo attraversa. 
Come potrete leggere nelle pagine che seguono, il sostegno ai servizi alla prima infanzia con gli asili nido 

e ai giovani in cerca di occupazione, oltre allo straordinario intervento in Emilia a seguito del terremoto, 
sono stati i principali temi a cui abbiamo dedicato e continueremo a dedicare i nostri sforzi in Italia. 

Anche grazie al vostro aiuto. 

Buona lettura”.  

Goffredo Modena
Fondatore e Presidente

In IndIa, nella cIttà dI PondIcherry,  
la FondazIone sostIene un asIlo Per I bambInI dI strada.



Dal 2000 ad oggi “aiutare i bambini” ha sostenuto 
     più di 1 milione di bambini attraverso 1.034 progetti 
   di aiuto in 72 Paesi del mondo.

Missione e Valori

Fondatore 
e Presidente

Fondatore e Presidente della Fondazione 
“aiutare i bambini” è l’Ingegner Goffredo 

Modena, nato a Bologna nel 1938.

All’età di 43 anni da dirigente diventa 
imprenditore nel settore delle 

telecomunicazioni. Conduce la sua azienda 
al successo: il fatturato cresce da 1 

a 260 miliardi di vecchie lire, 
e il personale da 30 a 350 dipendenti.

A 59 anni decide di vendere l’azienda ad una 
compagnia americana e inizia così una nuova 

fase di vita, dedicando il suo tempo 
e le sue competenze agli altri, 

in particolare ai bambini. 
Nel 2000, a 60 anni, in accordo con la moglie 

e i tre figli, l’Ing. Modena decide di fondare 
a Milano la Fondazione “aiutare i bambini”. 

“aiutare i bambini” è una Fondazione 
italiana nata nel 2000 con la missione 
di “aiutare e sostenere i bambini poveri, 
ammalati, senza istruzione o che hanno 
subito violenze fisiche o morali, dando 
loro l’opportunità e la speranza di una 
vita degna di una persona”.

È un’organizzazione laica ed 
indipendente, è una ONLUS 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale ed opera senza alcuna 
discriminazione di cultura, etnia e reli-
gione e nel rispetto dei diritti 
dei bambini.

Nel perseguire la propria missione la 
Fondazione si ispira ai seguenti valori: 

- Libertà
- Giustizia
- Verità
- Rispetto degli altri
- Solidarietà
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In brasIle, nella Favela dI mata escura dI salvador bahIa,  
la FondazIone sostIene un centro dI accoglIenza attraverso 
le adozIonI a dIstanza.
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Il PresIdente modena In vIsIta ad un asIlo nIdo sostenuto dalla FondazIone a mIlano.



Organi istituzionali

La Fondazione “aiutare i bambini” si avvale dei seguenti organi istituzionali ai fini dell’attività di governo.*

Consiglio di Amministrazione 
(CdA)
Delibera in merito a Bilancio 
preventivo/consuntivo e in 
merito alla destinazione dei 
fondi ai progetti di aiuto ai 
bambini proposti dal Comitato 
Tecnico. Nomina i Consiglieri e i 
membri del Comitato Tecnico.

Comitato Tecnico
Ha il compito di proporre al CdA 
i progetti di aiuto ai bambini da 
finanziare. Per la valutazione e 
la selezione dei progetti il Comi-
tato Tecnico si avvale di 
criteri e metodi approvati dal 
CdA. È composto dai diversi 
desk dell’Ufficio Progetti (Estero 
e Italia), dal Presidente, dal 
Direttore Generale, da alcuni 
membri del CdA e da esponenti 
della società civile.

Presidente
Ha la legale rappresentanza 
della Fondazione, convoca e 
presiede il CdA, di cui esegue le 
delibere, esercita i poteri che il 
Consiglio gli delega in via 
generale o di volta in volta. Al 
Presidente competono, nei casi 
di inderogabile necessità ed 
urgenza, gli atti di straordinaria 
amministrazione che devono 
essere sottoposti a ratifica da 
parte del CdA entro 90 giorni. 

Collegio dei Sindaci
Verifica la regolare tenuta della 
contabilità e dei relativi libri ed 
elabora la relazione di 
accompagnamento ai Bilanci 
consuntivi. 

Staff e struttura organizzativa
Lo staff della Fondazione è composto da 29 persone, 20 con contratto a tempo indeterminato e 9 con contratto a progetto. 

La Fondazione è organizzata in differenti settori di responsabilità. I responsabili dei vari settori rispondono in linea diretta al Direttore Generale, 
nuovo ruolo introdotto nel 2012 con funzioni direttive e di coordinamento. Il Direttore Generale risponde a sua volta al Presidente. 

La Fondazione conta inoltre su una rete nazionale di oltre 1.000 volontari, che fanno riferimento a 20 coordinatori provinciali, sempre 
volontari. 
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 Lo staff della Fondazione è composto da 29 persone

       La Fondazione è organizzata in differenti settori di responsabilità

Comunicazione per 
la raccolta fondi

C. Parisi

Raccolta fondi
privati

C. D’Alto
Raccolta fondi

aziende
S. Modena

Adozioni 
a distanza
L. Pizzini

(vice S. Domenichelli)

Volontariato 
Italia ed Estero

R. Morelli

Volontari web
e Progetto Scuole

A. Gilardo

Eventi
M. Busi

Progetti Italia
A. Barenghi

Progetti Estero
S. Oltolini

Volontariato di sede
L. Leone

Coordinamento 
raccolta fondi privati e comunicazione

Luisa Bruzzolo

Coordinamento 
volontariato

Luisa Bruzzolo

Direttore Generale
Luisa Bruzzolo

Presidente
Goffredo Modena

Amministrazione
Luigi Anelli

Personale
Goffredo Modena

* Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio dei Sindaci e membri del Comitato Tecnico che non facciano parte dello staff 
non percepiscono alcun compenso.

Organigramma al 31 dicembre 2012



Modello operativo

Partner locali, selezione delle richieste di aiuto, 
monitoraggio e valutazione

La Fondazione “aiutare i bambini” non realizza direttamente 
progetti con proprio personale e strutture, né all’estero né in 
Italia, ma sostiene finanziariamente specifici interventi gestiti 
da organizzazioni locali (partner) rappresentate da un 
Responsabile di progetto.

Tra le numerose richieste che la Fondazione riceve nel corso 
dell’anno, il Comitato Tecnico valuta esclusivamente quelle che 
ricadono in una delle aree di intervento definite come prioritarie. 
La valutazione è condotta attraverso un metodo basato su 
parametri oggettivi, che assegna a ciascuna richiesta un 
punteggio complessivo. Con cadenza trimestrale, tutti i progetti 
valutati dal Comitato Tecnico vengono classificati in ordine 
decrescente di punteggio e proposti al Consiglio 
di Amministrazione, che approva i progetti a partire da quelli 
con il punteggio più alto fino ad esaurimento dei fondi disponibili 
nel trimestre. 

All’approccio tipico da ente erogatore, “aiutare i bambini” unisce 
un sistematico lavoro di affiancamento dei partner locali nelle 
diverse fasi di implementazione, monitoraggio e valutazione degli 
interventi.

Strategia

Estero
I progetti sostenuti all’estero hanno inizialmente una durata 
annuale (microprogetti di importo medio pari a 10.000 euro). 
Dopo la verifica dei risultati effettivi raggiunti dopo il primo anno, 
la Fondazione può decidere di sviluppare con i partner dimostratisi 
affidabili un programma pluriennale di sostegno (importo 
compreso tra 30.000 e 40.000 euro all’anno). 

