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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE

Al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Mission Bambini - Onlus

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Fondazione Mission Bambini - Onlus
costituito da Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Rendiconto Gestionale per l'esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa

A nostro giudizio, il bilancio consolidato della Fondazione Mission Bambini - Onlus al 31 dicembre 2020 è
stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione illustrati nella nota
integrativa.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilito
della societa di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo

indipendenti rispetto alla Fondazione Mission Bambini - Onlus in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del

bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Altri aspetti

La presente relazione non e emessa ai sensi di legge in quanto la Fondazione Mission Bambini - Onlus non
è tenuta alla revisione legale dei conti

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione per il bilancio consolidato

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio consolidato in conformità a

criteri di redazione illustrati nella nota integrativa e per quella parte del controllo interno dagli stess
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali
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I Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità della Fondazione Mission
ambini- Onlus di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
consolidato, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonche per una

adeguata informativa in materia. Il Consiglio di Amministrazione utilizza il presupposto della continuita

aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbia valutato che sussistono le condizion

per la liquidazione della Fondazione Mission Bambini - Onlus o per l'interruzione dell'attività onon abbia
alternative realistiche a tali scelte

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti afrodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e

'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
n livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo

qualora esistente. Gli errori possono derivare dafrodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e

sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o ne
oro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base de
bilancio consolidato.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta
la durata della revisione contabile. Inoltre

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro

giudizio. Irischio di non individuare un errore significativo dovuto afrodi è più elevato rispetto a
ischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non

ntenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzional
appresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull'efficacia del controllo interno della Fondazione Mission Bambini - Onius
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonche la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli Amministratori, indusa la relativa informativa

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio d
Amministrazione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono fan

sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione Mission Bambini - Onlus di continuare ad
operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza signiticativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, overo

qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Fondazione
Mission Bambini - Onlus cessi di operare come un'entita in funzionamento
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Aboiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello appropriato

come richiesto dagli ISAlItalia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianficate per larevisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze signficative nel controllo interno

identificate nel corso della revisione contabile

DELOITTE & TOUCHE S.p.A

Carlo Roncoroni
Director

Milano, 30 giugno 2021

Fondazione Mission Bambini - Onlus

Relazione sulla missione al 31 dicembre 2020

ondazione Mission Bambini è nata in Italia nel 2000 e a Gennaio 2021ha celebratoi 21 anni di attivita

a mission è ouella di"aiutare e sostenere i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze

nisiche o morali, dando loro l'opportunità e la speranza di una vita degna di una persona

pombin sono dasemprei protagonisti del nostro aiuto e ilnostro compito è quello di accompagnari verso iloro

futuro: vogliamo essere la loro buona stella

Mission Bambini è un'organizzazione senza scopo di lucro laica ed indipendente, riconosciuta come ONLU
Oranizazione Non tucrativa di Utlità Sociale). Opera senza akcuna discriminazione di cultura, etnia o reigone

enspeto dei dnm dei bambint Nel persegure la propria missione si ispira ai valon di lberta, Gustizia, Venta
meto deen akn soldaneta. A inizio 2015 la Fondazione Rtaliana ha dato vita a Mission Bambini Switzenand e

nendsofMissioniBambinifundnegli USA Sonotre gli ambiti diintervento prioritari, In Italia quello dell Educazione

er ofnre servm educativ di qualità fin dai primi anni di vita, contrastare dispersione e abbandono scoastco
mptarele possblita formative e lavorative peri giovani. All'estero l'ambito della Salute, persalvare la vta ai bimo
ardionatid. sempre all'estero anche l'ambito dell'Educazione, per garantire l'accesso all'istruzione prmana

erondanaancheaibambiniche vivono nei Paesi più poveri In 20 anni di attività Mission Bambini ha sostenuto oitre
400 000 bambini attraverso più di 1.600 progetti di aiuto in 75 Paesi del mondo

Fondatore e Presidente

ondatore e Presidente della Fondazione Missioni Bambini e di Mission Bambini Switzerland à lIngegner Gofredo
odena, nato a Bologna nel 1938. Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica, inizia una carriera nel settore dele
elecomunicazioni che lo porterà ad assumere ruoli di sempre maggiore responsabilità. All'eta di 43 anni da dingente
diventa imprenditore e in qualità diazionista di controllo conduce la sua azienda al successo. All'eta di59 ann decide
dvendere la sua societa ad una compagnia americana e inizia così una nuova fase di vita, desiderando dedicare
empo, energie e competenze agli altri, in particolare ai bambini meno fortunati. Nel 2000, a62 ann, in accordo cor
amoele et ngli, lIng. Modena decide di creare a Milano la Fondazione "aiutare i bambini", che a inzio 2015 na
assunto il nome di Fondazione Mission Bambini

Organi istituzionali e staff

a Fondazione Mission Bambini si avvale dei seguenti organi istituzionali ai fini dell'attivita di governo
Presidente, Consiglio di Amministrazione (CdA), Comitato Tecnico, Collegio dei Revisori

Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cu

esegue le delibere, esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. APresidente
competono, nei casi di inderogabile necessità ed urgenza, gli atti distraordinaria amministrazione che devono essere
sottoposti a ratifica da parte del CdA entro 90 giorni

Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla strategia, ai piani di breve/medio termine, al
preventivo/consuntivo e in merito alla destinazione dei fondi ai progetti di aiuto ai bambini proposti dal Comtato

Tecnico. Nomina i Consiglieri e i membri del Comitato Tecnico. Fanno parte del CdA, oltre al Presidente: Maria Paola
Villa, Sara Modena, Elisabetta Modena, Ottavio Crivaro e Roberto Berce

Comitato Tecnico ha il compito di propor e al CdA i proget i di aiuto ai bambini da finanziare e/o gestire. Per

valutazione e la selezione dei progetti il Comitato Tecnico si avale di criteri e metodi approvati dal CdA. E composto
dai diversi rappresentanti dell'Ufficio Progetti, dal Presidente, da alcuni membri del CdA e da esponenti della societa
civile.

l Collegio del Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri ed elabora la relazione d
accompagnamento ai Bilanci consuntivi. Fanno parte del Collegio dei Revisori: Daniela Colicchia (Presidente); Andrea
Baudo e Tamara Gugnoni (Revisori Effettivi); Andrea Visconti e Valentina Nobile (Revisori Supplenti)

Nel 2019 Mission Bambini ha istituito Il Comitato d'Onore, con Il compito di assistere Il CdA nelle attività di
networking con il mondo economico-Imprenditoriale, accademico e della filantropia nazionale e internazionale per
favorire le attività istituzionali della Fondazione. L'ingresso nel Comitato d'Onore avviene su invito del Presidente.
Fanno parte del Comitato d'Onore: Baldassarre Agnelli, Glullo Artom, Giovanni Battista Benvenuto, Chiara Buttè,
Dario Giambelli, Aldo Lombardo, Stefano MarlaneschI, Bruno Mazzetta, Manuela Mezzetti, Maria Laura Risolo, Lucio

Lo staff è composto da 27 dipendenti, organizzati per funzioni. I responsabili dei singoli uffici rispondono in linea
diretta al Direttore Generale, ruolo ricoperto a partire da settembre 2018 da Sara Modena. La Fondazione conta
Inoltre su una rete nazionale di oltre 300 volontari, che fanno riferimento a 17 Coordinatorl Provinciall, sempre

Nel persegulre la propria mission la Fondazione Mission Bambini si ispira ai seguenti valori:

Rispetto degli

Modelli operativi

Mission Bambini progetta, monitora e valuta interventi in campo educativo e sanitario, a favore di bambin e
giovani in situazione di svantaggio in Italia e nel mondo

on mterenti sono realizzati soprattutto in partnership con organizzazioni non profit di comprovata esperienza,

parner sono selezionati inoltre in base alla loro capacità di generare un reale mglioramento nelle condizioni di Wt
dei benencan diretti bambini e giovani) ed indiretti (famiglie e comunita di riferimento). Co ha permesso alla
ondazione di sviluppare neeli anni una rete nazionale ed internazionale di partner estesa e qualificata, tanto de
arantre un signfcativo impatto sodiale degli interventi da un lato e la capactà di accedere a importanti linee d
finanziamento di fondazioni e altri donatori istituzionali dall 'altro

Mission Bambini si propone pertanto come aggregatore di risorse e moltiplicatore d'impatto a soggetti puramente

rogator (fondazioni, aziende, persone) che possono in questo modo vedere raggiunti e superatii propri obiett
apportando fondi su specifici interventi insieme a Mission Bambini e beneficiando del lavoro di monitoraggio e
valutazione svolto dall'Ufficio Progetti e dal Comitato Tecnico

Negli ultimi anni, akcuni importanti fattori hanno guidato la strategia di intervento di Mission Bambini, tra cu
principalmente: specializzazione degli ambiti di intervento, continuità degli interventi a copertura dell'intera fascia
d'eta 0-24 anni, ideazione di progetti di rete pluriennali cofinanziati, attenzione all'efficacia degli interventi

Oltre a ciò, per innovare e far crescere le capacità dell'organizzazione di realizzare interventi efficaci e di raccoglere

fondi nellottica di una sempre maggiore sostenibilità, la Fondazione ha iniziato a mettere in atto una serie di azion

mieliorative finalizzate ad ottenere in particolare: misurazione dell'impatto sociale degli interventi, sistema d

accolta e analisi dei dati di raccolta fondi più efficace e efficiente, migliore cura della relazione con il donatore anche
attraverso la digitalizzazione, maggiore capacità di ricerca fondi all'estero attraverso l'euro-progettazione

el corso dell'anno 2020 la pandemia di Covid-19 ha condizionato fortemente gli interventi di Mission Bambini in
ambito Educazione, sia in Italia che all'estero. Da un lato è stato necessario adattare alcune attività alla nuova

ituazione, anche in funzione delle limitazioni via via in vigore: Dall'altro lato sono stati realizzati interventi specifc
di risposta all'emergenza economica, sociale e soprattutto educativa determinata dalla pandemia
Strategia di intervento
Più attenzione all'Italia

progetti educativi realizzati da Mission Bambini in Italia hanno come benefciari minori nella fascia d'eta prescolare
0-6anni), minori compresi nellafascia d'età interessata dall'obbligo diistruzione (6-16 anni), e giovani trai16 ei2

anni d'età che non siano inseriti in un percorso di studi o lavorativo

a Fondazione si occupa di servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) dall'anno 2006: storicamente intatti ne
nostro Paese i posti disponibili in questa tipologia di servizi coprono una quota della popolazione di riterimento

ensibilmente inferiore al parametro del 33% fissato dall'Unione Europea gia nel 2002. Questi servizi invece sono

fondamentali: da un lato sostengono la conciliazione della vita familiare e lavorativa promuovendo in particolare la

maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, dal'altro rappresentano - nei contesti carattenzzati da
forte povertà materiale ed educativa-un'opportunità unica per il benessere e il sano sviluppo psico-fisico deibambin
fin dai primi anni di vita. Se inizialmente l'impegno era focalizzato sull'aumento dei posti-nido sostenendo rawio d

nuovi servizi o il potenziamento di servizi esistenti, oggi Mission Bambini-allargando il proprio intervento alle scuole
dell'infanzia (3-6 anni) - promuove un modello di nido e scuola “di comunità", che rende questi servizi altamente

