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Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018
1. Stato patrimoniale
Voci dell’attivo

31.12.2018

31.12.2017

Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali

228.013 €

168.998 €

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

228.013 €

168.998 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

228.013 €

168.998 €

TOTALE DELL’ATTIVO

228.013 €

168.998 €

31.12.2018

31.12.2017

100.000 €
56.798 €
54.091 €

100.000 €
33.924 €
22.874 €

210.889 €

156.798 €

Altri debiti

17.124 €

12.200 €

TOTALE DEBITI

17.124 €

12.200 €

228.013 €

168.998 €

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

TOTALE DEL PASSIVO
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2. Conto economico

31.12.2018

31.12.2017

Contributi ricevuti

2.484.711 €

1.920.276 €

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2.484.711 €

1.920.276 €

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

59.664 €
240.346 €
715 €

38.272 €
200.918 €
858 €

2.130.524 €

1.657.967 €

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

2.431.249 €

1.898.015 €

53.462 €

22.261 €

Altri proventi finanziari

629 €

613 €

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

629 €

613 €

54.091 €

22.874 €

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 2018
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.
I Proventi e gli Oneri dell’esercizio sono stati rilevati secondo il principio della competenza
economica, indipendentemente dalla data di incasso/pagamento anche se conosciuti dopo
la chiusura dell’esercizio, ad eccezione dei contributi ricevuti e delle erogazioni effettuate che
sono stati rilevati al momento in cui effettivamente percepiti o liquidati.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti:
• - le disponibilità liquide (presso istituti di credito, denaro e valori di cassa) sono iscritte per
la loro effettiva consistenza;
• - i debiti sono iscritti al valore nominale;
• - 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 avanzo di gestione pari a euro 54.091 che sommato
all’avanzo degli anni precedenti pari a euro 56.798 genera un totale avanzo disponibile
residuo di euro 110.889 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

31.12.2018

31.12.2017

variazione

2.263.840 €
550.000 €
1.713.840 €

1.714.784 €
550.000 €
1.164.784 €

549.056 €
549.056 €

220.871 €

205.492 €

15.379 €

2.484.711 €

1.920.276 €

564.435 €

I contributi ricevuti sono costituiti dalle donazioni effettuate da società appartenenti al
Conglomerato Finanziario Mediolanum pari a euro 550.000, ricevuti rispettivamente da
Banca Mediolanum S.p.A. euro 200.000 (31.12.2017: euro 300.000), Mediolanum Gestione
Fondi SGR p.A. euro 175.000 (31.12.2017: euro 125.000) e Mediolanum Vita S.p.A euro 175.000
(31.12.2017: euro 125.000).
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L’importo di 1.713.840 euro deriva da attività di “Fund Raising Diretto” rappresentate in
particolare da organizzazione di eventi, raccolte tramite sms e altre iniziative.
Il finanziamento “5 X mille” è relativo all’anno finanziario 2016 ed è stato accreditato sul conto
corrente della Fondazione in data 16 agosto 2018.
Costi per materiale promozionale e pubblicitario
La voce passa da 38.272 euro del 31.12.2017 a 59.664 euro dell’anno in corso.
Costo per servizi

31.12.2018

31.12.2017

variazione

39.391 €

25.362 €

14.029 €

24.400 €

24.400 €

-

75.519 €

96.806 €

- 21.287 €

Altri servizi diversi

125.436 €

78.750 €

46.686 €

TOTALE COSTI PER SERVIZI

240.346 €

200.918 €

46.686 €

Consulenze e
collaborazioni notarili,
amministrative, fiscali, societarie
e di marketing di cui:
- Banca Mediolanum S.p.A.

