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RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012
Consuntivo 2012
importi in unità di euro

ATTIVO

31.12.2012

31.12.2011

VARIAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

Disponibiltà liquide
Denaro e valori in cassa

50

50

Depositi bancari e postali

281.975

161.045

120.930

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

282.025

161.095

120.930

282.025

161.095

120.930

Ratei e risconti attivi

2.000

(2.000)

TOTALE RATEI E RISCONTI

2.000

(2.000)

282.025

163.095

118.930

31.12.2012

31.12.2011

VARIAZIONI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

- Fondo di dotazione
- Avanzo (disavanzo) di Gestione iniziale

- Avanzo (disavanzo) di Gestione esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

100.000

100.000

63.095

151.217

(88.122)

117.411

(88.122)

205.533

280.506

163.095

117.411

DEBITI

Altri debiti
TOTALE DEBITI

TOTALE DEL PASSIVO

~

1.519

1.519

1.519

1.519

282.025

163.095

118.930

RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012
31.12.2012

31.12.2011

VARIAZIONI

VALORE DELLA PRODUZIONE

581.302

295.528

285.774

581.302

295.528

285.774

28.119

761

27.358

2.826

74

2.752

434.100

385.000

49.100

.465.045

385.835

79.210

116.257

(90.307)

206.564

1.154

2.185

(1.031 )

1.154

2.185

(1.031)

117.411

(88.122)

205.533

63.095

151.217

(88.122)

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE ESERCIZIO

117.411

(88.122)

205.533

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE DISPONIBILE

180.506

63.095

117.411

Contributi ricevuti

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per servizi

Oneri diversi di gestione

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

Altri proventi finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE INIZIALE

Basiglio, 16 gennaio 2013
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FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
Codice Fiscale: 97247230580
Via Francesco Sforza, Milano 3

20080 Basiglio (Milano)

Nota integrativa al Bilancio al 31 Dicembre 2012

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 dellattività 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 dellesercizio.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti:

· le attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e
il valore di mercato alla data di redazione del bilancio;

· le disponibilità liquide (presso istituti di credito, denaro e valori di cassa) sono iscritte per la loro
effettiva consistenza;
· i ratei e i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito

comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata
proporzionalmente, in base a criteri temporali;
. i debiti sono iscritti al valore nominale;

· i costi amministrativi sono comprensivi di Iva in quanto non detraibile dalla Fondazione.

Il Rendiconto è redatto utilizzando l'Euro quale moneta di conto. Gli importi dei prospett contabili così
come quelli riportati nella presente Nota sono espressi all'unità di euro.

L'esercizio in esame riporta un avanzo di gestione pari a euro 117.411,15 che sommato all'avanzo
delle gestioni precedenti (euro 63.094,74) genera un totale avanzo disponibile di euro 180.505,89.

Di seguito viene fornito un dettaglio delle poste di conto economico.

Contributi ricevuti

Euro
Contributi ricevuti
- Gruppo Mediolanum

- Terzi
Assegnazione "finanziamento 5 x 1000"

Totale contributi ricevuti

~

31.12.2012
538.187
500.000
38.187
43.115
581.302

31.12.2011
250.000
250.000

45.528
295.528

Variazione
288.187
250.000
38.187
(2.413)

285.774
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I contributi ricevuti sono costituiti prevalentemente dalle donazioni effettuate da società appartenenti al

Gruppo Mediolanum pari a euro 500.000,00, ricevuti rispettvamente da Mediolanum Vita S.p.A. (euro
300.000,00) e Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (2012: euro 200.000,00; 2011: euro 250.000,00).

Il finanziamento "5 per mile" è relativo all'anno finanziario 2010 ed è stato accreditato sul conto
corrente della Società in data 23 novembre 2012.

Costi per servizi
Di seguito il dettaglio dei costi sostenuti per servizi:

Euro
Altri servizi diversi

31.12.2012
19.089

31.12.2011

variazione
19.089

di cui:

- Medio/anumCorounicazione SpA
Servizi Direzione Fiscale e Direzione Affari Societari
di cui:

- Medio/anuro S.p.A
Consulenze e collaborazioni notarili
Consulenze e collaborazioniamministrative

Totale costi per servizi

18.991

18.991

7.260

7.260

7.260
1.210
560
28.119

7.260
1.210
761
761

27.358

31.12.2011

variazione

(201 )

Oneri diversi di gestione

Euro
Oneri diversi di gestione
Altre spese e commissioni bancarie

Totale oneri diversi di gestione

31.12.2012
2.734
92
2.826

2.734
74

18

74

2.752

A seguito dell'iscrizione della Fondazione Mediolanum all'Anagrafe Unica delle Onlus, in ragione di un

aumento delle attività finalizzate al fund raising, nel corso dell'esercizio sono stati formalizzati degli
accordi per la fornitura di servizi con alcune società del Gruppo. In particolare, con Mediolanum S.p.A.

per i servizi della Direzione Fiscale e Affari Societari e con Mediolanum Comunicazione S.p.A. per la
realizzazione degli spot pubblicitari utilizzati dalla Fondazione per la suddetta attività di raccolta fondi.

Jl
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Liberalità erogate
Nella seguente tabella vengono elencate le liberalità erogate nellesercizio.