ccessibili ed inclusivi, favorendo in aggiunta il potenziamento delle competenze genitoriali, Dal 2013 la Fondazione
ha creato una rete nazionale di servizi educativi per la prima infanzia (sono attualmente 15) che garantiscono accesso

gratuito o con retta agevolata alle famiglie svantaggiate. Attualmente inoltre sono attivi sulla fascia d'eta 0-6 ann
due progetti nazionali di rete promossi dalla Fondazione: "Servizi 0-6: passaporto per il futuro" e "Ora di Futuro. Gl

nterventi sono realizzati in aree territoriali particolarmente carenti di servizi. Per minori nella fascia d'eta 6-16 anni,
con lobiettivo specifico di prevenire l'abbandono scolastico dall'anno 2006 Mission Bambini realizza interventi d

sostegno allo studio in collaborazione con doposcuola e centri di aggregazione giovanile. Ai minori che abbiano
abbandonato la scuola dell'obbligo o siano a forte rischio di abbandono, la Fondazione offre la possibi

ad

freouentare le cosiddette "scuole di seconda opportunità", finalizzate al conseguimento del diploma di scuola

secondaria di primo grado. Nel 2016 Mission Bambini ha iniziato a collaborare direttamente con le scuole, attraverso

progetto Novet realizzato nella periferia nord di Milano e condusosi nel 2019. Oggi la Fondazione harafforzato ec

esteso a livello nazionale la collaborazione con le scuole, realizzando interventi finalizzati a migliorare l'offerta

formativa, riqualificare gli spazi scolastici interni ed esterni, formare i docenti. Gli interventi sono realizzat
prevalentemente in scuole di periferia, che vedono spesso una maggiore concentrazione di bambini appartenenti
situazioni di svantaggio economico e sociale: è il cosiddetto fenomeno della segregazione scolastica, che rafforza le

difmcoltà scolastiche di alunni con un basso livello socioeconomico. II principale progetto in questo ambito e

Stringhe: piccoli numeri in movimento" awiato nel 2020 in collaborazione con 10 scuole primarie e secondarie d

primo grado a Milano, Napoli e Catania. In risposta all'aumento di giovani fuori da percorsi di studio formazione e
dal mercato del lavoro (i cosiddetti “NEET - Not in Employment, Education or Training"), nel periodo 2011-2018
Mission Bambini ha realizzato interventi per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, principalmente

attraverso tirocini formativi. A partire dall'anno 2019, la Fondazione ha dato vita ad “AllenaMenti per il futuro": un
percorso rivolto a giovani nella fascia d'età 16-24 anni, finalizzato a promuovere la crescita personale e la riscoperta
dei talenti come elementi di successo, ampliando le possibilità sia formative che lavorative e creando percorsi efficac

per migliorare le capacità di impiego. A Novembre 2020 inoltre è partito il progetto "MiChance - Opportunità a

futuro" promosso da Mission Bambini, finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione con altre tre
organizzazioni non profit e la Direzione Educazione del Comune di Milano, Iprogetto, raccogliendo l'eredita di alcun
servizi sperimentati con "Novet", vuole sviluppare un modello cittadino di risposta ai fenomeni dell'insuccesso
scolastico e dell'inattività formativa e occupazionale.
Italia progetti attivi

Valorizzando la rete nazionale di qualificati partner sviluppata nel corso degli anni - con l'obiettivo di garantire un

maggiore impatto degli interventi anche attraverso l'accesso ad importanti linee di finanziamento, messe
disposizione da fondazioni, altri donatori istituzionali o aziende-negli ultimi anni la Fondazione ha ideato e realizzato
numerosi progetti "di rete". Tali progetti sono caratterizzati da'questi elementi: coinvolgimento di più partner (non
solo organizzazioni del privato sociale, ma anche scuole, istituzioni, enti locali, enti diricerca), estensione terrtoriale

generalmente sovra-regionale, durata pluriennale, co-finanziamento. Tali progetti inoltre hanno spesso un forte
arattere innovativo: per i soggetti finanziatori infatti è importante che vengano messe in atto nuove soluzioni a

problemi sociali consolidati o emergenti, nell'ottica di una successiva modulazione su scala più ampia anche da parte
di altri soggetti attuatori. Attualmente sono attivi tre progetti nazionali di rete: due selezionati dalImpresa Sociale

Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, l'altro promosso da General
talia e The Human Safety Net. È attivo inoltre su scala locale nella città di Milano il progetto "MiChance - Opportunita
al futuro" finanziato da Fondazione Cariplo. Gli aspetti più innovativi di questi progetti sono l'introduzione di nuove

figure professionali all'interno dei servizi educativi (come l'Operatore di Prossimità e il Sustainability Manager ne
progetto "Servizi 0-6") o di nuove metodologie educative (come nel progetto "Stringhe", che porta allinterno delle

scuole attività per bambini che si basano sull'uso combinato di coding e robotica da un lato, con psicomotricita e
attività sportiva dall'altro). Il progetto "Ora di Futuro" fa leva invece sulla centralità e sul coinvolgimento delle figure

genitoriali nell'educazione dei più piccoll, attraverso attività quali: laboratori genitori-bambini, corsi di tormazione

sulle competenze genitoriali, supporto e accompagnamento delle famiglie più fragili. "MiChance"lavora sulla tutela

del diritto allo studio, promuovendo l'integrazione nel sistema pubblico-privato territoriale di alcuni intervent
sperimentati con successo nell'ambito
Servizi 0-6: passaporto per il futuro

Beneficiari (ogni anno): 1.500 bambini di età 0-6 ann
Sostenuto da: Con i Bambini (Bando “Prima infanzia

N° partner: 18 Città: Badolato (CZ), Bagheria (PA), Catania, Lecce, Marcheno (BS), Milano, Napoli, Novara, Palermo
Roma, Sanluri (SU)

Durata: 3 anni (2018 - 2021)
Ora di futuro

Beneficiari (ogni anno): 480 e oltre famiglie, 450 e oltre bambini di eta 0-6 ann
Sostenuto da: Generali Italia e The Human Safety Net

N° partner: 8 Città: Bari, Bologna, Firenze, Mogliano Veneto (TV), Moncalieri (TO), Napoli, Roma, Sesto San Giovanni
M1)

Durata: on going (anno di avvio: 2018

Stringhe - piccoli numeri in movimento

Beneficiari (ogni anno): 2.600 bambini di età 5-11 anni, 200 famiglie e 200 educatorl o insegnant
Sostenuto da: Con i Bambini (Bando "Un passo avanti

partner: 13 tra cuia livello nazionale CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per le Tecnologie Didattiche

Cooperativa Stripes e Palestra per la Mente, Fondazione Laureus Italia, Avanzi
Città: Catania, Milano, Napoli

Durata: 4 anni (2020 – 2024)
MiChance - Opportunità al futuro

Beneficiari (ogni anno): 45 ragazze e ragazzi di età 14-16 anni (scuola di seconda opportunità) e 40 giovani NEET d
eta 16-24 ann

Sostenuto da: Fondazione Cariplo (Bando “WIA - Welfare in Azione 2.0
N° partner: 4 Citta: Milano

Durata: 2 anni (2020-2021)

Effetti della pandemia sugli interventi in Italia dell'anno 2020

a pandemia ha avuto in Italia un impatto molto forte sull'educazione di bambini e ragazzi e di conseguenza sulle

attività realizzate da Mission Bambini in questo ambito. La chiusura delle scuole e dei servizi educativi per la prima
infanzia conseguente al lockdown nazionale iniziato a marzo 2020 - chiusura poi prorogata più volte, fino al termine
dell'anno scolastico -ha significato l'interruzione della didattica e delle attività educative in presenza per diversi mesi
Ciò ha comportato - in particolare per le scuole - la necessità di riorganizzarsi con la didattica a distanza. Per questo
a Fondazione è intervenuta tempestivamente per garantire un sostegno concreto alla rete di 24 Istituti Scolastici e
centri di aiuto allo studio con cui collabora sul territorio nazionale. In particolare, con l'obiet ivo di offrire ai

studenti la possibilità di seguire le lezioni da casa, già dalla metà del mese di marzo Mission Bambini ha iniziato la
distribuzione di device digitali (tablet con schede telefoniche per la connessione a internet) a bambini e ragazzi che

ne erano privi. In parallelo a questa attività, continuata nei mesi successivi, la Fondazione ha realizzato in
collaborazione con i centri di aiuto allo studio partner percorsi di recupero scolastico per gli studenti con maggiori
difficoltà. Le famiglie con bambini nella fascia d'età prescolare hanno vissuto un isolamento fisico ed educativo se

possibile ancora più marcato. Per loro, oltre che distribuire device digitali, Mission Bambini ha creato il portale online
Patapum! Genitori catapultati in casa" (bambinipatapum.missionbambini.org): un vero e proprio supporto

pedagogico per le famiglie, che ha raggiunto complessivamente 10.000 utenti offrendo gratuitamente videc

laboratoriali con proposte creative ed educative per giocare, fare musica, cucinare, leggere insieme a casa durante i

ockdown. I materiali multimediali (oltre 200) sono stati realizzati in collaborazione con i servizi educativi partner de

progetto “Servizi 0-6: passaporto per il futuro" e grazie al sostegno dell'Impresa Sociale Con i Bambini che lo finanzia

Nellambito dell'iniziativa, sostenuta anche da Generali Italia e The Human Safety Net, alle famiglie e stato offerto in

aggiunta uno sportello di consulenza online e la possibilità di partecipare a percorsi formativi digital, Esperienza
continuata nella prima metà dell'anno 2021 con il ciclo di webinar “Bambini Patapum" sviluppato nell'ambito de
progetto "Ora di Futuro". Per le famiglie con bambini nella fascia d'età 0-6 anni la Fondazione e intervenuta, in
collaborazione con la rete di 25 servizi educativi partner, anche attraverso attività di supporto psicologico ai genitori
attività di educativa domiciliare (soprattutto nel caso di bambini disabili o con gravi difficolta), attivita di educativa

all'aperto, distribuzione di prodotti igienici e prodotti alimentari a supporto dei nudei economicamente piu tragui
Un grande lavoro è stato realizzato anche in termine di formazione: sia per il personale educativo dei servizi prima

infanzia, con percorsi finalizzati a fornire nuove competenze alla base della metodologia pedagogica oggi definita
come L.E.A.D. (Legami Educativi A Distanza); sia per gli insegnanti, con percorsi sui nuovi aspetti didattici
metodologici della didattica a distanza realizzati in collaborazione con WeSchool e OpPI - Organizzazione per la

Preparazione Professionale degli Insegnanti. Il progetto “Stringhe - piccoli numeri in movimento" non ha potuto
svolgersi secondo i tempi e le modalità previste, prima a causa della chiusura delle scuole e poi nel anno scolastico
2020-2021 a causa delle restrizioni imposte all'interno degli istituti dalla situazione sanitaria, Grazie ad una

rimodulazione dell'intervento concordata insieme a Con i Bambini che finanzia il progetto, sono state comunque

realizzate nel 2020 tutte le attività preliminari al suo avvio (formazione del personale, definizione del calendario delle
attività, acquisto dei materiali) e all'inizio del 2021 sono partiti i laboratori di attività motoria e di robotica educativa
Per i giovani NEET, la Fondazione ha avviato nel mese di novembre una nuova edizione del percorso formativo
AllenaMenti per il futuro". Nel corso dell'anno inoltre sono proseguite le attività per l'orientamento e la formazione
finalizzati all'inserimento lavorativo.