Servizi tecnici

Non sono state rilevate spese di pubblicità nell’anno 2018.
Il costo per i servizi relativi alla Direzione Fiscale e Affari Societari euro 7.320, Direzione
Amministrativa euro 2.440 e Direzione Marketing e Commerciale euro 14.640 sono invariati
rispetto all’anno precedente.
I costi per servizi tecnici ammontano a 75.519 euro (31.12.2017: 96.806 euro).
I costi per altri servizi diversi passano da 78.750 euro per l’anno 2017 a 125.436 euro per l’anno
2018 e si riferiscono soprattutto ai costi sostenuti per l’evento “Charity Dinner”: grazie alla
suddetta iniziativa la raccolta fondi legata all’evento è aumentata del 15% attestandosi a
327.723 euro.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri di gestione passano da 858 euro a 715 euro.
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Liberalità erogate
L’ammontare delle liberalità erogate passa da 1.657.967 al 31.12.2017 euro a 2.130.524 euro
nell’esercizio in corso. Nella seguente tabella vengono elencate le liberalità erogate:
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Associazione

31.12.2018

A.I.S.L.A. Onlus

236.927 €

Dynamo Camp

211.370 €

Fondazione Andrea Bocelli

187.201 €

Cometa

116.070 €

Twins International

80.000 €

Caritas Children Onlus

70.000 €

Special Olympics

60.000 €

L'Albero della Vita

56.740 €

Open Biomedical Initiative

56.673 €

Disabili No Limits Onlus

56.673 €

Associazione Alex Zanardi BIMBINGAMBA

56.673 €

Agpd Onlus

43.592 €

Cooperativa Vite Vere Down Dadi

43.592 €

Fondazione Mission Bambini

42.123 €

Fondazione Archè Onlus

40.576 €

Cesvi

36.689 €
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Associazione

31.12.2018

Cure2Children

36.120 €

ACRA

32.235 €

CIAI Onlus

30.000 €

Fondazione Rava NPH Italia Onlus

30.000 €

Aipd Onlus Catania

21.796 €

Aipd Versilia

21.796 €

Eos Onlus

20.310 €

Livia Onlus

20.050 €

Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto

19.875 €

Operation Smile

19.640 €

Casop Onlus

16.295 €

Hakuna Matata

16.200 €

Ketuko Italia Onlus

14.620 €

Associazione I Gigli Del Campo Onlus

14.580 €

Arcobaleno Onlus

12.700 €

Abeo

11.550 €

Queen Of Peace Onlus

11.250 €

Dalla Terra Alla Luna Onlus

10.800 €
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Associazione
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31.12.2018

Por Un Piberio Integrado Pupi Onlus

10.550 €

NEPIOS ONLUS

10.500 €

Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics

10.455 €

Associazione Benedetta E' La Vita

10.190 €

Fondazione Ant

10.105 €

Aut Aut Modena Onlus

10.100 €

Fondazione Giovanni XXIII Onlus

10.070 €

I Colori Dell'amicizia Onlus

10.050 €

A.S.L.T.I. Onlus

10.000 €

Ali Per Volare

10.000 €

Anffas Onlus Bass Del Grappa

10.000 €

Associazione Cuore Di Zucchero Onlus

10.000 €

Associazione Mission Network

10.000 €

Associazione Per La Ricerca Piera Cutino Jus&Duende

10.000 €

Associazione Potenziamenti

10.000 €

Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus

10.000 €

Cascina Don Guanella

10.000 €

Coop Soc Onlus Tma Group

10.000 €
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Associazione

31.12.2018

Fieop

10.000 €

Fondazione Aurora Onlus

10.000 €

Fondazione Hospice Seragnoli Onlus

10.000 €

Amri Onlus

10.000 €

Banco Alimentar

10.000 €

Fratelli Senza Frontiere Onlus

10.000 €

La Casa Sulla Roccia Onlus

9.900 €

Associazione Piccoli Punti

9.895 €

Afrodite Onlus

9.850 €

Paviail Associazione Contro Leucemie

9.400 €

Associazione Prematuri Si Nasce Onlus

9.280 €

Comunità Murialdo

8.970 €

Le Scarpette Delle Formichine

8.000 €

PHB Onlus

7.690 €

Argos Onlus

7.424 €

Fiori Sul Sentiero Onlus

6.700 €

Missioni Don Bosco Valdocco Onlus

6.400 €

Associazione Trenta Ore Per La Vita

6.000 €
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Associazione

31.12.2018

Città Della Speranza

6.000 €

Flying Angels Foundation Onlus

5.930 €

Associazione Volontariato InContra

5.600 €

Associazione C.A.V.