Euro
C.I.A.1. Onlus
Fondazione Amici Ikonda Hospital
Fondazione PUPI
Hope and smile Onlus

J. Peter Associazione Onlus
Associazione AMANI Onlus
Associazione Fratelli senza frontiere
Associazione AMRI Onlus
Gruppo ALEIMAR Onlus
Fondazione Francesca Rava Onlus
Associazione COE Ong
Parada Italia Onlus
Associazione CIAO
Tibetan Children's Vilage
Centro Benedetta D'lntino Onlus

Comunità Sant'Egidio Acap Onlus
AMREF Italia Onlus

Fondazione AeRA
Fondazione Aiutare i Bambini Onlus
Fondo Famiglia Lavoro Arcidiocesi
Atipica Cooperativa Sociale Onlus
Congregazione Suore Domenicane Beata Imelda

Ketuko Italia Onlus
Ospedale Riuniti di Bergamo
Fondazione Laureus Italia Onlus
Associazione R.F. Kennedy Foundation Europe Onlus
Croce Bianca Milano

Totale liberalità erogate

31.12.2012

31.12.2011

Variazione

23.000

50.000
35.000
34.000

(27.000)
(35.000)
(34.000)
5.000
5.000

5.000
5.000
30.000
3.000
10.000
18.750
12.500
22.000
30.000
30.000
37.000
50.000
35.000

20.000
25.500

30.000
15.000
10.000
10.000
1.000

58.000
50.000
40.000
30.000
1.000

17.600
15.000
20.000

19.000
2.000
19.750
5.000

434.100

385.000

31.12.2012
1.154
1.154

31.12.2011
2.185
2.185

(12.000)

8.750
11.500
22.000
30.000
30.000
37.000
50.000
(23.000)
(50.000)
(20.000)
(4.500)
(1.000)
17.600
15.000
20.000
(19.000)
(2.000)
19.750
5.000

49.100

Altri proventi finanziari

Euro
Interessi attivi bancari

Totale altri proventi finanziari

~

variazione
(1.031 )

(1.031)
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Si informa il Consiglio che i contenuti delle poste di bilancio sono conformi alle scritture contabili e
riflettono con correttezza i fatti amministrativi così come verificatisi e si invitano i Signori Consiglieri a
procede all'approvazione del Bilancio stesso.

Basiglio, 16 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

)i~~~~
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FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
Codice fiscale: 97247230580
Via Francesco Sforza l Milano 3
20080 Basiglio (MI)

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL
31 DICEMBRE 2012

Signori Consiglieri,

di seguito viene riportata una sintesi delle attività di Fondazione Mediolanum Onlus che si riferiscono nello
specifico alle seguenti iniziative:

erogazioni liberali realizzate con i fondi ricevuti dalle Società del Gruppo Mediolanum, a supporto

di progett di Onlus ed Enti accreditati, che sono stati selezionati tra quell pervenuti all'attenzione
della Fondazione stessa;

attività di fund raising, possibili a seguito dell'attribuzione della qualifica di Onlus. Si sottolinea nel

2012 il passaggio dal progetto "Piccolo Fratello", che consiste nell'attvità di sensibilizzazione fatta
da Fondazione Mediolanum Onlus presso la Community Mediolanum a favore di Enti con i quali la
Fondazione condivide progett solidali, ad attività di raccolta fondi diretta. Potendo agire

direttamente grazie alla qualifica Onlus, la stessa ha più controllo sui ritorni delle sue campagne di
sensibilzzazione e potrà aiutare non una ma più Associazioni.

TABELLA DI SINTESI ATTIVITA' 2012
EROGAZIONI LIBERALI

PICCOLO FRATELLO

FUND RAISING DIRETIO
TOTALE

€
€
€
€

428.600
135.049
145.457
709.106

L'importo delle erogazioni liberali riportato nella tabella, non coincide con il dato esposto in Nota Integrativa

per una differenza pari ad euro 5.500,00. Tale importo è stato riclassificato tra le attività di fund raising

diretto, in quanto gli importi erogati sono stati ricevuti da soggett diversi dalle società del Gruppo, in
particolare dalla Direzione Commerciale e dalla Rete di Vendita di Banca Mediolanum, e destinati a
specifiche finalità, come meglio illustrato più avanti nella sezione relativa alla attvità di fund raising.

~
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1- ATTIVITA' DI EROGAZIONE
1.a - CRITERI DI VALUTAZIONE

Tutti i progetti prevenuti all'attenzione di Fondazione Mediolanum Onlus sono stati valutati singolarmente al
fine di stilare un ranking in base ai criteri di seguito descritti:

1) NUMERO DI BAMBINI AIUTATI
2) COSTO UNITARIO
3) DIVERSIFICAZIONE TERRITORIALE

4) AUTOSOSTENIBILITA' DEL PROGETTO

5) RAPPORTO COSTI DI GESTIONE INTERNA RISPETTO ALL'IMPIEGO DI RISORSE NEL
PROGETTO BENEFICO.

1.b - AMBITO INTERVENTO

Mantenendo la sua vocazione di ente erogatore, anche a seguito dellattribuzione della qualifica
Onlus, Fondazione Mediolanum continua a sostenere progetti a favore di bambini in condizioni di
difficoltà nei seguenti ambiti:

Assistenza
Sanità

Scuola / formazione e inserimento professionale
Ricerca
Diritti.