Le aree definite come prioritarie dalla Fondazione, coerentemente 
con gli “Obiettivi del Millennio” (Millenium Development Goals, 
MDGs) definiti dalle Nazioni Unite e sottoscritti da tutti gli Stati 
membri dell’ONU, sono le seguenti:

Italia
L’Italia è il Paese che riceve più risorse e l’impegno della 
Fondazione sul territorio nazionale si è intensificato 
nel corso degli ultimi anni, concentrandosi sulle tre seguenti 
aree di intervento:

Obiettivo 

Accesso all’acqua 
potabile

Campagna

MAnCA 
l’ACquA

Obiettivo 

Cibo e sviluppo 
agricolo

Campagna

EMERgEnzA 
AlIMEnTARE

Obiettivo 

Accesso 
all’istruzione

Campagna

ADOzIOnE 
A DISTAnzA

Obiettivo 

Riduzione mortalità 
infantile (da cardiopatie)

Campagna

CuORE 
DI bIMbI

Obiettivo 

Sostegno alla
prima infanzia

Campagna

un nIDO 
PER OgnI bAMbInO

Obiettivo 

Contrasto all’abbandono 
scolastico

Campagna

DIvEnTARE
gRAnDI

Obiettivo 

Sostegno 
all’occupazione 

giovanile

Campagna

gIOvAnI 
Al lAvORO

3

    4 aree di intervento all’estero
     3 aree di intervento in Italia

John tucker, InsIeme alla moglIe, è Il resPonsabIle del centro  
“our vIllage” che “aIutare I bambInI” sostIene In cambogIa.



Presenza 
nel mondo 
e in Italia

Distribuzione
dei fondi erogati 
per area geografica

609.830 
euro erogati

77.447 
bambini aiutati

47 
progetti

20 
Paesi

Africa

30,5% 

in

413.094  
euro erogati

38.155   
bambini aiutati

Asia

20,7% 
259.617 

euro erogati

4.517  
bambini aiutati

32 
progetti

10 
Paesi

America latina

13% 

in

124.560 bambini aiutati

1.997.428 euro erogati a progetti a favore dei bambini

176 progetti in 45 Paesi
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Distribuzione dei fondi erogati per Paese (dettaglio primi 10 Paesi)

italia
uganda

india
kenya

cambogia
eritrea

camerun
filippine

madagascar
argentina

€ 674.187 (33,8%)

€ 161.630 (8,1%)

€ 137.090 (6,9%)

€ 111.000 (5,6%)

€ 104.803 (5,2%)

€ 75.500 (3,8%)

€ 55.000 (2,8%)

€ 54.801 (2,7%)

€ 54.000 (2,7%)

€ 50.500 (2,5%)

altri paesi € 518.917 (26%)



Oltre ai progetti indicati in tabella, la Fondazione “aiutare i 
bambini” ha sostenuto nel 2012 la realizzazione di un Centro 
aggregativo polifunzionale a San Possidonio (MO), a seguito 
del terremoto che ha colpito l’Emilia nel mese di maggio.

nord

Centro

Sud

TOTAlE

7

3

19

29

8

-

7

15

6

2

2

10

21

5

28

54

Asili 
nido

Sostegno
scolastico

Occupazione 
giovanile

Totale

413.094  
euro erogati

38.155   
bambini aiutati

36 
progetti

10 
Paesi

Asia

20,7% 

in

40.700   
euro erogati

354   
bambini aiutati

6 
progetti

4 
Paesi

Est Europa

2% 

674.187    
euro erogati

4.087   
bambini aiutati

55
progetti

10 
Regioni

Italia

33,8% 

in

1.997.428 euro erogati a progetti a favore dei bambini
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    Più di 1/3 dei fondi erogati  
  sono stati destinati a progetti in Italia

Nelle pagine seguenti, un approfondimento sulle 4 aree di intervento all’estero e sulle 3 aree di intervento in Italia.
Nel corso del 2012 la Fondazione ha sostenuto all’estero, oltre a quelli illustrati di seguito, altri progetti a carattere prevalentemente sanitario.

Il numero di progetti sostenuti in Italia 
per area di intervento e localizzazione geografica



Si stima che ogni anno nel mondo nascano 1 milione di bambini affetti da malformazioni 
congenite al cuore. Circa l’80% nasce in un Paese povero: in mancanza di cure mediche e 
chirurgiche tempestive, la metà di loro è destinata a non raggiungere il primo anno di vita; gli 
altri vanno incontro a gravi problemi di crescita e di sviluppo psicosomatico a causa di handicap 
respiratori e/o circolatori. 

Cardiopatie infantili
Coerentemente con la scelta di dare priorità agli interventi per salvare i bambini in pericolo di morte, “aiutare i bambini” è impegnata dal 
2005 nella cura delle cardiopatie infantili attraverso la campagna “Cuore di bimbi”.

RISulTATI COMPlESSIvI 

Più di 700 interventi di cardiochirurgia pediatrica

Grazie ad “aiutare i bambini” finora sono stati salvati 737 bambini gravemente cardiopatici nati in Africa, Asia ed Est Europa attraverso 
interventi di cardiochirurgia pediatrica, centinaia sono stati visitati e circa 100 medici stranieri sono stati formati. 

Le principali collaborazioni sono attive attualmente con le unità di cardiochirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, dell’Ospedale Niguarda di Milano, del Policlinico di San Donato Milanese (MI) e dell’Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di Massa.

PROblEMA
1 milione di bambini 
cardiopatici

La Fondazione interviene per salvare i bambini gravemente cardiopatici che nascono nei 
Paesi più poveri, coinvolgendo medici volontari e ospedali italiani e favorendo al contempo la 
formazione del personale medico locale. 
Le modalità di intervento sono tre:
- far operare i bambini in Italia quando nei Paesi di origine mancano adeguate strutture ospedaliere;
- organizzare missioni periodiche all’estero di medici italiani volontari presso strutture 
ospedaliere locali, per operare i bambini e formare i medici del posto;
- far operare i bambini direttamente nel loro Paese, coprendo i costi delle operazioni per le fami-
glie più povere.

RISPOSTA
Interventi al cuore 
in Italia, missioni 
all’estero, sostegno 
alla sanità locale

Paesi di intervento
Albania
Cambogia 
Camerun
Kosovo
Kurdistan
Uzbekistan

296 bambini operati al cuore e centinaia di bambini cardiopatici visitati
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ESTERO

Cuore di bimbi

RISulTATI 2012

7 progetti sostenuti in 6 Paesi
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durante una mIssIone dI “cuore dI bImbI” all’estero, della durata generalmente dI una settImana,  
vengono oPeratI cIrca 10 bambInI cardIoPatIcI e PIù dI cento vengono vIsItatI.  



Secondo un recente rapporto di UN Water, organo delle Nazioni Unite, più di 700 milioni di 
persone in oltre 40 Paesi sono colpite da scarsità d’acqua. Si stima che ogni anno più di 1,5 
milioni di bambini muoiono per malattie legate alla mancanza di acqua pulita.

Accesso all’acqua potabile
Coerentemente con la propria missione e con gli Obiettivi del Millennio, “aiutare i bambini” dedica una grande attenzione al finanziamento 
di progetti finalizzati ad un miglior utilizzo della risorsa “acqua”, sostenuti attraverso la campagna “Manca l’acqua!”. 

RISulTATI COMPlESSIvI 

Sviluppo delle comunità rurali

La disponibilità di acqua pulita cambia la vita delle comunità, specie in ambito rurale. I bambini sono i primi beneficiari: la loro salute migliora, le loro 
scuole e le loro case hanno servizi igienici  funzionanti e sistemi per smaltire le acque nere, i loro genitori possono usare l’acqua per fini agricoli.

Grazie ad “aiutare i bambini” finora sono stati realizzati 47 pozzi o impianti idrici in Africa, Asia e America Latina a beneficio di decine di 
migliaia di bambini e delle loro comunità.