4.970 €

Team For Children

4.760 €

Aisf Onlus

4.020 €

Associazione Amici Pediatria

2.000 €

Azione Contro la Fame

1.000 €
2.130.524 €

TOTALE LIBERALITÀ EROGATE

Altri proventi finanziari

La voce proventi finanziari risulta in linea attestandosi a 629 euro (31.12.2017:613 euro).
I contenuti delle poste di bilancio sono conformi alle scritture contabili e riflettono con
correttezza i fatti amministrativi così come verificatisi.
Basiglio, 16 gennaio 2019
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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 2018
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 del Conglomerato Finanziario Mediolanum ed
attività di fundraising;
2. erogazioni liberali a supporto di progetti di Onlus ed Enti no profit a favore dell’infanzia;
3. attività di comunicazione;
4. risultati di gestione.

1. Contributi ed attività di fundraising
1.a - Contributi Conglomerato Finanziario Mediolanum
Nel corso dell’anno la Fondazione ha beneficiato dei consueti contributi del Conglomerato
Finanziario 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 200.000 euro da Banca Mediolanum S.p.A.,
a giugno 175.000 euro da Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A. e 175.000 euro da
Mediolanum Vita S.P.A. per un totale di 550.000 euro, mantenendo complessivamente 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 X
mille” per un importo pari a 220.871,19 euro (+7% rispetto al 2017).
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1.c - Eventi
Grazie agli eventi organizzati da Banca Mediolanum e dai Family Banker di Banca
Mediolanum, la Fondazione è riuscita a raccogliere 692.419 euro (+13% rispetto al 2017).
Come avvenuto nell’anno precedente, anche nel 2018 la Fondazione è stata presente con le
sue campagne di raccolta fondi negli eventi di Banca Mediolanum di seguito indicati:
• - eventi riservati ai clienti di Banca Mediolanum (Giro d’Italia, Invitational Golf, Eventi
Centodieci di Mediolanum Corporate University, eventi realizzati direttamente dai Family
Banker di Banca Mediolanum).
•
• - eventi Corporate (Convention, Tour Commerciali con Family Banker e dipendenti di
Banca Mediolanum).
•
• - 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 realizzato l’annuale Fundraising Gala Dinner, intitolata
nel 2018 “Ricostruiamo il Futuro” per sostenere il progetto “Educare per crescere” di
Andrea Bocelli Foundation per la ricostruzione della scuola materna ed elementare di
Muccia (MC), distrutta dal terremoto del 2016.
Di seguito il dettaglio degli eventi:

Tipologia

31.12.2018

31.12.2017

variazione

Eventi riservati ai clienti di
Banca Mediolanum

91.711 €

81.858 €

12 %

Eventi Corporate

17.773 €

24.052 €

- 26 %

Eventi “Centodieci Solidarietà”

255.172 €

219.175 €

16 %

Charity Dinner

327.763 €

285.839 €

15 %

TOTALE

692.419 €

610.924 €

13 %
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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 di Banca Mediolanum. Grazie a queste attività nel corso dell’anno sono stati raccolti
complessivamente 127.430 euro (+42% rispetto al 2017).
Di seguito è riportato il dettaglio per iniziativa.