Ah
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1.c - SINTESI PROGETTI FINANZIATI

Nell'anno 2012 Fondazione Mediolanum Onlus ha valutato 80 progetti, finanziandone 20 tramite 2

erogazioni (a giugno e a novembre), per un totale di euro 428.600,00.
Di seguito la sintesi dei progett scelti, suddivisi per area geografica (dettaglio ALLEGATO 1):
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INSERIMENO
CAMERUN

COE

NAMIBIA

KETKO ONLUS

KENA

AMANI

TANZANIA

AGR

AFRICA

ALEIMAR

ErIOPI

HOÆANDSMILE

22.000

€

20.000

€

30.000

€

20.000

€

18.750

€

5.000

mantenimento orfanotrofio

€

37.000

prograrr alimentare

€

23.000

€

19.750

€

25.500

€

10.000

€

30.000

€

15.000

€

10.000

€

50.000

€

5.000

€

35.000

€

30.000

€

17.600

€

5.000

€

428.600

ragazzi detenuti in carcere

SCUOLA ¡INSERIMENO
ffOFESSIONALE
ASSISTEA ¡ SCUOLA

costruzione asilo e scuola

SCUOLA ¡INSERIMENO
ffOFESSIONALE

sostegno scuola e centro

ASSISTEA ¡
BENIN

€

ffOFESSIONALE¡
ASSISTEA ¡SANITA'

INSERMENO
ffOFESSIONALE

ASSISTEA ¡ SCULA

professionale
Centri di accoglienza

professionale
sostegno scuola e centro

professionale
costruzione centro

rrltiuso

TIBErAN

CHILDR'S

INDIA

ASIA
V IET

CIAI

M

REBBLICA . FONDAZIONE R
DOMINICANA

SUD
AMERCA

ASSISTEA

VILLAGE

ECUADOR

HAIT
ROMANIA

ALBANIA

KENNBJY
ASSOCIAZIONE
AIUTARE I BAMBINI
FONDAZIONE F.

ASSISTEA
DIRrr

riconoscimento diritti
barrini haitiani

SCUOLA ¡INSERIMENO

ffOFESSIONALE
SCUOLA ¡INSERIMENO

RAVA NA- ITALIA

ffOFESSIONALE

PARADA

ASSISTEA

CENO IMB-DA

SCUOLA ¡INSERMENO

LAMBERINI

ffOFESSIONALE

AMRI ONLUS

SANITA'

sostegno scuola e centro

professionale
sostegno scuola e centro

professionale
costruzione centro di

accoglienza
rette scolastiche per
barrini poveri

Affitto appartamenti per
parenti birri ricoverati

BENBJETA
D'INTNO ONLUS

CROCE BIANC

BJROPA

ONLUS
ITALIA

COMUNITA' DI

SANTEGIDIO
ASSOCIAZIONE
C.I.A.O.
ATIPICA

ASSOCIAZIONE J

ÆT

RICERCA

metodo di corrnicazione
per birri cerebrolesi

ASSISTEA
SCUOLA

ASSISTENA ¡ DIRrr
RICERCA

SANITA'

attrezzatura per birri

disabili
progetto integrazione

barrini Rom

casa accoglienza manT
detenute
disturbi esternalizzanti nei
pre adolescenti
macchinario per malattie
cardiache rare infantili

TOTALE

2 - ATTIVITA' DI FUND RAISING

2.a - PICCOLO FRATELLO

Fondazione Mediolanum Onlus nel 2005 ha ideato /'niziativa "Piccolo Fratello" per creare delle sinergie

con la Community Mediolanum al fine di incrementare l'attività di fund raising delle Associazioni partner
(Amani dal

~

2005 al

2007, Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus dal

2007 al

2012).
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Con il passaggio ad Onlus, la Fondazione ha deciso di archiviare progressivamente l'esperienza di Piccolo
Fratello con l'obiettivo di accentrare i risultati di tutte le attività promosse e dare maggiore visibilità al proprio

operato.
Nel corso del 2012 si è ritenuto opportuno mantenere attive quasi tutte le iniziative di raccolta fondi ascrivibili

a Piccolo Fratello, in quanto la progettazione di una nuova strategia operativa richiede tempi lunghi. Il
ricavato, anche quest'anno, è andato a favore dei progetti in Haiti di Fondazione Francesca Rava NPH Italia

Onlus.
I progett di solidarietà così promossi hanno generato nel 2012 un ammontare di donazioni

complessivamente pari a euro 135.049,00.

2.a.l- SINTESI RACCOLTAATTIVITA' PICCOLO FRATELLO

(dettaglio ALLEGATO 2)
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Scuole di strada di Haiti
Scuole di strada di Haiti
Ospedale Saint Damien di Haiti
Scuole di strada di Haiti
Scuole di strada di Haiti / Ospedale Saint

FREEDOM REWARDING

I LaVE MEDIOLANUM
PICCOLO FRATELLO

"

MERCHANDISING
BADGE AZI EN DALI
BONIFICI CLIENTI

Damien

Wlt
€
€
€
€

69.007
3.825
33.865
3.107

€

25.245

€ 135.049

Totale

2.b - CAMPAGNA SMS SOLIDALE "UN RESPIRO PER HAITI"

Fondazione Mediolanum Onlus per la prima volta ha chiesto e ottenuto dagli operatori telefonici nazionali

l'attivazione del servizio di numerazione unica SMS, per la realizzazione di una campagna solidale nel
periodo dal 1 al 20 ottobre 2012. In passato le campagne di SMS solidali erano organizzate da Fondazione

Francesca Rava NPH Italia Onlus mentre il ruolo della Fondazione si limitava al supporto operativo nella
realizzazione della campagna pubblicitaria, essendo priva della qualifica Onlus.

Questa iniziativa è stata intrapresa per aiutare i molti bambini che ogni giorno arrivano all'ospedale

pediatrico Saint Damien di Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus in Haiti, necessitando di
respirazione assistita e di terapia intensiva. La raccolta fondi tramite sms per questo progetto, ribattezzato

"Un Respiro per Haiti", è quindi stata finalizzata all'acquisto di ossigeno medicale e di apparecchiature per
la produzione dello stesso.

