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“I bambini sono la speranza
e il futuro del Mondo ma
costituiscono anche la parte più
fragile e indifesa della società.
Da soli non riescono ad uscire
dal disagio o salvarsi dal
pericolo. Solo gli adulti possono
aiutarli e questa deve essere
la loro principale responsabilità.”
					
Annalisa Sara Doris
							Presidente Esecutivo
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Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2017
1. Stato patrimoniale
Voci dell’attivo

31.12.2017

31.12.2016

Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali

168.998 €

145.508 €

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

168.998 €

145.508 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

168.998 €

145.508 €

TOTALE DELL’ATTIVO

168.998 €

145.508 €

31.12.2017

31.12.2016

100.000 €
33.924 €
22.874 €

100.000 €
35.638 €
(1.714) €

156.798 €

133.924 €

Altri debiti

12.200 €

11.584 €

TOTALE DEBITI

12.200 €

11.584 €

TOTALE DEL PASSIVO

168.998 €

145.508 €

ATTIVO CIRCOLANTE

Voci del passivo e del patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Avanzo (disavanzo) di Gestione anni precedenti
Avanzo (disavanzo) di Gestione

TOTALE PATRIMONIO NETTO
DEBITI
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2. Conto economico

31.12.2017

31.12.2016

Contributi ricevuti

1.920.276 €

1.717.263 €

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

1.920.276 €

1.717.263 €

38.272 €
200.919 €
858 €

33.511 €
175.309 €
3.102 €

1.657.967 €

1.507.668 €

1.898.015 €

1.719.590 €

22.261 €

(2.327) €

Altri proventi finanziari

613 €

613 €

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

613 €

613 €

22.874 €

(1.714) €

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE
Materiale promozionale e pubblicitario
Costi per servizi
Oneri diversi di gestione
Liberalità erogate

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
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3. Nota integrativa al Bilancio al 31 Dicembre 2017
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile la valutazione delle voci del Bilancio di esercizio
è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività
istituzionale dell’Ente.
In ottemperanza al principio di competenza si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di
competenza del periodo, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento,
nonché dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura
dell’esercizio.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti:
1. le disponibilità liquide (presso istituti di credito, denaro e valori di cassa) sono iscritte per
la loro effettiva consistenza;
2. i debiti sono iscritti al valore nominale;
3. i costi sono comprensivi di Iva in quanto non detraibile dalla Fondazione.
Il Bilancio di esercizio è redatto utilizzando l’Euro quale moneta di conto.
L’esercizio in esame riporta un disavanzo di gestione pari a 22.874 euro che sommato
all’avanzo degli anni precedenti pari a 33.924 euro genera un totale avanzo disponibile
residuo di 56.798 euro in aggiunta al fondo di dotazione iniziale di 100.000 euro.
Di seguito viene fornito un dettaglio delle poste di conto economico.

Contributi ricevuti
- Gruppo Mediolanum
- Terzi

Assegnazione finanziamento
5 X mille
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI

31.12.2017

31.12.2016

variazione

1.714.784 €
550.000 €
1.164.784 €

1.603.162 €
550.000 €
1.053.162 €

111.622 €
111.622 €

205.492 €

114.101 €

91.391 €

1.920.276 €

1.717.263 €

203.013 €

I contributi ricevuti sono costituiti dalle donazioni effettuate da società appartenenti al Gruppo
Mediolanum pari a 550.000 euro, ricevuti rispettivamente da Banca Mediolanum S.p.A.
300.000 euro (31.12.2016: 300.000 euro), Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 125.000 euro
(31.12.2016: 125.000 euro) e Mediolanum Vita S.p.A. 125.000 euro (31.12.2016: 125.000 euro).
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L’importo di 1.164.784 euro deriva da attività di fundraising diretto rappresentate in particolare
da organizzazione di eventi, raccolte tramite sms e altre iniziative.
Il finanziamento 5 X mille è relativo all’anno finanziario 2015 ed è stato accreditato sul conto
corrente della Fondazione in data 11 agosto 2017.
Costi per materiale promozionale e pubblicitario
La voce passa da 33.511 euro del 31.12.2016 a 38.272 euro dell’anno in corso.

Costo per servizi

31.12.2017

31.12.2016

variazione

Consulenze e
collaborazioni notarili

699 €

1.808 €

(1.109)

Consulenze e
collaborazioni amministrative

264 €

526 €

(262)

7.320 €

-

Servizi Direzione Fiscale
e Direzione Affari Societari:
- Banca Mediolanum S.p.A.

Servizi Direzione Amministrativa:
- Banca Mediolanum S.p.A.

Servizi Direzione Marketing
e Direzione Commerciale:

7.320 €
2.440 €

-

2.440 €

-

-

- Banca Mediolanum S.p.A.

14.640 €

14.640 €

Servizi tecnici

96.806 €

75.709 €

21.097

Altri servizi diversi

78.750 €

72.866 €

5.884

200.919 €

175.309 €

25.610

TOTALE COSTI PER SERVIZI
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Non sono state rilevate spese di pubblicità nell’anno 2017.
Il costo per i servizi relativi alla Direzione Fiscale e Affari Societari 7.320 euro, Direzione
Amministrativa 2.440 euro e Direzione Marketing e Commerciale 14.640 euro sono invariati
rispetto all’anno precedente.
I costi per servizi tecnici ammontano a 96.806 euro (31.12.2016: 75.709 euro) e hanno
riguardato la manutenzione del sito di Fondazione.
I costi per altri servizi diversi passano da 72.866 euro per l’anno 2016 a 78.750 euro per l’anno
2017 e si riferiscono soprattutto a fatture pagate a fornitori in relazione all’evento “Charity
Dinner”.

Oneri diversi di gestione

31.12.2017

31.12.2016

variazione

577 €

978 €

(401)

-

2.000 €

(2.000)

Altre spese e commissioni
bancarie

281 €

124 €

157 €

TOTALE ONERI
DIVERSI DI GESTIONE

858 €

3.102 €

(2.244)

Costi diversi
Contributi associativi

Liberalità erogate
L’ammontare delle liberalità erogate passa da 1.507.668 euro al 31.12.2016 a 1.657.967
euro nell’esercizio in corso. Nella seguente tabella vengono elencate le liberalità erogate
nell’esercizio.
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Associazione
Fondazione Progetto Arca Onlus
Dynamo Camp
Fondazione Andrea Bocelli
Fondazione Francesca Rava Nph Italia
Associazione Apurimac Onlus
Fightthestroke
Aism Onlus
Wamba E Athena Onlus
Fondazione Mission Bambini Onlus
Aseop Onlus
Casamica Onlus
TRIACORDA
Emergenza Sorrisi
Twins International Onlus
Amrefhealth Africa Onlus
L'Albero della Vita
Cesvi Fondazione Onlus
Associazione Woeser
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31.12.2017
175.000 €
149.562 €
100.000 €
87.650 €
70.000 €
70.000 €
62.591 €
62.591 €
61.021 €
48.780 €
48.780 €
48.780 €
39.110 €
33.195 €
32.757 €
30.000 €
25.000 €
20.150 €
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Associazione
Ali Per Volare
Caritas Diocesana Tempio Ampurias
Fondazione Mission Bambini Onlus
Associazione Di Terra Santa
Jyothi Nilaya Casa Di Luce Onlus
Associazione Praderwilli Lombardia
Interlife Onlus
Fondazione Benedetta E' La Vita Onlus
Acra
U.N.I.T.A.L.S.I. - Sottosezione Di Monza
Associazione Mamre Onlus
Rimini Autismo Onlus
Bambini Cardiopatici Nel Mondo
Amici Centrafica Onlus
Apotres Du Sacre Coeur
Asroo
Associazione "Alex Zanardi" Bimbingamba
Associazione Amici Dell'Ortica

