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Care Amiche e cari Amici,
nel 2016 la nostra Fondazione ha rafforzato il suo 
impegno a sostegno dei bambini e dei giovani in 
difficoltà. Da un lato dando continuità a quanto 
fatto negli anni precedenti, dall’altro intervenendo 
in maniera concreta e tempestiva in aiuto delle po-
polazioni che hanno vissuto un dramma che ci ha 
coinvolti tutti da vicino: mi riferisco al terremoto in 
Centro Italia. 

In particolare, con il Programma “Cuore di bimbi” 
abbiamo continuato ad operare tanti bambini nati 
con una grave cardiopatia nei Paesi più poveri: più 
di 1.700 vite salvate, in oltre 10 anni. Ma non solo: 
abbiamo formato decine di medici locali, che grazie 
agli insegnamenti dei nostri medici volontari un 
giorno potranno eseguire questi delicati interventi 
in completa autonomia.

In Italia abbiamo dato ulteriore impulso ai nostri 
progetti che contrastano due gravi fenomeni in-
trecciati tra loro: quello dell’abbandono scolastico e 
quello della disoccupazione giovanile. Lo abbiamo 
fatto attraverso il sostegno a Centri Diurni e dopo-
scuola da un lato, e l’avvio di tirocini formativi e 
nuove imprese sociali dall’altro. 

Poi, il terremoto che da fine agosto ha colpito ripe-
tutamente le regioni dell’Italia centrale. Noi abbia-
mo pensato ai bambini e a quello che poteva aiutar-
li a riprendere una vita il più possibile normale: la 
scuola. Così il 22 dicembre siamo andati a Norcia, 
per inaugurare la nuova scuola per l’infanzia rea-
lizzata da noi insieme ad altri importanti partner 
in meno di due mesi dal sisma.

Il nostro impegno su questi fronti continua, con 
l’aiuto di tutti. Desidero ringraziarvi per il vostro 
sostegno e per quanto ancora ci aiuterete a fare. 
Grazie.

Goffredo Modena
Presidente e Fondatore
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Identità e valori
Una Fondazione italiana con vocazione internazionale, 

nata per sostenere l’infanzia in difficoltà in Italia e nel mondo

Chi siamo

Fondatore 
e Presidente
Fondatore e Presidente della Fon-
dazione Mission Bambini è l’In-
gegner Goffredo Modena, nato a 
Bologna nel 1938. Dopo la laurea in 
Ingegneria Elettronica, inizia una 
carriera nel settore delle teleco-
municazioni che lo porterà ad as-
sumere ruoli di sempre maggiore 
responsabilità. All’età di 43 anni da 
dirigente diventa imprenditore e 
in qualità di azionista di controllo 
conduce la sua azienda al successo: 
il fatturato cresce da 1 a 260 miliar-
di di vecchie lire e il personale da 
30 a 350 dipendenti. All’età di 59 
anni decide di vendere la sua so-
cietà ad una compagnia america-
na e inizia così una nuova fase di 

Missione
La Fondazione Mission Bambini 
è nata in Italia nel 2000 per “aiu-
tare e sostenere i bambini poveri, 
ammalati, senza istruzione o che 
hanno subìto violenze fisiche o 
morali, dando loro l’opportunità 
e la speranza di una vita degna di 
una persona”. I bambini sono da 
sempre i protagonisti del nostro 
aiuto e il nostro compito è quello di 
accompagnarli verso il loro futuro: 
vogliamo essere la loro buona stel-
la. 

Mission Bambini è un’organizza-
zione senza scopo di lucro laica ed 
indipendente, riconosciuta come 
ONLUS (Organizzazione Non Lu-
crativa di Utilità Sociale). Opera 
senza alcuna discriminazione di 
cultura, etnia o religione e nel ri-
spetto dei diritti dei bambini. Nel 
perseguire la propria missione si 
ispira ai valori di Libertà, Giustizia, 

Verità, Rispetto degli altri, Solida-
rietà.

A inizio 2015 la Fondazione italia-
na ha dato vita a Mission Bambini 
Switzerland e a Friends of Mis-
sion Bambini fund negli USA.

In 17 anni di attività Mission Bam-
bini ha sostenuto oltre 1.300.000 
bambini attraverso più di 1.450 
progetti di aiuto in 73 Paesi del 
mondo.

vita, desiderando dedicare tempo, 
energie e competenze agli altri, in 
particolare ai bambini meno fortu-
nati. 

Nel 2000, a 62 anni, in accordo con 
la moglie e i figli, l’Ing. Modena 
decide di creare a Milano la Fon-
dazione “aiutare i bambini”, che a 
inizio 2015 ha assunto il nome di 
Fondazione Mission Bambini.

Organi istituzionali 
e staff
La Fondazione Mission Bambini 
si avvale dei seguenti organi isti-
tuzionali ai fini dell’attività di go-
verno: Presidente, Consiglio di Am-
ministrazione, Comitato Tecnico, 
Collegio dei Sindaci.

Il Presidente ha la legale rap-
presentanza della Fondazione, 
convoca e presiede il Consiglio di 
Amministrazione, di cui esegue 
le delibere, esercita i poteri che il 
Consiglio gli delega in via genera-
le o di volta in volta. Al Presidente 
competono, nei casi di inderoga-
bile necessità ed urgenza, gli atti 
di straordinaria amministrazione 
che devono essere sottoposti a ra-
tifica da parte del Consiglio di Am-
ministrazione entro 90 giorni. 

Il Consiglio di Amministrazio-
ne (CdA) delibera in merito alla 
strategia, ai piani di breve/medio 
termine, al Bilancio preventivo/
consuntivo e in merito alla destina-
zione dei fondi ai progetti di aiuto 
ai bambini proposti dal Comitato 
Tecnico. Nomina i Consiglieri e i 
membri del Comitato Tecnico. Fa 
parte del CdA, oltre al Presidente, il 
Direttore Generale.

i RisULTaTi

milioni
di bambini  

e giovani aiutati

1.450 
progetti  

sostenuti

73
Paesi 

di intervento 

17
anni 

di attività

1,3
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Governance e struttura operativa (al 31/12/2016)
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Lucia Pizzini
Digital strategist

Goffredo modena
Presidente

Claudio  
Bergna Tornelli  
Amministrazione
e Servizi generali

Luigi anelli
Personale 

Il Comitato Tecnico ha il compi-
to di proporre al CdA i progetti di 
aiuto ai bambini da finanziare e/o 
gestire. Per la valutazione e la sele-
zione dei progetti il Comitato Tec-
nico si avvale di criteri e metodi 
approvati dal CdA. È composto dai 
diversi desk dell’Ufficio Progetti, 
dal Presidente, dal Direttore Ge-
nerale, da alcuni membri del CdA 

e da esponenti della società civile.

Il Collegio dei Sindaci verifica la 
regolare tenuta della contabilità e 
dei relativi libri ed elabora la rela-
zione di accompagnamento ai Bi-
lanci consuntivi.

Lo staff è composto da 24 dipen-
denti, organizzati per funzioni. I 

responsabili dei singoli uffici ri-
spondono in linea diretta al Diret-
tore Generale, che risponde a sua 
volta al Presidente. La Fondazione 
conta inoltre su una rete nazio-
nale di 1.000 volontari, che fanno 
riferimento a 30 coordinatori pro-
vinciali, sempre volontari.

fondaZionE  
mission BamBini

mission BamBini 
sWiTZERLand

ConsiGLio  
di amminisTRaZionE 

Goffredo modena
maria Paola Villa

Elisabetta modena 
sara modena 

ottavio Crivaro 
Luisa Bruzzolo 

Luigi anelli 
Giuseppe marsi

ConsiGLio  
di amminisTRaZionE 

Goffredo modena
sara modena 

ottavio Crivaro
antonio Carbone

Clara mascetti

ComiTaTo TECniCo 
valuta i progetti 

e li propone al CdA 
per approvazione  

Luisa Bruzzolo
Direttore Generale

sara modena
Direttore Generale

funzioni ausiliarie

Paola ferrari
High Value 
Partnership

micol Corbellini
Comunicazione 

per la raccolta fondi

Chiara Parisi e Gioia Pissetti 
Raccolta fondi Privati

alberto Barenghi
Progetti Italia

ed Estero

qq

qq

q

q
q

q
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Chi  siamo

Modelli operativi
La Fondazione Mission Bambini è una Fondazione mista poiché persegue le proprie finalità tramite 

due modelli operativi: il modello erogativo ed il modello della implementazione diretta.

Il modello erogativo
Mission Bambini sostiene in Italia 
e nel mondo progetti a favore di 
bambini e giovani in condizione di 
difficoltà gestiti da organizzazioni 
non profit qualificate (partner). I 
progetti da sostenere vengono se-
lezionati attraverso un sistema di 
valutazione che tiene conto di di-
versi parametri e - per alcune linee 
di intervento in Italia - attraverso 
Bandi, promossi in collaborazione 
con altre realtà del privato sociale. 
I fondi vengono erogati successiva-
mente alla stipula di un “contratto 
etico” e ad avanzamento progetto. 

All’erogazione dei fondi, la Fonda-
zione accompagna in alcuni casi 
un’attività di capacity building 
per migliorare le capacità gestio-
nali del partner. L’andamento dei 
progetti sostenuti viene monitora-
to e valutato in itinere attraverso 
tre principali strumenti: i report 
periodici inviati dal partner, le 
missioni in loco del personale della 

Fondazione, le visite dei volontari.
Le collaborazioni più efficaci in 
termini di risultati e più efficienti 
in termini di buon uso delle risorse 
danno vita a vere e proprie part-
nership pluriennali, per creare le 
condizioni di un futuro migliore 
a beneficio di bambini e giovani. 
In nessun caso Mission Bambini 
copre integralmente i costi previ-
sti da un progetto, prediligendo al 
contrario partner che dimostrino 
una buona autonomia nella rac-
colta fondi.