La campagna pubblicitaria a supporto, pianificata grazie alla disponibilità delle emittenti nazionali e locali con

più diffusione, ha visto Andrea Pellzzari nelle vesti di testimoniai d'eccezione, da anni promotore di attvità
a favore dei bambini di Haiti.

La campagna ha avuto una grande copertura, potendo contare su:

....,

ß?

spot televisivi di 30" sulle reti nazionali, locali e satellitari;
partecipazioni e interventi a trasmissioni RAI e Mediaset;
spot radiofonici su circuiti radio nazionali;
banner su principali siti internet;

annunci stampa su quotidiani a tiratura nazionale.

Le proiezioni dei risultati della campagna riportano una raccolta complessiva vicina a euro 100.000,00
mentre i risultati definitivi si avranno solo a marzo 2013 in quanto i principali operatori trasmetteranno
!'mporto raccolto solo al termine del secondo ciclo di fatturazione dalla fine della campagna.
Da segnalare che durante la campagna sui conto corrente di Fondazione Mediolanum Onlus sono state

accreditate delle somme da parte di privati a sostegno del progetto per un importo complessivo di euro

1.600,00.
2.c -INIZIATIVA "UN BUON NATALE PER TUTTI"
Anche quest'anno Fondazione Mediolanum Onlus ha organizzato delle attività natalizie di raccolta Fondi tra i

dipendenti del Gruppo e i Family Banker per sostenere l'iniziativa "Un Buon natale per tutti" finalizzata a
fornire cibo e vettovaglie ai bambini delle Scuole di Strada di Haiti.

Ogni singola attvità di seguito descritta è stata gestita amministrativamente da Banca Mediolanum che poi
ha versato il ricavato alla Fondazione:

- vendita di biglietti di auguri di Natale;
- realizzazione di una sottoscrizione a premi riservata esclusivamente ai dipendenti;
- vendita dei nuovi braccialett solidali;

- raccolta delle liberalità spontanee dei dipendenti;

- sms votazione festa di Natale (in occasione del concorso realizzato durante la festa di Natale, i
dipendenti hanno votato la performance migliore tramite sms. Ogni sms inviato per la votazione ha generato
una donazione di 1 euro da parte della Banca per la Fondazione).
L'ammontare complessivo raccolto è stato pari a euro 19.415,90.

Questo risultato è stato raddoppiato dal Presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris, portando la cifra
raccolta a euro 38.831,80.

2.d - RACCOLTA FONDI DIREZIONE COMMERCIALE E RETE DI VENDITA

Nel corso dell'anno la Direzione Commerciale ha raccolto le donazioni dei Family Banker a favore del

mantenimento del progetto di Fratell Senza Frontiere Onlus in Mozambico. Tale progetto, sostenuto nel
2011 da Fondazione Mediolanum Onlus, ha portato alla realizzazione di un centro accoglienza per bambini
orfani e abbandonati che spesso sono vittime di abusi e di rapimenti.

I fondi raccolti e donati ammontano a euro 3.000,00.
11
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Inoltre nel 2012 la Rete di Vendita ha promosso spontaneamente attività di raccolta fondi a favore della
Fondazione attraverso "organizzazione di eventi sul territorio di riferimento.

Le finalità solidali di queste iniziative sono state prima concordate con la Fondazione Mediolanum Onlus
producendo i risultati di seguito descritt:

Evento 21 novembre (Family Banker Federica Francione): raccolti euro 1.125,00 a favore del
progetto "Un Respiro per Haiti", lo stesso della campagna di sms solidale.

Eventi 6 e 12 dicembre (Gruppo di Family Banker supervisionato da Franco Colombo): raccolti
euro 2.500,00 per l'acquisto di una lampada fototerapica per il reparto neonatale dell'Ospedale Saint

Damien.

Scuole di strada di Haiti

ll

Scuole di strada di Haiti

€

38.832

Casa di accoglienza Tanzania

€

3.00

€

3.625

2.e - TABELLA DI SINTESI DELLE ATTIVITA' DI FUND RAISING DIRETTO
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SMS SOLIDALE

INIZIATIVA "UN BUON NATALE PER
FUND RAISING
DIRETTO

TUTT"
L1BERALITA' DIREZIONE COMMERCIALE

Scuole di strada di Haiti / Ospedale Saint

EVENTI RETE DI VENDITA

Damien

Totale

€ 100.00*

€ 145.457

"lmporto stimato sulla base delle proiezioni ricevute dalla compagnie telefoniche

3 - ALTRE NOTIZIE 2012
3.a - CONFERIMENTO 5 X 1000

Fondazione Mediolanum Onlus ha ricevuto nel mese di novembre 2012 dallAgenzia delle Entrate i fondi

destinati alle "Associazioni e Fondazioni riconosciute - assegnazione finanziamento 5 per mile" per
un importo pari a euro 43.114,83.

3.b - L'UNION FAIT LA FORCE

Nel corso del 2012 si segnala il progetto "L'Union Fait La Force", iniziativa di Fondazione Mediolanum
Onlus in collaborazione con Mediolanum Corporate University e Fondazione Francesca Rava NPH Italia

Onlus. Dal 7 fino al 20 luglio otto ragazzi haitiani, che a Port_au_Prince già lavorano presso la "Città dei

mestieri", chiamata Francisville, sono stati invitati a frequentare corsi studiati ad hoc presso MCU
(informatica, marketing, contabilità, problem solving, pubblic speaking), volti a dare loro una base teorica che
completasse la loro formazione professionale.

tD
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4 - RISULTATI DI GESTIONE
AI termine dell'esercizio in esame l'avanzo di gestione passa da 63.094,74 euro a 180.505,89 euro.