PROblEMA
700 milioni di persone 
colpite da scarsità 
d’acqua

Gli interventi di miglioramento dell’accesso all’acqua potabile sostenuti dalla Fondazione 
consistono nell’escavazione di nuovi pozzi, nel recupero di reti idriche danneggiate, nella 
potabilizzazione di acque provenienti da falde inquinate, nella realizzazione di sistemi di 
distribuzione idrica per fini agricoli o sociali. A questi interventi si accompagnano quelli 
finalizzati a favorire nei bambini e nelle loro comunità comportamenti di hygiene promotion 
(promozione dell’igiene) e al miglioramento delle strutture sanitarie.

RISPOSTA
Pozzi e miglioramento 
dell’igiene

Paesi di intervento
Burkina Faso
Camerun 
Honduras 
India
Kenya
Sierra Leone
Uganda
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35.370 bambini hanno avuto accesso all’acqua potabile

ESTERO

Manca l’acqua!

RISulTATI 2012

9 progetti sostenuti in 7 Paesi

la FondazIone ha sostenuto la realIzzazIone dI un sIstema Per la dIstrIbuzIone dell’acqua PotabIle In ecuador,  
nella ProvIncIa andIna dI cotoPaxI, In una zona a oltre 3.000 metrI dI altItudIne abItata da IndIgenI dI lIngua quechua.



Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la fame è al primo posto nella lista dei 
dieci principali rischi per la salute, e causa un numero di vittime maggiore rispetto a quelle 
causate da AIDS, tubercolosi e malaria messi insieme. Circa un terzo di tutte le morti infantili 
dei bambini sotto i cinque anni d’età, nei Paesi più poveri, è legata al fenomeno della 
malnutrizione. 

Cibo e sviluppo agricolo
Coerentemente con la propria missione, con gli Obiettivi del Millennio e in stretta connessione con gli interventi di accesso all’acqua 
potabile, “aiutare i bambini” dedica una grande attenzione al finanziamento di interventi  finalizzati ad assicurare cibo e favorire lo 
sviluppo agricolo nell’ambito dei progetti a favore dell’infanzia, sostenuti attraverso la campagna “Emergenza alimentare”. 

RISulTATI COMPlESSIvI 

Sicurezza alimentare

Le vaste aree rurali che caratterizzano il territorio dei Paesi più poveri possono essere valorizzate favorendo l’accesso alle risorse naturali nel 
rispetto dell’ecosistema. Grazie ad “aiutare i bambini” finora sono stati realizzati 12 programmi di sicurezza alimentare.

PROblEMA
Un terzo delle morti 
infantili è connesso 
a malnutrizione 

Da anni la Fondazione affianca agli interventi di miglioramento dell’accesso all’acqua, interventi 
legati alla sicurezza alimentare. Incentivando un uso più intensivo dell’agricoltura nell’ambito 
dei progetti a favore dell’infanzia (es. scuole, case di accoglienza)  è possibile migliorare la 
loro capacità di produrre cibo per l’auto-sostentamento e prevenire le situazioni di carestia e 
fame. Oltre a questo tipo di progetti, la Fondazione interviene anche in contesti di emergenza 
garantendo distribuzione di generi alimentari alle categorie più vulnerabili.

RISPOSTA
Sostegno all’agricoltura 
e distribuzione di generi 
alimentari

Paesi di intervento
Brasile 
Ecuador 
Eritrea 
Haiti 
Romania
Tailandia
Uganda 
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19.072 bambini a cui è stato assicurato cibo

ESTERO

Emergenza alimentare

RISulTATI 2012

11 progetti sostenuti in 7 Paesi

nel 2012 In kenya una malattIa causata da una combInazIone dI due vIrus PortatI da InsettI ha colPIto le coltIvazIonI dI maIs: le PerdIte dI raccolto hanno toccato anche Il 90%.  
la FondazIone è Intervenuta con un Progetto dI emergenza alImentare a Favore deI bambInI della mosoP mIssIon school, a bomet.



Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, più di 215 milioni di bambini nel mondo 
non possono andare a scuola, giocare e ricevere un’alimentazione adeguata, perché costretti 
a lavorare o a sopravvivere in condizione di sfruttamento. Questi bambini sono condannati alla 
povertà ed esposti a pericoli fisici, psicologici e morali, con conseguenze negative su tutta la 
loro vita.

Accesso all’istruzione
Coerentemente con la propria missione e con gli Obiettivi del Millennio, “aiutare i bambini” sostiene attraverso le adozioni a distanza 
interventi educativi pluriennali finalizzati all’ottenimento di un titolo di studio da parte del bambino o del gruppo di bambini beneficiario.

RISulTATI COMPlESSIvI 

Un futuro di speranza per migliaia di bambini

Negli anni la Fondazione “aiutare i bambini” ha attivato migliaia di adozioni a distanza, dando la possibilità ad altrettanti bambini di andare 
a scuola e costruirsi un futuro diverso da quello di povertà e miseria a cui senza istruzione sarebbero condannati. La Fondazione richiede al 
donatore che decide di sostenere un progetto di adozione a distanza di farlo in maniera continuativa e per un periodo di almeno 3-5 anni.

PROblEMA
215 milioni di bambini 
costretti a lavorare 

Nella gran parte dei Paesi e dei contesti in cui la Fondazione finanzia interventi, l’accesso 
all’educazione rappresenta una sfida quotidiana per migliaia di bambini. Anche laddove 
l’educazione è pubblica e gratuita, spesso la qualità è molto carente: le aule sono poche e 
sovraffollate rispetto al numero di studenti, le scuole sono spesso lontane da dove vivono le 
famiglie, le divise e i materiali didattici vanno acquistati dalle famiglie. I progetti di adozione 
a distanza assicurano la copertura di parte dei costi correnti (materiale didattico, divisa 
scolastica, mensa, stipendi degli insegnanti) e supportano il bambino fino all’ottenimento 
dell’obiettivo prefissato: il diploma di scuola elementare, o secondaria, a seconda dell’istituto 
di riferimento. 

RISPOSTA
Accesso all’istruzione 
grazie alle adozioni 
a distanza

9

4.154 bambini hanno avuto la possibilità di andare a scuola

ESTERO

Adozione a distanza

RISulTATI 2012

53 progetti sostenuti in 28 Paesi

Paesi di intervento 
(10 principali)

Argentina 
Brasile
Cambogia
Camerun 
Filippine

India
Kenya
Madagascar
Rep. Dem. Congo
Rep. Dominicana
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In cambogIa, nella ProvIncIa dI kamPong sPeu, attraverso le adozIonI a dIstanza la FondazIone assIcura  
accoglIenza, cure e IstruzIone aI bambInI orFanI sIeroPosItIvI del centro “our vIllage”.



In Italia solo 1 bambino su 5 tra i 6 mesi e i 3 anni d’età frequenta un servizio alla prima 
infanzia. I Paesi europei dovrebbero invece assicurare un posto ad almeno 1 bambino su 3. Gli 
asili nido e gli spazi gioco nel nostro Paese sono pochi, e inoltre le famiglie - sempre più spesso 
composte da un solo genitore - pur avendo necessità di servizi di questo tipo, a causa della crisi 
economica fanno sempre più fatica a far fronte alle rette per accedervi.   

Sostegno alla prima infanzia
La principale area di intervento di “aiutare i bambini” in Italia è il sostegno alla prima infanzia grazie all’avvio o potenziamento di asili nido 
e spazi gioco su tutto il territorio nazionale, attraverso la campagna “Un nido per ogni bambino”.