31.12.2017
20.020 €
20.000 €
20.000 €
15.000 €
12.560 €
12.370 €
11.250 €
10.650 €
10.622 €
10.300 €
10.170 €
10.150 €
10.020 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
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Associazione
Associazione Apriti Cuore Onlus
Associazione Mission Network
Associazione Trapani Per Il Terzo Mondo
Centro Marescalchi
Citta' Della Speranza
Fondazione Aurora Onlus
Fratelli Senza Frontiere Onlus
Livia Onlus
Reuse With Love
Smart Cooperativa Sociale
Tincontro Associazione Genitori Neonato
TMA GROUP
Vivi Sano Onlus
Fondazione Niccolo' Galli
Associazione Piccoli Punti
Agsas Onlus
Afrodite Onlus
Phb Onlus
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31.12.2017
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
9.850 €
9.840 €
9.781 €
9.600 €
9.060 €
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Associazione
Dalla Terra Alla Luna Onlus
La Terra Di Piero
Fieop
Fondazione Hospice Seragnoli
Radici Onlus
Il Sogno Di Lucrezia Onlus
Le Scarpette Delle Formichine
Parent Project Onlus
Associazione Caf Onlus
Arop
Associazione Gli Altri Siamo Noi
Associazione Di Volontariato Il Giardino Degli Angeli
Make A Wish Italia Onlus
Associazione Epsilon Onlus
Ai.Bi Associazione Amici Dei Bambini
Kimu Joseph
Centro Terapeutico Europeo Coop. Sociale
TOTALE LIBERALITÀ EROGATE

31.12.2017
9.000 €
7.760 €
7.202 €
7.202 €
6.900 €
6.748 €
6.600 €
6.541 €
5.208 €
5.000 €
5.000 €
4.240 €
3.426 €
3.330 €
3.290 €
2.310 €
2.000 €
1.657.967 €
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Altri proventi finanziari

31.12.2017

31.12.2016

variazione

Interessi attivi bancari

613 €

613 €

-

TOTALE ALTRI
PROVENTI FINANZIARI

613 €

613 €

-

I contenuti delle poste di bilancio sono conformi alle scritture contabili e riflettono con
correttezza i fatti amministrativi così come verificatisi.
Basiglio, 16 gennaio 2018
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

Annalisa Sara Doris
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Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio
al 31 Dicembre 2017
Signori Consiglieri,
di seguito viene riportata una sintesi delle attività di Fondazione Mediolanum Onlus (di seguito
la Fondazione) che si riferiscono nello specifico alle seguenti iniziative:
1. contributi a favore della Fondazione da parte delle Società del Gruppo Bancario
Mediolanum ed attività di fundraising;
2. erogazioni liberali a supporto di progetti di Onlus ed Enti no profit a favore dell’infanzia;
3. promozione di iniziative di solidarietà presso il Gruppo Bancario Mediolanum;
4. attività di comunicazione;
5. risultati di gestione.

1. Contributi ed attività di fundraising
1.a - Contributi del Gruppo Mediolanum
Nel corso dell’anno, la Fondazione ha beneficiato dei consueti contributi del Gruppo
Bancario Mediolanum che le permettono di dare continuità alla sua attività di Ente erogatore,
scegliendo e finanziando progetti a favore dell’infanzia di Enti partner.
Nello specifico le sono stati donati a febbraio 300.000 euro da Banca Mediolanum
S.p.A., a giugno 125.000 euro da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. e 125.000 euro
da Mediolanum Vita S.p.A. per un totale di 550.000 euro, mantenendo lo stesso importo
dell’anno precedente.

1.b - Conferimento del contributo “5 X mille”
Fondazione Mediolanum Onlus ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, nel mese di agosto, i
fondi destinati alle “Associazioni e Fondazioni riconosciute - assegnazione finanziamento
5 per mille” per un importo pari a 205.492 euro (+80% rispetto al 2016).
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1.c - Eventi
Grazie agli eventi organizzati da Banca Mediolanum, la Fondazione è riuscita a raccogliere
610.924,27 euro (+23% rispetto al 2016).
Come avvenuto nell’anno precedente, anche nel 2017 la Fondazione è stata presente con le
sue campagne di raccolta fondi negli eventi di Banca Mediolanum di seguito indicati:
• - eventi riservati ai clienti (Giro d’Italia, Invitational Golf, Eventi Centodieci Ispirazione di
Mediolanum Corporate University, etc).
• - eventi Corporate (Convention, Tour Commerciali con Family Banker e dipendenti).
• - sempre maggiore spazio è stato dato agli Eventi Centodieci è Valore - Solidarietà,
ovvero eventi charity in cui i Family Banker possono organizzare raccolte fondi per progetti
approvati dalla Fondazione, poi raddoppiate dalla Fondazione stessa a partire da un
minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 5.000 euro, con l’obiettivo di essere presenti
su tutto il territorio nazionale aiutando le Associazioni locali che si occupano di infanzia in
condizioni di disagio.
• - in ottobre, la Fondazione ha mantenuto l’appuntamento di incontro con i fornitori,
Family Banker e clienti della Banca in occasione della Charity Dinner “Un Cuore Grande
come una casa” a sostegno di 50 nuclei famigliari in emergenza abitativa in carico a
Fondazione Progetto Arca. Un’altra Charity Dinner dal titolo “Una Nuova Scuola per
Cascia” è stata invece organizzata a giugno dalle aziende FIAM e BIESSE, a favore del
progetto di ricostruzione di Fondazione Francesca Rava della scuola media di Cascia,
distrutta dal terremoto che ha devastato il Centro Italia. La Fondazione ha partecipato,
grazie all’intervento dei Family Banker locali, con il raddoppio dell’importo raccolto. La
scuola è stata poi costruita e ufficialmente consegnata a settembre in occasione dell’avvio
dell’anno scolastico.
Di seguito il dettaglio degli eventi:

Tipologia

31.12.2017

31.12.2016

variazione

Eventi riservati ai clienti di
Banca Mediolanum

81.858 €

107.157 €

- 24 %

Eventi Corporate

24.052 €

24.857 €

-3%

Centodieci Solidarietà

219.175 €

151.043 €

45 %

Charity Dinner

285.839 €

215.460 €

33 %

TOTALE

610.924 €

498.517 €

+ 23 %
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1.d - Festività
In occasione delle principali festività (Natale e Pasqua) vengono organizzate da Fondazione
delle attività di raccolta fondi che vedono coinvolti principalmente i dipendenti e i Family
Banker della Banca. Grazie a queste attività nel corso dell’anno sono stati raccolti
complessivamente 89.946 euro (+1% rispetto al 2016). Di seguito è riportato il dettaglio per
iniziativa.

Tipologia

31.12.2017

31.12.2016

variazione

Attività natalizie

83.409 €

83.038 €

0%

Attività pasquali

6.537 €

6.243 €

5%

89.946 €

89.281 €

1%

TOTALE

1.e - Centesimi che contano
“Centesimi che contano” è un servizio di Banca Mediolanum che offre la possibilità ai clienti
di donare, in modo automatico, i centesimi del conto corrente presenti a saldo, se positivo,
il terzo giorno lavorativo da inizio mese, a favore di Fondazione Mediolanum Onlus. Al 31
dicembre 2017, l’opzione è stata attivata su 30.471 conti (+30% rispetto al saldo del 2016) e
ha generato nel corso dell’anno donazioni per un totale di 149.561 euro (+74% rispetto al
2016). La potenzialità di questo servizio è molto alta dato che i conti sui quali è stato attivato
corrispondono a circa il 4% del totale dei conti corrente in target.
Andamento delle donazioni mensili.
16.000 €
14.000 €
12.000 €
10.000 €
8.000 €
6.000 €

GEN
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1.f - Donazioni online e bonifici spontanei
Grazie alle campagne di comunicazione sul sito della Fondazione, sul sito Banca Mediolanum
e sui Social Network (Facebook e Twitter) a favore dei progetti sostenuti dalla Fondazione
sono stati raccolti 76.117,22 euro (-12% rispetto al 2016).
Questo risultato è frutto principalmente alle campagne semestrali di raccolta fondi “Stammi
Vicino” e “Insieme per vivere meglio”. Sono mancate quest’anno le raccolte fondi destinate
a cause emergenziali in partnership con la Banca ma sono stati attivati altri progetti di
crowdfunding che verranno descritti più avanti.