Progetti educativi esteri

progetti educativi realizati da Mission Bambini all'estero hanno l'obiettivo specifico di garantire laccesso a

un'istruzione primana e secondara di qualità, anche nei Paesi più poveri e nei contesti più difficili. Gli intervent
promuovonol'educazione in senso ampio, ossialo sviluppo deitalenti individuali, delle competenze relazionalie dele
soft skills, previa verifica che esistano le precondizioni necessare a livello nutrizionale, sanitario e psicologico per un
buon apprendimento da parte di bambini, ragazze e ragazzi. Oltre alle scuole primarie e secondarie la Fondazione
sostiene anche realtà che forniscono un supporto educativo complementare (scuole dell'infanzia, doposcuola) e
strutture residenziali che oltre all'istruzione offrono accoglienza a bambini in particolare stato di necessità: orfani
sieropositivi, rifugiati. Dal 2018 Mission Bambini promuove inoltre il Programma "Borse Rosa" per l'istruzione
econdaria e terziaria femminile. L'obiettivo è di aumentare il numero di ragazze che frequentano e concludono gl

studi superiori nei Paesi più poveri, aiutandole a raggiungere il diploma, una qualifica professionale o la laurea. Dando
alle ragazze la possibilità di continuare gli studi, si evitano i matrimoni precoci e diminuisce il rischio di gravidanze
precoci, mortalità per parto e mortalità neonatale. La donna laureata contribuisce inoltre all'emancipazione
femminile e alla parità di genere nelle società dove donne e ragazze subiscono ancora forti discriminazioni
Estero progetti attivi

Nel corso degli anni Mission Bambini ha sviluppato partnership durature con enti educativi in diversi Paesi del mondo

sono attualmente 19 i Paesi, per un totale di 30 progetti educativi attivi. Lavorare in partnership significa per la
Fondazione poter co-progettare con i partner locali interventi più efficaci, ottenendo di conseguenza un maggiore
impatto sulla vita dei bambini in termini di benefici educativi. Nella maggior parte dei Paesi in cui la Fondazione opera

la pandemia di Covid-19 ha inciso in maniera molto negativa a livello oltre che sanitario, anche economico, sociale

ed educativo. Ma di contro la pandemia ha gioco-forza accelerato in molti contesti l'utilizzo delle moderne tecnologie
di telecomunicazione, aprendo per la Fondazione l'opportunità di ampliare le modalità di lavoro con gli enti partner
di altri Paesi. Nel 2020 quindi Mission Bambini ha cominciato a gettare le basi per un lavoro “di rete" anche all'estero
A dicembre 2020 in particolare la Fondazione ha somministrato agli enti partner un questionario, con l'obiettivo d
accogliere informazioni utili a capire meglio i bisogni dei bambini, delle famiglie e delle stesse organizzazioni partner

anche in termini di formazione. L'iniziativa è stata inoltre occasione per riflettere su come i partner vedono Mission
Bambini. Alla luce degli esiti del questionario si è proceduto ad una revisione della strategia in ambito educativo
fnalizzata a rafforzare la centralità dei bambini e dei ragazzi beneficiari, per promuovere il loro benessere integrale

e la loro partecipazione attiva. Obiettivo di medio-lungo termine della Fondazione è inoltre quello di valorizzare
punti di forza di ciascun ente partner e rafforzarne alcune capacità laddove necessario, integrando l'approccio basato
sui bisogni con quello basato sui diritti

Effetti della pandemia sugli interventi all'estero

La pandemia ha avuto anche all'estero un impatto molto forte sull'educazione di bambini e ragazzi e quindi sugl

nterventi realizzati da Mission Bambini in questo ambito. In generale è possibile affermare che i lockdown nazional
decisi come in Italia anche in molti altri Paesi, da un lato hanno contribuito a contenere la diffusione della pandemia

e la pressione sui sistemi sanitari, dall'altro però hanno avuto effetti drammatici sulla vita di milioni di persone: i
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) l'ha definita una “crisi sistemica dello sviluppo umano I
settore “informale" in cui sono impiegati la maggior parte dei lavoratori più poveri (lavori giornalieri o stagionali,

piccole attività) è stato particolarmente colpito e insieme ad un generale aumento dei prezzi dei beni essenziali ha
messo in grave difficoltà le famiglie più fragili. Gli effetti economici e sociali della pandemia rischiano di mettere a
repentaglio decenni di successi nello sviluppo locale, in particolare rispetto alle categorie più vulnerabili della società
minoranze, donne e bambini. Sul tema specifico dell'istruzione, la chiusura delle scuole secondo l'UNESCO ha

riguardato 1,57 miliardi di studenti in oltre 190 Paesi, pari al 90% della popolazione studentesca mondiale. Le

difficoltà economiche causate dalla crisi hanno indotto molte famiglie ad investire meno nell'istruzione dei figli e

soprattutto delle figlie, che in parallelo hanno visto crescere le loro responsabilità domestiche e di cura. Questa
situazione ha esposto bambine e ragazze ad un rischio ancora maggiore di matrimoni precoci, lavoro minorile
violenza domestica. Si stima che 11 milioni di bambine sono a rischio di non tornare mai più a scuola. Nel corso
dell'anno 2020 Mission Bambini ha garantito piena flessibilità di spesa al partner locali nei 19 Paesi di intervento, per

continuare a garantire a bambini, ragazze e ragazzi l'accesso ad un'istruzione primaria e secondaria di qualità
attraverso i 30 progetti educativi attivi. In particolare i risparmi generati dalla riduzione dei costi durante i mesi d
chiusura delle scuole sono stati destinati: al sostegno di interventi di educazione a distanza (online o offline)

all'adeguamento delle strutture scolastiche e dei centri di accoglienza residenziale alle normative locali, tramite
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti igienizzanti e sistemi lavamani; a campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione del contagio. Inoltre le famiglie in maggiori difficolta economiche sono state
aiutate tramite i partner attraverso la distribuzione di prodotti alimentari (farina, riso, mais, legumi e dove possibile

anche frutta, verdura, acqua pulita) e attraverso interventi di sostegno psicologico. Il 90% degli studenti sost

ti da

Mission Bambini nel corso del 2020 è stato promosso alla casse successiva e la didattica a distanza e stat
mommsone ner awinare i genton all'esperienza formativa dei figl, facendone apprezzare maggiormen
mponanza. Anche i programma "Borse Rosa" per listruzione secondara e terziara femminile e contnuato
beneficiando complessivamente 574 ragazze
Ambito salute

d'intervento di Mssor
Programma "Cuore di bimb" rappresenta dall'anno di awio (2005) il principalecheflone
definisce strategia, Paesi e

Bambini nell'ambito Salute all'estero. Gestito direttamente dalla Fondazione

mdan diinterento-1 Programma ha come Scientific Advisor Il Dr. Stefano Marianeschi, Responsabile dela
ardochrureaPediatricadelraser Grande Ospedale Metropolitano Nguarda diMilano Nel corsodegli anni Mason
ompimihamstaurato partnership plurennali con qualificati ospedali pubblicio stranieri, principalmente quelidove
enconorealizate lemssioni operatone. Una missione dura una settimana e consente di operare mediamente diec
amoni temissioni vengononpetute piùvolte neglistessi ospedali, per dare continuità a questo tipo diattivita che

a anche un elevato valore formativo. Le partnership attive in questo senso sono attualmente cinque, come indicato
nella relativa mappa con il dettaglio delle attività sviluppate nell'ambito del Programma negli 8 Paesi di intervento
mual. Nel compiesso sono piu di 100i professionisti sanitari della cardiochirurgia pediatrica (olre a cardiochirurgn
anche cardiologi, anestesisti, medici e infermieri intensivisti e tecnici) che danno la propria disponibilita a partre
omevolontanda Italia, Spagna, UK USA In particolare i professionisti italianilavorano in alcuni trai migliori ospedal
del Paese: oltre all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, l'Ospedale Regina Margherita di Torino

AsST Pana Giovanni XXI di Bergamo, lHesperia Hospital di Modena lin collaborazione con Hesperia Bimbi Onlus)
Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di Massa (in collaborazione con"Un Cuore, Un Mondo" Massa). Nell'ambito de
Programma la Fondazione collabora anche con le Ambasciate d'talia presso i Paesi in cui organizza le mission
operatorie.

Effetti della pandemia in ambito salute

Nel corso dell'anno 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, Mission Bambini na attuato

mportanti modifiche strategiche al Programma "Cuore di bimbi". Con la sospensione di tutte le missioni operatorie

all'estero, le risorse sono state riallocate e razionalizzate per operare comunque quanti più bambini possibile

Complessivamente nel 2020 sono stati salvati attraverso un intervento di cardiochirurgia pediatrica 62 bambini: 3
in Mvanmar, 20 in Nepal e 10 in Uganda, a cui si sono aggiunti 2 bambini provenienti dall'Albania operati presso

'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Questo risultato è stato possibile anche grazie al grande
contributo alla formazione delle equipe locali assicurato negli anni dalla Fondazione: i 60 interventi all estero sono
stati tutti eseguiti da equipe del posto, formate hel corso degli anni dai nostri medici volontari durante le missioni e

in parte anche attraverso borse di studio in Italia (come è il caso dei 4 membri del team di cardiochirurgia pediatrica
dell'Uganda Heart Institute di Kampala, in Uganda). Nel 2020 Mission Bambini ha sostenuto anche il follow-up in
Zimbabwe di 70 bambini operati negli anni scorsi, per monitorare in modo costante la terapia farmacologica. Nella

fase più acuta dell'emergenza sanitaria, Mission Bambini si è attivata anche a livello nazionale per supportare l'AsSl
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano donando 16.000 mascherine filtranti FFP2 al personale sanitario
medico e infermieristico impegnato nella gestione dei pazienti affetti da Covid-19 e 200 visiere protettive destinate
ai professionisti sanitari del reparto di pediatria

Eritrea: progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Cardiopatie reumatiche, insufficienze renall, integrazione alimentare: sono questi i tre ambiti di intervento de
progetto "Cure di emergenza e formazione per garantire all'Eritrea un sistema sanitario migliore", promosso da
Missioni Bambini e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (www.aics. gov.it), nell ambito

del Programma di Aiuto Umanitario Regionale Sudan e Eritrea, Il progetto, avviato nel primi mesi del 2019 e terminato
a settembre 2020, ha contribuito a migliorare lo stato di salute della popolazione eritrea. Da un lato attraverso attività

di prevenzione delle cardiopatie reumatiche, attività di cura per malati affetti da insutficienza renale e attività d
sostegno per bambini che hanno bisogno di integrazione alimentare. Dall'altro attraverso la formazione di personale
sanitario locale con il coinvolgimento di medici, infermieri e tecnici volontari italiani e attraverso il potenziamento

delle strutture sanitarie locali con la fornitura di adeguati strumènti di diagnosi e di cura. Il progetto è stato realizzato
in partenariato con le associazioni “Un Cuore, Un Mondo" Massa, As.Me.V. Calabria Onlus e Suore dellIstituto Figlie
di Sant'Anna. Complessivamente nell'arco dei 19 mesi di durata del progetto sono stati sottoposti a screening

ecocardiografico 3.323 bambini, di cui 168 sono risultati affetti da cardiopatie reumatiche e 31 da cardiopatie
congenite; 460 bambini hanno ricevuto supporto per la parte di alimentazione integrativa e circa 50 pazienti sono
stati sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica o acuta