Il modello  
dell’implementazione diretta
A partire dal 2013 Mission Bambi-
ni ha intrapreso anche un’attività 
di implementazione diretta di 
progetti, all’estero e in Italia. In 
questo caso i progetti vengono ide-
ati dalla Fondazione a partire da 
una conoscenza approfondita di 
bisogni e contesti, hanno una du-
rata pluriennale e vengono gestiti 
direttamente dalla Fondazione in 

collaborazione con altre organiz-
zazioni non profit (associazioni, 
cooperative sociali, ONG). 
I progetti a implementazione di-
retta sono co-finanziati da do-
natori istituzionali, come ad 
esempio l’Unione Europea o le 
Fondazioni ex bancarie, attraver-
so appositi Bandi o linee di finan-
ziamento. All’estero se necessario 
la Fondazione procede alla regi-
strazione come ente operante nel 
Paese di intervento e utilizza tut-
te le risorse utili alla gestione del 
progetto, incluse una propria sede 
in loco e proprio personale espa-
triato. 
Oltre ai progetti gestiti diretta-
mente, nell’ambito del Program-
ma “Cuore di bimbi” la Fondazione 
ha sempre svolto un ruolo diverso 
da quello di semplice ente eroga-
tore: Mission Bambini infatti or-
ganizza direttamente la logistica 
delle missioni dei medici volontari 
all’estero, prendendovi parte con 
proprio personale o volontari.  

Dopo oltre 1.450 interventi soste-
nuti in 73 Paesi, Mission Bambini 
ha maturato un’esperienza di gran-
de importanza: la messa in rete 
di buone pratiche, lo scambio di 
esperienze, la contaminazione tra 
soluzioni diverse a problemi simili 
rappresentano un valore aggiunto 
straordinario. Mission Bambini si 
propone come aggregatore di ri-
sorse e moltiplicatore d’impatto 
ad altri soggetti puramente eroga-
tori che possono vedere raggiunti 
e superati i propri obiettivi, appor-
tando fondi su specifici interventi 
insieme a Mission Bambini e bene-
ficiando del lavoro di monitorag-
gio e valutazione svolto dall’Ufficio 
Progetti e dal Comitato Tecnico.

Il valore aggiunto di Mission Bambini

Foto di Tommaso Miredi-Fondazione Mediolanum 
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Programmi di intervento
La Fondazione ha deciso di concentrare la propria attività su specifici Programmi di aiuto a bambini 

e giovani, finalizzando le proprie risorse al raggiungimento di alcuni obiettivi ritenuti prioritari. 
Nel corso degli ultimi anni è cresciuto in particolare l’impegno della Fondazione in Italia, 

anche in ragione della difficile situazione economica e sociale del nostro Paese.

EsTERo

EsTERo&iTaLia

CUoRE di BimBi
ridurre la mortalità infantile 
da cardiopatie

adoZioni a disTanZa indiVidUaLi E di GRUPPo
dare accesso all’istruzione, 
cure, accoglienza ai bambini poveri

iTaLia

Un nido PER oGni 
BamBino e adoZioni 
in ViCinanZa
sostenere prima infanzia 
e famiglie negli asili nido

PRima La sCUoLa!  
e GEniToRi, RiPULiamo 
LE sCUoLE!
prevenire l’abbandono 
scolastico e migliorare 
gli ambienti delle scuole

GioVani aL LaVoRo
favorire l’occupazione 
giovanile

PRoGETTi 
di EmERGEnZa
aiutare le comunità colpite 
da calamità naturali
a riprendere una vita normale

Foto di Tommaso Miredi-Fondazione Mediolanum 



Il simbolo        si riferisce a progetti di emergenza, di sicurezza alimentare o a carattere sanitario.

AFRICA 

26 progetti 
in 13 Paesi 

ASIA
31 progetti 
in 8 Paesi 

EST 
EUROPA
2 progetti 
in 3 Paesi 

AMERICA
LATINA

14 progetti 
in 6 Paesi 

ITALIA
77 progetti 

in 15 Regioni 

Chi siamo

Paesi e ambiti di intervento 2016

Camerun
Eritrea
Etiopia

Guinea Bissau
Kenya

Madagascar
Rep. Dem. Congo

Senegal
Somalia
Tanzania
Uganda
Zambia

Zimbabwe

Abruzzo
Calabria

Campania
Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia
Lazio

Liguria
Lombardia

Marche
Piemonte

Puglia
Sardegna

Sicilia
Umbria
Veneto

Argentina
Bolivia
Brasile

Ecuador
El Salvador

Rep. Dominicana



Il simbolo        si riferisce a progetti di emergenza, di sicurezza alimentare o a carattere sanitario.
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Paesi e ambiti di intervento 2016

Bangladesh
Birmania
Cambogia
Filippine
India
Libano
Nepal
Tailandia

Albania
Romania
Serbia

60.000 bambini aiutati

RisULTaTi 2016

150 progetti sostenuti

31 Paesi di intervento

7

n° BEnEfiCiaRi 2016
Principali Programmi*

EsTERo
Cuore di bimbi             1.650
adozioni a distanza 5.400

iTaLia
nidi                                    500
scuole                         11.650
Lavoro                                  90

*Dati arrotondati, per informazioni più dettagliate
consultare le pagine seguenti relative ai singoli Programmi
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Mission Bambini 
Switzerland 

RisULTaTi 2016

Mission Bambini Switzerland nel corso del 2016 ha 
erogato 222.000 franchi ai progetti di aiuto ai bambini, 
importo in crescita del 22% rispetto ai 180.786 franchi 
erogati nel 2015. In crescita anche il numero di progetti 
sostenuti, in vari ambiti e territori di intervento, inclu-
sa la Svizzera.  

In Zimbabwe grazie all’ultimo contributo di 121.420 
franchi stanziato da Mission Bambini Switzerland, 
900 bambini del Tichakunda Center hanno una nuova 
scuola dove poter studiare, all’interno di un ambiente 
spazioso, luminoso e ventilato. La scuola sorge nella 
periferia nord della capitale Harare, nel sobborgo de-
nominato “Hatcliffe Extension”. 

In Svizzera la Fondazione ha avviato una collaborazio-
ne pluriennale con la casa di riposo gestita a Morbio 
dalla Fondazione San Rocco. All’interno della casa di 
riposo esiste uno “spazio gioco” che accoglie bambini 
d’età 0-3 anni e le loro mamme. Grazie ad un primo 
contributo di 10.000 franchi da parte di Mission Bam-
bini Switzerland, è stato inserito all’interno dello spa-
zio gioco un animatore socio-culturale qualificato che 
ha strutturato un’ampia offerta di attività di animazio-
ne intergenerazionale migliorando il livello di appren-
dimento e benessere dei bambini e degli anziani ospiti 
della struttura. 

A seguito del terremoto che ha colpito il Centro Italia a 
fine agosto 2016 e nei mesi successivi, Mission Bambini 
Switzerland ha stanziato 23.580 franchi a sostegno di 

Focus on

Nell’ambito del processo di internazionalizzazione 
avviato a fine 2014, Mission Bambini ha rafforzato la 
propria presenza all’estero a partire dalla Svizzera 
dando vita a Mission Bambini Switzerland. 

Una scelta dettata dalla volontà di sviluppare collabo-
razioni con altre fondazioni e organizzazioni non pro-
fit in Europa e nel mondo, valorizzando e ampliando 
l’importante patrimonio di relazioni già in essere con 
donatori privati, aziende e fondazioni svizzeri, sensi-
bili alle iniziative di solidarietà promosse all’insegna 
di concretezza e trasparenza, qualità che da sempre 
caratterizzano l’operato di Mission Bambini.

Mission Bambini Switzerland, istituita formalmente 
il 28 Gennaio 2015 con sede a Lugano, è a tutti gli effet-
ti una Fondazione svizzera ed opera sotto il controllo 
dell’autorità federale di vigilanza e dell’autorità fiscale 
svizzera. Persegue la missione di dare un aiuto concre-
to ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione, che 
hanno subìto violenze fisiche o morali, nel mondo e 
anche in Svizzera. 

Nel 2015 Mission Bambini Switzerland è entrata a far 
parte di ProFonds, l’Associazione ombrello delle Fon-
dazioni e delle associazioni di utilità pubblica svizzere.

ZimBaBWE

sViZZERa

iTaLia
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interventi di messa in sicurezza di 3 plessi scolastici in 
provincia de L’Aquila.

Mission Bambini Switzerland ha confermato anche 
nel 2016 il proprio sostegno a “Cuore di bimbi”,  il Pro-
gramma che ha l’obiettivo di salvare i bambini cardio-
patici nati nei Paesi più poveri. Grazie ad un contributo 
complessivo di 45.560 franchi è stato possibile realizza-
re missioni di medici volontari o garantire sostegno ai 
reparti di cardiochirurgia pediatrica di ospedali locali 
in Cambogia, Romania e Zimbabwe. 
 

A Cochabamba, in Bolivia, la Fondazione ha sostenuto 
con un contributo di 16.080 franchi la “Ciudad de los 
Ninos”. Il Centro residenziale accoglie  oltre 100 bambi-
ni segnalati dal Tribunale per i minorenni, garantendo 
loro alloggio, alimentazione, cure mediche, istruzione. 

CUoRE di BimBi

Molti dei bambini accolti sono orfani o abbandonati, 
ma quando possibile vengono reinseriti nelle famiglie 
d’origine. 

Infine Mission Bambini Switzerland ha sostenuto con 
un contributo di 5.360 franchi un progetto di contrasto 
alla malnutrizione infantile in Eritrea, a favore delle 
comunità di Abo, Tokondà e Segheneti. Il progetto 
prevede diverse azioni: la distribuzione di integratori 
alimentari per i bambini, la formazione delle giovani 
mamme, la distribuzione di capre e forni ecologici. 
Grazie al contributo della Fondazione, è stato possibi-
le realizzare un workshop a favore di 120 mamme sui 
temi della nutrizione e dell’igiene personale e sanitaria 
a Zazzega e salvare 30 bambini dalla malnutrizione.

BoLiVia

ERiTREa



Programmi 
estero

10

Cuore di bimbi
Salvare la vita ai bambini gravemente cardiopatici 

che nascono nei Paesi più poveri 

1 milione 
Si stima che ogni anno nel mondo nascano 1 mi-
lione di bambini affetti da malformazioni con-
genite al cuore. Circa l’80% nasce in un Paese po-
vero: in mancanza di cure mediche e chirurgiche, 
la metà di loro è destinata a non raggiungere il 
primo anno di vita; gli altri vanno incontro a gra-
vi problemi di crescita e di sviluppo psicosomati-
co a causa di handicap respiratori e/o circolatori. 
Le modalità di intervento del Programma “Cuore di 
bimbi” sono tre.