La variazione awenuta è riconducibile al risultato dell'esercizio 2012 che evidenzia un avanzo pari a
117.411,15 euro.
Tale risultato, che ha superato le aspettative formulate alla chiusura dell'esercizio precedente, è da ascrivere

a minori liberalità erogate nel corso dell'anno, previste per il 2012, rinviate all'esercizio successivo. I
componenti positivi sono pari a 582.456,17 euro (preventivo 2012: 565.195,00 euro) e i componenti negativi
ammontano a 465.045,02 euro (preventivo 2012: 500.000,00 euro).

Basiglio, 16 gennaio 2013

p~..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Annalisa Sara Doris
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ALLEGATI
1) DETTAGLIO PROGETTI SOSTENUTI

AFRICA
Paese: CAMERUN

Onlus/ Ente Accreditato: COE

Ambito: SCUOLA/INSERIMENTO PROFESSIONALE / ASSISTENZA / SANITA'

Descrizione progetto: L'obiettivo generale del progetto è il miglioramento dello stato nutrizionale, delle

condizioni sanitarie e del livello di alfabetizzazione dei minori detenuti nella prigione centrale di Garoua,
Camerun. Il progetto punta inoltre a dare un'adeguata assistenza legale e un corretto sviluppo dell'iter

processuale. Viene inoltre assicurata ai ragazzi detenuti più grandi, una formazione professionale per
permettere loro di avere un futuro quando saranno fuori dal carcere.
Precedenti erogazioni: € 25.000 nel

2010

Costo totale progetto: € 35.130
Importo Erogato: € 22.000

Paese: NAMIBIA
Onlus/ Ente Accreditato: KETUKO ONLUS

Ambito: SCUOLA /INSERIMENTO PROFESSIONALE

'\

Descrizione progetto: L'obiettivo generale del progetto è di migliorare la condizione socio economica e
sanitaria dei bambini particolarmente disagiati, onani o con genitori malati di HIV/AIDS nella Regione di

Rundu con la costruzione di un asilo per i bambini i cui spazi verranno poi affttati al di fuori dellorario
scolastico per sostenere le spese della struttura e della didattica.

Precedenti erogazioni: Costo totale progetto: € 31.000
Importo Erogato: € 20.000
Paese: KENYA
Onlus/ Ente Accreditato: AMANI

Ambito: ASSISTENZA / SCUOLA

Descrizione progetto: L'obiettivo del progetto è dare sostegno alle 3 case di accoglienza di Amani in Kenya
che sono state costruite con un contributo iniziale di Fondazione Mediolanum.
Precedenti erogazioni: € 40.000 nel

2008; € 20.000 nel 2009; € 39.000 nel

2010; € 40.000 nel 2011

Costo totale progetto: € 120.000
Importo Erogato: € 30.000

Paese: TANZANIA
Onlus/ Ente Accreditato: ACRA

Ambito: SCUOLA / INSERIMENTO PROFESSIONALE

)t
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Descrizione progetto: Il progetto prevede la realizzazione del dipartimento alberghiero per la scuola
professionale auto sostenibile di Njombe. I destinatari del progetto sono i bambini e ragazzi appartenenti alle

fasce più povere della popolazione i quali non avrebbero i mezzi per accedere ad alcuna forma di

educazione.
Precedenti erogazioni: € 40.000 nel 2011

Costo totale progetto: € 67.270

Importo Erogato: € 20.000
Paese: BENIN

Onlus/ Ente Accreditato: ALEIMAR

Ambito: ASSISTENZA /INSERIMENTO PROFESSIONALE
Descrizione progetto: Il progetto si pone come obiettvo quello di rendere autonomo il centro di accoglienza e
di formazione professionale di orfani di Toucountouna.

Precedenti erogazioni: € 10.000 nel 2011
Costo totale progetto: € 41.020

Importo Erogato: € 18.750
Paese: ETIOPIA
Onlus/ Ente Accreditato: HOPE AND SMILE

Ambito: ASSISTENZA / SCUOLA

Descrizione progetto: Il progetto si prefigge di costruire ed attrezzare una sala multiuso a disposizione della

comunità. La sala ospiterà in primis il programma alimentare dellasilo della missione e in quel luogo
verranno erogati i pasti ai bambini.
Precedenti erogazioni: -

Costo totale progetto: € 25.000

Importo Erogato: € 5.000

ASIA
Paese: INDIA
Onlus/ Ente Accreditato: TIBET AN CHILDREN'S VILLAGE

Ambito: ASSISTENZA
Descrizione progetto: L'intervento è rivolto alla manutenzione dellorfanotrofio del Tibetan Children's Village.

Oltre agli Interventi strutturali al tetto del centro, l'importo erogato servirà per dare sostentamento per un
anno ai bambini orfani ivi residenti.

Precedenti erogazioni: -

Costo totale progetto: € 37.000
Importo Erogato: € 37.000
Paese: VIETNAM

Onlus/ Ente Accreditato: CIAI

Ambito: ASSISTENZA

~
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programma nutrizionale nei villaggi più poveri e punta allo

Descrizione progetto: Il progetto finanzia un

sviluppo di attività di supporto e di promozione alla pratica dell'orto familiare e dell'allevamento di pollame,
aumentando nel contempo le conoscenze legate alla nutrizione ed all'igiene nelle comunità locali.