Dati di raccolta fond

madunastema dirilevazione e analisi dei dati di progetto, Mission Bambini sta svluppando un sistema piu
me ed emdente di raccota e analisi dei dati di raccolta fondi, per meglio valutare l'andamento delle singole
ampaene oinziatve di raccokta fondi, ottimizzare in termini di costi/ricavi e fidelizzare maggiormente i donaton

Digitalizzazione

e 2o1o Mission Bambini ha iniziato a sostituire, quando possibile, gli aggionamenti cartacei inviati per posta a
donator reeolar con una londing paoge personalizzata, owvero una pagina internet dedicata dove cascun donatore

uoconsutare on ine in ouasias momento le infomazioni relative al sostegno dato alla fondazone e tutt g
emomamentisul progetto sostenuto. La digitalizazione dellarelazione con il donatore presenta molteplicivantage
n narticolarel'abbattimento dei costi postali con conseguente maggiore sostenibilità ambientale

dell'organizzazione e la fidelizzazione dei donatori piu giovani
Euro-progettazione

Anche in risposta al calo delle donazioni in Italia, Mission Bambini sta rafforzando la capacità di raccolta fond
al'estero, in particolare individuando possibili ambiti di intervento all'interno della programmazione dei fond

dell'Unione Europea. L'attività di euro-progettazione prevede sempre la creazione di partenariati

Progetti e risultati
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15 886 circa i bambini e giovani aiutati

104 i progetti sostenuti in 26 Paesi del Mondo
3.288.481 euro destinati all'attivita istituzionale
Risultati 2020n

rinc

ali ambiti di intervento

Estero

Ambiti di intervento

Risultati

Salute

2.332 bambini operati

Educazione

5.263 bambini aiutati

Italia

Ambiti d'intervento

Risultati

Educazione 0-6 anni

4,032 bambini aiutati

Educazione 6-16 anni

3.275 bambini e ragazzi aiutati

Fducazione 16-24

579 giovani aiutati

Salute

405 bambini e ragazzi aiutati

La raccolta dei fond

el 2020 sono state raccolte 48716 donazioni con una raccolta fondi di 5.051.137 Euro con un decrementonspeno
al 2019 di 409.730 euro pari al -8%

'importo diS.051.137 euro comsponde alla raccolta fondi complessiva della Capogruppo e della Consocata Mosor
ambniswmedand e comprende anche le donazioni contrattualizzate e quindi vincolate sottoscritte nelleserczc

2020 chetrovano collocazione nei proventi per attività tpiche, alla voce "Contributi per progetti
e quote più importanti dei fondi raccolti provengono da: Privati, Fondazioni e Aziende
Provenienza dei fondi raccolti per tipologia di donatore
Privati

Fondazioni e Associazioni
Aziende
Eventi
Sxmille
Fondatori

2.170.863

42,98%

1.420.119

28,11%

1.021.340

20,22%

78.593

1,56%

260.222

5,15%

100.000

1,98%

Enti Pubblici

Totale Raccolta Fondi

5.051.137

100%

Raccolta fondi da privati
RegoLArI E ONE-OFF

a raccolta fondi da donatori privati rappresenta per Mission Bambini la principale fonte di sostegno ai progetti della
ondazione. Le attività promosse per raccogliere fondi da donatori individuali sono molteplici; insieme a quelle piu
consolidate, come il direct marketing e il 5x1000, negli ultimi anni la Fondazione ha sviluppato modalita piu
innovative, come il crowdfunding, le raccolte fondi digitali, o la "Digital donor care" rivolta ai donatori regolari
integrando sempre più gli strumenti analogici tradizionali con quelli digitali, Una scelta che si e dimostrata vincente
alla luce dell'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, che ha accelerato un processo di digitalizzazione gia in
atto. Nel 2020i donatori individuali di Mission Bambini hanno contribuito alle attività della Fondazione con 2.170.863
euro. La maggior parte degli appelli rivolti ai donatori nel corso dell'anno sono stati dedicati ai progetti realizzati dalla
Fondazione per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali della pandemia, specialmente in Italia. I fond
raccolti sono stati destinati a sostenere da un lato gli interventi emergenziali finalizzati a portare un aiuto concreto

immediato, dall'altro gli interventi di medio periodo finalizzati ad assicurare un aiuto continuativo a bambini e

famiglie colpiti da povertà. La raccolta fondi da donatori individuali è assicurata in modo continuativo nel corso
dell'anno grazie in particolare alle donazioni regolari sui programmi di educazione in Italia (adozioni in vicinanza)
educazione all'estero (adozioni a distanza) e sul Programma “Cuore di bimbi" per la cura delle cardiopatie intantili,
donatori regolari vengono aggiornati periodicamente
Raccolte fondi digitali

Le raccolte fondi digitali promosse da Mission Bambini nel corso del 2020 sono state finalizzate principalmente a

sostegno delle iniziative realizzate per fronteggiare le conseguenze negative della pandemia in Italia sul piano
economico, sociale ed educativo. La prima raccolta attivata - in concomitanza con la chiusura di scuole e serviz
educativi nel mese di marzo - è stata “L'educazione non si ferma" sulla piattaforma Rete del dono, con l'obiettivo di

fornire device digitali (in particolare tablet con connessioni internet) a bambini e ragazzl, per permettere loro di

seguire la didattica a distanza. Successivamente è stata lanciata su Facebook la raccolta fondi "Emergenza

vid: beni
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di prima necessità per S500 bambini in difficoltà", con l'obiettivo specifico di fomire prodotti perl'igiene e alimentar
afamglie colpite da povertà assoluta a causa della pandemia nelle città di Napoli, Palermo, Milano e Catania dove
attraverso la collaborazione con i partner locali, Mission Bambini è presente da anni con numerosi progetti educativ

n autunno, inaugurando la piattaforma di crowdfunding proprietaria attivati.missionbambini.org, la Fondazione ha
promosso in collaborazione con Fondazione Mediolanum Onlus la nuova campagna "Ridisegniamo la scuola". Grazie

all'iniziativa la Fondazione ha affiancato una sorta di “piazza virtuale" ai tradizionali banchetti di raccolta fondi nelle

piazze, che hanno avuto luogo ma in numero limitato per via della pandemia e delle conseguentirestrizioni. Obiettivo
della campagna è stato quello di promuovere una scuola più innovativa e inclusiva, attenta agli studenti in difficolta
resi ancora più fragili dall'emergenza Covid-19. Nell'ultima parte dell'anno, sempre su attivati. missionbambini.orgla
Fondazione ha lanciato la campagna “Guardiamo al futuro" dando continuità alle iniziative a sostegno delle scuole in
talia. Anche i progetti all'estero sono stati protagonisti di una raccolta fondi digitale: per il secondo anno consecutivo

il gruppo Artsana - partner storico della Fondazione - ha rinnovato il suo supporto al programma "Cuore di bimbi
attraverso la campagna di crowdfunding #FROMheartTOheart lanciata da quattro delle sue filiali internazionali: UK e
rlanda, Germania, Svizzera, Stati Uniti. Complessivamente nel corso del 2020 grazie alle campagne di crowdfunding
e alle piazze virtuali la Fondazione ha raccolto oltre 200,000 euro
5xNILLE

Per l'anno 2020 è stato inserito a Bilancio nella voce “Proventi da 5xmille" un importo pari a 260.222 euro

corrispondente ai fondi raccolti da 5xmille grazie alla scelta fatta da 5.757 contribuenti nella loro Dichiarazione de
redditi del 2019. Tale importo, incassato nel mese di Ottobre 2020, andrà principalmente a sostegno dei progetti d
contrasto all'abbandono scolastico ed educazione estero sostenuti da Mission Bambini in Italia
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Partnership con aziende

a storia di Mission Bambini è da sempre caratterizzata da forti e significative relazioni e alleanze con aziende

azionali e multinazionali. Queste partnership dicono del senso di responsabilità che le aziende assumono ne
confronti della comunità e dell'ambiente, attraverso i loro percorsi di Responsabilità Sociale d'Impresa (Cf

Corporate Social Responsibility). Le donazioni liberali a sostegno dei progetti della Fondazione sono spesso il punto
di partenza di un rapporto di reciproca fiducia e stima che si consolida nel tempo, dando vita a collaborazion
bluriennali. Da alcuni anni le aziende, sempre più attente e sensibili al cambiamento sociale, richiedono percorsi per
coinvolgere i propri collaboratori in attività avantaggio del proprio territorio e della comunità di riferimento. Missior
Bambini, attraverso attività di employee engagement sempre più personalizzate, è riuscita negli anni a soddistare
queste nuove esigenze aziendali consolidando la relazione con le aziende e aumentando l'impatto del proprio
ntervento suterritorio e comunità locali. La Responsabilità Sociale d'Impresa rappresenta ormai un valore essenziale

per tutte le aziende: un tema fortemente sentito, legato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
previsti dall'Agenda 2030 dell'ONU. In particolare, se la CSR è da anni un aspetto imprescindibile per le aziende
multinazionali, in seguito all'emergenza provocata dalla pandemia nel corso dell'anno 2020 è diventata una
dimensione sempre più importante e sentita anche nel mondo delle piccole e medie imprese (PMI), L'emergenza
nfatti ha coinvolto tutti, modificando abitudini e stili di vita, e ha fatto emergere in modo netto in tutto il mondo
aziendale la consapevolezza di una responsabilità nei confronti della società: tra impresa e società esiste un legame
inscindibile, la condizione e le azioni dell'una influiscono necessariamente sull'altra. Questa presa di coscienza ha
aperto a tutto il mondo aziendale una nuova prospettiva, influendo sul comportamento di grandi aziende
multinazionali come di piccole e medie imprese nazionali: molte hanno scelto di sostenere con tempestività e
concretezza le iniziative promosse dal Terzo Settore per fronteggiare le conseguenze della pandemia, sul piano non
solo sanitario ma anche sociale.

SMS SOLIDALE – Partecipazione alla Fabbrica del Sorriso

Nel corso del 2020 Mission Bambini ha promosso una campagna di raccolta fondi con SMS solidale, partecipando alla
Fabbrica del Sorriso.