Le missioni di medici volontari 
 
Se nel Paese di nascita dei bambini malati ci sono 
ospedali adeguatamente attrezzati ma mancano me-
dici in grado di eseguire interventi di cardiochirurgia 
pediatrica, la Fondazione organizza missioni uma-
nitarie di medici volontari (italiani o europei). Una 
missione dura 1 settimana e consente di operare 
mediamente 10 bambini. Uno dei punti qualificanti 
è la formazione dei medici locali: l’obiettivo di lun-
go termine è renderli autonomi nel trattamento delle 
cardiopatie infantili, per questo le missioni vengono 
ripetute più volte negli stessi ospedali. Mission Bam-
bini organizza le missioni e si fa carico dei costi di 
viaggio e permanenza all’estero dei medici volontari. 

I viaggi della speranza  
in Italia e Romania 

Se mancano sia gli ospedali che i medici, i bambini 
vengono portati in Italia o in Romania (se nati in Est 
Europa) per essere operati presso ospedali convenzio-
nati. La Fondazione si fa carico dei costi di viaggio e 
di permanenza in Italia di bambini e accompagnatori 
(in genere la mamma).

Il sostegno agli ospedali locali 
Se sono presenti ospedali e medici, la Fondazione con-
tribuisce all’acquisto di attrezzature, ad interventi di 
miglioramento strutturale oppure copre i costi delle 
operazioni per le famiglie più povere.

i RisULTaTi
                 BEnEfiCiaRi                

2016       dal 2005

Bambini operati           151                  1.761
Bambini visitati      1.504   14.286
Medici formati           62            271
Totale                                 1.717           16.318
                                                            
                 PRoGETTi
                                2016       dal 2005

Missioni estero             7           14
Viaggi speranza             2             7
Ospedali locali             4            9
Totale                          13          30

                                               10 PaEsi  
                                   di inTERVEnTo  
                                                      (2016)

Albania, Birmania, Cambogia, Eritrea, 
Kenya, Romania, Somalia,  

Uganda, Zambia, Zimbabwe

Foto di ©pierrezcollet



00

MEDICI DAL CUoRE D’oRo 
I medici e gli infermieri che partecipano alle missioni organizzate da 
Mission Bambini nell’ambito di “Cuore di bimbi” sono tutti volontari 
e rappresentano la vera forza di questo Programma. Lavorano nei mi-
gliori ospedali italiani ed europei e per poter partire utilizzano le pro-
prie ferie. Sono professionisti altamente specializzati, che alle com-
petenze uniscono dedizione al prossimo, capacità di lavorare in team e 
voglia di sperimentarsi in nuovi contesti. Un’equipe è composta dalle 
seguenti figure: 1 o 2 cardiochirurghi, 1 cardiologo, 1 anestesista, 1 per-
fusionista, 2 o più infermieri di terapia intensiva. I medici volontari 
hanno un ruolo fondamentale anche nella formazione dei colleghi dei 
Paesi d’intervento, per renderli col tempo autonomi nel trattamento 
delle cardiopatie infantili.

Dal 2015 è Coordinatore Scientifico del Programma “Cuore di bimbi” il 
Dr. Stefano Maria Marianeschi, Responsabile della Cardiochirurgia Pe-
diatrica all’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. Fino ad ora sono 
68 i medici volontari che hanno preso parte alle missioni di Mission 
Bambini. 
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Adozioni a distanza
Dare ai bambini l’opportunità di frequentare la scuola, 

attraverso il sostegno delle adozioni a distanza

57 milioni 
Nonostante i progressi degli ultimi anni, è ancora lon-
tano l’obiettivo di rendere universale l’istruzione pri-
maria: secondo i dati delle Nazioni Unite nel mondo 
più di 57 milioni di bambini di età 6-11 anni non pos-
sono frequentare la scuola primaria, e più di metà di 
loro sono femmine. Nei paesi più poveri, solo il 36% 
dei maschi in età da istruzione secondaria è iscrit-
to a scuola, dato che scende al 30% per le femmine. 

Istruzione e accoglienza
In molti Paesi l’accesso all’istruzione rappresenta una 
sfida quotidiana per milioni di bambini. Le cause sono 
molteplici: povertà endemica, lavoro minorile, emer-
genze umanitarie, reclutamento dei minori in gruppi 
armati. Inoltre, anche laddove l’educazione è pubbli-
ca e gratuita, spesso la qualità è molto carente: le aule 
sono poche e sovraffollate, le scuole sono lontane e rag-
giungibili solo percorrendo decine di chilometri a pie-
di, le famiglie non hanno i soldi necessari per l’acquisto 
dei materiali didattici.

Attraverso le adozioni a distanza individuali (ogni 
donatore è abbinato ad un singolo bambino) Mission 
Bambini garantisce ogni anno a migliaia di bambini il 
diritto ad un’istruzione di qualità, coprendo i costi per 
la frequenza scolastica: rette d’iscrizione, libri, divise. 
Per molti bambini frequentare la scuola significa inol-
tre ricevere almeno un pasto giornaliero. 
La Fondazione sostiene anche strutture residenziali 
che oltre all’istruzione offrono un alloggio sicuro, cure 
mediche e accoglienza a bambini in particolare stato 
di necessità: orfani, sieropositivi, rifugiati. In molti casi 
i bambini rimangono ospiti per un periodo di tempo 
limitato, per questo motivo tali progetti vengono so-
stenuti attraverso le adozioni a distanza di gruppo (il 
donatore è abbinato ad un gruppo di bambini).

Il supporto pluriennale offerto dai donatori attraverso 
le adozioni a distanza rende possibile accompagnare 
i bambini fino all’ottenimento del diploma di scuola 
primaria o secondaria. In alcuni casi Mission Bambini 
contribuisce alla costruzione di scuole o al loro amplia-
mento e successivamente attiva progetti di adozione a 
distanza per permettere ai bambini di frequentarle.

i RisULTaTi
                          BEnEfiCiaRi      

2016      dal 2001

Adozioni individuali        3.089            10.328
Adozioni di gruppo         2.311     3.307
Totale                                 5.400        13 .635
                                                            
                           PRoGETTi
                                  2016      dal 2001

Adozioni individuali             34                   62
Adozioni di gruppo              13                    19
Totale                           47          81

                                                 26 PaEsi  
                                   di inTERVEnTo  
                                                      (2016)

Bangladesh, Brasile, Cambogia, Ecuador, 
Filippine, India, Kenya, Rep.ca Dominicana, 

Tailandia, Uganda 
(10 principali)



imPaTTo soCiaLE 
Lo SROI (Social Return On Investment) è un indicatore che misura 
l’impatto sociale di un progetto, ovvero in che misura grazie al 
progetto migliora la vita dei beneficiari e della loro comunità. 
Tra i molti progetti in ambito educativo sostenuti attraverso le 
adozioni a distanza, Mission Bambini ne ha scelto uno di cui mi-
surare l’impatto sociale. Si tratta del progetto pluriennale soste-
nuto in Bangladesh a favore dei bambini Dalit (letteralmente: 
“oppressi”, ovvero “fuori casta”). In 12 villaggi rurali estremamen-
te poveri, la Fondazione promuove l’accesso di questi bambini 
all’educazione, sensibilizzando la comunità, fornendo materiale 
didattico e sostenendo i doposcuola. Per quantificare l’impatto 
sociale dell’intervento, si è deciso di prendere in considerazio-
ne la maggior capacità dei beneficiari di generare reddito quale 
diretta conseguenza della loro maggiore e migliore educazione 
ottenuta grazie al progetto. 

I risultati sono sorprendenti: per 1 € investito nel progetto, sono 
stati generati 5,6 € di valore aggiunto in termini di impatto so-
ciale. Questo risultato conferma la convinzione alla base dell’im-
pegno di Mission Bambini in ambito educativo: un reale mi-
glioramento nelle condizioni di vita di milioni di bambini può 
partire solo dall’istruzione.



TUTTi aL nido 
Al nido i bambini si confrontano e giocano con i coeta-
nei, crescono in autonomia, vengono accuditi in manie-
ra professionale dalle educatrici nei vari momenti della 
giornata, quello delle attività, della pappa, della nanna. 
L’impegno di Mission Bambini attraverso il Programma 
“Un nido per ogni bambino” e attraverso le Adozioni in 
vicinanza ha lo scopo di dare la possibilità di frequen-
tare il nido a tutti i bambini, anche a quelli di famiglie 
in difficoltà economica o in situazione di fragilità: per 
loro il nido svolge anche un’importante funzione di in-
clusione sociale.

Ma il motto “tutti al nido” ha per noi un significato 
aggiuntivo: i nidi sostenuti attraverso le Adozioni in 
vicinanza organizzano una volta all’anno un “open 
day”, una giornata aperta durante la quale i donatori 
hanno la possibilità di visitare la struttura sostenuta 
attraverso la loro adozione in vicinanza, di conoscere 
le educatrici e i bambini prendendo parte alle attività, 
toccando con mano i risultati raggiunti grazie alla loro 
generosità.    

Foto di: Stefania Donno, Cesare Medri, Roberto Morelli, Dante Valenza
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Un nido per ogni bambino
Aprire le porte del nido ai bambini di famiglie 

in difficoltà economica o fragilità sociale

1 bambino su 5 
Nel nostro Paese i posti disponibili nei nidi pubblici 
e privati sono poco più di 360.000 e coprono il 22,4% 
del potenziale bacino di utenza, ossia i bambini sotto 
i tre anni residenti in Italia (dati Istat, 2016). Poco più 
di 1 bambino su 5 quindi frequenta un servizio alla 
prima infanzia, contro un obiettivo europeo di 1 su 3. 
Nel Mezzogiorno la copertura scende all’11,5%. Molte 
famiglie in difficoltà economica o in situazione di fra-
gilità (ad esempio mamme sole che lavorano) restano 
escluse anche per via delle rette elevate e non sanno a 
chi affidare i propri figli.