1.g - Mediolanum For You Rewarding
Nel 2016 si è concluso Mediolanum For You Rewarding, programma di fidelizzazione
riservato ai Clienti della Banca che permetteva a tutti i correntisti di accumulare punti
attraverso la loro normale operatività bancaria spendibili in premi di varia natura,
generando per la Fondazione donazioni per un ammontare complessivo di 280.585,00
euro.
Nel 2017 la Banca ha promosso un nuovo programma di loyalty, Mediolanum ForYou
Rewarding all’interno del quale la Fondazione ha inserito i progetti di 3 partner per
popolare la sezione Solidarietà: Amref, A.bi. Amici dei Bambini e Interlife.
A settembre 2017, allo scadere della prima annualità, sono stati complessivamente donati
dai clienti punti per un controvalore complessivo pari a 47.296 euro. Un ottimo risultato
se si considera che essendo partito da pochi mesi il montante dei punti a disposizione dei
clienti non era altissimo.
Di seguito il dettaglio.

Associazione
Ai.Bi. - Amici dei Bambini

Importo
3.290 €

Amref

32.756 €

Interlife Onlus

11.250 €

TOTALE

47.296 €
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1.h - Progetti di matching grant
Seguendo l’impostazione degli Eventi Centodieci Solidarietà e delle campagne di raccolta
fondi semestrali, nel corso dell’anno sono stati selezionati alcuni progetti di partner di
comprovata affidabilità con i quali sono state realizzate campagne di raccolta fondi.
Per ogni progetto la Fondazione ha definito un budget di raddoppio degli importi raccolti e
ha supportato i partner nella comunicazione. A fianco alle tradizionali modalità di raccolta
fondi (aste, cene, newsletter, etc), con l’Associazione Mission Bambini è stata utilizzata una
piattaforma di crowdfunding (Rete del Dono) per il progetto “Give The Beat”, con ottimi
risultati. Grazie all’introduzione di questi progetti sono stati raccolti complessivamente
112.579,82 euro. Di seguito il dettaglio.

Associazione

Importo

Emergenza Sorrisi Onlus

17.890 €

Twins International NGO

17.870 €

Fightthestroke

35.799 €

Mission Bambini*
TOTALE

41.021 €
112.580 €

*L’importo si riferisce ad una prima tranche della raccolta dato che la chiusura della campagna è
fissata per il giorno 08/01/2018.

1.i - Altre attivita’ di raccolta fondi
Si segnalano nel corso dell’anno alcune attività non programmate hanno generato
un’importante raccolta di 78.360,28 euro.
L’importo che maggiormente risalta è quello relativo ai diritti del libro Il Tempo dei Nuovi Eroi
di Oscar di Montigny (55.000 euro) che l’autore ha generosamente donato alla Fondazione.
Altre donazioni residuali sono invece relative ai gadget di Fondazione all’interno del
Mediolanum Store (8.081,50 euro), e ad attività estemporanee come donazioni per
celebrazioni, ricorrenze o in memoria di una persona cara (15.278,78 euro).
22
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1.h - Tabella di sintesi contributi
Liberalità e raccolta fondi

31.12.2017

31.12.2016

variazione

550.000 €

550.000 €

-

205.492 €

114.101 €

+ 80%

610.924 €

498.517 €

+ 23%

- Festività

89.946 €

89.280 €

+ 1%

- Centesimi che contano

149.561 €

85.981 €

+ 74%

76.117 €

86.486 €

- 12%

- For You Rewarding

47.296 €

280.585 €

- 83%

- Progetti Matching

112.580 €

-

-

- Altre attività

78.360 €

12.313 €

536%

1.920.276 €

1.717.263 €

+ 12 %

GRUPPO MEDIOLANUM
- Contributo

AGENZIA DELLE ENTRATE
- 5 X mille

FUNDRAISING DIRETTO
- Eventi

- Bonifici e PayPal

TOTALE
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2. Attivita’di erogazione

Nel corso dell’anno Fondazione Mediolanum Onlus ha valutato 101 progetti e ne ha finanziati 77
(+10% rispetto al 2016), erogando 1.657.966,60 euro (+10% rispetto al 2016).

77

progetti
finanziati

1.657.966
euro
erogati

2.a - Modalita’ di erogazione
Di seguito sono elencate le diverse modalità di erogazione. L’elenco dei progetti con la
relativa descrizione è riportato nell’Allegato 1.
Bando “Infanzia al centro”
Gli eventi sismici del Centro Italia che hanno avuto inizio ad agosto 2016 continuano ancora
nei primi mesi del 2017. Le regioni coinvolte dal terremoto sono state quattro: Lazio, Marche,
Abruzzo e Umbria. I vari terremoti hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione di case
ed edifici, centinaia di morti e feriti e migliaia di sfollati. A Febbraio 2017 ammontavano a
12.800 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile.
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Fondazione Mediolanum Onlus ha deciso di sostenere l’infanzia colpita dal sisma erogando
complessivamente 100.000 euro per finanziare 2 progetti a sostegno dei bambini,
inerenti attività di ricostruzione o restauro, già avviate o da avviare, di edifici destinati
all’infanzia come, ad esempio, scuole, asili, ludoteche, biblioteche per l’infanzia ma anche
attività di sostegno e aiuto a bambini traumatizzati dagli eventi sismici, che abbiano perso
casa, affetti e quotidianità.
Progetti di raccolta fondi semetrali
Nel primo semestre dell’anno è stato promosso il progetto “Stammi Vicino” a favore di 3
Associazioni (ASEOP, CasAmica Onlus e TriaCorda) che si occupano, a vario titolo, del tema
della dispersione sanitaria in Italia, cercando da un lato di prevenirla e dall’altro di dare
assistenza alle famiglie con bambini gravemente malati che sono costrette ad abbandonare
la propria città per seguire le terapie. Nel secondo semestre con la campagna “Insieme per
vivere meglio” si è puntato a dare assistenza fisica e psicologica a 190 bambini e ragazzi
affetti da Atrofia Muscolare Spinale (seguiti da Wamba) e da Sclerosi Multipla (seguito da
AISM). In entrambe i casi, Fondazione Mediolanum Onlus ha raddoppiato gli importi raccolti
fino ad un massimo di 30.000 euro.
Eventi Centodieci è Solidarieta’
Per i progetti sostenuti tramite gli Eventi Centodieci Solidarieta’ si veda l’Allegato 1.
Centesimi che contano
Per gli aiuti a Dynamo Camp tramite il servizio Centesimi che contano si veda il punto 1.e
Charity Dinner
Per i progetti di Associazioni aiutate grazie all’organizzazione di Charity Dinner (vedi punto 1.c)
Mediolanum For You Rewarding
Per le Iniziative di Enti No Profit presenti nel catalogo Mediolanum For You Rewarding si veda
il punto 1.g
Erogazioni solidali
I progetti finanziati con queste erogazioni sono di Associazioni con cui Fondazione è già in
contatto e che richiedono continuità nel tempo per il raggiungimento dei risultati attesi.
Progetti matching
Per la descrizione si veda il nel paragrafo 1.h.
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2.b - Tabella di sintesi erogazioni