'importo raccolto grazie a questa iniziativa è stato di Euro 21.689 e destinato al progetto Cuore di Bimbi

LASCITI TESTAMENTARI

Facendo testamento, è possibile decidere di destinare una parte del proprio patrimonio (la cosiddetta "quota

disponibile") a chi ha più bisogno. Con un lascito testamentario a Mission Bambini, il donatore aiuta la Fondazione a
realizzare progetti duraturi nel tempo: un investimento per regalare a tanti bambini un futuro migliore. La legge
tutela i legittımari – ovvero

il coniuge, i figli e gli ascendenti in linea diretta

destinandogli comunque la quota del patrimonio cosiddetta

legittima

Nel corso del 2020 la Fondazione ha ricevuto anche un lascito di 36.500 Euro, a dimostrazione della fiducia e

dell'immagine di efficienza e concretezza che si è diffusa di Mission Bambini
EvEnTIToPDONoR

Nel corso del 2020, a causa dell'emergenza pandemica, la Fondazione non ha potuto organizzare molti degli eventi
che erano stati programmati

Nonostante le restrizioni i grandi donatori di Mission Bambini sono stati invitati a partecipare all'evento “Cuciniamo
per bene" con Chef Gaetano Trovato. Un momento di ritrovo interamente online, il cui ricavato è stato devoluto al
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brogeto"idsegnamolascuob" perpoterfomre anagazigi stument necesarpersogereleattvtàlegate a
didattica a distanza,
VolontARiAto

tssion Bambini ofre dverse opportunità diessere volontari perautare dawero, ognigiomo, Ibambini in dificolta
he wvono al'estero o in Itala. Il volontarato proposto dalla Fondazione ha sempre queste caratteristiche:
ccessibile atutti, utile e concreto, impegno responsabile, cura per l'anima, trasparente perché i volontan toccano
oänmanoinsuktati della solidarietà, attento avalorizzarei talentidi ognuno, improntato allatenerezza peribambin
a Fondazione non cerca professionisti della solidarietà, ma persone animate da entusiasmo, motivazione
disponibili a intraprendere un percorso di formazione

VOLONTARIATO NEGLI EVENTI DI RACCOLTA FONDI

Mission Bambini promuove la cultura del dono offrendo diverse opportunità di essere volontari per aiutare

bambini in difficoltà che vivono all'estero o in Italia. Qualsiasi attività scelgano di svolgere, i nostri volontari sanno
che.

bambini sono da sempre i protagonisti del nostro aiuto: il nostro compito è quello di sostenerli e accompagnar

verso il loro futuro, perché possano realizzare i loro sogni, i loro desiderij

l tempo è prezioso e siamo riconoscenti ai volontari per aver scelto di donarlo: ogni minuto trascorso ad aiutare
un bambino è un minuto guadagnato nella sfida di ridare a quel bambino la dignità a cui ha diritto
oltre al tempo, vogliamo valorizzare le competenze e l'entusiasmo dei nostri volontarij

a nostra è un'organizzazione senza scopo di lucro, laica, indipendente e chiediamo ai volontari di condividere

valori che guidano il nostro operato: Libertà, Giustizia, Verità, Rispetto degli altri, Solidarieta
insieme possiamo realizzare qualcosa di importante, per far del bene a tanti bambini: il primo passo per
cominciare questo cammino insieme è quello della fiducia reciproca

a Fondazione può contare su una rete di 400 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Tra i volontari piu
attivi Mission Bambini sceglie i volontari Coordinatori, con il ruolo di rappresentare la Fondazione a livello locale

promuovendone la mission presso società civile, istituzioni, aziende e media. Al 31/12/2020 erano 21i volontan
Coordinatori attivi.

FocuS PANDEMIA

Durante l'anno 2020, a causa della pandemia è stato necessario sospendere tutti i viaggi di volontariato all'estero e
e altre attività di volontariato in presenza, salvo che per alcuni periodi durante i quali erano in vigore restrizion

minori grazie ad un miglioramento della situazione sanitaria nazionale. Estato possibile ad esempio realizzare
banchetti di raccolta fondi in piazza durante l'evento nazionale del 24 e 25 ottobre, a sostegno della campagna
Ridisegniamo la scuola

La destinazione dei fondi

fondi raccolti sono destinati ai progetti prescelti dal donatore. Se il donatore non esprime particolari preferenze su

un progetto, Mission Bambini destina i fondi raccolti al progetto più urgente. Raggiunta e superata la cifra necessaria
per sostenere un progetto, i fondi in eccesso sono destinati ad altri progetti di aiuto ai bambini
La quasi totalità dei fondi raccolti da Mission Bambini vengono utilizzati a sostegno dell'attivita istituzionale per
realizzare progetti concreti di aiuto in favore dei bambini. Nel 2020 i fondi destinati all'attività istituzionale sono stati
pari a 3.038.768 euro equivalenti al 63% del totale dei tondi disponibili

Fondazione Mlssion Bambini Onlus

Stato Patrimonia

31/12/2020

31/12/2019

A)Crediti verso associati per versamento quote
B)Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali

19.339

21.093

Immobilizzazioni Materiali

30.225

23.006

Immobilizzazioni Finanziarie

1.321.597

1.309.755

Totale Immobilizzazioni

1.371.161

1.353.854

68.814

73.840

C)Attivo circolante
Rimanenze di magazzino

6.765

4.937

Crediti per contributi a progetti

891.927

1.758.661

Crediti diversi

239.385

518.460

Crediti verso donatori

424

424

Disponibilita liquide

1.743.516

1.163.943

Totale attivo circolante

2.950.831

3.520.264

Ratei e risconti attivi

21.953

23.511

Totale ratei e risconti

21.953

23.511

4.343.945

4.897.630

Attivita finanzlarie non immobilizzate
V.

D)Ratei e risconti

Totale attivo
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31/12/202031/12/2019
A)Patrimonio netto

Risultato gestionale Esercizio in corso

Risultato gestionale da Esercizi precedent
Fondo progetti non vincolati
N

Riserva di traduzione

121.993

342.680

7.913

11.602

480.295

118.100

1.558

1.513

A1) Patrimonio vincolato
Fondo vincolato per decisione degli organi

1.071.378

1.071.378

1.664.195

1.542.246

Istituzionali

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi ed oneri
226.280

Fondi per lasciti testamentari da erogare

343.739

289.713

431.153

487.910

Debiti tributari

43.211

40.106

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza

57.221

70.845

1.429.653

1.888.339

153.900

143.348

2.115.14S

2.630.548

C)Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
Debiti verso fornitori

sociale
N.

Debiti per contributi a progetti da erogare
Altri debiti

Totale debit

E)Ratei e risconti
1.998

39.677

Risconti passivi per progetti vincolat

161.976

169.166

Risconti passivi per progetti non vincolat

56 891

Ratei e risconti passiv

Totale ratei e riscont

Totale passivo e patrimonio netto

220.865

208.843

1.343.945

4.897.630
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Rendiconto gestionale

31/12/2020

31/12/2019

A)Rimanenze di magazzino
Variazione rimanenze di magazzino

B)Proventi delle attività tipiche
Da contributi su progetti

1.091.178

1.290.160

100.000

100.000

1.191.178

1.390.160

Da contratti con Enti pubblici
Da contratti con Enti privati
N.

Da non soci

Dai Fondatori
V.

Altri proventi

Totale proventi delle attività tipiche
C)Proventi da raccolta fondi

260.222

259.952

Proventi da Privati

2.170.863

2.529.296

Proventi da Aziende

1.021.340

664.819

328.941

519.854

78.593

96.785

3.859.959

4.070.707

Proventi delle attività accessorie

59.742

40.105

Totale proventi delle attività accessorie

59.742

40.105

Proventi da 5x1000 dell IRPEF

N.

Proventi da Fondazioni
Proventi da Eventi

Totale proventi da raccolta fondi

D)Proventi dalle attività accessorie

E)Proventi finanziari e patrimonial
4.0750

Proventi da depositi bancar
Proventi da depositi postali
Proventi da investimenti finanziari

Totale proventi finanziari e patrimoniale
F) Proventi straordinari
Sopravvenienze attive

11.847

31.553

11.847

35.628

4.870

8.765

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinar
Totale proventi

4.870

8.765

5.127.596

5.545.365
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Rendiconto gestionale

A)Oneri da attivita tipiche
Per progetti Italia

Per progetti Europa esclusa Italia
Per progetti Africa
N.

Per progetti Sud America
Per progetti Asia

V.

Per progetti da realizzare non vincolati

VI.

Per progetti da realizzare vincolat

VI.
X.

Personale e collaboratori per progetti

31/12/2020

31/12/2019

1.892.197

1.285.957

85.951

23.371

345.967

770.428

71.111

87.109

292.021

497.094

42.933

273.113

181.186

181.679

32.196

18.277

345.059

371.822

3.288.481

3.508.851

Oneri da campagne di raccolta fondi

275.612

237.292

Oneri da eventi

83.880

111.016

359.492

348.308

Oneri da c/c bancari

22.859

20.516

Oneri da c/c postale

3.830

4.262

Spese per progetti
Oneri di sensibilizzazione

Totale oneri da attività tipiche
B)Oneri da raccolta fondi

Totale oneri da raccolta fondi

C)Oneri finanziari e patrimoniali

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

partecipazioni
N.

19.352

Altri oneri

Utile/perdite su cambi
Totale oneri finanziari e patrimoniali

959

8.087

27.650

36.043

D)Oneri di supporto generale

N.

.
H

Personale

334.824

887.166
272.156

Oneri di gestione

321.083

Godimenti di beni di Terz

92.364

79.S52

Ammortament

31.084

44.697

Oneri straordinari

25.338

8.230

Tasse varie

Accantonamenti per rischi

Totale oneri di supporto generale
Risultato gestionale positivo

Totale oneri

Il risultato della gestione dell'anno 2020 presenta un avanzo di gestione di Euro
Alla chiusura dell'anno 2020 il Patrimonio netto della Fondazione è pari a Euro

287

2.684

25.000

15.000

1.329.980

1.309.485

121.993

342.680

5.127.596

5.545.365

121.993

1.664.195
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Fondazione Mission Bambini Onlus

Nota integrativa al Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020

apresente notaintegrativa,Icu valor sono esposti in untà di Euro, sipropone dillustrare ed integrareidatiel

informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione

2020èil sesto anno che viene predisposto il Bilancio Consolidato d'esercizio di Mission Bambini

el 2015era infatti sortal'esigenza, o megliol'opportunità in quanto non obbligatoria perlegge, diredigere il Bilanco
consoldato. La Fondazione Mission Bambini Onlus, con sede legale ed operativa in Italia a Milano, aveva costituto
Gennaio 2015 la Fondazione "Mission Bambini Switzerland" con sede in Tcino (Svizzera), più precisamente
ugano, direttamente controllata al 100%. La fondazione era diventata operativa già nel corso del successvo mese
drebbraio 2015, occupandosi della raccolta fondi nella Svizzera italiana e della erogazione di fondi a favore d
progetti all'estero (Africa ed Asia principalmente)

bilancio consolidato 2020 viene quindi predisposto raffrontandolo con il precedente

bilancio consolidato del Gruppo Mission Bambini indude i bilanci d'esercizio della Fondazione Mission Bamoin

Onlus Italia (Capogruppo) e della Fondazione Mission Bambini Switzerland, controllata al 100% dalla Capogruppo
peri consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Fondazioni, gia approvati dai rispettiv

Consigli di Amministrazione ridlassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione
adottati dalla Capogruppo

a data di riferimento della situazione consolidata coincide con la data di chiusura del periodo della Capogruppo ed
è comune anche alla Controllata.

consolidamento della Fondazione Mission Bambini Switzerland è effettuato con il metodo integrale. I principal
criteri adottati per l'applicazione di tale metodo prevedono

alIl valore contabile della partecipazione detenuta dalla Fondazione Capogruppo è eliminato contro i relativo
patrimonio netto a fronte dell'assunzione delle attività, delle passività, dei costi e ricavi della Fondazione
controllata nel loro ammontare complessivo prescindendo dall'entità della partecipazione detenuta

b)l'eventuale maggior valore pagato rispetto al patrimonio netto contabile delle partecipate alla dat

d'acquisto èstato attribuito, in ottemperanza alle disposizioni di legge e qualora ne ricorranoi presupposti
alle singole poste dell'attivo e del passivo cui tale maggior valore si riferisce. L'eventuale valore residuc

positivo, imputabile ad aviamento, è iscritto nelle immobilizzazioni immateriali, al netto delle quote d

ammortamento dell'esercizio a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico
'attribuzione del residuo ad avviamento è effettuata a condizione che ne siano soddistatti i requisiti per