Precedenti erogazioni: € 30.000 nel 2008; € 30.000 nel 2009; € 50.000 nel 2011
Costo totale progetto: € 23.000

Importo Erogato: € 23.000

SUD

AMERICA

Paese: REPUBBLICA DOMINICANA
Onlus/ Ente Accreditato: FONDAZIONE R. KENNEDY
Ambito: DIRITTI

Descrizione progetto: Con l'importo erogato, Fondazione RK sostiene il MUDHA (Movimiento de Mujeres
Dominico Haitianas), nel promuovere l'iter legale presso l'alta corte Dominicana di riconoscimento dei diritti

dei bambini da genitori haitiani. La liberalità viene inoltre utilizzata a favore delle scuole organizzate e
sostenute dall'Associazione per dare a questi bambini un'istruzione in attesa di un loro riconoscimento
uffciale da parte dello Stato.

Precedenti erogazioni: -

Costo totale progetto: € 19.750
Importo Erogato: € 19.750
Paese: ECUADOR

Onlus/ Ente Accreditato: ASSOCIAZIONE AIUTARE I BAMBINI

Ambito: SCUOLA /INSERIMENTO PROFESSIONALE

Descrizione progetto: Il progetto prevede l'avvio di laboratori professionali all'interno di una scuola che
accoglie bambini di strada con l'obiettivo di recuperarli e garantire loro un futuro attraverso !'nsegnamento di

un mestiere.
Precedenti erogazioni: € 40.000 nel

2010; € 30.000 nel

2012

Costo totale progetto: € 180.000
Importo Erogato: €25.500

Paese: HAITI

Onlus/ Ente Accreditato: FONDAZIONE FRANCESCA RAVA NPH ITALIA ONLUS

Ambito: SCUOLA /INSERIMENTO PROFESSIONALE

Descrizione progetto: Con l'importo erogato si fornisce sostegno a Francisvile, la città dei mestieri che
attraverso i laboratori professionali punta a dare una preparazione e uno sbocco lavorativo ai bambini che
frequentano le scuole di strada e gli orfanotrofi della Fondazione. .

Precedenti erogazioni: La Fondazione dal 2007 è beneficiaria di tutte le attvità di fund raising di Piccolo
Fratello

Costo totale progetto: n.d.
Importo Erogato: €10.000

AD
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EUROPA
Paese: ROMANIA

Onlusl Ente Accreditato: PARADA ONLUS

Ambito: ASSISTENZA
Descrizione progetto: La liberalità ha come scopo quello di creare di un centro residenziale di reinserimento

sociale per bambini di strada abbandonati dalle loro famiglie. Questo centro accoglierà i bambini togliendoli
dai rischi della vita in strada. La struttura permetterà loro di avere un luogo che sia stabile e sicuro per poter
fare un percorso efficace di integrazione.
Precedenti erogazioni: -

Costo totale progetto: € 281.580
Importo Erogato: € 30.000

l

Paese: ALBANIA
Onlusl Ente Accreditato: CENTRO DI FORMAZIONE "IMELDA LAMBERTINI"
Ambito: SCUOLA i

INSERIMENTO PROFESSIONALE

Descrizione progetto: L'importo erogato garantirà sostentamento per 3 anni della scuola "Imelda Lambertini"

ad Elbasan (materna e dell'obbligo) che con il solo pagamento delle rette scolastiche non riesce a
proseguire la sua attività. Gran parte dei bambini che la frequentano non pagano la retta in quanto sono in
condizioni di estrema miseria.
Precedenti erogazioni: -

Costo totale progetto: € 20.000

Importo Erogato: € 15.000

ITALIA
Onlus/ Ente Accreditato: AMRI ONLUS

Ambito: SANITA'

Descrizione progetto: Con l'importo erogato vengono finanziati gli affitti di appartamenti attrezzati per
ospitare i famigliari dei bambini ricoverati al Gaslini di Genova.

Precedenti erogazioni: € 20.000 nel 2007; € 20.000 nel 2008; € 10.000 nel 2009; € 10.000 nel 2010;
€ 10.000 nel 2011

Costo totale progetto: € 10.000
Importo Erogato: € 10.000
Onlusl Ente Accreditato: CENTRO BENEDETTA D'INTINO ONLUS

Ambito: RICERCA

Descrizione progetto: L'importo erogato finanzia il Progetto Leonardo che

consiste nel realizzare una

strategia di comunicazione che permetta ai bambini cerebrolesi di esprimersi.
Precedenti erogazioni: -

Costo totale progetto: € 70.000

Importo Erogato: € 50.000
17
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Onlus/ Ente Accreditato: CROCE BIANCA ONLUS

Ambito: ASSISTENZA

Descrizione progetto: La somma erogata finanzia l'acquisto di attrezzatura per l'allestimento di un pulmino
per bambini disabili.

Precedenti erogazioni: € 5.000 nel 2008

Costo totale progetto: € 10.000
Importo Erogato: € 5.000
Onlus/ Ente Accreditato: COMUNITA' DI SANT'EGIDIO

Ambito: SCUOLA

Descrizione progetto: Con la somma messa a disposizione, l'associazione può continuare l'attività di
integrazione dei bambini ROM nel Lazio ed estendere l'iniziativa anche ad altre regioni. Il programma
sostiene la lotta alla dispersione scolastica e a sviluppare attività di supporto e di motivazione alle famiglie.