RISulTATI COMPlESSIvI 

67 asili nido e spazi gioco

In sei anni la Fondazione ha sostenuto 67 asili nido o spazi gioco in tutta Italia per un impegno finanziario complessivo pari a 2.272.509 euro. 
Più di 2.400 bambini hanno frequentato un servizio alla prima infanzia sostenuto da “aiutare i bambini”, vivendo le condizioni per una buona 
crescita cognitiva e relazionale. Le loro famiglie hanno potuto dedicarsi agli impegni lavorativi.
Negli ultimi due anni i servizi da sostenere sono stati selezionati attraverso i Bandi nazionali promossi in collaborazione con Fondazione CON 
IL SUD (2011 e 2012, Bando “Un asilo nido per ogni bambino - area Mezzogiorno”) e UniCredit Foundation (2011, Bando “Sette asili nido per 
sette Regioni”).

PROblEMA
Al nido solo 
1 bambino su 5 

La Fondazione sostiene l’avvio di nuovi asili nido e spazi gioco oppure il loro ampliamento, 
in modo che siano in grado di accogliere un maggior numero di bambini. Le attività sostenute 
sono localizzate prevalentemente in periferie urbane o in zone geografiche carenti di servizi 
alla prima infanzia. Almeno il 25% dei posti disponibili è riservato a bambini che appartengono 
a famiglie in situazioni di fragilità sociale. I servizi sono gestiti da organizzazioni (cooperative 
sociali, associazioni) con esperienza pluriennale, la Fondazione contribuisce ai costi di 
personale e agli eventuali costi di riqualificazione strutturale, arredo, affitto. La Fondazione 
incentiva inoltre nei servizi sostenuti la presenza di volontari in funzioni ausiliarie (cucina, 
pulizie, manutenzioni) o in affiancamento alle figure educative.

RISPOSTA
Nuovi servizi 
alla prima infanzia 

Province di intervento
L’Aquila
Bari
Brescia
Caserta
Catania
Fermo
Foggia
Frosinone
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1.041 bambini hanno potuto frequentare l’asilo nido o uno spazio gioco

ITAlIA

Un nido per ogni bambino

RISulTATI 2012

29 progetti sostenuti in 9 regioni

Genova
Milano
Napoli
Novara
Palermo
Salerno
Trapani
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tuttI I bambInI, soPrattutto se aPPartenentI a FamIglIe In dIFFIcoltà economIca o socIale, hanno dIrItto ad essere accoltI In un ambIente sereno e adeguato, come glI asIlI nIdo sostenutI da “aIutare I bambInI”.



In Italia 1 ragazzo su 5 non consegue né diploma né qualifica professionale. Ogni anno 19.000 
studenti paiono letteralmente “scomparire” dopo essersi iscritti al primo anno della scuola 
secondaria superiore. Nel nostro Paese i fenomeni dell’evasione scolastica (inadempienza 
all’obbligo scolastico, in Italia fino ai 16 anni) e dell’abbandono scolastico (ragazzi non in 
obbligo che non concludono il proprio percorso di studi) hanno quindi un’incidenza doppia 
rispetto al 10% fissato a livello europeo come fisiologico.

Contrasto all’abbandono scolastico 
La seconda area di intervento di “aiutare i bambini” in Italia è finalizzata a contrastare i fenomeni dell’abbandono e dell’evasione scolastica 
grazie al sostegno di Centri Diurni per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, attraverso la campagna “Diventare Grandi”.

RISulTATI COMPlESSIvI 

42 Centri Diurni sostenuti

In sette anni la Fondazione ha sostenuto 42 Centri Diurni in tutta Italia per un impegno finanziario complessivo pari a 1.083.088 euro. Più di 
3.200 bambini e ragazzi sono stati accompagnati nello studio e nella crescita personale grazie alle attività sostenute da “aiutare i bambini”. 

PROblEMA
1 ragazzo su 5 senza 
diploma né qualifica 

La Fondazione sostiene Centri Diurni per bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo e medie 
superiori. I bambini e i ragazzi frequentano spontaneamente questi Centri nel pomeriggio, per 
fare i compiti, approfondire le materie in cui hanno delle lacune o semplicemente per stare 
tra coetanei in un ambiente positivo, sereno e stimolante. Gli obiettivi sono quindi molteplici: 
prevenire l’abbandono scolastico tramite il sostegno allo studio assicurato da educatori e 
volontari; offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione, socializzazione e crescita anche attraverso 
la proposta di attività culturali, ricreative e sportive; favorire l’integrazione interculturale. 
I Centri sono situati in tutta Italia, anche in realtà caratterizzate da degrado urbano e forte 
disagio sociale. 

RISPOSTA
Sostegno allo studio, 
aggregazione e 
socializzazione

Province di intervento
Caserta
Milano
Napoli
Palermo
Torino
Trapani
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2.800 bambini e ragazzi sono stati sostenuti nello studio

ITAlIA

Diventare grandi

RISulTATI 2012

8 progetti sostenuti in 4 regioni

Per moltI ragazzI che hanno dIFFIcoltà scolastIche, un aIuto come quello FornIto daI centrI dIurnI sostenutI da “aIutare I bambInI” Può rIsultare determInante Per contInuare glI studI. 



In Italia la disoccupazione giovanile è in costante aumento: secondo gli ultimi dati relativi 
all’anno 2012 colpisce il 35% della popolazione tra i 15 e i 24 anni, studenti esclusi. È il 
livello più alto mai registrato dall’inizio delle rilevazioni Istat. Il problema è dovuto alla crisi 
economica, ma è in parte connesso al fenomeno dell’abbandono scolastico: per i giovani che 
lasciano gli studi è ancora più difficile, senza qualifiche, inserirsi nel mondo del lavoro.

Sostegno all’occupazione giovanile
Dal 2011 “aiutare i bambini” ha deciso di avviare una nuova area di intervento per contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile 
grazie allo strumento delle borse-lavoro per ragazzi che hanno abbandonato gli studi, attraverso la campagna “Giovani al lavoro” e in ottica 
di continuità con la campagna “Diventare grandi”.

RISulTATI COMPlESSIvI 

72 borse-lavoro attivate, 23 ragazzi inseriti al lavoro

In due anni grazie alla collaborazione con 11 Centri di Formazione Professionale, organizzazioni del terzo settore ed enti religiosi, la Fondazione 
ha coinvolto nei tirocini lavorativi 72 ragazzi per un impegno finanziario complessivo pari a 286.840 euro.
Terminata l’esperienza del tirocinio, alcune aziende hanno offerto al ragazzo un posto di lavoro. L’esperienza ha comunque sempre 
rappresentato per i ragazzi beneficiari una tappa importante nel loro percorso di crescita, mettendoli a confronto (spesso per la prima volta) 
con un ambiente lavorativo.

PROblEMA
Disoccupazione 
giovanile ai massimi
in Italia

La Fondazione sostiene tirocini lavorativi retribuiti con borse-lavoro di 300 euro mensili per un 
periodo di 6 mesi a favore di giovani fino ai 18 anni di età che hanno abbandonato la scuola e che 
non sono in possesso di qualifiche professionali. I tirocini si svolgono presso aziende del territorio 
di residenza dei ragazzi, che vengono accompagnati da un tutor con qualifica di educatore (che 
progetta e monitora il percorso formativo e mantiene i contatti con l’azienda e con la famiglia) e 
da un tutor aziendale che segue il ragazzo nel suo iter professionale, insegnandogli un mestiere 
e le basilari regole del mondo del lavoro (dalla semplice puntualità alla gestione dei rapporti 
con colleghi e clienti). Il contributo di “aiutare i bambini” copre, oltre al compenso per il ragazzo 
beneficiario di borsa-lavoro, anche parte dei costi del tutor e dei costi assicurativi.