'iscrizione previsti dal principio OIC 24 "Immobilizzazioni immateriall". L'Awiamento non allocabile sule
attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce "oneri divers
digestione". L'eventuale valore residuo negativo è, invece, iscritto nel "Fondo di consolidamento per risch

ed oneri futur", quando si ritiene che esso rifletta costi e spese cui la controllata dovrà far fronte negl
esercizi futuri, ovvero in una voce di patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamento

)le operazioni che danno origine a partite di debito e credito, costo ericavo, tra le Fondazioniincluse nell'area
di consolidamento sono eliminate

d)la conversione in Euro del bilancio della controllata estera è effettuata applicando alle poste dello Stato
Patrimoniale i cambi correnti alla data del bilancio e alle poste del Conto Economico i cambi medi
dell'esercizio. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto Iniziale ai cambi

correnti di fine esercizio rispetto a quelli storici di formazione e le differenze cambio derivanti dalla diversa
metodologia utilizzata per la conversione del risultato netto d'esercizio, sono contabilizzate direttamente
nel patrimonio netto tra le "Altre riserve" alla voce “Riserva da differenze di traduzione" del patrimonio
netto consolidato
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els tabela sotto rportata sono indkatii cambi contro Euro uilizati per la conversione del blanco
espresso in valuta diversa da quella di conto

VALUTA ANNUO
Franco svizzero

CAMBIO MEDIO 2020

CAMBIO AL 31/12/2020

1,1549

1,1269

blandio Consolidato delleserdzio chuso al 31 dicembre 2020, dicuila presente nota integrativa costtusce pane

mne compondeale nutame dele sntue contabil regolamente tenute edérdano coniomemente 2

dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

fni della suaredazione, sono stati applicatiivigenti Principi Contabili per gli enti Non Proft emanati nel Magg
oocua derOreanismo kalano di Contablita (OIC, dell'Agenzia delle Entrate peri Terzo settore edal Orone
nononcommercialsted Esperti Contabli In ottemperanza aquanto discipinato dal Princpio Contable N. 1

resente biando è stato redato tenuto conto dei princp generall e dei postuati M specificat in modo o
anmesentare roserana dele fnalta da pante del'impresa socale; in paricolre nella sua predisposzone s

emoconto deipnncipifondamentali di redazione che prevedono una sua esposizione chiara, laveridicita dei suo
menutela conettezza dei dati e delle informazioni esposte il tutto nell'ambito di un akto livello di responsabuta
rispetto al dovere di rendicontazione

Sonostate anchetenute presenti leinterpretazioni degli schemi contabili di cuialla Interpretazione N.1, ottobre 200
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende non-profit

ell'ambito della riorganizzazione a livello Nazionale del Terzo Settore di cui alla Legge 06.06.2016 erelativ Decret
muativi D. Les. n. 112 e 117 del 03.07.2017 la Fondazione Mission Bambini soddisfa gia tuttii requisit per poter
ereammessa al Registro Unico del Terzo Settore nella sezionerelativa agli Enti flantropici, In particolare sisegnak
hein data 25 Luglio 2019 con atto a Rogito Notaio Alfonso Colomborep. N.172.318 en. racc. 31.753 la Fondazione
Mssion Bambini ha variato alcuni articoli del proprio Statuto Sociale per adeguaro alla nuova normativa di cui sopra

adeguamento statutario depositato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Uffcio territoriale di Miano– DP

permetterà l'automatica iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore

Sulla base di quanto asserito, si ritiene opportuno precisare quanto segue
a)Data di costituzione dell Ente

a Fondazione Mission Bambini, già “Aiutare i Bambini

ONLUS è stata costituita in data 18 gennaio 2000

b)Riconoscimenti giurid

n data 10 luglio 2001 la Fondazione Mission Bambini, già “Aiutare i Bambini ONLUS e stata
riconosciuta dalla Prefettura di Milano con Protocollo N. 14.12.462 sett. 2° ed è stata iscritta al N. 40
del Registro delle persone giuridiche

n data 20 settembre 2001 la Fondazione Mission Bambini, già "Aiutare i Bambini

ONLUS e stata

riconosciuta dalla Regione Lombardia

in data 7 novembre 2005 la Fondazione Mission Bambini, già “Aiutare i Bambini
ONLUS è stata iscritta nella classe 4^ dell'Albo Nazionale provvisorio degli Enti di Servizio Civile
Nazionale.
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ATTiVO:

mmobilizzazioni immateriali

sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci

periodo di ammortamento del Software è pari a 3 o 5 anni a seconda della tipologia del bene ed è
rappresentativo dalla durata tecnico-economica dei beni. IDiritti di Licenze d'uso, sentito anche il parere de
Collegio dei Revisori, sono ammortizzati in un periodo di 3 anni

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'installazione dell'immobilizzazione

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate sulla base del criterio della

residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata tecnicoeconomica dei cespiti.

Questo criterio è ben rappresentato dalle seguenti aliquote di ammortamento
macchinari e attrezzature

15%

mobili ed arredi:

12.5%

macchine ufficio elettriche ed elettroniche:

20%

Le aliquote sopracitate sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di

valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

mmobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e sono valutate in base al costo di acquisto

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abblano sostenuto perdite
e non siano prevedibili nell'immediato futuro utill di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il costo

originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata
Le attività finanziarie immobilizzate, per disposizioni statutarie, sono inoltre costituite dall'investimento in

fondi azionari ed obbligazionari presso la Societa Beni Patrimoniali Sella & C. (gestione ex Schroders SIM

S.p.A.) e sono valutate, con rilevazione del risultato reddituale dell'esercizio nel conto economico, al valore
di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Valutazione dei progetti

In presenza di un documento che assegna a Mission Bambini l'incarico di realizzare il progetto

quantificandone l'entita finanziaria, si iscrive tra i crediti dello stato patrimoniale l'intero import

e l'ente
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nanziatore sie impegnato a corrispondere perlarealizzazione del progetto e contestualmente quest'utmo
viene registrato tra i proventi di conto economico

Contemporaneamente i provento attesoviene rettificato totalmente in quanto non ancora manifestatos e
conuonamta lo stesso importo vene rlevato trai debiti dello stato patrimoniale evdenzando cos
debito che Mission Bambini ha verso il progetto per la sua realizzazione

Ogni incasso di tranche progettuale comporta di volta in volta la dimnuzione del credito totale iscntto
stato patrimoniale

costi sostenuti a valere su tali impegni, iscritti a conto economico, determinano la riduzione dellimpegno
stesso.

tlizzando questo metodo di rilevazione contabile, per ogni progetto implementato sono disponibiliil totale

delle somme che Mission Bambini deve ancora incassare dai diversi finanziatori per i progetti (in corso e
conclusi) e il totale delle risorse, per la parte finanziata dal donatore, che Mission Bambini deve ancora
impiegare per la realizzazione dei progetti stessi

a rappresentazione nello stato patrimoniale di ogni singolo progetto viene assicurata dalle seguenti poste
Crediti per contributi a progetti": iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, rappresentano quanto Mission
Bambini deve ancora ricevere dal finanziatore per il progetto

Debiti per contributi ai progetti da erogare": iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, indicano quanto

ission Bambini deve ancora erogare, a valere sul contributo concesso dal finanziatore, per la realizzazione

del progetto.

Crediti

crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo

Magazzino

e giacenze di magazzino, costituite da rimanenze di materiali solidali ed arredi per eventi, sono iscritte a
costo di acquisto dei materiali e degli arredi stessi

e rimanenze obsolete o di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di realizzo futuro

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazion

e attività finanziarie non immobilizzate sono valutate al minor valore tra quello di costo e quello di
realizzazione desumibile dall'andamento di mercato

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale

Ratei e risconti

ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica e temporale, avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti

n
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PassiVo:

Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato (T.F.R.

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e comisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data d
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte

Debiti

debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio

Impegni, garanzie e rischi

e garanzie e gli impegni sono descritti nella nota integrativa, per iloro valore nominale o per il valore delle
obbligazioni in essere alla fine dell'esercizio

rendicontogestioNale:

Riconoscimento dei proventi e oneri destinati ai progetti

proventi derivanti dai "Contributi destinati ai progetti" sono iscritti nel periodo in cui sono registratiirelativ
oneri.

'impianto contabile di Mission Bambini prevede che all'atto della concessione del contributo da parte de
finanziatore si proceda all'immediata rilevazione dell'intero contributo riconosciuto, contemporaneamente

rettificato per il medesimo dalla rilevazione del debito che sorge in capo alla Fondazione verso il progetto
la rettifica viene effettuata attraverso l'impiego di un sottoconto di natura economica della voce contribut

di competenza dell'esercizio denominato "Oneri per progetti da realizzare vincolati" suddiviso per tipologia
di finanziatore.

l rispetto della correlazione tra oneri sostenuti per i progetti e relativi proventi viene assicurato dalla
riduzione del debito verso il progetto e dalla contestuale diminuzione della componente di rettifica dei

proventi riconosciuti effettuata a fronte di ogni onere sostenuto, a carico del finanziatore ed imputabile a
progetto.

Altri Proventi

Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza che normalmente coincide con i
momento in cui si concretizzano.

proventi da 5 per mille dell'IRPEF sono contabilizzati per competenza sulla base di quanto comunicato
dall'Agenzia dell'Entrate. Qualora al momento della redazione del bilancio non fosse ancora disponibile i
dato puntuale relativo al predetto contributo, l'importo contabilizzato rappresenta la migliore stima
effettuata dagli Amministratori della Fondazione sulla base delle informazioni disponibili sul sito internet
dell'Agenzia dell'Entrate circa il numero di preferenze ottenute dalla stessa. Qualora anche queste
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AttiVo

ATTIVO

B)1.

31/12/2020

31/12/2019

19.339

21.093

Immobilizzazioni

DIFFERENZA
1 .754

immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, al netto degli ammortamenti, sono pari a Euro 18.846 e comprendono lo sviluppo
dei software per la gestione dei “Data base" della Fondazione e degli altri programmi in dotazione al Centro
Elaborazione Dati.

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:

Costi

Valore netto
contabile al

Incrementi

Decrementi

esercizio

esercizio

Amm.to al

31/12/2020

contabile al

31/12/2020

31/12/2019
Immobili.

Valore netto

21.093

21.160

19.406

19.339

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali della Capogruppo non sono state oggetto di rivalutazioni nel corso dell esercizio o
dei precedenti.

L'incremento è dovuto sia all'intervento di personale tecnico in relazione al sito internet e anche all'implementazione

di una nuova piattaforma di raccolta fondi che permetterà di risparmiare sui costi delle commissioni legate alle
donazioni.

B) 1.