Precedenti erogazioni: € 50.000 nel 2007; € 60.000 nel 2008; € 60.000 nel 2009; € 58.000 nel 2011
Costo totale progetto: € 70.000
Importo Erogato: € 35.000

Onlus/ Ente Accreditato: ASSOCIAZIONE C.i.A.O

Ambito: ASSISTENZA / DIRITTI
Descrizione progetto: La donazione permette la gestione di una casa protetta per ospitare i bambini e le loro
madri, quest'ultime inserite in un percorso di detenzione.
Precedenti erogazioni: € 40.000 nel

2010

Costo totale progetto: € 114.400
Importo Erogato: € 30.000
Onlus/ Ente Accreditato: ATIPICA

Ambito: RICERCA
Descrizione progetto: Il finanziamento permette la prosecuzione di un programma di ricerca iniziato gli anni
scorsi e finalizzato ad individuare i disturbi esternalizzanti dei pre adolescenti.
Precedenti erogazioni: € 26.000 nel

2010

Costo totale progetto: € 29.000

Importo Erogato: € 17.600
Onlus/ Ente Accreditato: ASSOCIAZIONE J. PETER

Ambito: SANITA'
Descrizione progetto: Il finanziamento consente di sostenere il Centro MarfanClinic presso l'Ospedale Sacco

di Milano nell'acquisto di un importante macchinario medicale necessario per la cura di malattie cardiache
rare infantili.

Precedenti erogazioni: -

Costo totale progetto: € 5.000

Importo Erogato: € 5.000

~
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2) DETTAGLIO PROGETTI PICCOLO FRATELLO
2.1- FREEDOM REWARDING

Anche nel 2012 è stata data ai Clienti Mediolanum la possibilità di destinare in beneficenza il controvalore
dei punti raccolti con la promozione Mediolanum Freedom Rewarding. Numerosissimi sono stati i Clienti di

Banca Mediolanum che hanno fatto questa scelta (tanto che i premi in solidarietà sono di gran lunga i più
richiesti) e nel corso dell'anno è stato bonificato sui conto corrente di Fondazione Rava NPH Italia Onlus un

controvalore totale pari a € 69.007.
2.11 - I LOVE MEDIOLANUM

I Love Mediolanum è una promozione di Banca Mediolanum che segue la member get member strategy in
base alla quale se un Cliente presenta 3 amici, e questi aprono un conto corrente utilizzandolo come conto

principale, riceve in cambio un premio (I-Pad 2). Ad ogni I-Pad regalato, la Banca si è impegnata a donare
a Fondazione Rava NPH Italia Onlus l'importo necessario a sostenere le spese di un mese di scuola di un
bambino di strada di Haiti. Questa iniziativa ha permesso di raccogliere € 3.825.

2.111 - MERCHANDISING BANCA MEDIOLANUM

Anche nel 2012 il merchandising di Banca Mediolanum ha destinato al progetto Piccolo Fratello il 3% di
quanto complessivamente venduto l'anno precedente a cui si somma il ricavato dei braccialetti solidali (al
netto delle spese di produzione) acquistati dalla Rete di Vendita e dai dipendenti presso il negozio di Sede e
tramite il sito dedicato.

Il ricavato pari a € 33.865,25, è stato trasferito a Fondazione Rava NPH Italia Onlus a sostegno di interventi

di tipo sanitario a favore dei bambini e delle loro mamme ricoverati all'Ospedale Saint Damien di Haiti.
2.IV - BADGE AZIENDALI

A sostegno delle Scuole di Strada di Haiti è stato destinato anche l'importo raccolto dal Gruppo Mediolanum
tramite il rifacimento dei badge aziendali smarriti dai Dipendenti e dai Family Banker.
Tramite questa iniziativa sono stati raccolti e donati nel

2012 € 3.107,10.

2.V - BONIFICI CLIENTI

L'attività di sensibilzzazione e la continua attenzione che in questi anni Banca Mediolanum ha rivolto
verso la sua clientela ha generato un flusso spontaneo di donazioni a favore di Fondazione Francesca
Rava NPH Italia Onlus.

Nel 2012 il conto corrente di Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus destinato a Piccolo Fratello ha
ricevuto bonifici di Clienti MediolanurT per un importo complessivamente pari a € 25.245.

~
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FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS

Sede in Basiglio (MI) - Palazzo Meucci Milano 3 - Via Francesco Sforza
Iscritta al Registro Persone Giuridiche- Prefettura Roma n. 99/2002
C.F 97247230580
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2012
Signori Consiglieri,

il progetto di bilancio al 31/12/2012 predisposto dal Presidente Esecutivo e messo a
nostra disposizione, presenta un esito positivo della gestione di Euro 117.411,15 e si
compendia nelle seguenti risultanze sintetiche:

L Stato Patrimoniale
Attivo:

Disponibilità liquide

282.025=

Totale attività

282.025=

Passivo:

Fondo di dotazione
Avanzo di gestione es. precedenti
Altri debiti

100.000=

63.095=
1.519=

Esito della gestione corrente

117.411=

Totale passività e Patrim.netto

282.025=

L Conto Economico

Componenti positivi:
Contributi ricevuti

Altri proventi finanziari

Totale componenti positivi

581.302=
1.154=

582.456=

jP
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Componenti negativi:
Liberalità erogate

434.100=

Spese servizi

28.119=

Oneri diversi di gestione

2.826=

Totale componenti negativi

465.045=

Esito della gestione corrente

117.411=

I
i

I

Detto bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale dal Rendiconto economico, risulta

I

corredato dalla nota integrativa, e dalla Relazione sulla Gestione.

I

i

Il collegio dei Revisori, per quanto di competenza e in base agli elementi In suo
possesso, dà atto che:

~

La Fondazione, che opera senza finalità di lucro, ha tra

suoi scopi

esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza e
ricerca scientifica e dal 12/01/2012 è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.