Nuovi nidi e spazi gioco
Attraverso il Programma “Un nido per ogni bambi-
no” avviato nel 2006, Mission Bambini contribuisce 
all’avvio di nuovi nidi e spazi gioco o a potenziare la 
capacità ricettiva di quelli esistenti. I servizi alla pri-
ma infanzia sostenuti dalla Fondazione sono gestiti 
da organizzazioni del privato sociale (cooperative so-
ciali, associazioni) e riservano una quota dei posti di-
sponibili (il 25%) ai bambini di famiglie in difficoltà. 
La Fondazione contribuisce ai costi di personale e agli 
eventuali costi di riqualificazione strutturale, arredo, 
affitto, incentivando la presenza di volontari in funzio-
ni ausiliarie (cucina, pulizie, manutenzioni) o in affian-
camento alle figure educative. Gli interventi sono loca-
lizzati su tutto il territorio nazionale, in particolare nel 
Mezzogiorno o comunque in aree disagiate, periferie 
urbane o piccoli centri carenti di servizi.

Adozioni in vicinanza
Se da un lato rimane importante, specialmente nelle 
regioni del Mezzogiorno, aumentare il numero di posti 
nei nidi, dall’altro diventa sempre più urgente aiutare 
le famiglie ad accedere ai posti già disponibili, 
sgravandole in tutto o in parte del costo della retta. Il 
rischio infatti è che molti bambini si trovino privati di 
un servizio educativo importante per la loro crescita e 
che molte mamme siano obbligate a lasciare il lavoro o 
ridurre l’orario, impoverendo ulteriormente il bilancio 
familiare.
Per questo la Fondazione ha deciso nel 2013 di lanciare 
le Adozioni in vicinanza, coinvolgendo da un lato 

alcuni nidi già sostenuti attraverso il Programma “Un 
nido per ogni bambino” e dall’altro i propri donatori, 
proponendo loro di aiutare in modo continuativo i 
bambini in difficoltà che vivono in Italia. 

Nei nidi sostenuti attraverso le Adozioni in vicinanza, i 
bambini in difficoltà e le loro famiglie vengono aiutati 
molto concretamente con rette agevolate (in alcuni casi 
hanno accesso gratuito al servizio), buoni pasto, vestiti, 
pannolini, latte in polvere da utilizzare all’interno 
dei nidi. Come per le adozioni a distanza, i donatori 
ricevono informazioni, foto e notizie aggiornate sul 
gruppo di bambini che frequentano il nido prescelto.
 

i RisULTaTi
                            BEnEfiCiaRi                

2016      dal 2006

Programma nidi         307               4.448
Adozioni in vicinanza         204                   325
Totale                                     511             4.773                              

                                                        PRoGETTi
                                  2016     dal 2006

Programma nidi             10                  100
Adozioni in vicinanza             18                     21 
Totale                           28         121

                                          10 REGioni  
                                   di inTERVEnTo  
                                                     (2016)

Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia 



RimBoCChiamoCi 
LE maniChE 
“Abbiamo ridipinto la scuola, pulito il giardino, fatto 
sistemare la guaina del tetto che perdeva, aggiustato 
e ricomperato alcune strutture rotte o rovinate - rac-
conta Arianna Turchi, mamma e volontaria, porta-
voce dei genitori che hanno collaborato ai lavori di 
manutenzione ordinaria sostenuti da Mission Bam-
bini presso la scuola materna “Flauto Magico” di 
Bologna. È stato faticoso trovare famiglie disponibili. 
Molti hanno ritenuto che lavorare per la scuola avreb-
be significato fare il gioco dell’amministrazione co-
munale che si sottrae ai suoi doveri, ma noi ci siamo 
messi in gioco con il desiderio di fare qualcosa per 
i nostri bambini. E anche per soddisfare la voglia di 
stare insieme. Ora la scuola è bella, colorata, pulita. 
I bambini hanno preparato un cartellone di ringra-
ziamento e tutto il progetto ha lasciato un segno 
in quelli che saranno gli adulti di domani. Queste 
esperienze di impegno civico neutralizzano la rasse-
gnazione e ci rendono più forti. Ringraziamo la Fon-
dazione per avere ideato il progetto, per averci dato 
questa opportunità di condivisione e i fondi per la sua 
realizzazione”.

Foto di: Roberto Morelli
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Prima la scuola!
Prevenire l’abbandono scolastico e rendere più belle 

e accoglienti le scuole italiane

14,7%  
di abbandoni 
In Italia molti studenti abbandonano i banchi senza 
aver conseguito un diploma. I dati Eurostat dicono 
che abbiamo il 14,7% di “early school leavers” contro 
un obiettivo europeo del 10%: giovani nella fascia d’e-
tà 18-24 anni che sono in possesso della sola licenza 
media. Non è l’unico problema della scuola italiana: 
nel nostro Paese molti degli oltre 42.000 edifici scola-
stici pubblici avrebbero bisogno di manutenzione or-
dinaria o straordinaria e spesso si verificano episodi 

i RisULTaTi
                            BEnEfiCiaRi                

2016      dal 2006

Prima la scuola!           626                7.138
Manutenzione       11.033             16.678
Totale                                 11.659         23.816
                                                            
                           PRoGETTi
                                  2016     dal 2006

Prima la scuola!              13                    57 
Manutenzione              17                    31      
Totale                           30          88

                                            9 REGioni  
                                   di inTERVEnTo  
                                                      (2016)

Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Puglia, Sardegna, Sicilia

più o meno gravi che vanno dalla caduta di calcinacci 
in aula al crollo di interi soffitti.

Centri diurni e doposcuola
Attraverso il Programma “Prima la scuola!” avviato 
nel 2006, Mission Bambini sostiene centri diurni e 
doposcuola per studenti delle scuole dell’obbligo e se-
condarie di secondo grado. Gli studenti frequentano 
spontaneamente i doposcuola nel pomeriggio, per fare 
i compiti e stare tra coetanei in un ambiente positivo, 
sereno e stimolante. Gli obiettivi del Programma sono 
molteplici: prevenire l’abbandono scolastico tramite 
il sostegno allo studio assicurato da educatori e vo-
lontari; offrire luoghi di aggregazione, socializzazione 
e crescita anche attraverso la proposta di attività cultu-
rali, ricreative e sportive; favorire l’integrazione inter-
culturale. I centri diurni e doposcuola sono localizzati 
prevalentemente in realtà caratterizzate da degrado 
urbano e forte disagio sociale, ad esempio nei quartieri 
Scampia e Forcella a Napoli, Brancaccio a Palermo, Le 
Vallette a Torino, nel comune di Baranzate alle porte 
di Milano.

Manutenzione degli edifici
Attraverso il Programma “Genitori, ripuliamo le 
scuole!” avviato nel 2015, Mission Bambini vuole ren-
dere più belle e accoglienti le scuole pubbliche ita-
liane. Per questo sostiene interventi di manutenzione 
ordinaria partecipata realizzati in qualità di volontari 
da genitori degli studenti e cittadini. La Fondazione 
mette a disposizione materiali e attrezzature. Tra gli 
interventi sostenuti: tinteggiatura di aule e corridoi, 
verniciatura di grate e cancelli, sostituzione di porte e 
finestre rotte, pulizia di giardini e spazi esterni. Il Pro-
gramma finanzia anche l’acquisto di arredi non didat-
tici e copre i costi per prestazioni professionali di figu-
re specializzate (muratori, elettricisti, idraulici, fabbri, 
vetrai etc.), oltre a coprire i costi assicurativi. Sono in-
vece esclusi interventi di manutenzione straordinaria.  
 
Oltre che favorire un processo di riappropriazione e 
cura delle scuole come bene comune, il Programma 
vuole anche valorizzare le scuole come luoghi di citta-
dinanza attiva. Per questo sostiene attività ideate e rea-
lizzate dai genitori per aprire le scuole a tutti, al di fuori 
dell’orario scolastico: corsi, laboratori, tornei sportivi, 
concorsi, feste di quartiere. 



QUando L’imPREsa  
è soCiaLE 
Un caseificio mobile per produrre yogurt e formag-
gio di capra biologici in provincia di Varese e un food 
truck di cibo etnico a Verona. Sulla passeggiata Ge-
nova-Nervi una gelateria artigianale e a Forlì un la-
boratorio per la produzione di piadine. E ancora: un 
negozio di articoli equosolidali e biologici in piazza 
dei Miracoli a Pisa e l’ampliamento di un asilo nido a 
San Benedetto del Tronto. Nel Sud Italia: una cicloffi-
cina per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile 
a Napoli, la promozione di percorsi turistici non con-
venzionali a Palermo e sempre nel capoluogo siciliano 
un’officina itinerante per interventi di manutenzione 
sulle imbarcazioni private nel porto cittadino. 

Sono queste le imprese gestite da organizzazioni del 
privato sociale che Mission Bambini ha iniziato a so-
stenere nel 2016, creando più di 50 nuovi posti di la-
voro per giovani disoccupati. A cui vanno ad aggiun-
gersi i posti in tirocinio formativo per oltre 30 giovani, 
in realtà produttive o commerciali del loro territorio 
di residenza.

Foto di  Roberto Morelli
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Giovani al lavoro
Favorire l’occupazione giovanile attraverso tirocini formativi 

e sostegno alle imprese sociali

2,5 milioni 
Secondo l’ultima rilevazione del 2016 operata dall’I-
stat, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia si 
attesta attorno alla soglia del 40%: il dato è riferito 
alla popolazione tra i 15 e i 24 anni studenti esclusi. 
Il rapporto OCSE diffuso a ottobre 2016 rileva inoltre 
che in Italia ci sono 2,5 milioni di NEET: giovani tra i 
15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. In Eu-
ropa il nostro Paese è quello che ha la situazione più 
grave, secondo solo alla Turchia. La difficoltà a trova-
re un lavoro è ancora maggiore per i giovani in condi-
zione di svantaggio sociale, che hanno abbandonato 

i RisULTaTi
                     BEnEfiCiaRi      

          2016      dal 2011

Tirocini formativi             37                   311
Imprese sociali             53           81
Totale                                       90             392
                                                            
                             PRoGETTi
                                  2016      dal 2011

Tirocini formativi               5                    37 
Imprese sociali               8                    14         
Totale                            13                   51

                                           11 REGioni  
                                   di inTERVEnTo  
                                                      (2016)

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto

gli studi, per i minori stranieri non accompagnati.
Attraverso il Programma “Giovani al lavoro”, Mission 
Bambini vuole favorire l’ingresso dei giovani nel mer-
cato del lavoro, con un’attenzione particolare a quelli 
in condizione di svantaggio sociale. Le esperienze la-
vorative sostenute dalla Fondazione hanno una forte 
valenza formativa e puntano a responsabilizzare i 
giovani coinvolti. I benefici del nostro sostegno sono 
duraturi nel tempo: conclusa l’esperienza, il 40% dei 
giovani trova un’occupazione stabile entro un anno. 
Altri giovani riprendono percorsi di studio o forma-
zione.