Tipologia

31.12.2018

31.12.2017

variazione

Attività natalizie

120.905 €

83.409 €

45 %

Attività pasquali

6.525 €

6.537 €

0%

127.430 €

89.946 €

42 %

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 2018, il servizio è stato attivato su 44.165 conti (+45% rispetto al saldo del
2017) e ha generato nel corso dell’anno donazioni per un totale di 211.370,45 euro (+41%
rispetto al 2017). L’adesione al servizio, nel giro di un anno, è passata dal 4% a circa il 6%
del totale dei conti corrente in target.
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1.f - Donazioni online e bonifici spontanei
Grazie alle campagne di comunicazione sul sito della Fondazione e sui Social Network
(Facebook, Twitter e Instagram) a favore dei progetti sostenuti dalla Fondazione, sono stati
raccolti 77.088 euro (+1% rispetto al 2017).
Questo risultato è frutto principalmente delle campagne semestrali di raccolta fondi
“Alziamo lo Sguardo” e “Piccoli Eroi”. Da novembre la pagina Facebook di Fondazione
Mediolanum Onlus ha ricevuto la certificazione necessaria per poter attivare delle raccolte
fondi sulla piattaforma stessa.

1.g - Mediolanum For You Rewarding
Il catalogo Mediolanum ForYou Rewarding è il programma di Banca Mediolanum che premia
la fedeltà dei clienti della banca, permettendo loro di accumulare punti da utilizzare per
ricevere premi o vivere esperienze scegliendo tra le offerte presenti a catalogo. All’interno del
programma è presente una sezione solidarietà in cui Fondazione Mediolanum ha inserito
premi a sostegno dei progetti di tre Associazioni partner: AMREF, Associazione Amici dei
Bambini e INTERLIFE.
Nel corso del 2018 Banca Mediolanum non ha effettuato rinnovi semestrali, a differenza
di quanto avvenuto gli anni passati, che prevedano la conversione in denaro dei punti
dedicati ai premi solidali, in quanto ha deciso di prorogare il catalogo fino agli inizi del
2019 procedendo poi con la chiusura dello stesso. In prossimità della chiusura tutti i clienti
vengono sollecitati a redimere i propri punti, pena la perdita degli stessi. Per questo motivo,
nel 2018 non si registrano contributi provenienti dall’attività di raccolta fondi legata al
programma Mediolanum For You Rewarding, come avvenuto gli scorsi anni.

1.h - Progetti di matching grant
Seguendo l’impostazione degli eventi Centodieci è Solidarietà e delle campagne di raccolta
fondi semestrali, nel corso dell’anno sono stati selezionati alcuni progetti di partnership 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.
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A fianco alle tradizionali modalità di raccolta fondi (aste, cene, newsletter, etc), anche
quest’anno è stata utilizzata la Rete del Dono tramite cui la raccolta avviene grazie alle figure
dei Personal Fundraiser; per il progetto #GiveTheBeat di Mission Bambini, per il secondo
anno consecutivo, molti volontari di Fondazione Mediolanum Onlus si sono organizzati
e hanno agito in prima persona. Tramite i progetti di matching grant sono stati raccolti
complessivamente 543.284 euro (+383% rispetto al 2017).

Associazione

Importo

Fondazione Rava NPH Italia

15.000 €

Cure2Children

21.120 €

Twins International

40.000 €

L'Albero della Vita

31.740 €

Cometa

96.170 €

Aisla

136.927 €

CasArchè

20.576 €

Livia

10.050 €

Acra

17.285 €

Mission Bambini

108.917 €

Special Olympics

45.000 €

Azione Contro la Fame
TOTALE

500 €
543.284 €

1.i - Altre attivita’ di raccolta fondi
Si segnalano nel corso dell’anno alcune attività non programmate hanno generato una
raccolta pari a 62.248 euro (-21% rispetto al 2017).
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L’importo che maggiormente risalta è quello relativo ai diritti del libro Il Tempo dei Nuovi
Eroi di Oscar di Montigny (40.000 euro) che l’autore ha generosamente donato alla
Fondazione. Altre donazioni residuali sono invece relative ai gadget di Fondazione all’interno
del Mediolanum Store (12.248 euro) e a prodotti del merchandising cause related (una
percentuale della vendita delle agende 2019 di Banca Mediolanum ha generato una
donazione di 10.000 euro a favore di un progetto in collaborazione con il Banco Alimentare).