RISPOSTA
Imparare 
lavorando 

Province di intervento
L’Aquila
Genova
Lecco
Milano
Napoli
Palermo
Pavia
Roma
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68 ragazzi hanno beneficiato di una borsa-lavoro e

ITAlIA

Giovani al lavoro

RISulTATI 2012

10 progetti sostenuti in 6 regioni
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78 ragazzi hanno beneficiato di attività di formazione professionale

I tIrocInI sostenutI da “aIutare I bambInI” sono l’occasIone dI ImParare un mestIere e InserIrsI nel mondo del lavoro Per tantI gIovanI che hanno abbandonato glI studI.  



Durante le numerose visite ai territori interessati dal sisma, la Fondazione ha concentrato la sua 
attenzione su San Possidonio, comune modenese di 3.800 abitanti a pochi chilometri da Mirandola 
e Rovereto (alcuni dei centri più colpiti). A San Possidonio 800 persone hanno dovuto abbandonare 
la propria casa e trovare sistemazioni alternative: il 35% degli edifici infatti è stato dichiarato 
inagibile. Danneggiati e inagibili inoltre alcuni dei principali luoghi pubblici: la chiesa, le scuole, 
alcuni edifici storici tradizionalmente usati per le attività estive o di doposcuola dei ragazzi.

Terremoto Emilia
A seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia con le scosse principali il 20 e 29 maggio 2012 e nelle settimane successive con ripetute 
scosse di minore entità, la Fondazione “aiutare i bambini” ha deciso lo stanziamento di un fondo a sostegno dei territori e delle popolazioni 
interessate dal sisma.

RISulTATI COMPlESSIvI 

Palestra e doposcuola per 100 bambini

La struttura, provvista di due spogliatoi interni e di servizi igienici, sarà in primo luogo destinata a palestra per le scuole elementari e medie. Verrà 
inoltre utilizzata per attività di doposcuola, come centro ricreativo e come aula di riserva. Ne beneficeranno circa 100 bambini e ragazzi.
“Palestropoli”, questo il nome scelto per la struttura in accordo con l’Amministrazione comunale, è costata 180.000 euro ed è stata finanziata 
da “aiutare i bambini”, dai Comuni che hanno aderito all’iniziativa “Brianza del cuore” e da alcune aziende partner di “aiutare i bambini”. 
Inaugurazione: 25 maggio 2013.

PROblEMA
A San Possidonio 
inagibili anche le scuole

Attraverso un confronto approfondito con l’Amministrazione comunale finalizzato ad 
individuare un intervento rispondente ai bisogni della popolazione, la Fondazione ha deciso 
di donare al Comune di San Possidonio un nuovo Centro ricreativo polifunzionale per bambini e 
ragazzi: una struttura prefabbricata, di una superficie complessiva di circa 160 metri quadrati, 
realizzata nel rispetto delle norme antisismiche e secondo criteri di risparmio energetico. Il 
Centro è adiacente alle nuove scuole elementari e medie, costruite grazie ai fondi stanziati dalla 
Regione Emilia-Romagna. 

RISPOSTA
Un nuovo Centro 
polifunzionale

Città di intervento 
San Possidonio (Modena)
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100 bambini hanno una nuova palestra e doposcuola

ITAlIA

Emergenza terremoto Emilia

RISulTATI 2012

1 progetto sostenuto in 1 regione

l’esterno del centro rIcreatIvo PolIFunzIonale FInanzIato da “aIutare I bambInI”, termInato ad aPrIle 2013. 



I volontari di sede sono persone particolarmente motivate dalla 
missione di “aiutare i bambini”, con un buon livello culturale e 
professionale, residenti a Milano o provincia.

In Fondazione svolgono mansioni d’ufficio, coordinati dai 
collaboratori, ad esempio: inserimento dati, traduzioni, dialogo 
telefonico con i sostenitori, aggiornamento reportistica. 
A ciascuno è assegnato un compito specifico, in base alle 
proprie competenze e aspettative. Rappresentano una risorsa 
fondamentale per la Fondazione, in quanto costituiscono un 
supporto costante all’operatività quotidiana dei diversi uffici.
Al 31/12/2012 erano attivi 95 volontari di sede, con un leggero 
incremento rispetto ai 92 dell’anno precedente. Con oltre 12.400 
ore di volontariato complessive, i volontari di sede hanno svolto 
attività equiparabili a quelle di 7,5 collaboratori a tempo pieno.

Volontariato
“aiutare i bambini” ha dimostrato negli anni di avere una forte capacità di attrarre nuovi volontari di tutte le fasce di età. Questo grazie alla 
concretezza delle proposte di volontariato offerte e alla trasparenza del suo operato.
Sono tre le aree in cui i volontari possono prestare la propria opera.

Volontariato 
in sede

95 volontari di sede

14

RISulTATI 2012

12.400 ore di volontariato in sede

70 volontari in 35 missioni all’estero

All’estero i volontari hanno l’opportunità di vivere un’esperienza 
di forte impatto emotivo, visitando uno o più progetti a favore 
dell’infanzia in difficoltà sostenuti da “aiutare i bambini” nel 
mondo.  
 
I volontari diventano in questo modo testimoni diretti di come 
vengono utilizzati i fondi, valutando lo stato di avanzamento 
dei progetti e i risultati raggiunti; danno un aiuto concreto 
partecipando alle attività per i bambini, i ragazzi e le loro 
comunità; documentano le attività svolte con fotografie, 
interviste, filmati e racconti.

Nel 2012, 70 volontari hanno visitato 55 progetti in 35 missioni 
all’estero. 

I volontari sostengono i costi di viaggio, mentre nella maggior 
parte dei casi l’ospitalità è offerta gratuitamente dall’Ente che 
gestisce il progetto. Per “aiutare i bambini” il costo per la verifica 
dello stato di avanzamento dei progetti visitati dai volontari è 
pressoché nullo. L’impatto delle attività dei volontari all’estero nel 
2012 è equiparabile all’attività di consulenti esterni per almeno 
140 giornate di consulenza.

Volontariato
all’estero

Il numero annuale dei volontari di sede negli ultimi tre anni

2010

2011

2012

81

92

95

I volontarI sandra, vIttorIo e Francesca durante Il vIaggIo In uganda nell’estate 2012.
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I volontari attivi sul territorio nazionale svolgono un’azione 
di sensibilizzazione circa la mission e le attività di “aiutare i 
bambini”, contribuendo a diffondere nella società civile una 
cultura della solidarietà. Le opportunità di coinvolgimento in 
attività di volontariato sono molteplici:

•	 attività di volontariato presso i progetti sostenuti in Italia (asili 
nido, spazi gioco, Centri Diurni);

•	 attività di sensibilizzazione nelle scuole, come volontari del 
Progetto Scuole;

•	 attività di raccolta fondi in occasione degli eventi nazionali 
promossi dalla Fondazione o in occasione di eventi locali 
promossi e gestiti dai volontari stessi. 

In occasione degli eventi nazionali di raccolta fondi (come ad 
esempio l’evento prenatalizio “Babbo Natale per un giorno”, 
giunto nel 2012 all’ottava edizione) la Fondazione è in grado di 
mobilitare su tutto il territorio una rete di circa 1.000 volontari.
I volontari sono organizzati sul territorio per gruppi provinciali. 
Di ciascun gruppo è responsabile un coordinatore provinciale. Al 
31/12/2012 erano attivi 20 coordinatori provinciali.

Volontariato 
in Italia

Le proposte formative rappresentano da sempre uno degli aspetti 
più qualificanti del rapporto tra “aiutare i bambini” e i propri 
volontari. I momenti di formazione rappresentano importanti 
opportunità di crescita delle competenze e di sviluppo personale 
dei volontari.
Nel 2012 sono stati realizzati 14 corsi di formazione totalmente 
gratuiti, per un totale di 144 ore di formazione a favore di 400 
volontari.  