Tirocini formativi
Attraverso una prima linea di intervento inaugurata 
nel 2011, la Fondazione sostiene l’avvio di tirocini for-
mativi in realtà produttive o commerciali del territo-
rio di residenza dei giovani coinvolti. I tirocini hanno 
una durata media di 6 mesi. La Fondazione si fa carico 
dei costi assicurativi, riconosce al tirocinante una re-
tribuzione di importo variabile tra i 300 e i 600 euro 
mensili, garantisce il tutoraggio da parte di un educa-
tore e di un tutor aziendale. La formula funziona: il ti-
rocinante è motivato perché riceve un riconoscimento 
economico per il suo lavoro e l’azienda beneficia a co-
sto zero di una nuova risorsa, pur in formazione.

Imprese sociali
Attraverso una seconda linea di intervento sviluppata 
a partire dal 2013 ma sulla quale la Fondazione ha deci-
so di concentrare poi la maggior parte delle risorse del 
Programma, vengono sostenute attività imprendito-
riali gestite da organizzazioni del privato sociale che 
prevedano l’inserimento lavorativo di giovani disoccu-
pati o inoccupati tra i 16 e i 29 anni d’età. La Fondazione 
contribuisce sia agli investimenti necessari nella fase 
iniziale sia alla copertura dei costi di gestione corrente. 
Le attività sostenute possono interessare qualsiasi set-
tore (ad esempio: alimentare, ristorazione, commercio, 
turismo, cultura, artigianato), ma devono essere forte-
mente orientate al mercato di riferimento e dimostra-
re di avere una sostenibilità economica. 



noRCia RinasCE 
“Tornare a sentire le voci dei bambini squillare all’interno 
di questa scuola sarà per la nostra comunità il primo vero 
grande segnale di ritorno alla normalità. È una grande 
emozione essere qui oggi e a tutte le persone che hanno 
reso possibile questa realizzazione va il nostro ringrazia-
mento, dal più profondo del cuore”.
Con queste parole il Sindaco di Norcia Nicola Aleman-
no ha aperto la cerimonia di inaugurazione della nuova 
Scuola e nido d’infanzia “Norcia rinasce”, realizzata su 
iniziativa della Fondazione Mission Bambini in accordo 
con l’amministrazione comunale e finanziata da Fonda-
zione Prosolidar. 

La scuola - un prefabbricato in legno lamellare di 184 
metri quadrati, completamente antisismica - è stata 
inaugurata il 22 dicembre 2016, a meno di due mesi dal 
terremoto che ha colpito Norcia il 30 ottobre. A partire da 
gennaio 2017, la struttura accoglie 40 bambini di età 3-6 
anni rimasti senza scuola a causa del sisma. Alla cerimo-
nia di inaugurazione hanno partecipato, oltre al Sindaco 
di Norcia Nicola Alemanno: Goffredo Modena Presiden-
te di Mission Bambini, Giancarlo Durante Presidente di 
Fondazione Prosolidar, Catiuscia Marini Presidente della 
Regione Umbria e Mons. Renato Boccardo Arcivescovo di 
Spoleto-Norcia.
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Progetti di emergenza
Aiutare le comunità colpite da calamità naturali  

a riprendere una vita normale, cominciando dai bambini

Conflitti  
e calamità 
Ogni anno milioni di bambini nel mondo sono colpi-
ti da conflitti e calamità naturali. Oltre a provocare 
vittime e distruzione, queste emergenze vanno a mi-
nare il futuro di intere comunità. Spesso i bambini 
delle zone interessate sono costretti ad interrompere 
i loro studi, perché le scuole risultano irraggiungibili, 
danneggiate o inagibili. Purtroppo negli ultimi anni 
anche il territorio italiano come è noto è stato colpi-
to da gravi calamità naturali, in particolare dai forti 
eventi sismici a L’Aquila, in Emilia Romagna e da ulti-
mo in Centro Italia. 

Filosofia di intervento
In caso di conflitti e calamità naturali, se avvengono 
all’estero dove Mission Bambini sostiene progetti, la 
Fondazione per prima cosa si mette in contatto con le 
controparti locali per sincerarsi delle condizioni dei 
bambini. L’intervento della Fondazione si focalizza poi 
principalmente sulla ricostruzione di scuole e strut-
ture per l’infanzia. La Fondazione assicura il proprio 

sostegno anche per aiuti di prima emergenza (acqua, 
viveri, materiali igienico-sanitari) se esistono le condi-
zioni per veicolarli in modo tempestivo ed efficace. 
Se le emergenze si verificano sul territorio italiano, 
in seguito a calamità naturali, Mission Bambini inter-
viene nella fase successiva alla prima emergenza con 
l’obiettivo di accompagnare le comunità colpite verso 
un graduale ritorno alla normalità, con un’attenzione 
particolare ai bambini e al loro bisogno di frequentare 
la scuola nelle migliori condizioni possibili e di dispor-
re di luoghi di aggregazione, socializzazione e crescita. 
Gli interventi sono realizzati in accordo con le ammi-
nistrazioni locali interessate e coordinandosi con le 
autorità competenti. 

Terremoto Centro Italia
Nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 un terremoto 
di magnitudo 6 colpisce Accumoli e la vicina Amatrice 
in provincia di Rieti. È la prima di una lunga sequenza 
di scosse che interesserà nei mesi successivi il Centro 
Italia e in particolare le regioni Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo. A fine agosto Mission Bambini decide di apri-
re una raccolta fondi con l’obiettivo preciso di aiutare 
le scuole dei territori colpiti, per favorire uno svolgi-
mento il più possibile normale del nuovo anno scola-
stico che sarebbe iniziato da lì a poche settimane. A 
settembre la Fondazione stanzia un primo contributo 
per garantire tre mesi di servizio mensa gratuito a 120 
studenti della nuova scuola temporanea di Amatrice. 
A ottobre attraverso il progetto “Safe@school” stanzia 
i fondi necessari per mettere in sicurezza 3 plessi sco-
lastici in provincia de L’Aquila, già colpiti dal sisma del 
2009. 

Il 30 ottobre una scossa di magnitudo 6,5 colpisce  
Norcia, provocando gravissimi danni nella cittadina 
umbra che aveva resistito alla scossa del 24 agosto. Si 
tratta del terremoto più forte in Italia dal 1980.  Mis-
sion Bambini d’accordo con l’amministrazione comu-
nale decide di realizzare una nuova Scuola per l’infan-
zia in sostituzione della vecchia scuola, resa inagibile 
dal sisma. La scuola verrà realizzata a tempo record 
e sarà il primo edificio pubblico ricostruito a Norcia 
dopo il terremoto. Nei primi mesi del 2017, in risposta 
alle scosse che continuano a colpire il Centro Italia, 
Mission Bambini definisce altri interventi da realizza-
re nel corso dell’anno, in particolare a: Cittareale (RI), 
Pieve Torina (MC) e Montereale (AQ).

&Estero
Italia

Cosa aBBiamo faTTo
Dal 2000 ad oggi Mission Bambini è intervenuta 
in numerose circostanze a favore delle popolazioni colpite 
da conflitti e calamità naturali, in Italia e nel mondo. 

● 2004 TsUnami asia: aiuti di emergenza, ricostruzione 
    di 2 scuole e di 22 case, acquisto di barche e reti da pesca
● 2009 TERREmoTo iTaLia, L’aQUiLa: costruzione 
    di 1 dispensario farmaceutico e ambulatorio medico,  
    di 1 centro  aggregativo e di 1 nido
● 2010 TERREmoTo haiTi E REPUBBLiCa dominiCana: 
    aiuti di emergenza, ricostruzione di 2 scuole, costruzione  
    di 5 pozzi e 5 latrine, distribuzione di kit  
    per la purificazione dell’acqua
● 2012 TERREmoTo iTaLia, EmiLia RomaGna: 
     costruzione di 1 centro ricreativo polifunzionale
● 2014 TifonE fiLiPPinE: ricostruzione di 10 scuole
● 2015 TERREmoTo nEPaL: distribuzione di kit alimentari, 
    costruzione di 100 rifugi temporanei in lamiera 
    e di un “temporary learning center” composto da 2 classi
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Provenienza 
e destinazione dei fondi 
PRoVENIENZA DEI FoNDI
Nel 2016 il Gruppo Mission Bambini ha ricevuto 49.154 donazioni 
per una raccolta fondi complessiva di 4.956.499 euro, in crescita di 
276.450 euro rispetto al 2015 pari ad un incremento del 5,9%. 

L’importo di 4.956.499 euro comprende anche le donazioni con-
trattualizzate e quindi vincolate raccolte nell’esercizio 2016, che 
trovano collocazione nei “Proventi delle attività tipiche” alla voce 
“Da contributi su progetti”. Nel dettaglio si tratta di 1.119.990 euro, 
di cui 908.845 euro da Fondazioni e Associazioni e 211.145 euro da 
Aziende.