1.l - Tabella di sintesi contributi

Liberalità e raccolta fondi

31.12.2018

31.12.2017

variazione

550.000 €

550.000 €

-

220.871 €

205.492 €

7%

- Eventi

692.419 €

610.924 €

13 %

- Festività

127.430 €

89.946 €

42 %

- Centesimi che contano

211.370 €

149.561 €

41 %

- Bonifici e PayPal

77.088 €

76.117 €

1%

-

47.296 €

- 100 %

543.284 €

112.580 €

383 %

62.248 €

78.360 €

- 21 %

2.484.711 €

1.920.276 €

29 %

GRUPPO MEDIOLANUM
- Contributo

AGENZIA DELLE ENTRATE
- 5 X mille

FUNDRAISING DIRETTO

- For You Rewarding
- Progetti Matching
- Altre attività

TOTALE

23

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
BILANCIO 2018

2. Attivita’di erogazione

Nel corso dell’anno Fondazione Mediolanum Onlus ha finanziato 78 progetti (uno in più rispetto
al 2017), erogando 2.130.524 euro (+29% rispetto al 2017).

Tipologia

31.12.2018

31.12.2017

Bando

2

2

Progetti di raccolta fondi

7

5

50

45

Centesimi che contano

1

1

Charity Dinner

1

2

Mediolanum ForYou Rewarding

0

3

Erogazioni solidali

5

15

Progetti Matching

12

4

TOTALE

78

77

Eventi Centodieci

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.
26

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
BILANCIO 2018

Bando “Bimbi in salute”
La strategia globale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mira a raggiungere, entro il
2030, il più alto livello possibile di salute per tutte le donne, i bambini e gli adolescenti, per
garantire che ogni neonato, madre e figlio non si limiti a sopravvivere ma possa prosperare.
L’OMS sottolinea come sia fondamentale creare un mondo in cui ogni donna, bambino e
adolescente, in ogni contesto, si renda conto di avere diritto alla salute fisica e mentale,
abbia opportunità sociali ed economiche e sia in grado di partecipare pienamente alla
formazione di società prospere e sostenibili.
Coerentemente con gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile, Fondazione Mediolanum Onlus
ha voluto intervenire a favore dell’infanzia in ambito sanitario con le seguenti modalità:
1. sostenendo programmi sanitari rivolti a bambini (vaccinazioni, medicina preventiva,
etc) e a donne in stato di gravidanza, che prevedano l’ausilio e la formazione di
personale locale;
2. finanziando missioni di medici specializzati provenienti da Paesi sviluppati per interventi
e formazione del personale locale;
3. partecipando alla costruzione di strutture ospedaliere (reparti di pediatria e
maternità) in zone e distretti in cui non siano presenti.
Fondazione Mediolanum Onlus ha erogato complessivamente 100.000 euro a favore
di due progetti a tema, in territorio estero, con un contributo progettuale pari a 70.000
euro per il primo progetto classificato e 30.000 euro per il secondo progetto vincitore (vedi
Allegato 1).
Progetti di raccolta fondi semestrali
Nel primo semestre dell’anno è stato promosso il progetto “Alziamo lo Sguardo” a favore
di 3 Associazioni (AIPD, AGPD e Cooperativa Vite Vere Down Dadi) impegnate per migliorare
la qualità della vita dei bambini con sindrome di Down e delle loro famiglie.
Nel secondo semestre con la campagna “Piccoli Eroi”, la Fondazione ha scelto di sostenere
Associazione Alex Zanardi Bimbingamba Onlus, Disabili No Limits Onlus e Open BioMedical
Organization Onlus con l’obiettivo di aiutare 224 minori bisognosi di protesi agli arti, necessari
per tornare a camminare, giocare e fare sport.
In entrambi 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
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Charity Dinner
Nel 2017 ci sono state 2 Charity Dinner, una organizzata dalla Fondazione e una organizzata
da due aziende partner mentre nel 2018 è stata realizzata solo la Charity Dinner di
Fondazione Mediolanum. Questo spiega una minore erogazione (vedi punto 1.c) Per i progetti
di Associazioni aiutate grazie all’organizzazione di Charity Dinner (vedi punto 1.c)
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.