Tipologia

31.12.2017

31.12.2016

variazione

100.000 €

100.000 €

0%

271.524 €

291.232 €

- 7%

402.544 €

324.599 €

+ 24 %

149.561 €

85.981 €

+ 74%

-

27.349 €

- 100%

245.000 €

141.401 €

73 %

47.296 €

242.105 €

- 80%

Erogazioni solidali

238.716 €

295.000 €

- 19%

Progetti Matching

203.326 €

-

-

TOTALE

1.657.967 €

1.507.668

+ 10 %

Bando
Progetti di raccolta fondi

Eventi Centodieci

Centesimi che contano

Emergenze

Charity Dinner

Mediolanum Freedom
Rewarding
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2.c - Ambiti di intervento
Di seguito viene indicata la ripartizione dei progetti per ambito di intervento:

64%

12%

2017

7%

17%

18%

48%

13%

2016
21%

Assistenza

Educazione

Ricerca

Sanità

Rispetto al 2016, la scelta degli ambiti di intervento ha privilegiato l’Assistenza a discapito degli
altri tre ambiti che vedono la loro quota ridursi rispetto all’anno precedente.
Il motivo è riconducibile al fatto che le maggiori attività erogative del 2017 (bando, raccolte
semestrali e charity dinner) erano tutte volte a sostenere progetti assistenziali.
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Ambito

31.12.2017

31.12.2016

variazione

1.059.689,90 €

725.627,42 €

+ 46 %

Educazione

277.167,00 €

312.491,00 €

- 11 %

Ricerca

118.490,70 €

199.919,37 €

- 41 %

Sanità

202.619,00 €

269.630,33 €

- 25 %

1.657.966,60 €

1.507.668,12 €

+ 10 %

Assistenza

TOTALE

2.d - Geografia interventi
Di seguito è riportata la ripartizione percentuale sulla base della localizzazione continentale
dei progetti finanziati:

3%

7%

13%

2017

Europa

28

Africa

77%

Asia

America
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L’Europa è il continente in cui si concentra il maggior numero degli interventi, grazie anche al
fatto che il peso dell’Italia è preponderante.

1.400.000 €

1200.000 €

1000.000 €

800.000 €

1.265.913 €
600.000 €

400.000 €

200.000 €

392.054 €

0€
MONDO

ITALIA

Da una ripartizione quasi equa degli ultimi anni, si è passati a privilegiare il nostro Paese come
beneficiario delle interventi solidali. Va ricordato che il Bando della Fondazione per il 2017 era
rivolto esclusivamente a progetti presenti nelle aree terremotate del Centro Italia. Inoltre la policy
interna prevede che tutte le attività di raccolta fondi siano rivolte a progetti Italiani.
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3. Promozione di iniziative
di solidarietà presso il Gruppo Mediolanum
3.a - Prestiti di solidarieta’
Continua l’impegno di Fondazione Mediolanum Onlus e Banca Mediolanum S.p.A. nei
confronti delle Fondazioni che perseguono finalità di solidarietà operando nel campo
dell’assistenza e della beneficienza con lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in
situazioni di indebitamento, al fine di prevenire il ricorso all’usura.
L’oggetto dell’accordo prevede l’individuazione e l’erogazione di credito a favore di soggetti
caratterizzati da basso reddito e/o sulla soglia di povertà per consentire loro di fare fronte a
situazioni di emergenza, dalle quali dipende il miglioramento (o il non peggioramento) della
loro qualità di vita.
Di seguito il dettaglio dei prestiti erogati nel 2017:

Erogato
totale

Concesso
2017

Debito al
31/12.2017

Prestiti

Fondazione
San Gaudenzio

80.800 €

2.600 €

40.096 €

16

Fondazione
San Bernardino

408.000 €

-

62.274 €

48

47.000 €

47.000 €

44.314 €

6

Tipologia

Fondazione
San Matteo
Fondazione Santa
Maria del Soccorso

TOTALE

Convenzione sottoscritta in data 19/12/2017
535.800 €

49.600 €

146.684

70
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Totale erogato nel 2017: 535.800 euro (+10% rispetto al 2016)
Le Fondazioni operano attraverso le Caritas delle Diocesi di riferimento, le quali si avvalgono
dei Centri di Ascolto parrocchiali per intercettare le esigenze delle famiglie bisognose con
figli. L’accompagnamento di questi soggetti avviene tramite volontari qualificati nel settore
finanziario.
Sulla Banca grava interamente il rischio di credito delle operazioni di finanziamento
accordate mentre Fondazione Mediolanum Onlus ha dato indicazioni di privilegiare donne
con figli a carico come beneficiarie dei prestiti, coerentemente con la sua mission.

70

prestiti

32

535.800
euro
erogati
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3. Attività di comunicazione

4.a - Comunicazione diretta
MEDIOLANUM MAGAZINE
Nel corso del 2017, le attività della Fondazione sono state principalmente promosse all’interno
del Mediolanum Magazine, newsletter mensile con tutte le novità del Mondo Mediolanum.
Di seguito le principali evidenze:
• - numero campagne: 10 (+100% rispetto al 2016)
• - numero invii a clienti/prospect: 8.076.143
• - numero e-mail aperte: 2.360.406 pari al 29,23%
Alcune delle principali iniziative della Fondazione sono state inoltre pubblicizzate all’interno
della rendicontazione su prodotti e servizi redatta da Banca Mediolanum e all’interno del
Periodico Mediolanum World, rivista dedicata ai Clienti appartenenti al Mediolanum ForYou
Club.
DIRECT MAIL
In data 16 febbraio è stata inviata una specifica e-mail a tutti gli aderenti al servizio “Centesimi
che contano”.
Di seguito le principali evidenze:
• - numero e-mail consegnate: 18.078
• - numero e-mail aperte: 13.145 pari al 73%
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4.b - Social network
L’attività sui canali social si è concentrata principalmente nel promuovere le seguenti iniziative:
• - campagna di raccolta fondi “Give The Beat”
• - iniziativa di raccolta fondi “Centesimi che contano”
• - missione “Un mestiere per la vita”
• - campagna di raccolta fondi “Stammi vicino”
• - campagna di raccolta fondi “Insieme per vivere meglio”
• - bando “Infanzia al centro”
•
Per l’analisi quantitativa delle conversazioni sono state utilizzate le fonti: blog, news e canali
social (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram) dalle quali emerge che la maggior parte del
conversato si concentra sul canale Twitter.
Gli hashtag di riferimento sono:
•
• - #GiveTheBeat
• - #centesimichecontano
• - #unmestiereperlavita
• - #stammivicino
• - #perviveremeglio
• - #infanziaalcentro

L’analisi dell’andamento degli hashtag vede come protagonista la campagna di
crowdfunding GiveTheBeat che ha ricevuto il maggiore riscontro, in particolare su Twitter.
Importante è anche la partecipazione di Paolo Ruffini, che ha contribuito alla diffusione della
campagna.
Al secondo posto vediamo “Un mestiere per la vita”, che concentra il proprio conversato
durante il viaggio di Sara Doris e Oscar di Montigny in Nicaragua a seguito dell’attività
editoriale delle properties social di Fondazione e i post dei profili di Oscar di Montigny.
Significativa è stata l’azione sinergica anche con gli account social di IoDonna e i rilanci da
parte degli account Banca Mediolanum.
Segue l’iniziativa “Stammi vicino” che deve il suo buzz alle riprese su blog e news e
all’attività editoriale dei profili social di Fondazione Mediolanum, il picco di conversato si è
avuto durante il Giro d’Italia; inoltre è l’hashtag che presenta una maggiore presenza di news.
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Le conversazioni inerenti “Centesimi che contano”, “Infanzia al centro” e “Insieme per
vivere meglio”, strettamente legate agli account di Fondazione Mediolanum, devono i loro
volumi ai retweet prodotti dai family banker e dai dipendenti di Banca Mediolanum; non si
riscontrano particolari attività da parte di influencer.
Di seguito le principali evidenze relative a Facebook, Twitter, Blog e news:
• - conversazioni analizzate: 813 (+113% rispetto 2016)