Il totale proventi è stato invece pari a 4.983.706 euro, comprensivi 
dei proventi delle attività accessorie, dei proventi finanziari e patri-
moniali e dei proventi straordinari (che non rientrano nel computo 
della raccolta fondi da donazioni).

i RisULTaTi

IMPORTO                       %
fondi RaCCoLTi PER TiPoLoGia di donaToRE             

Privati                                                     € 1.912.047                 38,6
Fondazioni e Associazioni               € 1.379.870                 27,8
Aziende                                                      € 825.451                    16,7
Eventi                                                          € 310.753                    6,3
5xmille                                                       € 303.978                    6,1  
Fondatori                                       € 200.000                    4,0
Enti pubblici                                                          € 24.400                    0,5
TOTALE FONDI RACCOLTI           € 4.956.499               

Proventi dalle attività accessorie          € 19.119

Proventi finanziari e patrimoniali        € 2.808
Proventi straordinari                                 € 5.281
 TOTALE  PROVENTI                      € 4.983.706
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n Attività istituzionale 77,1%

n Oneri finanziari           0,5%

n Oneri di raccolta          7,3%
       fondi     
n Oneri di supporto        15,1%
         generale

DESTINAZIoNE DEI FoNDI
I fondi raccolti attraverso donazioni sono destinati al progetto o ai 
progetti prescelti dal donatore stesso. Se il donatore non esprime 
particolari preferenze su un progetto, Mission Bambini general-
mente destina i fondi raccolti al progetto più urgente. Raggiunta e 
superata la cifra necessaria per sostenere un progetto, i fondi in ec-
cesso sono destinati ad altri progetti di aiuto ai bambini promossi 
dal Gruppo.

Nel 2016 i fondi destinati all’attività istituzionale (classificati nel 
Rendiconto gestionale come “Oneri da attività tipiche”) sono sta-
ti pari a 3.834.435 euro, equivalenti al 77,1% del totale degli Oneri 
escluso il Risultato gestionale positivo (totale fondi impiegati). I fon-
di destinati all’attività istituzionale comprendono in particolare i 
fondi erogati per il sostegno dei progetti a favore dei bambini e tutte 
le spese attinenti alla realizzazione dei progetti stessi, comprese le 
spese sostenute per tenere costantemente aggiornati i donatori sul-
le iniziative da loro finanziate.

Le spese per la raccolta fondi hanno registrato un leggero aumento 
(+2,4%), per supportare lo sforzo di mantenere o addirittura aumen-
tare il valore delle donazioni nonostante la crisi economica non an-
cora superata. 

Le spese per il supporto dell’organizzazione della Fondazione (sti-
pendi del personale, canone locazione della sede, utenze varie, etc.) 
sono invece diminuite in modo significativo (-19%). Le spese per il 
supporto dell’organizzazione sono state coperte per poco più di 1/4 
grazie ai fondi donati da parte dei Fondatori.

i RisULTaTi
fondi imPiEGaTi PER dEsTinaZionE        
                                                                                                       IMPORTO
Attività istituzionale                                       € 3.834.435
Oneri di supporto generale                              € 748.891    
Oneri di raccolta fondi                                      € 364.053
Oneri finanziari                                                      € 24.210
 TOTALE FONDI IMPIEGATI                      € 4.971.589
Risultato gestionale positivo                                 €12.117
 TOTALE ONERI                                                         € 4.983.706
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sms soLidaLE 
Grazie alla numerazione solidale concessa dagli ope-
ratori telefonici e grazie alla visibilità gratuita offerta 
alla campagna pubblicitaria dai media nazionali e lo-
cali, in particolare dalle reti televisive RAI, Mediaset, 
SKY e La7, nel periodo 12 settembre - 2 ottobre 2016 
Mission Bambini ha raccolto 93.548 euro attraverso 
donazioni da 2 o 5 euro con SMS e telefonate al nume-
ro 45504. I fondi raccolti sono stati veicolati attraverso 
i nidi sostenuti dalla Fondazione su tutto il territorio 
nazionale, per aiutare le famiglie in difficoltà a provve-
dere all’acquisto di prodotti essenziali per i propri figli 
e a pagare le rette del nido e il servizio mensa. Inoltre 
parte dei fondi sono stati destinati a sostegno dei bam-
bini colpiti dal terremoto di fine agosto 2016 in Centro 
Italia, per accompagnarli verso un graduale ritorno 
alla normalità focalizzandosi sul tema dell’educazione.

Donazioni da privati 
e volontariato 

Donare in piazza o con un SMS, sottoscrivere un’adozione,
il 5xmille: tutti possono sostenere i progetti di Mission Bambini
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adoZioni E aPPELLi PosTaLi
La raccolta fondi da privati è assicurata in modo con-
tinuativo nel corso dell’anno dalle donazioni delle 
adozioni a distanza e in vicinanza e dalle donazioni 
in risposta alle comunicazioni postali inviate ai do-
natori. Grazie alle adozioni a distanza e a quelle in 

vicinanza nel 2016 sono stati raccolti 996.822 euro.
I donatori vengono aggiornati periodicamente sul 
bambino o sul gruppo di bambini sostenuti, attraver-
so schede descrittive, foto, lettere e disegni realizzati 
dai bambini stessi.

5xmiLLE
Per l’anno 2016 è stato inserito a Bilancio nella voce 
“Proventi da 5xmille” un importo pari a 303.977 euro, 
corrispondente ai fondi raccolti da 5xmille grazie alla 
scelta fatta da 7.631 contribuenti nella loro Dichiara-
zione dei redditi del 2015. Tale importo, che verrà incas-
sato dalla Fondazione nel corso del 2017, in continuità 
con gli anni scorsi andrà principalmente a sostegno 
del Programma “Un nido per ogni bambino”. A partire 
dal 2016 Mission Bambini ha deciso di destinare i fon-
di raccolti attraverso il 5xmille ai progetti di contrasto 
all’abbandono scolastico e di manutenzione ordinaria 
delle scuole pubbliche in Italia, creando per la promo-
zione una nuova campagna di comunicazione.

RisULTaTi CamPaGna sms

oPERaToRE       imPoRTo RaCCoLTo
                                    espresso in €

Vodafone            17.592
Tim/Telecom           55.019
Wind/Infostrada/3      15.724
Tiscali       308
Fastweb     2.553
CoopVoce    500
PosteMobile  1.836
TWT  16
ToTaLE    93.548



EVEnTi di PiaZZa
Mission Bambini, con il coinvolgimento dei propri vo-
lontari, ha promosso nel corso del 2016 due eventi na-
zionali di piazza. 

Sabato 16 e domenica 17 aprile grazie alla terza edizione 
del “Banco per l’infanzia” che ha visto coinvolti 500 vo-
lontari, sono stati raccolti nei negozi Prénatal prodotti 
come pannolini, salviette, biberon, vestiti per un valo-
re commerciale complessivo di 50.000 euro. I prodotti 
sono stati poi distribuiti a 130 enti localizzati su tutto il 
territorio nazionale impegnati quotidianamente nel so-
stegno all’infanzia in difficoltà: nidi, spazi gioco, case di 
accoglienza, centri di aiuto alla vita. 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre i volontari di Mission 
Bambini sono scesi in piazza per il tradizionale appun-

tamento prenatalizio con “Le Piazze del cuore”. Grazie 
all’evento e alle donazioni raccolte attraverso la nuova 
campagna di crowdfunding “Give the beat!” e le attività 
di impacchettamento regali nei negozi Prénatal, Mis-
sion Bambini ha raccolto oltre 94.000 euro a sostegno 
del Programma “Cuore di bimbi”.

Inoltre nel corso del 2016, la Fondazione ha promosso 
una serie di eventi - come ad esempio cene di beneficien-
za - per donatori, sostenitori e aziende amiche: piacevoli 
occasioni di incontro e di relazione, con la partecipazio-
ne di testimonial e personaggi del mondo dello spetta-
colo, dello sport e rinomati chef stellati. I fondi raccolti 
in queste occasioni sono destinati dalla Fondazione a 
sostenere i Programmi promossi a favore dell’infanzia e 
dei giovani in difficoltà in Italia e nel mondo.

VoLonTaRiaTo
Il volontariato proposto da Mission Bambini ha 
precise caratteristiche: è accessibile a tutti, utile e 
concreto, impegno responsabile, cura per l’anima, 
trasparente perché i volontari toccano con mano i ri-
sultati della solidarietà, attento a valorizzare i talenti 
di ognuno, improntato alla tenerezza per i bambini. I 
volontari della Fondazione sono persone animate da 
entusiasmo, motivazione e disponibili a intraprende-
re un percorso di formazione.

Sono tanti i modi di fare volontariato con Mission 
Bambini. Ci sono i volontari di sede, che svolgono 
mansioni d’ufficio, coordinati dai collaboratori. Per 
la Fondazione rappresentano una risorsa fondamen-
tale: con più di 12.000 ore di volontariato complessi-
ve, 71 volontari di sede hanno svolto nel 2016 attività 
equiparabili a quelle di 7 collaboratori a tempo pieno.
In Italia, la Fondazione può contare inoltre su una 
rete di 1.000 volontari attivi negli eventi di raccolta 
fondi nazionali. A livello locale i volontari sono coor-

dinati da 30 Coordinatori Provinciali, tutti volontari, 
che rappresentano la Fondazione sul territorio e ne 
promuovono la mission presso società civile, Istitu-
zioni, aziende e media.

All’estero, i volontari vivono concrete esperienze di 
aiuto ai bambini in scuole, doposcuola, strutture di 
accoglienza e altri progetti sostenuti dalla Fonda-
zione in Africa, Asia, America Latina o Est Europa. I 
volontari svolgono attività di accudimento e cura dei 
bambini, aiuto nello studio, distribuzione dei pasti, 
organizzazione di attività ricreative e sportive, gite, 
visite alle famiglie. Sono inoltre testimoni diretti di 
come vengono utilizzati i fondi raccolti dalla Fonda-
zione: al rientro dal viaggio Mission Bambini richiede 
ai volontari un report sull’esperienza vissuta, cor-
redato da fotografie o video. Nel 2016, 37 volontari 
hanno visitato 25 progetti in 22 missioni all’estero. I 
volontari sostengono personalmente i costi di viaggio 
e assicurazione.
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Partnership con aziende 
La Fondazione Mission Bambini promuove ed in-
centiva, da diversi anni, percorsi di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (o CSR – Corporate Social Respon-
sibility) con aziende nazionali e multinazionali. 

L’azienda ottiene molteplici vantaggi dalla collabo-
razione con la Fondazione, coinvolgendo i propri 
dipendenti e stakeholder nella partnership, aumen-
tando la brand awareness attraverso la realizzazio-
ne di progetti concreti e puntualmente rendiconta-
ti, generando innovazione sociale ed integrando la 
collaborazione nella strategia aziendale, con la pos-
sibilità di co-progettare gli interventi.