Tra i corsi proposti da segnalare in particolare “IO volontarIO - 
Corso di ispirazione per volontari nel mondo”, obbligatorio per chi 
voglia vivere un’esperienza di volontariato all’estero. Nel 2012 si 
sono tenute 2 edizioni, a Milano. 
 
Nel 2012 si è svolta inoltre con 100 partecipanti provenienti 
da tutta Italia la sesta edizione del Laboratorio Nazionale dei 
Volontari, dal titolo “Rimuovere i pregiudizi, offrire opportunità” 
sul tema del riconoscimento dei diritti di cittadinanza ai minori 
stranieri.

Formazione 
dei volontari

1.000 volontari in tutta Italia

20 coordinatori provinciali

14 corsi gratuiti di formazione

Il numero annuale di volontari del Progetto Scuole negli ultimi tre anni

2010

2011

2012

22

30

42

Il numero annuale di ore di formazione per i volontari negli ultimi tre anni

2010

2011

2012

127

126

144

ognI anno 1.000 volontarI In tutta ItalIa PartecIPano all’evento dI raccolta FondI “babbo natale Per un gIorno”.
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Raccolta fondi

4.268.121  euro raccolti (+ 2% rispetto ai fondi raccolti nel 2011)

RISulTATI 2012

51.185 donazioni

70,9% dei fondi destinato all’attività istituzionale

Nel 2012 sono state raccolte 51.185 donazioni (in leggera 
diminuzione rispetto alle 51.727 donazioni dell’anno precedente), 
per un totale di 4.268.121 euro.  Nonostante la diminuzione del 
numero di donazioni, la raccolta fondi complessiva è aumentata 
del 2% rispetto al 2011. Un risultato da considerare buono, visto il 
perdurare della difficile situazione economica e sociale nel nostro 
Paese.

Oltre alle donazioni dei Fondatori di “aiutare i bambini”, le quote più 
importanti dei fondi raccolti provengono da: privati, eventi, aziende 
e fondazioni. Per le prime due tipologie di donatori si registra un 
incremento della raccolta fondi rispetto all’anno precedente (Privati 
+0,7%, Eventi + 2%), una diminuzione invece per le Aziende (-0,6%), 
e ancora un aumento per le Fondazioni (+0,7%).

I fondi raccolti sono destinati ai progetti prescelti dal donatore.
Se il donatore non esprime particolari preferenze su un progetto, 
“aiutare i bambini” destina i fondi raccolti al progetto più urgente. 
Raggiunta e superata la cifra necessaria per sostenere un 
determinato progetto, i fondi in eccesso sono destinati ad altri 
progetti di aiuto ai bambini.

Nel 2012 i fondi destinati all’attività istituzionale sono stati 
pari a 3.107.307  euro equivalenti al 70,9% del totale dei fondi 
disponibili. I fondi destinati all’attività istituzionale comprendono 
i fondi destinati al sostegno di progetti a favore dei bambini e gli 
oneri di sensibilizzazione, ovvero tutte le spese sostenute per 
tenere costantemente aggiornati i donatori sui progetti da loro 
finanziati e promuovere l’attività della Fondazione.

Nel 2011 i fondi destinati all’attività istituzionale erano stati pari 
al 67,2% del totale dei fondi disponibili. Il miglioramento nel 
2012 di questo importante indicatore, è dovuto in particolare 
alla diminuzione dell’incidenza degli oneri di raccolta fondi 
(pari nel 2011 al 9,7%) ottenuta grazie ad uno sforzo continuo di 
contenimento dei costi di comunicazione e degli eventi.

Destinazione
dei fondi

PROvEnIEnzA DEllE DOnAzIOnI 
PER TIPOlOgIA DI DOnATORE

Privati  

Eventi  

Aziende

Fondatori

Fondazioni

Enti Pubblici (5xmille)

In memoria e lasciti

Totale

importo raccolto

1.781.297

677.403

619.227

600.000

296.397

248.071

45.726

4.268.121

% sul totale raccolto

41,7%

15,9%

14,5%

14,1%

6,9%

5,8%

1,1%

100,0%

DESTInAzIOnE DEI FOnDI RACCOlTI

Attività 
istituzionale
70,9%

Oneri di supporto  
generale

21,1%

Oneri di  
raccolta fondi

7,6%

Oneri 
finanziari
0,4%
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Raccolta fondi da privati

897.255 euro raccolti grazie alle adozioni a distanza

RISulTATI 2012

462.278 euro raccolti grazie all’SMS solidale per “Cuore di bimbi”

170 piazze coinvolte con l’evento nazionale “Babbo Natale per un giorno”

Le principali campagne nazionali di raccolta fondi del 2012 sono 
state l’sms solidale nel mese di febbraio a favore del progetto 
“Cuore di bimbi” e l’evento di piazza prenatalizio “Babbo Natale 
per un giorno” a inizio dicembre.

Grazie alla numerazione solidale concessa dagli operatori 
telefonici Telecom Italia, Tim, Vodafone, Wind, 3, FastWeb, 
Infostrada, Poste Mobile, Coop Voce, TeleTu, e grazie alla visibilità 
gratuita offerta alla campagna pubblicitaria dai media nazionali 
e locali, in particolare dalle reti televisive Mediaset, Sky e La7, 
gli SMS e le telefonate a favore di “Cuore di bimbi” nel periodo 
8-28 febbraio hanno permesso di raccogliere 462.728 euro. 
Protagonista della campagna pubblicitaria è stata, per la prima 
volta, Federica Panicucci, già testimonial di “aiutare i bambini”. 
I fondi raccolti hanno permesso di sostenere l’intero programma 
annuale della campagna “Cuore di bimbi” e, in più, altri 13 
importanti progetti emergenziali a carattere sanitario a beneficio 
di bambini in grave difficoltà nei Paesi più poveri.

Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 dicembre, oltre 1.000 volontari 
hanno partecipato all’ottava edizione dell’evento nazionale 
“Babbo Natale per un giorno” in più di 170 piazze di tutta Italia. 
I fondi raccolti, pari a 74.000 euro al netto dei costi, sono stati 
destinati alla campagna “Cuore di bimbi”.

Alla raccolta fondi da Privati, hanno contribuito in modo 
importante e continuativo nel corso dell’anno i fondi raccolti 
grazie alle adozioni a distanza, pari a 897.255 euro, e i fondi 
raccolti in risposta alle comunicazioni postali inviate ai donatori, 
dedicate in particolare alle campagne “Manca l’acqua”, 
“Emergenza alimentare”, “Cuore di bimbi” e “Un nido per ogni 
bambino”.

Infine, nel mese di ottobre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha versato 
alla Fondazione “aiutare i bambini” i fondi del 5xmille relativi alle 
dichiarazioni dell’anno 2010 e messi a Bilancio nell’esercizio 2011, 
pari a 246.515 euro. I fondi verranno erogati nel corso del 2013 a 
favore dei progetti della campagna “Un nido per ogni bambino”. 
La Fondazione infatti ha deciso dal 2007 di erogare i fondi del 
5xmille per l’apertura o il potenziamento di asili nido e spazi gioco 
in Italia.

la PagIna PubblIcItarIa realIzzata Per Promuovere la raccolta FondI  
tramIte sms e teleFonate solIdalI a Favore della camPagna “cuore dI bImbI”.

la PagIna PubblIcItarIa realIzzata Per 
Promuovere Il 5xmIlle a Favore della 
camPagna “un nIdo Per ognI bambIno”.
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Raccolta fondi da aziende e CSR
La Fondazione “aiutare i bambini” promuove ed incentiva, da 
diversi anni ormai, percorsi di Responsabilità Sociale d’Impresa 
(o CSR - Corporate Social Responsibility) con aziende nazionali e 
multinazionali basandosi su principi di trasparenza, condivisione, 
rispetto reciproco e mutuo beneficio.