Contenuti
totali

Tweet
totali

Facebook
totali

Instragram
totali

#GiveTheBeat

321

241

13

38

#unmestiereperlavita

190

159

22

1

#StammiVicino

127

31

36

2

#centesimichecontano

89

72

15

-

#infanzialcentro

61

50

9

-

#perviveremeglio

25

6

18

-

Hashtag

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nell’Allegato 2.
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4.c - App su smartphone
Durante l’anno è proseguita l’attività di promozione dell’app di Fondazione Mediolanum Onlus
per smartphone, lanciata in anteprima ai dipendenti del Gruppo Mediolanum durante le
festività natalizie dell’anno precedente, con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare i donatori
che sostengono le campagne della Fondazione.
In occasione della convention nazionale di Banca Mediolanum è stata estesa la possibilità di
scaricare l’app anche ai family banker del Gruppo Mediolanum.
Di seguito le principali evidenze:
- numero download: 2.423 (+404% rispetto al 2016)
- numero visualizzazioni: 13.304 (+365% rispetto al 2016)

4.d - Attivita’ di media relations
L’attività di Media Relations per Fondazione Mediolanum Onlus si pone come obiettivo sia il
rafforzamento della relazione con la comunità di giornalisti attenti alle tematiche sociali sia il
potenziamento di nuovi contatti al fine di divulgare anche su testate generaliste il “messaggio”
della onlus ed aumentarne la notorietà.
Di seguito i principali progetti istituzionali seguiti nel 2017, concretizzati attraverso interviste a
Sara Doris e la redazione e divulgazione di comunicati stampa per una valorizzazione totale
pari a 1.594.322 euro (AVE - Advertising Value Equivalent).
MISSIONE IN NICARAGUA “UN MESTIERE PER LA VITA”
E’ stata data l’esclusiva al settimanale IoDonna con la pubblicazione di un’intervista a Sara
Doris in data 6 maggio, praticamente il suo “diario” di viaggio, unitamente a un piano
editoriale mirato sulla fanpage facebook della testata.
“NAVETTA DELLA SOLIDARIETÀ” con Banco Alimentare: 1 comunicato stampa
BANDO “INFANZIA AL CENTRO”: sono stati realizzati 2 comunicati stampa
“UNA NUOVA SCUOLA PER CASCIA” - Charity Dinner a Pesaro
In occasione dell’apertura della scuola e dell’inaugurazione anno scolastico sono stati
realizzati 5 comunicati stampa condivisi tra Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus,
Biesse Group e Fiam Italia.

38

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
BILANCIO 2017

CHARITY DINNER MILANO “UN CUORE GRANDE COME UNA CASA”
Tra gli ospiti era presente anche la stampa invitata unicamente per rafforzare la relazione.
Pertanto non è stato prodotto alcun comunicato stampa. Sulla serata è uscito un articolo su
Il Giornale a firma Giannino della Frattina, responsabile pagine di Milano, che era presente
all’evento.
A chiusura dell’anno, Il 30 dicembre è stata pubblicata un’intervista a Sara Doris sul
quotidiano Avvenire dove si fa il punto sui progetti più importanti realizzati dalla Onlus
ATTIVITA’ RICORRENTI E CONTINUATIVE
Raccolta fondi “Stammi vicino” (per 1° semestre), raccolta fondi “Insieme per vivere meglio”
(per 2° semestre) e “Centesimi che contano”: oltre al comunicato stampa condiviso con
le associazioni partner, i progetti vengono menzionati durante le varie interviste e riportati
sempre nel boilerplate di Fondazione Mediolanum Onlus in calce a ogni comunicato stampa.
Newsletter di associazioni partner di progetto: a Fondazione Mediolanum Onlus viene
riservato spesso un articolo o viene menzionata.
Microcredito sociale: in occasione della stipula di nuove convenzioni, viene realizzato un
comunicato stampa di Banca con citazione di Fondazione Mediolanum Onlus come ente
patrocinatore del progetto.
Eventi periodici sul territorio - “Centodieci è Solidarietà”: sono stati realizzati 36 Comunicati
stampa.
Item con citazione Fondazione Mediolanum e/o Sara Doris:

Media
TV
Stampa
Web
Radio
TOTALE

N. Item

Ave/Aveo

4

154.805 €

113

1.345.498 €

236

69.776 €

2

24.243 €

355

1.594.322 €

Fonte. L’Eco della stampa
39

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
BILANCIO 2017

5. Risultati di gestione

Al termine dell’esercizio in esame l’avanzo di gestione passa da 33.923,72 euro a 56.798,03
euro. La variazione avvenuta è riconducibile al risultato dell’esercizio 2017 che evidenzia un
avanzo pari a 22.874,31 euro.
L’esercizio in corso evidenzia sia una crescita della capacità di raccolta fondi che delle
erogazioni; evidenziando a fine esercizio un avanzo di 22.874,31 euro rispetto al disavanzo di
1.714,30 euro.
I componenti positivi per l’anno 2017 sono stati pari a 1.920.276,18 euro e i componenti
negativi a 1.898.015,17 euro, a fronte di un bilancio previsionale che prevedeva per lo stesso
anno entrate per 1.400.000,00 euro e uscite per 1.395.000,00 euro.
Basiglio, 16 gennaio 2018
					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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Aree di intervento 2018
Fondazione Mediolanum Onlus nel 2018 perseguirà la sua mission di sostegno dell’infanzia in
condizioni di disagio attraverso l’erogazione di liberalità a favore di progetti di Enti no-profit
operanti in Italia e all’estero.
Contributi e fundraising
Per il 2018, si stima che la Fondazione riceverà dalle Società del Gruppo Mediolanum
550.000 euro per dare continuità alla sua attività benefica.
Nel prossimo anno si prevede anche un ulteriore incremento del contributo dal 5 X mille
che sempre più è diventato una voce rilavante all’interno del budget di Fondazione.
Anche dal servizio di Banca Mediolanum “Centesimi che Contano” ci si aspettano dei buoni
risultati in termini di raccolta fondi dato che il numero delle sottoscrizioni è sensibilmente
aumentato mantenendo comunque notevoli margini di miglioramento. Si stima una raccolta
che potrebbe toccare i 200.000 euro. Anche per il 2018 Dynamo Camp resterà l’unico
beneficiario della raccolta realizzata attraverso questo servizio.
La Fondazione inoltre consoliderà le attività di raccolta fondi semestrali che hanno dato buoni
frutti nel corso del 2017. Verrà mantenuto lo spazio dedicato ad iniziative che coinvolgano
gli stakeholder del Gruppo Mediolanum (Family Banker, Clienti e dipendenti) come il
Giro D’Italia, gli Eventi organizzati da Mediolanum Corporate University e le raccolte fondi
collegate ad attività dei dipendenti. Per gli Eventi Centodieci è Solidarietà, organizzati
dai Family Banker su tutto il territorio nazionale, verrà mantenuto il budget di raddoppio
di 200.000 euro. Continuerà inoltre la presenza di Fondazione all’interno del catalogo
Mediolanum ForYou Rewarding con i progetti di tre Enti partner suddivisi per area
geografica (Italia, Africa e Asia).
Si stima un impatto più significativo derivante dai “Progetti Matching”, realizzati con
partner di comprovata affidabilità che già nel 2017 hanno generato una buona raccolta fondi
proveniente nella maggior parte da donatori esterni al contesto Mediolanum.
Nel 2018 si cercherà di incrementare la raccolta derivante da iniziative al momento marginali
strutturando un’offerta solidale per determinate ricorrenze (battesimi, comunioni, matrimoni,
etc). Argomento diverso è quello dei lasciti testamentari che la Fondazione ha cominciato ad
approcciare nel corso del 2017 e che è intenzionata ad approfondire.
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Nel 2018 è prevista infine una nuova cospicua donazione derivante dai diritti del libro “Il
Tempo dei Nuovi Eroi” di Oscar di Montigny.