Di seguito vengono presentate quattro partnership 
di successo sviluppate da Mission Bambini nel cor-
so dell’anno 2016.

i RisULTaTi

aziende sostenitrici 
di cui 25 nuove139

170 dipendenti coinvolti 
in programmi  
di payroll giving 

dipendenti coinvolti
in giornate
di volontariato
aziendale
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CasE hisToRY di sUCCEsso 

maTChinG GifT
Lo studio legale Linklaters - studio specializzato in 
diritto transnazionale con sedi in Italia a Milano e 
Roma - ha aderito alla raccolta fondi promossa da 
Mission Bambini a favore delle popolazioni del Cen-
tro Italia colpite dal terremoto a fine agosto 2016 e nei 
mesi successivi. Linklaters ha attivato una raccolta 
fondi fra dipendenti e collaboratori, l’importo raccol-
to è stato poi raddoppiato prima dai soci dello studio 
milanese, in seguito dalla sede di Londra.

sPonsoRiZZaZionE
Cassa Lombarda - Banca private di nicchia con sede a 
Milano e filiali in Lombardia e a Roma - è stata main 
sponsor della Cena con Niko Romito del 21 novem-
bre 2016, svoltasi presso il Centro Ricerche e Forma-
zione Saps di Lallio (BG), in seno alla storica azienda 
“Baldassare Agnelli”. Tutti i fondi raccolti durante la 
serata sono stati devoluti al progetto Safe@School 
di Mission Bambini, per mettere in sicurezza alcune 
scuole della provincia de L’Aquila colpite dalle scosse 
di terremoto nell’autunno 2016.



aLLEanZa sTRaTEGiCa
Il Gruppo Artsana - proprietario del marchio Chicco 
- sostiene dal 2013 il Programma “Cuore di bimbi” di 
Mission Bambini, per la cura delle cardiopatie infan-
tili nei Paesi più poveri. L’iniziativa vede coinvolte 9 
filiali in tutto il mondo: UK, Francia, Germania, Bel-
gio, Svizzera, Russia, Stati Uniti, Spagna e Italia, che 
contribuiscono al sostegno del Programma attraverso 
iniziative di CSR locali. A quattro missioni di medi-
ci volontari all’estero sostenute attraverso “Cuore di 
bimbi” - l’ultima svoltasi a dicembre 2016 - ha parte-
cipato anche il top management dell’azienda, viven-
do in prima persona un’esperienza umana di grande 

CaUsE RELaTEd maRkETinG 
A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, nel 
mese di settembre 2016 Groupon e Mission Bambini 
hanno dato vita insieme al progetto 8+, con l’obiettivo 
di sostenere 8 progetti per la manutenzione ordinaria 
e la fornitura di materiali in altrettante scuole pub-
bliche nelle città di Milano, Roma, Bologna, Torino, 
Genova, Vicenza, Brescia e Napoli. Per 3 settimane, 
è stato devoluto al progetto 1€ per ogni coupon ven-
duto sui deal selezionati. Nell’ambito dell’iniziativa, 
Groupon ha lanciato un sondaggio chiedendo ai suoi 
utenti di mettersi in cattedra e dare un giudizio alle 
strutture scolastiche pubbliche del nostro Paese.

impatto, improntata ai valori del rispetto e della soli-
darietà.

“L’impegno di Chicco a livello internazionale di sostene-
re una fondazione italiana - ha dichiarato Francesca 
Catelli, CSR Director di Artsana Group - è legato sia 
alle comuni origini italiane della nostra azienda e della 
fondazione, sia all’affidabilità, serietà e professionalità 
che quest’ultima ci garantisce nella gestione delle risorse. 
L’impegno in CSR è alla base delle nostre attività e in-
sieme alla felicità dei bambini costituisce l’essenza della 
nostra mission”. 

“Groupon, in collaborazione con i propri partner com-
merciali e grazie all’impegno dei propri utenti - ha 
dichiarato Nicola Catarossi, Managing Director 
Groupon per il Sud Europa - sostiene da ormai 5 anni 
organizzazioni non profit che operano sul territorio 
italiano, con l’obiettivo di contribuire concretamente a 
sostenere le comunità locali. Il progetto sviluppato con 
Mission Bambini ci aiuta in particolar modo a sostenere 
il cuore pulsante della nostra società, la scuola, offrendo 
un sostegno reale e immediato ad alcune delle realtà che 
più ne hanno bisogno”. 



Partnership con fondazioni  
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La Fondazione Mission Bambini co-progetta interventi con altre Fondazioni, negli ambiti nei quali 
si è maggiormente accreditata. In particolare, mettendo a disposizione la propria esperienza Mis-
sion Bambini è in grado di sperimentare modelli nuovi, condividendo best practice, competenze e 
relazioni. Mission Bambini inoltre implementa direttamente progetti significativi finanziati da altre 
Fondazioni.

Di seguito vengono presentate quattro partnership di successo sviluppate da Mission Bambini 
nel corso dell’anno 2016.

manUTEnZionE PaRTECiPaTa sCUoLE 
Insieme a Fondazione Marcegaglia, Mission Bambini 
ha promosso il Bando “A SCUOLA X1 GIORNO” per 
finanziare interventi di manutenzione ordinaria in 
sette scuole pubbliche del Nord e Centro Italia a bene-
ficio di 5.000 studenti. I progetti vincitori, annunciati 
a maggio 2016, sono stati scelti tra più di 40 propo-
ste pervenute dai dipendenti delle sedi Marcegaglia 
in Italia. Le risorse complessivamente stanziate at-
traverso il Bando ammontano ad oltre 30.000 euro: i 
fondi sono stati utilizzati per l’acquisto di attrezzatu-
re e materiali necessari a riqualificare ambienti scola-
stici in stato di degrado, ritinteggiare aule e corridoi, 
ridipingere grate e cancelli, ripulire e rendere fruibili 
spazi esterni, convertire aule inutilizzate in laborato-
ri didattici e per l’acquisto di arredi non didattici.

oCCUPaZionE GioVaniLE
Insieme a Fondazione Canali Onlus, Fondazione San 
Zeno, UniCredit Foundation e Manageritalia Mila-
no - Gruppo Volontariato Professionale, Mission 
Bambini ha promosso il Bando Nazionale “Occupia-
moci!” 2015 (2° edizione). Gli esiti del Bando, che ha 
avuto uno stanziamento complessivo di 504.940 euro, 
sono stati comunicati a maggio 2016 e ad oggi sono 
stati avviati sette progetti, tutti accomunati dall’obiet-
tivo di favorire l’inserimento lavorativo di giovani tra 
i 16 e i 29 anni attraverso lo strumento dell’impresa 
sociale. Le organizzazioni proponenti hanno selezio-
nato o stanno selezionando i primi giovani da inserire 
e stanno avviando la produzione e la vendita di beni 
e/o servizi. Nella maggior parte dei casi, i progetti 
stanno già registrando i primi incassi.

i RisULTaTi

fondazioni 
partner15 1,3

percentuale
dei fondi raccolti 
da fondazioni
sul totale della
raccolta fondi
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WELfaRE di ComUniTÀ
La Fondazione Cariplo attraverso la seconda edizio-
ne del bando “Welfare di Comunità e Innovazione 
Sociale” ha premiato il progetto “Nove+” promosso da 
Mission Bambini insieme ad altri 14 partner, tra cui 
l’assessorato all’Educazione e istruzione del Comune 
di Milano, quattro istituti scolastici e otto enti non 
profit della Zona 9 di Milano. Il progetto, che ha uno 
stanziamento complessivo di 1,7 milioni di euro in tre 
anni, è stato avviato ad aprile 2016 a beneficio di 1.500 
famiglie con figli minori, 3.500 minori  (6-18 anni) e 
200 giovani (14-23 anni). 

Obiettivo di fondo del progetto “Nove+” è quello di at-
tivare tutta la comunità della Zona 9 di Milano affin-
ché diventi essa stessa protagonista dell’educazione 
dei propri bambini e ragazzi, sperimentando un inno-
vativo modello di welfare generativo. 

Il progetto ha in particolare l’obiettivo di intercettare 
e orientare i bisogni educativi delle famiglie, contra-
stare la dispersione scolastica, agevolare l’inserimen-
to lavorativo dei giovani. Ad oggi sono stati aperti 5 
Spazi di Comunità, che rappresentano veri e propri 
punti di riferimento per le famiglie sul territorio; è 
stata avviata la collaborazione con le scuole, a cui 
sono state donate nuove strumentazioni tecnologiche 
per la didattica, formando i docenti sul loro utilizzo; 
sono stati avviati gli interventi orientativi e di avvia-
mento al lavoro.

EmERGEnZE
A seguito del terremoto che il 30 ottobre 2016 ha col-
pito la città di Norcia, Mission Bambini ha concorda-
to con l’amministrazione comunale la realizzazione 
della nuova Scuola e nido d’infanzia “Norcia rinasce”. 

Nelle settimane successive la Fondazione Prosolidar 
- Ente bilaterale costituito per iniziativa del “Fondo 
nazionale del settore del credito per progetti di solida-
rietà Onlus” nel quale sono presenti, pariteticamente, 
tutte le Organizzazioni sindacali del settore del credi-
to nonché tutte le imprese aderenti all’ABI e l’ABI stes-
sa - ha confermato a Mission Bambini la disponibilità 
a coprire i costi dell’opera, inaugurata a tempo record 
il 22 dicembre.

“La proposta di finanziare la nuova scuola di Norcia – ha 
dichiarato l’avvocato Giancarlo Durante, Presidente 
di Fondazione Prosolidar – ci è arrivata dalla Fonda-
zione Mission Bambini. Avevamo già in atto una raccol-
ta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto in Centro 
Italia e abbiamo deciso di coprire i costi di questo inter-
vento perché risponde alle situazioni più delicate, quelle 
dell’infanzia, e perché erano previsti tempi di realizzazio-
ne brevissimi, che sono stati puntualmente rispettati”.

Istituto Comprensivo
Confalonieri

Istituto Comprensivo
Sorelle Agazzi

un progetto di

Istituto Comprensivo
Scialoia

Costruiamo il nostro futuro, tutti insieme.
Perché per diventare grandi ci vuole un'intera comunità...

a partire da te!
Stiamo costruendo il futuro della zona 9 di Milano nei quartieri

Isola, Maciachini, A� ori, Dergano, Comasina, Bruzzano, Bovisa, Bicocca, Niguarda e Bovisasca.
Riguarda anche te, unisciti a noi!