Una relazione che è sancita da una volontà comune: individuare 
i progetti che in Italia e nel mondo necessitano urgentemente di 
aiuto e intervenire tempestivamente in favore dell’infanzia più 
bisognosa.

La fedeltà delle aziende che sostengono i progetti di “aiutare 
i bambini” ormai da anni, trova ragione nella serietà della 
Fondazione, nella concretezza degli interventi realizzati e nella 
puntualità e completezza dei report che ne documentano 
l’avanzamento.

Molto spesso i dipendenti, coinvolti dalla propria azienda nel 
sostegno ai progetti di “aiutare i bambini”, diventano preziosi 
volontari per la Fondazione: ottimi ambasciatori e attivisti dentro 
e fuori all’azienda. Inoltre, lavorare in un’azienda socialmente 
responsabile rappresenta un prezioso incentivo per la motivazione 
dei dipendenti, accrescendo il senso di appartenenza e di 
fidelizzazione all’azienda stessa.

La partnership fra un’impresa e “aiutare i bambini” tiene conto 
della strategia e degli obiettivi aziendali e della compatibilità con 
la mission della Fondazione. Entrambe le organizzazioni si sforzano 
di massimizzare i benefici ed intervenire in modo credibile e 
sostenibile.

230 aziende sostenitrici di cui 59 nuove

RISulTATI 2012

13 giornate di volontariato con il coinvolgimento di 370 dipendenti

18 iniziative sportive con il coinvolgimento di 200 dipendenti

DOnAzIOnI
- Erogazioni liberali: le donazioni ad “aiutare i bambini” godono dei 
benefici fiscali previsti dalla legge italiana per le donazioni a favore 
di ONLUS

- Gift in kind: le aziende donano ad “aiutare i bambini” i propri 
prodotti o servizi 

- Devoluzione premi: le aziende donano ad “aiutare i bambini” i 
premi non ritirati dei concorsi aziendali 

- Adozione a distanza: l’azienda attiva una o più adozioni a 
distanza, comunicandolo ai propri dipendenti

COInvOlgIMEnTO DIPEnDEnTI
- Community day: giornate di volontariato presso i progetti delle 
campagne italiane “Un nido per ogni bambino” e “Diventare grandi”

- Payroll giving e Matching Gift Program: quota fissa mensile, definita 
dal dipendente, prelevata dallo stipendio per sostenere un progetto di 
“aiutare i bambini” ed eventualmente raddoppiata dall’azienda

- Manifestazioni sportive: tornei e gare sportive a cui ciascuna 
azienda si iscrive con la propria squadra, corrispondendo una quota 
che va a sostenere un progetto di “aiutare i bambini”

- Formazione e Team Building: corsi propedeutici alle attività di 
volontariato ed utili per acquisire nuove competenze e capacità 
(fotografia, cucina, recitazione, team building) 

Le principali tipologie di collaborazione 
con le aziende

MARKETIng E COMunICAzIOnE
- Cause Related Marketing: parte del ricavato dalla vendita di 
alcuni prodotti commerciali scelti dall’azienda viene destinata ai 
progetti di “aiutare i bambini”

- Raccolte punti: operatori della grande distribuzione danno la possibilità 
ai propri clienti di destinare i punti spesa ad “aiutare i bambini”  

- Ufficio stampa congiunto

EvEnTI
- Sponsorizzazioni: copertura parziale o integrale da parte 
dell’azienda dei costi di un evento di sensibilizzazione o raccolta 
fondi promosso da “aiutare i bambini” 

- Convention e seminari formativi: tematiche relative all’infanzia 
presentate da personale di “aiutare i bambini” nell’ambito di 
convention aziendali o seminari formativi

- Merchandising: prodotti personalizzati “aiutare i bambini” 
acquistati dall’azienda come regalistica, natalizia e non

un momento del communIty day dell’azIenda mattel Presso un asIlo nIdo  
sostenuto da “aIutare I bambInI”.
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Fondazione Cariplo (2010)
Sostegno alla campagna “Un nido per ogni bambino” con un contributo di 
100.000 euro per l’avvio o il potenziamento di 5 asili nido e spazi gioco in 
Lombardia.

Fondazione CON IL SUD (2011 e 2012)
Promozione del Bando congiunto “Un asilo nido per ogni bambino - Area 
Mezzogiorno” per uno stanziamento complessivo di 279.934 euro (nel 
2011) e di 195.867 euro (nel 2012) sostenuto al 50% da ciascuna delle due 
Fondazioni. Grazie alle due edizioni del Bando sono stati sostenuti quindici 
asili nido o spazi gioco in Campania, Puglia e Sicilia.

UniCredit Foundation (2011 e 2012)
Promozione nel 2011 del Bando congiunto “Sette asili nido per sette 
regioni” per uno stanziamento complessivo di 254.445 euro sostenuto al 
50% da ciascuna delle due Fondazioni. Attivazione nel 2012 del programma 
congiunto “Asili nido comunitari” per l’avvio o il potenziamento di asili 
nido in alcune grandi città italiane (in fase di realizzazione).

Fondazione Mediolanum (2010, 2011 e 2012)
Sostegno al Centro “Soñando por el Cambio” in Ecuador con una 
donazione complessiva di 95.500 euro per costruzione e allestimento della 
mensa e per la copertura di parte delle spese di personale.

Fondazione San Zeno (2011 e 2012)
Sostegno nel 2011 al Centro professionale di Gulu, nel Nord Uganda, con 
una donazione di 26.000 euro. Sostegno nel 2012 (con estensione al 2013) 
al programma di agroforestazione, sviluppato nella regione ugandese del 
Karamoja da “aiutare i bambini”, con una donazione di 51.000 euro.

Fondazione Etico Olistica Rispetto e Armonia (2011 e 2012)
Sostegno ai progetti della campagna “Manca l’acqua!” in Burkina Faso, 
Camerun, Filippine con una donazione complessiva di 63.900 euro.

Fondation Assistance Internationale FAI (2012)
Sostegno alla realizzazione di due pozzi nella regione desertica del 
Turkana, in Kenya, con una donazione di 20.000 euro.

Le principali collaborazioni sviluppate 
da “aiutare i bambini” con altre Fondazioni

Raccolta fondi da Fondazioni
La Fondazione “aiutare i bambini” collabora con altre Fondazioni d’Erogazione in particolare sulle alcune tematiche nelle quali si è 
maggiormente accreditata grazie alla significativa esperienza e competenza maturate.

Le modalità di collaborazione sono principalmente due: la co-progettazione di interventi in partnership, oppure l’erogazione di contributi 
congiunti ad associazioni e cooperative sociali selezionate attraverso appositi Bandi. Nel caso dell’erogazione di contributi congiunti, 
è “aiutare i bambini” a farsi carico di tutto il lavoro di valutazione, selezione, coordinamento e monitoraggio: grazie a ciò le Fondazioni 
d’Erogazione partner vedono il proprio contributo finanziario erogato integralmente ai progetti sostenuti.

Altrettanto importante è stato il rapporto che negli anni si è consolidato tra “aiutare i bambini” e alcune Fondazioni d’Impresa. Il ruolo 
di “aiutare i bambini” in questo caso è quello di individuare e proporre alla Fondazione d’Impresa progetti interessanti da sostenere per 
affinità di mission e/o di ambito territoriale, anche nell’ottica di un incremento della visibilità e di un miglioramento sia della reputazione 
sia delle relazioni con gli stakeholder.