Bando
Nel primo semestre del 2018 Fondazione Mediolanum Onlus pubblicherà il consueto Bando
a sostegno di progetti di Associazioni ed Enti No profit impegnati a favore dell’infanzia in
condizioni di disagio in Paesi poveri. I vincitori saranno due: il primo classificato con un premio
di 70.000 euro ed il secondo classificato con un premio di 30.000 euro, per un totale di
100.000 euro. La scelta del primo classificato sarà dettata anche dal fatto che il progetto
possa diventare meta di missione con il coinvolgimento Clienti e Family Banker di Banca
Mediolanum.
Comunicazione
Per la Fondazione sarà sempre più strategica e focale l’attività di comunicazione e nel
corso del 2018 ci si prefigge di avere maggiore risonanza anche al di fuori della community
Mediolanum, trovando nuove occasioni oltre al Bando. Per il 2018 sono previste missioni
umanitarie da comunicare adeguatamente su tutti i canali disponibili. A marzo è già stata
pianificata una prima missione in Perù a favore delle Case del Sorriso di Cesvi.

Community
Il numero dei volontari della Fondazione è cresciuto sensibilmente nel corso del 2017
arrivando a superare i 140 volontari. Il loro aiuto è stato fondamentale in molte attività di
raccolta fondi sia in sede che sul territorio. I volontari sono stati anche protagonisti di iniziative
di successo come la campagna di crowdfunding #GiveTheBeat a favore di Mission Bambini.
Per il 2018 si prevede di promuovere il coinvolgimento dei volontari in iniziative simili.

Basiglio, 16 gennaio 2018
					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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Bilancio preventivo 2018
Entrate

Importo
550.000 €

Contributi dal fondatore ed altri

1.245.000 €

Fundraising

205.000 €

Finanziamento 5 X mille
TOTALE ENTRATE

2.000.000 €

Uscite

Importo
1.750.000 €

Erogazioni a favore di progetti solidali

50.000 €

Uscite per spese pubblicitarie e promozioni

150.000 €

Uscite per servizi tecnici

25.000 €

Uscite per servizi infragruppo
TOTALE USCITE

1.975.000 €

Avanzo di gestione

25.000 €

Basiglio, 16 gennaio 2018
					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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ALLEGATO 1
Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Associazione Apurimac Onlus

Spazi sicuri per i giovani di Tolentino

Assistenza

Europa

L'Albero della Vita

Ricostruire le storie

Assistenza

Europa

Dynamo Camp

Terapia ricreativa

Assistenza

Europa

Acra

Programma accesso educazione

Scuola

Africa

Afrodite Onlus

Vela per bambini disabili

Assistenza

Europa

Agsas Onlus

Terapie cognitive comportamentali

Assistenza

Europa

Ali Per Volare

Missione Africa

Sanita'

Africa

Ali Per Volare

Vaccinazione bambini dell'Africa

Sanita'

Africa

Amici Centrafica Onlus

Dispensario pediatrico Bangui

Sanita'

Africa

Arop

Casa di accoglienza

Assistenza

Europa

Asroo

Panocam

Ricerca

Europa

Associazione "Alex Zanardi"
Bimbingamba

Protesi bimbi mutilati

Assistenza

Europa
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Paese

Attività

Descrizione

Bando “Infanzia
al centro”

Riabilitazione degli ambienti del convento di San Nicola da
Tolentino considerati inagibili a seguito del terremoto per
ripristinare le attività rivolte a bambini e giovani della città.
Attività ludico ricreative e servizi di supporto psicologico ai
bambini e alle famiglie di Acquasanta Terme (AP), paese
gravemente danneggiato dal terremoto.

Italia

Italia

Italia

Centesimi
che contano

Importo

70.000,00 €

30.000,00 €

Terapia ricreativa per bambini malati o disabili.

149.561,09 €

Ciad

Accesso a scuola e un’educazione di qualità per bambini e
bambine dei villaggi più poveri In Ciad e Zambia.

10.622,00 €

Italia

Corsi di vela per bambini portatori di handicap.

9.600,00 €

Italia

Sostegno al centro diurno per bambini con sindrome autistica.

9.781,20 €

Congo

Missione medica in zone remote del Congo per bambini con
paludismo, malaria ed altre patologie legate alla mancanza di
acqua potabile e igiene.

10.000,00 €

Campagna di vaccinazione contro diverse patologie a favore di
bambini abitanti in zone remote del Congo.

10.020,00 €

Congo
Repubblica
Centrafica

Italia

Centodieci
Solidarietà

Allestimento dispensario medico destinato alla cura e alla
prevenzione per i bambini orfani e in difficoltà residenti a
Bangui.
Accoglienza e assistenza di famiglie di bambini che devono
seguire un percorso terapeutico presso il reparto di
oncoematologia pediatrica di Rimini.

10.000,00 €

5.000,00 €

Italia

Acquisto di una panocam per la diagnosi precoce del tumore
oculare pediatrico.

10.000,00 €

Italia

Protesi per bambini mutilati provenienti da ogni parte del
mondo e sostegno psicologico e logistico.

10.000,00 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Associazione Amici Dell'ortica

Sostegno famiglie bisognose

Assistenza

Europa

Associazione Apriti Cuore Onlus

C'entro anch'io

Assistenza

Europa

Associazione Caf Onlus

Sostegno psicologico bambini abusati

Assistenza

Europa

Associazione di volontariato Il
Giardino Degli Angeli

Summer school bambini autistici

Assistenza

Europa

Associazione Gli Altri Siamo Noi

Una casa tutta nostra

Assistenza

Europa

Associazione Mamre Onlus

Progetto casa mamma_bambino

Assistenza

Europa

Associazione Mission Network

Angeli per un giorno

Assistenza

Europa

Associazione Piccoli Punti

Elettrochemioterapia per melanoma
in eta' pediatrica

Sanita'

Europa

Associazione Praderwilli
Lombardia

Una casa di scorta

Assistenza

Europa

Associazione Trapani Per Il Terzo
Mondo

Un nome per un mattone

Scuola

Africa

Associazione Woeser

Ostello per bambini e ragazzi

Scuola

Asia

Associazione Woeser

Ostello per bambini e ragazzi

Scuola

Asia

Bambini Cardiopatici Nel Mondo

Cuori in emergenza

Sanita'

Africa
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Paese

Attività

Descrizione

Importo

Italia

Sostegno famiglie povere con minori nell'area del bolognese e
ferrarese.

10.000,00 €

Italia

Realizzazione di un centro socio-educativo integrato, dislocato
nel centro della città di Palermo, per bambini disagiati.

10.000,00 €

Italia

Sostegno psicologico a bambini e ragazzi provenienti da
famiglie problematiche.

5.208,00 €

Italia

Summer School con personale qualificato per interventi
educativi-comportamentali specifici per l’autismo.