ATTIVO

31 /12/2020

31/12/2019

DiFfERENzA

Immobilizzazioni

30.225

23.006

7.219

materiali

Le immobilizzazioni materiali, al netto degli ammortamenti, sono pari a Euro 30.225. Esse sono relative a mobili ed

arredi (Euro 12.200), a macchinari vari (866) e a macchine d'ufficio (Euro 17.159). Il decremento rispetto all'anno

precedente è dovuto agli ammortamenti dell'anno
La movimentazione dell'esercizio è stata la seguente
Valore netto

Costi

contabile al

ncrementi

esercizio

Decrementi

Amm.to alValore netto

esercizio

31/12/2019

17.142

Imm. materiali23.006

Descrizione

contabile al
31/12/2020

31/12/2019
9.923

30.225

Importo

Costo Storico

182.208

Amm.ti esercizi

159.203

precedent

Saldo al 31/12/2019

23,006

Acquisti dell'esercizio

17.142

Amm.ti dell'esercizio

9.923

Saldo al 31/12/2020

30.225

Non sono state operate rivalutazioni e svalutazioni sui beni esistenti in bilancio alla chiusura dell esercizio
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'incremento è dovuto principalmente all'acquisto di device, telefoni e apparecchiature necessarie per poter
permettere a tutti i dipendenti il lavoro da remoto

B)

.

ATTiVo

31/12/2020

31/12/2019

DIFFERENZA

Immobilizzazioni

1.321.597

1.309.755

11.842

finanziarie

e immobilizzazioni finanziarie della Capogruppo (Euro 1.321.597) sono costituite per Euro 1.321.597 da Investiment
a lungo termine

Si ricorda inoltre la partecipazione, già completamente svalutata nell'Esercizio 2016, che la Fondazione detiene nella
società Vita Società Editoriale S.p.A., che al 31 Dicembre 2018 stava ancora proseguendo con le attività volte a
deposito della domanda di concordato di continuità, ottenuto in seguito e precisamente in data 14 Marzo 2019
'ultimo bilancio disponibile della partecipata è relativo all'Esercizio 2015, i cui dati sono riportati nel prospetto d
seguito indicato

Nelle tabelle che seguono il confronto con il patrimonio netto della società Vita Società Editoriale S.p.A. al 31
Dicembre 2015.

Fondo

Ragione

Sede

Sociale

Vincolato

Risultato

(Capitale

d'esercizio

% di

Patrimonio

Valore

possesso

netto al

partecipazione

31/12/2018

sociale
Vita Societa

Via Ermanno

Editoriale

Barigozzi 24

S.p.A.

20142 Milano

4.396.026

841.539

1,27%6

2.321.777

Per quanto riguarda l'investimento a lungo termine, costituito per disposizioni statutarie, è quello ora presso la
società Banca Patrimoni Sella & C. (Linea di Investimento MULTILINEA SCHRODERS) ed è relativo all'investimento in
fondi azionari (Euro 70.609 -il 5%), obbligazionari (Euro 909.388 – il 70%), in Titoli di Stato M/L (Euro 266.014 -

20%), Commodities e materie prime (54.644 – 5%) per un patrimonio gestito del valore totale di Euro 1.300.675
valore al 31 Dicembre 2020 dell'investimento è comprensivo del risultato positivo della gestione patrimoniale
dell'esercizio 2020, rilevato come provento finanziario e pari ad Euro 11.842, al flne di adeguarne limporto al valore
di mercato.

C) 1.

ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

Rimanenze di

68.814

73.840

DiFFEReNzA
5.026

magazzino

Le rimanenze di magazzino si sono sempre riferite a materlali solidali e arredi per la gestione degli eventi. Inoltre alla
data del 31 Dicembre 2020 la posta accoglie ancora il valore di costruzione dell'asilo d'infanzia, pari a Euro 216.700

costruito a Norcia (AQ) grazie alle donazioni raccolte per l'emergenza terremoto nel centro Italia del 2016. La
costruzione, in uso al rispettivo Comune di Norcia e a favore dei bambini terremotati dall'inaugurazione avvenuta i
23 Dicembre 2016, risultava al 31 Dicembre 2020 non ancora legalmente donata al Comune stesso, sempre per il

persistere di problemi più incombenti. Stante il perdurare della situazione e al fine di manlevare la Fondazione
Mission Bambini da qualsiasi responsabilità in merito a danni a persone o cose che dovessero manitestarsi, è stato
sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito, con beneficiario lo stesso Comune di Norcia e valevole fino alla
data del definitivo rogito. Le rimanenze sono valutate all'ultimo costo di acquisto dei materiali stessi, al netto di un
fondo svalutazione magazzino pari a Euro 259.981, per connessa obsolescenza. Tale fondo include

mpleta
28

ATTIVO

C) VI.

Disponibilità liquide

31/12/2020
1.743.516

31/12/2019

DIFFERENZA

1.163.943

579.573

e disponibilità liquide sono pari a Euro 1.743.516 e si riferiscono al saldo dei conti correnti bancari, del conto
corrente postale, del libretto delle Poste Italiane e della piccola cassa, suddivisi come segue

Conto corrente e libretto postale

2020

2019

91.224

58.980

987.615

1.443.820

Conti correnti bancar
Carte di credito

3.798

4.316

Denaro in cassa

15.424

14.251

188.389

98.781

Disponibilità liquide Mission Bambini Switzerland

Tali importi sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane
ATTIVO

D)t

Ratei e Risconti attivi

31/12/2020

31/12/2019

DiffEreNza

21.953

23.511

1.558

ratei e risconti attivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale. La voce si riferisce in gran parte ai risconti attivi per quote parti da rinviare al futuro esercizio
2021 di spese telefoniche, canoni di affitto, premi assicurativi, abbonamenti al Settimanale Vita, stampe
manutenzioni Web.

Tali importi sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo

Non sussistono al 31 Dicembre 2020 ratei e risconti attivi aventi durata superiore a 5 anni
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PASSIVO

pAtrinonionEttO

A)1.

31/12/2020

31/12/2019

DiffeErENza

121.993

342.680

220.687

Risultato gestionale esercizio
in corso

risultato consolidato della gestione dell'esercizio 2020 riporta un avanzo di gestione di Euro 121.993.
PATRIMONIO NETTO
A) 11.

Fondo progetti non vincolati

31/12/2020

31/12/2019

DiFfErENzA

480.295

118.100

362.195

II valore al 31 Dicembre 2020 del fondo è di Euro 480.295

Esso rappresenta una disponibilità a progetti non vincolati (es. emergenza per catastrofi naturali o aiuto sanitario
impellente).

L'incremento rappresenta l'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, destinato a patrimonio netto alla voce Progett
non vincolati da realizzare.

A1

pAtRiMoNioVincolato

31/12/2020

31/12/2019

Fondo vinc. per dec. degli

1.071.378

1.071.378

DIFFERENza

organi Istituzionali

l patrimonio vincolato, per decisione degli Organi Istituzionali, al 31/12/2020 resta invariato a Euro 1.071.378.
31/12/2020

FoNDIPerrischiEDONeRi

B) 1.

31/12/2019

DIFFERENzA

226.280

226.280

Fondi per lasciti testamentari

da erogare

I fondi per lasciti testamentari da erogare si sono esauriti nell 'Esercizio 2020 essi riguardavano un considerevole
lascito alla Fondazione di Euro 1.252.175, pervenuto negli Esercizi 2017 e 2018.
PASSiVO

C) 1.

Fondo T.F.R.

31/12/2020

31/12/2019

DiffErENzA

343.739

289.713

54.026

Al 31 Dicembre 2020 il fondo trattamento di fine rapporto del personale assunto dalla Fondazione ammonta a Euro
343.739.

l'organico al 31 Dicembre 2020 è composto da un totale di 30 dipendenti con contratto di lavoro subordinato
a movimentazione di tale fondo al 31 Dicembre 2020 è descritta nella tabella sotto riportata
Descrizione

Valore

Incrementi d'esercizio

Decrementi

Valore

d'esercizio

31/12/2020

31/12/2019
Fondo T.F.R.

289.713

54.026

343.739
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PAsSiVO

31/12/2020

31/12/2019

DIFFEReNZA

431.153

487.910

56.757

Debiti verso fornitori

D)1

debiti verso fornitori ammontano a Euro 430.699 e sono relativi a debiti per forniture di materiali e servizi ed
includono Euro 36.918 per fatture da ricevere e 394.764 per debiti verso fornitori Italia e 3,63 verso fornitori estero
Tali debiti sono tutti esigibili entro l'Esercizio successivo
PASSIVO

D) 11.

31/12/2020

31/12/2019

DiffeReNzA

43.211

40.106

3.105

Debiti tributari

debiti verso l'Erario am ontano a Euro 43.21 e sono relativi principalmente alle ritenute alla fonte a carico
dipendenti e dei lavoratori autonomi

Tali debiti sono tutti esigibili entro l'Esercizio successivo
PASSiVO

D) 1.

31/12/2020

31/12/2019

57.227

70.845

DIFFEReNZA

Debiti verso Istit.
Previdenza e Sicurezza

13.618

Sociale

Al 31 Dicembre 2020 i debiti verso gli Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale ammontano a Euro 57.227 e sono

principalmente costituiti dai debiti da versare agli Istituti previdenziali a titolo di contributi su retribuzioni
Tali debiti sono tutti esigibili entro l'Esercizio successivo

PASSIVO

D) IV.Debiti per contributi ai progetti da erogare

31/12/2020

31/12/2019

DIFFERENzA

1.429.653

1.888.339

-458.686

l debiti per contributi ai progetti da erogare ammontano a Euro 1.429.653 e rappresentano la parte degli impegni

residui che il Gruppo ha assunto per l'effettuazione di programmi/progetti deliberati, relativi a contratti stipulati con
i donatori, e non ancora erogata alla chiusura dell'esercizio. La posta di bilancio, in analogia ai "Crediti per contributi

a progetti" nell'attivo circolante, è rilevata dall'esercizio 2020 a motivo di completezza, leggibilità e chiarezza
dell'attività istituzionale
PASSiVO

Djv.

Altri debiti

31/12/2020
153.900

31/12/2019

DIFFERENzA

143.348

10.552

Gli altri debiti sono pari a Euro 153.900 e sono relativi principalmente a stipendi, ferie maturate, Rol e 14^ del
personale dipendente.

Tali debiti sono tutti esigibili entro l'Esercizio successivo
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PasSiVo

E)1.

Risconti passivi per

31/12/2020

31/12/2019

DifFeRENzA

161.976

169.166

7.190

progetti vincolati

Risconti passivi per progetti vincolati sono relativi alle donazioni vincolate ad uno specifico progetto a fronte de

quale non sono state completate nell'anno le erogazioni e di conseguenza si imputano all'esercizio i costi correlati

PASSIVO

E) I

31/12/2020

Risconti passivi per progetti non

31/12/2019

DiFfERENzA

56.891

56.891

vincolati

Al 31 Dicembre 2020 sono stati registrati nel Bilancio della consociata Mission Bambini Switzerland risconti passivi

per progetti non vincolati per € 56.891. Di norma tali risconti sono relativi a donazioni “non vincolate all'origine
raccolte a fine esercizio, e destinati al finanziamento di progetti definiti successivamente dal Consiglio di
Amministrazione da realizzarsi nei primi mesi dell'esercizio successivo e che, pertanto, vengono riscontati.

Al termine dell'anno 2020 tutte le donazioni erano attribuite a progetti specifici.

PRovENT

I proventi totali dell'esercizio 2020 sono stati pari a Euro 5.127.596, con un decremento del 4% rispetto all'anno
precedente
ProVENtI

B) I.Proventi dalle attivita

31/12/2020

31/12/2019

1.191.178

1.390.160

DiFfERENzA
198.982

tipiche

proventi delle attività tipiche sono pari a Euro 1.191.178 e provengono d a donazioni dei Fondatori d i
Bambini per 100.000 Euro, da Contributi per progetti per 1.091.178 Euro (di cui Euro 257.778 da Fondazioni ed
Associazioni, Euro 53.000 da Aziende e 780.400 da contributi per partecipazione a bandi pubblici)
PrOVENTI

C) 1.