~ L'attività svolta nell'esercizio è avvenuta tramite il finanziamento di venti
progetti meglio descritti ed individuati nella relazione al bilancio. L'attività di
Fondazione Mediolanum Onlus si è resa possibile grazie ai contributi ricevuti da

Società appartenenti al Gruppo Mediolanum per Euro 500.000, da terzi per Euro

38.187 e dall'assegnazione del finanziamento 5 per mile relativo all'anno
finanziario 2010, per euro 43.115 .

~ Nel corso dell'esercizio si è proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità,
alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul

~
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rispetto dei principi di corretta amministrazione, partecipando alle riunioni del
Consiglio ed effettuando le periodiche verifiche di legge.

~ Il bilancio corrsponde alle scritture contabili redatte con cronologicità e
sistematicità, atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste
in essere.
~ I criteri di valutazione adottati, meglio descritti nella Nota Integrativa,

rispondono a principi di prudenza, tenuto anche conto della raccomandazione
..

emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
I

i
i
I

Il risultato della gestione presenta un avanzo di gestione di Euro 117.411,15= che
sommato all'avanzo di gestione degli esercizi pregressi pari a Euro 63.094,74, genera
un totale avanzo disponibile al 31/12/2012 di Euro 180.505,89=.
Il Collegio esprime quindi parere favorevole all'approvazione del bilancio al

31/12/2012 così come è stato predisposto.

Milano, 8 gennaio 2013
I revisori dei conti

(Dott. F. Antonio Giampaolo)

(Dott. Damiano Zazzeron)
(Dott. Francesco Vittadini)

~
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FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
Codice fiscale: 97247230580
Via Francesco Sforza, Milano 3

20080 Basiglio (MI)

AREE DI INTERVENTO 2013
Fondazione Mediolanum Onlus nel 2013 continuerà a sostenere l'infanzia in condizione di disagio

finanziando progett di Enti terzi in Italia e nel mondo negli ambiti di Assistenza, Sanità, Scuola, Ricerca e
Diritt cercando di dare maggiore risalto all'educazione.
RAPPORTO FONDAZIONE - GRUPPO MEDIOLANUM

Sempre maggiore spazio verrà dato ad iniziative che coinvolgano gli stakeholder del Gruppo Mediolanum

(Family Banker, Clienti e dipendenti) con eventi che diano risalto e visibilià ai progetti della Fondazione e
che incrementino il fund raising (Eventi locali, Giro D'Italia, Freedom Rewarding).

Nel corso dell'anno verrà finalizzato un primo test con i dipendenti del Gruppo, che verranno coinvolti nelle
attvità della Fondazione con progetti sul territorio e con attività di raccolta fondi.

Continuerà infine il rapporto privilegiato tra Fondazione e Banca Mediolanum, attraverso iniziative promosse

dalla Banca che abbiano un risvolto sociale così come è stato fatto in passato con il conto corrente
"Freedom per Haiti".

COMUNICAZIONE ED IMMAGINE

Nel 2013 verrà formalizzata la vision di Fondazione Mediolanum Onlus che troverà una naturale
declinazione nei materiali di comunicazione (Ieaflet, allestimenti, etc) e sul sito Internet. Quest'ultimo sarà
sempre più un ambiente multimediale in cui integrare la parte relativa ai Social Network e i nuovi strumenti di
promozione e raccolta fondi (crowdfunding).

Oltre al sito, Fondazione Mediolanum Onlus si propone di ampliare il raggio di azione delle iniziative di
comunicazione attraverso diversi canali (Newsletter, Social Network, richiami su altri siti del Gruppo, etc).

Basiglio, 16 gennaio 2013
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Annalisa Sara Doris

~
23

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
Codice fiscale: 97247230580
Via Francesco Sforza, Milano 3

20080 Basiglio (MI)

BILANCIO PREVENTIVO 2013
Entrate
Coiionenti positivi caratteristici
€
Totale €

500.000,00
500.000,00

€
Totale €

100.000,00
100.000,00

€

Totale €

20.000,00
20.000,00

€
Totale €

20.000,00
20.000,00

Donazioni da Banca Mediolanum derivate da attività con la €
clientela di cui beneficiaria è la Fondazione

30.000,00

Totale €

30.000,00

€

Totale €

1.154,00
1.154,00

€

117.411,15

TOTALE ENTRATE €

788.565,15

€
Totale €

450.000,00
450.000,00

€

130.000,00
130.000,00

Contributi del fondatore ed altri

SMS Solidale
Proventi da Camoaana SMS Solidale

Charity Dinner
Raccolta Fondi

Giro d'Italia
Raccolta Fondi durante la manifestazione sportiva

Atività Banca Mediolanum

Coiionenti positivi finanziari
Interessi attivi bancari

Riporto avanzo di gestione anno 2012

Uscite
Progetti Finanziati

Progett a favore dell'infanzia disagiata

Progetto Community Interna
Progetto a favore dell'infanzia disagiata

Totale €

Costi di Comunicazione
Totale €

110.000,00
110.000,00

€
Totale €

20.000,00
20.000,00

€

Totale €

5.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00

TOT ALE USCITE €
AV~ZO DI GESTIONE €

740.000,00
48.565,15

€

Sito Internet, produzione contenuti e video

Costi Produzione Materiali
Leaflet e materiali di allestimento per eventi

Costi amministrativi
Altri costi e spese (notarili e amministrativi)
Spese viaggio e soggiorno (trasferte + viaggio estero)
Consulenze Professionali

Basiglio, 16 gennaio 2013
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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