4.240,00 €

Italia

Accompagnamento all'autonomia e inclusione sociale per 16
giovani con sindrome Down che desiderano vivere da soli.

5.000,00 €

Italia

Progetto di accoglienza bambini e mamme in difficoltà.

10.170,00 €

Centodieci
Solidarietà

Sostegno ai bambini disagiati di Palermo e sensibilizzazione
altri giovani all'attività di volontariato.

10.000,00 €

Italia

Elettro chemioterapia (ECT) per la cura dei tumori cutanei
pediatrici e delle metastasi superficiali da tumori solidi, non
trattabili con la chirurgia.

9.840,00 €

Italia

Ospitalità per famiglie con bambini con sindrome Prader Willi e
altri disturbi mentali.

12.370,00 €

Madagascar

Ristrutturazione di 9 aule e arredi per gli alunni delle scuole
costruite a Betafo.

10.000,00 €

India

Realizzazione di un ostello per bambini e ragazzi tibetani in età
scolare, a Byalakuppe.

10.020,00 €

India

Realizzazione di un ostello per bambini e ragazzi tibetani in età
scolare, a Byalakuppe.

10.130,00 €

Camerun

Missione chirurgica per bambini cardiopatici le cui famiglie non
possono sostenere le spese dell'operazione.

Italia

10.020,00 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Centro Marescalchi

Contro il disagio e l'emarginazione

Assistenza

Europa

Citta' Della Speranza

Ricerca leucemia mieloide pediatrica

Ricerca

Europa

Citta' Della Speranza

Servizio di psico-oncologia pediatrica

Sanita'

Europa

Dalla Terra Alla Luna Onlus

Sostegno famiglie bambini autistici

Assistenza

Europa

Fieop

Sistema di central diagnosis review

Ricerca

Europa

Fondazione Aurora Onlus

Arredamento completo stanza
pediatrica

Sanita'

Europa

Fondazione Benedetta è la vita
Onlus

Casa di Benedetta

Assistenza

Europa

Fondazione Hospice Seragnoli

Borse di studio per cure palliative
pediatriche

Sanita'

Europa

Fondazione Niccolo' Galli

Giardino inclusivo

Assistenza

Europa

Il Sogno di Lucrezia Onlus

Studio neoplasie infantili

Ricerca

Europa

Jyothi Nilaya Casa di Luce Onlus

Scuola bottega in india

Scuola

Asia

La Terra di Piero

Pamoja

Sanita'

Africa

Le Scarpette delle Formichine

Giardino per bambini

Assistenza

Europa
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Paese

Attività

Descrizione

Importo

Italia

Progetto di Counseling con l'obiettivo di aiutare minori in
difficoltà a potenziare le proprie risorse.

10.000,00 €

Italia

Ricerca su leucemia in forma mieloide acuta, comune in tutta
l'età pediatrica, più frequente sotto i 2 anni.

6.000,00 €

Italia

Servizio psicologico dei giovani pazienti che seguono un
percorso di terapia oncologica.

4.000,00 €

Italia

Assistenza di minori con sindrome autistica e delle loro famiglie
nell'area del ferrarese.

9.000,00 €

Rete un servizio di diagnosi centralizzata e/o second
opinion per le richieste inviate dai centri di cura di patologie
oncoematologiche per bambini e adolescenti.
Realizzazione di una stanza pediatrica presso il Centro Clinico
ad alta specializzazione per le distrofie muscolari e le patologie
neuromuscolari.

Italia

Italia

Italia

Centodieci
Solidarietà

Centro di accoglienza a Reggio Calabria per minori stranieri
non accompagnati.

7.202,00 €

10.000,00 €

10.650,00 €

Cure palliative per bambini con prognosi complesse, che
necessitano di personale formato per gestire esigenze cliniche
e psicologiche.
Realizzazione di un parco inclusivo, che consenta ad ogni
bambino, sia normodotato che con disabilità, di giocare ed
esprimersi insieme ai coetanei.
Studio di valutazione delle caratteristiche istopatologiche e
genetiche e utilizzo della metodica FISH (fluorescence in situ
hybridization ) nel nevo di Spitz e nel melanoma nei bambini.

9.850,00 €

India

Costruzione e gestione di una Scuola Bottega delle belle arti a
Kannur per i ragazzi più disagiati.

12.560,00 €

Tanzania

Costruzione di un poliambulatorio con scuola per bambini
orfani e colpiti dal virus HIV.

7.760,00 €

Italia

Costruzione di un parco giochi attrezzato per bambini della
comunità di accoglienza "Pirani Cremona".

6.600,00 €

Italia

Italia

Italia

7.202,00 €

6.748,00 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Livia Onlus

Costruzione campo giochi quartiere
zen

Assistenza

Europa

Parent Project Onlus

Ricerca per la distrofia muscolare
Duchenne e Becker

Ricerca

Europa

Phb Onlus

Pulmino per bambini disabili

Assistenza

Europa

Radici Onlus

Sostegno casa famiglia

Assistenza

Europa

Reuse With Love

Use with love for research

Ricerca

Europa

Rimini Autismo Onlus

Ricomincio da noi

Assistenza

Europa

Tincontro Associazione
Genitori Neonato

Bambini coraggiosi

Sanita'

Europa

Tma Group

Abbracciata collettiva

Assistenza

Europa

U.N.I.T.A.L.S.I.
Sottosezione Di Monza

Bambini Chernobyl

Assistenza

Europa

Vivi Sano Onlus

Lo sport e' di tutti

Assistenza

Europa

Fondazione Francesca Rava
Nph Italia

Una nuova scuola per Cascia

Scuola

Europa

Fondazione Progetto Arca
Onlus

Un cuore grande come una casa

Assistenza

Europa

Centro Terapeutico Europeo
Cooperativa Sociale

Apprendi-mente

Ricerca

Europa
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Paese

Attività

Descrizione

Importo

Italia

Ultimazione del campo di calcetto e organizzazione di iniziative
estive a favore dei bimbi del degradato quartiere dello ZEN.

Italia

Sostegno alla ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e
Becker.

6.540,70 €

Italia

Acquisto di un pulmino per bambini e ragazzi disabili iscritti a
corsi di nuoto e ginnastica.

9.060,00 €

Italia

Sostegno alla casa di accoglienza destinata a bambini
allontanati dalle famiglie di origine per abusi o trascuratezza.

6.900,00 €

Italia

Sostegno della ricerca sui tumori del sangue dei bambini
tramite due borse di ricerca annuali presso l'Ospedale S.Orsola
di Bologna.

Centodieci
Solidarietà

10.000,00 €

10.000,00 €

Italia

Progetto di integrazione minori con sindrome autistica
attraverso la partecipazione ad attività ricreative.

Italia

Acquisto di un ventilatore non invasivo ad alta frequenza per
bambini prematuri, presso l'ospedale di Varese.

10.000,00 €

Italia

Sostegno alla terapia multi sistemica in acqua per bambini con
sindrome autistica e con gravi disturbi mentali.

10.000,00 €

Ucraina

Ospitalità gratuita per offrire un periodo di vacanza a bambini
disabili provenienti da istituti o famiglie di Chernobyl.

10.300,00 €

Italia

Sviluppo dell'attività psicomotoria, cura e integrazione di
bimbi e pre-adolescenti con disabilità intellettivo-relazionale
attraverso lo sport, a Palermo.

10.000,00 €

Italia

Contributo alla ricostruzione post terremoto della scuola media
dell’Istituto Onnicomprensivo Beato Fidati, a Cascia

70.000,00 €

Sostegno a 50 nuclei famigliari in emergenza abitativa nella
zona di Milano e provincia.