I PARTNER

progettonovepiu

©
Am

bra Zeni



Rendiconto gestionale 
Proventi                                  2016               2015                                                                                                                                             
                                                                                                                   (€.)                                (€.)
1. RIMANENZE DI MAGAZZINo  

1.1 Variazione rimanenze di magazzino                                                           _                                           _                                    

2. PRoVENTI DELLE ATTIVITà TIPIChE     

2.1 Da contributi su progetti                                                          1.119.990                                               _

2.2 Da contratti con Enti pubblici                                             24.400                                       141.189

2.3 Da contratti con Enti Privati                                                                        _                                               _              

2.4 Da non soci                                                                                                        _                                                   _

2.5 Dai Fondatori                                                                            200.000                                   300.000

2.6 Altri proventi                                                                                        _                                                _

Totale proventi delle attività tipiche                                                    1.344.390                                           441.189 

3. PRoVENTI DA RACCoLTA FoNDI  

3.1 Proventi da 5 e 8 per mille dell’IRPEF                                             303.978                                    354.865

3.2 Proventi da Privati                                                                               1.912.047                                 1.953.701

3.3 Proventi da Aziende                                                                               614.307                                   532.782

3.4 Fondazioni                                                                                                471.025                                1.037.697

3.5 Proventi da eventi                                                                                   310.753                                    317.698

Totale proventi da raccolta fondi                                                                     3.612.109                                4.196.741

 

4. PRoVENTI DELLE ATTIVITà ACCESSoRIE  

4.1 Proventi delle attività accessorie                                                         19.119                                         42.117

Totale proventi delle attività accessorie                                                           19.119                                                  42.117

 

5. PRoVENTI FINANZIARI E PATRIMoNIALI  

5.1 Proventi da depositi bancari                                                                    1.451                                             983

5.2 Proventi da depositi postali                                                                        _                                                  _  

5.3 Proventi da investimenti finanziari                                                      1.357                                       27.098

Totale proventi finanziari e patrimoniali                                                         2.808                                               28.080         

 

6. PRoVENTI STRAoRDINARI  

6.1 Sopravvenienze attive                                                                                5.281                                       24.835

Totale proventi straordinari                                                                                          5.281                                                24.835

 

RISULTATo GESTIoNALE NEGATIVo                                                                          _                                             _     

ToTALE PRoVENTI                                                                                          4.732.962 

TOTALE PROVENTI                                                                                                  4.983.706                                        4.732.962         

*I dati sono riferiti al Gruppo Mission Bambini costituito da Mission Bambini Italia e Mission Bambini Switzerland. 
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oneri                                         2016               2015
                                                                                                              (€.)                                        (€.) 
1.  oNERI DA ATTIVITà TIPIChE                                    
1.1 Per progetti Italia                                                                             878.227                                       550.467
1.2 Per progetti Europa esclusa Italia                                                46.519                                        48.997
1.3 Per progetti Africa                                                                              518.254                                      600.929
1.4 Per progetti America Latina                                                                94.963                                         96.581
1.5 Per progetti Asia                                                                              265.893                                       512.364

1.6 Per progetti da realizzare non vincolati                                         _                                         92.500
1.7 Per progetti da realizzare vincolati                                             966.997                                       354.865 
1.8 Personale e collaboratori per progetti                                             544.250                                      679.065
1.9 Spese varie per progetti                                                              125.599                                          34.371
1.10 Oneri di sensibilizzazione                                                              393.733                                        455.721
Totale oneri da attività tipiche                                                                       3.834.435                                            3.425.859
 
2.  oNERI DA RACCoLTA FoNDI                        
2.1  Oneri da campagne di raccolta fondi                                             268.223                                       218.296
2.2  Oneri da eventi                                                                                95.830                                        137.057Totale 
Totale oneri da raccolta fondi                                                                            364.053                                                355.353 

3.  oNERI FINANZIARI  E PATRIMoNIALI                        
3.1  Oneri da c/c bancari                                                                                 15.164                                          15.316
3.2  Oneri da c/c postale                                                                                  4.939                                           5.743

3.3  Oneri da rettifiche di valore di titoli iscritti                                             _
                                               

 _ 
             

   
                                         

       nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                                     
3.4  Altri oneri                                                                                                     960                                              737
3.5  Utili/Perdite su cambi                                                                  3.147                                               503 
Totale oneri  finanziari e patrimoniali                                                           24.211                                                   22.298
 
4.  oNERI DI SUPPoRTo GENERALE  
4.1  Personale                                                                                             376.438                                       497.812
4.2  Oneri di gestione                                                                             195.706                                        231.899
4.3  Godimento beni di Terzi                                                                95.203                                      109.800
4.4  Ammortamenti                                                                               49.085                                          54.221
4.5 Oneri straordinari                                                                                  9.599                                         25.450
4.6 Tasse varie                                                                                                  7.931                                            2.503
4.7 Accantonamenti per rischi                                                                14.929                                          6.000ri                                                                                              
Totale oneri di supporto generale                                                                        748.891                                      927.684

RISULTATo GESTIoNALE PoSITIVo                                                                    12.117                                                1.768 

TOTALE ONERI                                                                                                             4.983.706                                           4.732.962

   Il risultato della gestione dell’anno 2016 presenta un avanzo di gestione di 12.117 euro.
    Alla chiusura dell’anno 2016 il Patrimonio netto della Fondazione è pari a 1.143.519 euro.
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*I dati sono riferiti al Gruppo Mission Bambini costituito da Mission Bambini Italia e Mission Bambini Switzerland. 
 

Stato patrimoniale 

_

_

_

_

_

Stato patrimoniale attivo             31/12/2016          31/12/2015 
                                                                                                                        (€.)                                          (€.)
A) CREDITI VERSo ASSoCIATI PER VERSAMENTo qUoTE                                                 

   

B) IMMoBILIZZAZIoNI  
I.     Immobilizzazioni Immateriali                                                            32.322                                           30.869
II.    Immobilizzazioni Materiali                                                                            67.662                                           52.269
III.   Immobilizzazioni Finanziarie                                                       1.314.074                                       1.327.646 
Totale immobilizzazioni                                                                                                         1.414.058                                               1.410.784

C) ATTIVo CIRCoLANTE  
I. Rimanenze di magazzino                                                                          337.320                                         170.563
II. Crediti verso donatori                                                                            20.863                                           43.457
III. Crediti per contributi a progetti                                                                     419.590
IV. Crediti diversi                                                                                           577.310                                        462.279                                                     
V. Attività finanziarie non immobilizzate                                                                  414                                                424
VI. Disponibilità liquide                                                                                            811.431                                        723.020
Totale attivo circolante                                                                                                           2.166.937                                               1.399.743
 
D) RATEI E RISCoNTI  
I. Ratei e risconti attivi                                                                                             13.207                                           10.165
Totale ratei e risconti                                                                                                                   13.207                                                     10.165
TOTALE ATTIVO                                                                                                          3.594.202                                             2.820.692

Stato patrimoniale passivo           31/12/2016          31/12/2015 
                                                                                                                        (€.)                                           (€.)
A) PATRIMoNIo NETTo  
I.  Patrimonio netto  
1. Risultato gestionale Esercizio in corso                                                              12.117                                             1.768 
2. Risultato gestionale da Esercizi precedenti                                                   -26.645
3. Fondo progetti non vincolati                                                                            88.617                                          60.204
4. Riserva di traduzione                                                                                             -1.948                                              1.675                        
II. Patrimonio vincolato                                  
1. Fondo vincolato per decisione degli Organi Istituzionali                     1.071.378                                       1.071.378          
Totale patrimonio netto                                                                                                            1.143.519                                               1.135.025

B) TRATTAMENTo FINE RAPPoRTo DI LAVoRo SUBoRDINATo                            231.510                                                  188.926

C) DEBITI  
I. Debiti verso fornitori                                                                                          650.862                                        458.095
II. Debiti tributari                                                                                             32.450                                           35.641
III. Debiti verso Istituti di Previdenza e  Sicurezza sociale                             38.350                                          32.320                                           
IV. Debiti per contributi ai progetti da erogare                                          788.037   
V. Altri debiti                                                                                                                174.212                                         180.363
Totale debiti                                                                                                                                 1.683.913                                                 706.420
 
D) RATEI E RISCoNTI  
I. Ratei e risconti passivi                                                                                                                                                    10.211 
II. Risconti passivi per progetti vincolati                                                           535.261                                         687.610
III. Risconti passivi per progetti non  vincolati          O NET        9                                                                                   92.500
Totale ratei  e risconti                                                                                                                 535.261                                                  790.321
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO                                                           3.594.202                                            2.820.692

_ _



I PRINCIPALI PARTNER DI MISSION BAMBINI NEL 2016



Friends of Mission Bambini fund - USA  
Please make US donations payable to:
King Baudouin Foundation United States (KBFUS)
10 Rockefeller Plaza, 16th Floor - New York, NY 10020
Ph. +1 (212) 713 7660 / info@kbfus.org / www.kbfus.org

Gifts by check or by wire transfer:  
write your check to KBFUS, write “Mission Bambini”  
in the memo section, and send it to KBFUS; 
or contact KBFUS by email or by phone

seguici su:

Mission Bambini Foundation - SWITZERLAND
Via Nassa, 21 - 6900 Lugano
Ph. +41 (0)91 922 23 11 / info@missionbambini.ch
www.missionbambini.ch

Donations by credit transfer:
● CHF: CH21 0024 7247 1445 7740 L
● EUR: CH69 0024 7247 1445 7741 R
● Swift: UBSWCHZH80A

Fondazione Mission Bambini - ITALIA 
Via Ronchi, 17 - 20134 Milano
Tel. +39 02 21 00 241 / info@missionbambini.org
www.missionbambini.org

Per donazioni
● Conto Corrente Postale n. 17252206
● Bonifico: IBAN IT 63 U 03359 01600 100000067111  
     BIC: BCITITMX
● 5xmille: Codice Fiscale 13022270154

www.missionbambini.org