2.b - Tabella di sintesi erogazioni
Tipologia

31.12.2018

31.12.2017

variazione

Bando

100.000 €

100.000 €

0%

Progetti di raccolta fondi

300.795 €

271.524 €

11 %

Eventi Centodieci

510.629 €

402.544 €

27 %

Centesimi che contano

211.370 €

149.561 €

41 %

Charity Dinner

187.201 €

245.000 €

- 24 %

-

47.296 €

- 100%

Erogazioni solidali

68.689 €

238.716 €

- 71 %

Progetti Matching

751.840 €

203.326 €

270 %

2.130.524 €

1.657.967 €

29 %

Mediolanum ForYou
Rewarding

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

15%

61%

2018

3%
21%

64%

12%

2017

7%

17%

Assistenza

Educazione

Ricerca

Sanità

In linea con il 2017, la scelta degli ambiti di intervento ha privilegiato ancora una volta
l’Assistenza anche se si registra un incremento nell’ambito della Sanità, dovuto alla scelta del
tema del Bando “Bimbi in Salute”.
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Ambito

31.12.2018

31.12.2017

variazione

Assistenza

1.293.640 €

1.059.690 €

22 %

Educazione

459.091 €

277.167 €

66 %

Ricerca

60.555 €

118.491 €

- 49 %

Sanità

317.238 €

202.619 €

57 %

2.130.524 €

1.657.967 €

29 %

TOTALE

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

82%

2018
12%
4% 2%
Europa

30

Africa

Sud America

Asia
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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.

2.000.000 €

1.600.000 €

1200.000 €

1.703.937 €
800.000 €

400.000 €

426.587 €

MONDO

ITALIA

Da una quasi equa ripartizione degli ultimi anni, si è passati a privilegiare il nostro Paese come
beneficiario degli interventi solidali. Anche se il Bando 2018 “Bimbi in Salute” è stato riservato
a progetti in Paesi poveri del Mondo, il peso economico dei progetti Italiani si è ulteriormente
accentuato.
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3. Attività di comunicazione

L’attività ha l’obiettivo di implementare la visibilità di Fondazione Mediolanum Onlus, in modo
da far conoscere il più possibile le iniziative solidali e le modalità di sostegno con la finalità
di incentivare le donazioni e poter aiutare il maggior numero possibile di bambini. L’attività,
inoltre, ha lo scopo di rendicontare quanto realizzato con i fondi raccolti dai donatori.
Il Piano di Comunicazione segue il calendario delle principali iniziative (Allegato 2). I canali
utilizzati per la comunicazione delle attività sono:
Canali interni a Banca Mediolanum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

portale BmedNet
portale Innova
piattaforma di conoscenza condivisa WeKnow
social network interno Yammer
cartellonistica
TV aziendale di Banca Mediolanum

Canali esterni digitali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
32

App di Banca Mediolanum e di Fondazione Mediolanum Onlus
Mediolanum Magazine di Banca Mediolanum
e-mail dirette
footer mail delle caselle e-mail di Banca Mediolanum
sito internet di Fondazione Mediolanum Onlus e di Banca Mediolanum
social network di Fondazione Mediolanum Onlus: Facebook, Twitter e Instagram (dal 1/9)
social network di Banca Mediolanum: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram
pagina YouTube dei partner
mini-sito dei Family Banker di Banca Mediolanum
presentazioni
Mediolanum Personal Marketing di Banca Mediolanum
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Canali esterni offline:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stampa (flyer, bilancio, ricevute di donazione)
Ufficio Stampa e Media Relations
Rivista semestrale Mediolanum World di Banca Mediolanum
Comunicazioni su estratto conto di Banca Mediolanum
catalogo ForYou Rewarding di Banca Mediolanum
TV
Cinema
Radio
Mediolanum Store