175.000,00 €

10.150,00 €

Charity Dinner
Italia

Italia

Erogazioni
solidali

Acquisto materiale per attività educativa e comportamentale
per minori con disabilità intellettiva e autismo.

2.000,00 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Kimu Joseph

Un asilo per crescere

Scuola

Africa

Fondazione Cesvi Onlus

Casa del Sorriso

Assistenza

America

Caritas Diocesana
Tempio Ampurias

Dimmi ti ascolto

Assistenza

Europa

Fondazione Francesca Rava
Nph Italia

Donazione per aiuto Wadner

Assistenza

America

Fratelli Senza Frontiere Onlus

Sostegno bimbi abbandonati

Assistenza

Africa

Fondazione Andrea Bocelli

Ricostruzione scuola di Sarnano

Scuola

Europa

Make-A-Wish Italia Onlus

Donazione desiderio Riccardo

Assistenza

Europa

Smart Cooperativa Sociale

Donazione per terapia aba

Assistenza

Europa

Associazione di Terra Santa

Istruzione professionale

Scuola

Asia

Associazione Epsilon Onlus

Orfani da Aids

Scuola

Africa

Apotres Du Sacre Coeur

Sostegno cure gratuite bambini e
donne incinta

Assistenza

Africa

Fondazione Mission Bambini
Onlus

Missione "Cuore di Bimbi" Uganda

Sanita'

Africa

Fondazione Francesca Rava
Nph Italia

Emergenza uragano Matthew

Assistenza

America
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Paese

Attività

Descrizione

Importo

Malawi

Sostegno alla struttura di Padre Joseph Kimu per bambini
abbandonati o denutriti.

Peru'

Sostegno alla Casa del Sorriso di Lima per bambini di strada e
ragazze madri.

25.000,00 €

Italia

Sostegno allo spazio dedicato al disagio di minori e genitori,
all'interno della Casa del Fanciullo di Tempio Pausania.

20.000,00 €

Haiti

Aiuto psicologico e scolastico per il piccolo Wadner, un
bambino haitiano gravemente ustionato, curato anche in Italia.

Mozambico

Sostegno al Centro di Accoglienza presso Matola Rio per
bambini abbandonati.

10.000,00 €

Italia

Ricostruzione della Scuola Media ‘Giacomo Leopardi’ di
Sarnano (MC), distrutta dal terremoto del 2016.

100.000,00 €

Italia

Erogazioni
solidali

Realizzazione del desiderio di Riccardo affetto da distrofia
muscolare di Duchenne, di assistere ad una partita dei Golden
State Warriors.

2.310,00 €

4.000,00 €

3.426,00 €

Italia

Sostegno alla piccola Greta, affetta da sindrome autistica, e
alla sua famiglia attraverso la terapia ABA.

10.000,00 €

Palestina

Sostegno ai giovani di Betlemme e avviamento al lavoro
attraverso istruzione professionale.

15.000,00 €

Togo

Istruzione per gli orfani di Afagnan e formazione nel reparto di
Pediatria dell'ospedale della città.

3.330,00 €

Burkina
faso

Sostegno all'ambulatorio di Boussè e al reparto maternità tramite
fornitura di medicine e latte.

10.000,00 €

Uganda

Missione chirurgica in Uganda per operare bambini
cardiopatici indigenti.

20.000,00 €

Haiti

Intervento di aiuto alle strutture per bambini (scuole di strada,
orfanotrofio e ospedale pediatrico) danneggiate dall'uragano.

2.000,00 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Fondazione Francesca Rava
Nph Italia

Donazione Casa Wasson Nicaragua

Assistenza

America

Assistenza

Europa

Sanita'

Africa

Interlife Onlus

Assistenza

Asia

Casamica Onlus

Assistenza

Europa

Assistenza

Europa

Tria Corda Onlus

Assistenza

Europa

Aism Onlus

Assistenza

Europa

Assistenza

Europa

Ai.Bi Associazione
Amici Dei Bambini
Amref Health Africa Onlus

Aseop Onlus

Mediolanum For You Rewarding
sezione “Solidarieta'”

Stammi vicino

Insieme per vivere meglio
Wamba E Athena Onlus

Fightthestroke

Mirrorable

Ricerca

Europa

Fondazione Mission Bambini
Onlus

Give the beat

Sanita'

Asia

Emergenza Sorrisi

Interventi gratuiti per bambini del
Benin

Assistenza

Africa

Twins International Onlus

Aiuto bambini di Dandora

Scuola

Africa

TOTALE
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Paese

Attività

Descrizione

Importo

Nicaragua

Erogazioni
solidali

Costruzione del laboratorio di carpenteria all’interno di Casa
Wasson per dare formazione professionale ai ragazzi ospiti.

11.650,00 €

Interventi a favore di bambini abbandonati o allontanati dalle
famiglie di origine.

3.290,00 €

Italia

Kenya

Mediolanum
For You
Rewarding

Visite pediatriche, vaccini e pasti caldi per i bambini della
baraccopoli di Nairobi.

32.756,00 €

Materiale scolastico, vaccini e protezione per bambini poveri e
orfani dei distretti del Tamil Nadu, sud dell'India.

India

Italia

48.780,31 €

Italia

Italia

11.250,00 €

Progetti di
raccolta fondi
semestrali

Accoglienza e assistenza alle famiglie di 240 bambini che
devono seguire un percorso terapeutico presso i reparti
oncologici degli ospedali delle grandi città.

48.780,31 €

48.780,31 €

Italia

62.591,34 €
Assistenza fisica e psicologia a 190 bambini e ragazzi affetti da
Atrofia Muscolare Spinale e da Sclerosi Multipla.

Italia

62.591,34 €

Italia

Terapia riabilitativa studiata per bambini che hanno subito
danni cerebrali in una fase molto precoce della loro vita.

Myanmar

Missioni chirurgiche per operare bambini cardiopatici nei Paesi
poveri del mondo.

61.021,00 €

Benin

Missione chirurgica maxillo facciale in Benin per operare
bambini con malformazioni al viso.

39.110,00 €

Kenya

Intervento di educazione scolastica primaria nel cuore della
baraccopoli di Korogocho, a Nairobi.

33.195,00 €

Progetti
Matching Grant

70.000,00 €

1.657.966,60 €
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ALLEGATO 2
1. Facebook

N.

31.12.2017

31.12.2016

variazione

fan

4.377

3.426

+ 28 %

202

170

+ 19 %

post

Tipologia

engagement**

clic sul post

reazioni
commenti e
condivisioni

Missione
“Un mestiere per la vita”

79.471

6.661

2.011

Campagna di raccolta fondi
“Give the Beat”

25.248

788

275

Charity Dinner “Un cuore
grande come una casa”

18.073

1.361

362

Campagna di raccolta fondi
“Insieme per vivere meglio”

16.211

169

102

Iniziativa di raccolta fondi
“Centesimi che contano”

14.351

184

330

(*) persone raggiunte
(**) persone coinvolte
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2. Twitter

N.
follower
tweet

Tipologia

31.12.2017

31.12.2016

variazione

1.823

1.684

+8%

177

134

+ 32 %

visualizzazioni

interazioni

Evento Centodieci è Ispirazione
con Vittorio Sgarbi

12.432

116

Charity Dinner
“Un cuore grande come una casa”

7.295

105

Iniziativa di raccolta fondi
“Centesimi che contano”

4.003

25

Missione
“Un mestiere per la vita”

2.963

49

Iniziativa di raccolta fondi
“Centesimi che contano”

2.481

21

Premiazione bando
“Infanzia al centro”

2.132

18

2.023

25

Sezione solidarietà
Mediolanum For You Rewarding

1.844

18

Giro d’Italia

1.410

31

Campagna di raccolta fondi
“Give the Beat”
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