Proventi da raccolta

31/12/2020

31/12/2019

3.859.959

4.070.707

DiffeRenza
210.748

fondi

proventi delle attività di raccolta fondi del 2020 della Capogruppo e della Consociata Mission Bambini Switzerland
sono pari a Euro 3.859,959 e provengono da donazioni di Privati, Aziende, Fondazioni e da Eventi
Il decremento della raccolta fondi (10%) è dovuto principalmente alla ricezione di un contributo inferiore da parte d
Fabbrica del Sorriso che nel 2020 ha permesso di registrare ricavi per soli € 21.689 mentre nel 2019 aveva portato
ricavi per € 201.975

Mission Bambini ha destinato il 65% dei fondi raccolti ai progetti di aiuto ai bambini.
Tale percentuale è calcolata con riferimento ai proventi da raccolta fondi e alle entrate derivanti dalle donazioni delle

attivita tipiche (fra le quali si escludono le sole donazioni dei Fondatori di Mission Bambini che sono destinate alla
parziale copertura degli "Oneri di supporto generale")
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Nel 2019 sono state ricevute 48.670 donazioni, per una raccolta fondi complessiva di 5.546.364 euro

PROVENTI

31/12/2020

31/12/2019

59.742

40.105

Proventi dalle attività accessorie

DIFFERENZA
19.637

Proventi da attività accessorie sono relativi principalmente ad iniziative portate avanti da aziende e donatori
proventi quindi derivati dall'attivita di merchandising

31/12/2020

provEnTi

Proventi finanziari e patrimoniali

35.628

Proventi da depositi bancari

31/12/2019

DIFFERENZA

8.250

27.378

4.075

-4.075

Proventi da depositi postal
Proventi da investimenti patrimoniali
totAle

11.847

31.553

19.706

11.847

35.628

15.631

proventi finanziari e patrimoniali sono pari a Euro 11.847 e sono relativi alla gestione positiva del portafoglio titoli
al31/12/2020.

ONERi

Gli oneri totali sostenuti dalla Fondazione nell'Esercizio 2020 sono pari a Euro 5.127.596

220.366

3.508.847

3.288.481

Oneri da attivita tipiche

DiFfERENza

2019

2020

onER

A

Nell' Esercizio 2020 gli oneri da attività tipiche per progetti a favore dei bambini sono pari a Euro 3.283.481 e sono
cosl suddivisi.

Erogato

Per

Erogato

Per

2020

progetti

2019

progetti

da

realizzar

realizzare

vincolati
vincolati
1.892.057

talia

Europa esclusa Italia

11%

71.111
292.020

Asia

42.933

85.951

345.967

Africa
Sud America

58%

0%

1.285.957

40%

23.371

19

770.428

24%

87.109

3%

497.094

15%

Personale e oneri per progett

213.382

7%

181.679

6%

Oneri di Sensibilizzazione

345.060

11%

371.819

10%

Totale

3.245.548

42.933

273.113

3.217.457100%273.113

costi sostenuti in Italia sono relativi principalmente ad asili nido, spazi gioco, adozioni i n vicinanza,

all'abbandono scolastico e contrasto alla disoccupazione giovanile mentre nelle diverse aree geografiche sono riferit
a: adozioni a distanza, acqua e sviluppo agricolo, sanità in generale ed interventi chirurgici per cardiopatie

ntil
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Nel 2020 gli oneri destinati ai progetti rappresentano il 64% (63 % nel 2019) del totale dei proventi

Nella voce "Per Progetti darealizzare vincolat", di 42.933 Euro, si rappresenta la parte di raccolta fondi del 2020 che
stata sospesa per competenza nell'esercizio considerato in quanto non ancora erogata a fine anno, ma che verr
finanziariamente destinata ai progetti, prima di tutto, nell' anno 2021, e oltre

Gli oneri di sensibilizazione sono principalmente relativi a spese per formazione dei volontari ed annessi, spese d
stampa e spedizione di notiziari ai donatori e tutto ciò che è utile per fare conoscere od aggiornare gli stess
relativamente ai progetti sostenuti e gestiti dalla fondazione

2020

Oneri

B)

Oneri da raccolta fondi

359.492

2019
348.308

DifFEReNZA
11.184

Gli oneri per la raccolta fondi sono stati pari a Euro 359.492, con un incremento rispetto al 2019(11.184) ovvero un
+3%.

a variazione delle rimanenze di magazzino si riferisce ai materiali solidali destinati agli eventi di merchandising
ONERi

Finanziari e patrimoniali

2020

2019

27.650

36.043

DIFFERENZA
-8.393

Gli oneri finanziari e patrimoniali, pari a Euro 27.650, si riferiscono agli oneri sui conti correnti bancari pari ad Euro
22.859), sui conti correnti postali pari ad Euro (3.830), perdite su cambi per Euro (959) e altri oneri Euro (2)
2020

Oneri

D

Oneri di supporto generale

1.329.980

2019

DIFFERENZA

1.309.485

20.495

Gli oneri di supporto generale sono relativi al sostegno dell'attività operativa della Fondazione. L'aumento di quest
oneri rispetto al 2019 è dovuto dalle voci degli Oneri di gestione in quanto nel corso del 2020 si è registrato un
aumento delle consulenze a supporto generale della Fondazione

Diamo qui di seguito il dettaglio delle voci che compongono questo totale
OneRi

Personale

2020

2019

DiFfEReNzA

834.824

837.166

52.342

costi del personale pari a Euro 834.824 sono relativi al personale che opera nelle attività di supporto generale della
Fondazione. Si evidenzia che i costi totali del personale, sostenuti dalla Fondazione Mission Bambini, sono pari a Euro

1.016.010; di cui Euro 181.186 relativi al personale che opera per la gestione del progetti, compresi nella voce "Oneri
da attività tipiche

oNerI

D)1.

Oneri di gestione

2020

321.083

2019

272.156

DiFFeREnza

3.927
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Anche la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha accettato l'incarico per la revisione su base volontaria In

pinto di solidaretà nei riguardi dei Bambini. La società ha richiesto un contributo minimo di euro 3.600 per

copertura delle spese

Pros

etto del patrimonio netto Consolidato

Di seguito è riportata la dinamica del Patrimonio netto consolidato della Fondazione

-eeee
Fondi

Dinamica del

patrimonio netto

vincolati per

Risultato

decisione

esercizi

Organi

precedenti

Risultato della

Riserva di

gestione

traduzione

Fondo

progetti non

Totale

vincolati

istituz.

Saldo al
31.12.2017

1.071.378

Destinazione

1.122

27.942

3.558

27.942

5.176

74.568

1.167.590

24.334

risultato 2017
28.313

28.313

Risultato 2018
Variazione riserva

2.008

2.008

di traduzione
Saldo al

1.071.378

2.436

28.313

9.166

28.313

3.168

98.952

1.197.911

31.12.2018

Destinazione

19.148

risultato 2018
342.680

342.680

Risultato 2019

Variazione di

1.6S5

1.655

riserva di
traduzione

Saldo al

1.071.378

11.602

342.680

1.513

118.100

1.542.246

31.12.2019
Destinazione

480.295

342.680

risultato 2019
121.993

121.993

Risultato 2020
Variazione riserva
di traduzione

Saldo al

1.071.378

7.913

121.993

1.558

180.295

1.664.195

31.12.2020

Di seguito è riportata la dinamica del Patrimonio Netto della Capogruppo con il Patrimonio Netto Consolidato al 31
Dicembre 2020:

Fondi

Dinamica del

patrimonio netto

vincolati per

Risultato

Risultato

Riserva di
traduzione

Fondo

Totale

decisione

esercizi

della

progetti non

Patrimonio

degli Organi

precedenti

gestione

vincolati

Netto

96.157

480.295

1.647.830

Istituzionali
Saldo al
31.12.2020

1.071.378

Capogruppo
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Utile (perdite
7.913

Controllata

64.673

25.836

Riserva di
1.558

1.558

traduzione

Saido al
31.12.2020

1.071.378

7.913

121.993

1.558

480.295

1.664.195

Consolidato

Indicatori di bilancio

Sono mostrati di seguito alcuni indicatori di efficacia, di efficienza e di rapidità dell'attività di “Mission Bambini

'analisi degli indici è fatta con riferimento agli ultimi tre anni 2018, 2019, 2020 ed è relativa all'attività istituzionale
alla raccolta fondi e alla struttura organizzativa
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1. Indicatori relativi all'attività istituzionale

Incidenza Oneri attività istituzionali

2018

2019

2020

72,5%

63,07

54,0%

La percentuale evidenzia il rapporto degli oneri dell'attività istituzionale sul volume complessivo degli oneri
'incremento degli oneri per la raccolta fondi e di supporto generale ha determinato la riduzione dell'incidenza degl
oneri per le sole attività istituzionali
2018

2019

2020

119

119

104

Numero di progetti sostenuti nell'anno

Evidenzia il numero dei progetti per cui sono state effettuate erogazioni nell 'anno

La sensibile diminuzione dei progetti sostenuti nel 2019 è il risultato della strategia della Fondazione di concentrare
gli ambiti di intervento prioritari nella educazione e nella salute, tramite anche progetti specifici ad implementazione
diretta.

2. Indicatori relativi all'attività di raccolta fondi

incidenza oneri raccolta fondi

2018

2019

2020

5,9%

6,0%

7,0%

La percentuale evidenzia il rapporto degli oneri per l'attività di raccolta fondi sul volume complessivo degli oneri. La
percentuale è leggermente aumentata rispetto all'anno precedente a motivo dell'incremento degli stessi oneri d
raccolta fondi, in misura prevalente rispetto all'aumento degli oneri generali totali

2018

2019

Efficienza della raccolta fondi

2020

7,3%

3,5%

a percentuale evidenzia il rapporto degli oneri per l'attività di raccolta fondi sul volume complessivo dei fond
raccolti. La diminuzione del 2,2 % rispetto all'anno precedente evidenzia che l'incremento degli oneri di raccolta fond
non ha favorito una raccolta percentualmente di pari entita

Numero donazioni per anno

2018

2019

2020

48.224

48.670

48.716

Evidenzia il numero delle donazioni ricevute nell'anno. Il numero indica un lieve incremento rispetto all'anno
precedente.

Donazione media

2018

2019

2020

€ 119,00

€ 84,00

€ 101,60

II valore evidenzia il rapporto tra il volume complessivo delle donazioni ricevute e il numero dei donatori
40

Nel 2020 a causa della particolare condizione economica si è verificato un aumento dell'importo delle donazioni
medie dei donatori, specialmente top donors.

3. Indicatori relativi all'efficienza della struttura organizzativa

Incidenza oneri attività di support

UL

20,0%

2019
24,0%

2020
25,9%

La percentuale evidenzia il rapporto degli oneri di attività di supporto generale sul volume complessivo degli oneri.

L'incremento è dovuto principalmente ad un maggior importo degli Oneri di Supporto Generale per oneri relativi al

personale di servizio all'attività di raccolta fondi e di staff.

fede o le)
Milano, 30/06/2020

Fondazione Mission Bambini Onlus
Il Presidente

edo Modena
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