1 Bando congiunto per il sostegno agli asili nido nel Sud Italia

RISulTATI 2012

1 programma congiunto di sostegno agli asili nido in alcune grandi città italiane

10 partnership sviluppate con altre Fondazioni

“aIutare I bambInI” ha svIluPPato ImPortantI PartnershIP  
con altre FondazIonI nel sostegno aglI asIlI nIdo In ItalIa.
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Proventi 2012 2011

1. Rimanenze di magazzino

Rendiconto gestionale

1.1 Variazione rimanenze di magazzino 0 0

2. Proventi delle attività tipiche

2.1 Da contributi su progetti

2.2 Da contratti con Enti pubblici

2.3 Da contratti con Enti privati

2.4 Da non soci

2.5 Dai Fondatori

2.6 Altri proventi

Totale proventi delle attività tipiche

0

0

0

0

600.000

0

600.000

0

0

0

0

600.000

0

600.000

3. Proventi da raccolta fondi

3.1 Proventi da 5 e 8 per mille dell’IRPEF

3.2 Proventi da Privati

3.3 Proventi da Aziende

3.4 Fondazioni

3.5 Proventi da eventi

3.6 Lasciti testamentari

Totale proventi da raccolta fondi

248.071

1.781.297

545.629

296.397

677.403

45.726

3.594.523

292.200

1.745.584

576.235

268.237

591.794

52.906

3.526.956

4. Proventi delle attività accessorie

4.1 Proventi delle attività accessorie

Totale proventi dalle attività accessorie

73.598

73.598

67.697

67.697

5. Proventi finanziari e patrimoniali

5.1 Proventi da depositi bancari

5.2 Proventi da depositi postali

5.3 Proventi da investimenti finanziari

Totale proventi finanziari e patrimoniali

5.102

0

83.790

88.892

5.554

81

0

5.635

6. Proventi straordinari

6.1 Sopravvenienze attive

Totale proventi straordinari

31.436

31.436

1.109

1.109

Risultato gestionale negativo 0 0

Totale proventi 4.388.449 4.201.397
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oneri 2012 2011

1. Oneri da attività tipiche

1.1 Per progetti Italia

1.2 Per progetti Europa esclusa Italia

1.3 Per progetti Africa

1.4 Per progetti Sud America

1.5 Per progetti Asia

1.6 Per progetti da realizzare non vincolati

1.7 Per progetti da realizzare vincolati

1.8 Personale e collaboratori per progetti

1.9 Spese per progetti

1.10 Oneri di sensibilizzazione

Totale Oneri da attività tipiche

523.114

26.700

428.598

169.617

249.871

858.000

96.257

288.536

29.030

437.584

3.107.307

515.316

36.700

349.185

189.760

338.926

470.000

56.762

306.463

52.888

504.405

2.820.405

2.  Oneri da raccolta fondi                      

2.1 Oneri da campagne di raccolta fondi

2.2 Oneri da eventi 

Totale oneri da raccolta fondi                    

187.456

147.341 

334.797

250.777

157.941 

408.718

3.  Oneri finanziari  e patrimoniali                      

3.1 Oneri da c/c bancari

3.2 Oneri da c/c postale

3.3 Oneri da rettifiche di valore di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

       costituiscono partecipazioni

3.4 Altri oneri

Totale oneri  finanziari e patrimoniali 

10.031

6.766

0

256

17.053

9.962

7.143

73.393

274

90.772

4.  Oneri di supporto generale

4.1 Personale

4.2 Rimborsi spese volontari

4.3 Oneri di gestione

4.4 Godimento beni di Terzi

4.5 Ammortamenti

4.6 Oneri straordinari

4.7 Accantonamenti per rischi

Totale oneri di supporto generale 

592.115

0

160.671

106.379

37.275

8.532

21.254

926.226

585.397

0

145.979

108.375

34.189

2.447

0

876.387

Risultato gestionale positivo 3.066 5.115

Totale proventi 4.388.449 4.201.397

Il risultato della gestione dell’anno 2012 presenta un avanzo di gestione di Euro 3.066. 
Alla chiusura dell’anno 2012 il Patrimonio netto della Fondazione è pari a Euro 1.125.288.
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Stato Patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso associati per versamento quote 0 0

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni Immateriali 61.826 56.155

II. Immobilizzazioni Materiali 11.512 19.942

III. Immobilizzazioni Finanziarie 1.257.011 1.188.220

Totale Immobilizzazioni 1.330.349 1.264.317

C) Attivo circolante

I. Rimanenze di magazzino 136.541 115.376

II. Crediti verso donatori 14.391 58.203

III. Crediti diversi 355.609 305.860

Totale attivo circolante 1.265.878 1.034.376

IV. Attività finanziarie non immobilizzate 7.161 7.161

V. Disponiblità liquide 752.176 547.776

D) Ratei e risconti

I. Ratei e risconti attivi 23.003 20.871

Totale Ratei e risconti 23.003 20.871

Totale attivo 2.619.230 2.319.564

Stato Patrimoniale PaSSivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto

I. Patrimonio netto

1. Risultato gestionale Esercizio in corso 3.066 5.115

2. Risultato gestionale da Esercizi precedenti 0 0

3. Fondo progetti non vincolati 50.844 45.729

II. Patrimonio vincolato

1. Fondo vincolato per decisione degli Organi Istituzionali 1.071.378 1.071.378

Totale patrimonio netto 1.125.288 1.122.222

B) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 132.027 117.915

Totale Debiti 285.362 330.156

D) Ratei e risconti  

C) Debiti

I. Debiti verso fornitori 124.507 156.499

II. Debiti tributari 18.802 26.455

III. Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale 45.342 48.175

IV. Altri debiti 96.711 99.027

I. Ratei e risconti passivi 2.104 5.914

II. Risconti passivi per progetti vincolati 216.449 273.357

III. Risconti passivi per progetti non vincolati 858.000 470.000

Totale Ratei e risconti 1.076.553 749.271

Totale passivo e patrimonio netto 2.619.230 2.319.564 

Stato patrimoniale
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Testimonial
Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport supportano la Fondazione “aiutare i bambini” per farne 
conoscere le iniziative.

Grazie anche a: Gianrico Carofiglio, Luisa Corna, Lella Costa, Katia Follesa e Angelo Pisani, Fabrizio Frizzi, Gianni Motta, Benedetta Parodi, 
Camila Raznovich, Mirko Vucinic.

“In Italia la Fondazione sostiene decine  
di asili nido. Ne ho visitato personalmente 

uno, a Milano: accoglie i bambini di famiglie 
in difficoltà economica, offrendo loro  

un posto sicuro in cui crescere  
serenamente durante il giorno”. 

Anna Valle

“Tutti possiamo dare un contributo,  
anche piccolo, per salvare i bambini affetti 
da una grave cardiopatia. Fai come me, 
sostieni il progetto “Cuore di bimbi”.  
Apri il tuo cuore!”. 
Federica Panicucci

“Da anni sono a fianco 
della Fondazione 
nella promozione di 
importanti iniziative 
di raccolta fondi. 
Quello che fanno a 
favore di tanti bambini 
merita la massima 
collaborazione”. 
Max Pisu



“aiutare i bambini” ringrazia tutti i partner, in particolare:

PROSOLIDAR
Solidarietà da lavoratori e aziende del settore credito

FondazioneFondazione
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Fondazione “aiutare i bambini” Onlus
Via Ronchi, 17 - 20134 Milano
Tel. 02 21.00.241
Email: info@aiutareibambini.it

5 modi per donare

CC Postale 
n. 17252206 
intestato a Fondazione “aiutare i bambini” Onlus

CC Bancario 
conto corrente Banca Prossima 
IBAN: IT 63 U 03359 01600 100000067111 
BIC: BCITITMX 
intestato a Fondazione “aiutare i bambini” Onlus

Donazioni con carta di credito 
telefonando al n. 02 21.00.241, 
oppure online sul sito www.aiutareibambini.it

Bonifico permanente (RID) 
telefonando al n. 02 21.00.241

5xmille 
codice fiscale 13022270154 
con la propria firma nella casella del Volontariato

www.aiutareibambini.it

seguici su