3.a - Canali esterni digitali
App di Banca Mediolanum
Nei mesi di giugno e settembre, rispettivamente su sistema operativo Android e iOS, sono
state realizzate due campagne tramite banner per l’attivazione del servizio “Centesimi che
contano”: la campagna prevedeva la comparsa di un banner informativo con possibilità di
approfondimento tramite landing page dedicata e bottone di attivazione del servizio.
Al 31/12 il totale delle attivazioni tramite l’App è pari a 10.184.
banner Android

banner iOs

1936

2.000

1442

1.500

500

51

24

30

31

24

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

1358

949

863

1.000

1700

1776

0

GIU

Andamento mensile delle ativazioni da mobile.
34

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS
BILANCIO 2018

App di Fondazione Mediolanum Onlus
Durante l’anno si è proseguito nell’attività di promozione dell’app di Fondazione Mediolanum
Onlus per smartphone, con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare i donatori che sostengono le
campagne della Fondazione.
Di seguito le principali evidenze:
- download totali: 4.396 (+81% rispetto al 2017)
- download 2018: 2.046 (+7% rispetto al 2017) con una media di 6 al giorno
- visualizzazioni: 12.712 (-4% rispetto al 2017)
- utilizzo: 7.988 sessioni di cui uniche 4.169
Maggiori dettagli disponibili nell’Allegato 3.
Mediolanum Magazine
Nel corso dell’anno 2018, le attività della Fondazione sono state promosse all’interno del
Mediolanum Magazine, newsletter con tutte le novità del Mondo Mediolanum che viene
inviata con cadenza mensile ad esclusione del mese di agosto.
Di seguito le principali evidenze:
• - numero campagne: 10 (+100% rispetto al 2017)
• - media persone raggiunte ogni mese 723.000 clienti di Banca Mediolanum

Attività

Mese

Rendicontazione campagna “Insieme per vivere meglio”

gennaio

Lancio progetto di raccolta fondi semestrale "Alziamo lo sguardo"

febbraio

Rendicontazione “Centesimi che contano”
Lancio campagna “5 X mille” 2018 e rendicontazione anni precedenti
Missione “Casa del Sorriso” in Perù
Promozione attivazione servizio “Centesimi che contano”
Lancio progetto di raccolta fondi semestrale "Piccoli eroi”
Promozione attivazione servizio “Centesimi che contano”

marzo
aprile
maggio
giugno
settembre
ottobre

Fundraising Gala Dinner 2018 “RicostruiAmo il Futuro”

novembre

Lancio campagna “Give the beat” edizione 2018

dicembre
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Direct e-mail
In data 28 febbraio è stata inviata una specifica e-mail a tutti i donatori per il rilascio delle
ricevute fiscali.
Di seguito le principali evidenze:
- 32.390 email inviate
Dal 20 luglio al 20 settembre sono state inviate le email di invito per partecipare all’annuale
Fundraising Gala Dinner di Fondazione Mediolanum Onlus.
Di seguito le principali evidenze:
- 388 email inviate
Footer mail aziendali
Dal 1 aprile al 30 giugno è stata inserita una comunicazione riportante l’invito e le informazioni
necessarie per poter destinare il contributo “5 X mille” a Fondazione Mediolanum Onlus nel
footer aziendale di tutte la caselle di posta elettronica dei dipendenti di sede, della rete di
vendita e dei consulenti di Banca Mediolanum, quindi dagli indirizzi:
@mediolanum.it
@bancamediolanum.it
@consulenti.mediolanum.it
Social Network
L’attività sui canali social si è concentrata principalmente nel promuovere le seguenti iniziative:
- campagna di raccolta fondi “Give the beat”, “Centesimi che contano”, “Alziamo lo Sguardo”,
“Piccoli Eroi” e “Ride with a mission”
- iniziativa “RicostruiAmo il Futuro” e “Progetto Baobab”
- bando “Bimbi in Salute”
- missione “Casa del Sorriso”
Per l’analisi quantitativa delle conversazioni sono state utilizzate le fonti: blog, news e canali
social (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram). Le conversazioni online analizzate sono
2.755 totali (813 nel 2017)
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Gli hashtag di riferimento sono:

Hashtag

Contenuti

#CasadelSorriso

1.403

#GiveTheBeat

489

#RicostruiAmo il Futuro

229

#AlziamoLoSguardo

183

#PiccoliEroi

176

#BimbiInSalute

123

#ProgettoBaobab

99

#ridewithamission

30

#centesimichecontano

23

L’analisi dell’andamento degli hashtag vede come protagonista #CasadelSorriso mentre
#GivetheBeat è la seconda iniziativa per volumi, entrambi grazie alla presenza di Sara Doris
e Oscar di Montigny. Invece, l’hashtag #RicostruiAmoilFuturo, ha avuto una grande risonanza
per il coinvolgimento di Andrea Bocelli.
#CasadelSorriso è l’hashtag più ripreso grazie al contributo di Oscar di Montigny e allo
storytelling che ha accompagnato l’iniziativa.
Il conversato si sviluppa principalmente su Facebook con un totale di 1.403 riprese.
Il conversato di #GiveTheBeat si sviluppa principalmente su Twitter e Facebook con un totale
di 490 riprese. Ottima ripresa per Instagram, grazie ai contenuti prodotti dall’account di
Fondazione Mediolanum in occasione delle 4 missioni cui hanno partecipato durante l’anno i
volontari.
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Online advertising
Dal 3 aprile all’11 aprile è stata promossa sulla piattaforma Facebook l’iniziativa di erogazione
tramite il bando “Bimbi in salute”: la campagna è stata vista 24.014 volte, ha permesso
di raggiungere 23.520 persone, 332 delle quali hanno cliccato sul link per approfondire
l’argomento sul sito della Fondazione
Dal 16 aprile al 27 maggio è stata promossa sulla piattaforma Facebook l’iniziativa di raccolta
fondi tramite contributo “5 X mille”: la campagna è stata vista 26.394 volte, ha permesso
di raggiungere 14.304 persone, 148 delle quali hanno cliccato sul link per approfondire
l’argomento sul sito della Fondazione
Piattaforma CharityStars.com
In previsione della Fundraising Gala Dinner del 15 ottobre, dal 10 al 29 ottobre, sono state
realizzate due aste benefiche grazie alla generosità dell’artista Lorenzo Quinn e dello sportivo
Vincenzo Nibali.
Lorenzo Quinn ha donato la scultura “Gravità” della serie limitata di 99 pezzi “Art Line” che
riproduce in scala, ma con l’uso degli stessi materiali, sculture di grandi dimensioni esposte
in diverse città europee. Vincenzo Nibali, uno dei sette ciclisti ad aver conquistato almeno
un’edizione di tutti i tre Grandi Giri, ci ha fatto dono della Maglia Rosa con la quale ha vinto il
Giro d’Italia 2013.
Le iniziative sono state promosse principalmente sui canali social di Lorenzo Quinn e di
Vincenzo Nibali e su quelli della Fondazione.
Piattaforma RetedelDono.it
Dal 20 novembre 2017 all’8 gennaio 2018, sulla piattaforma di personal fundraising Rete del
Dono, 29 volontari di Fondazione Mediolanum Onlus, fra i quali il Presidente Esecutivo Sara
Doris e il Direttore Innovazione, Sostenibilità e Value Strategy di Banca Mediolanum Oscar Di
Montigny, si sono impegnati con la raccolta fondi “Give the beat” insieme a Mission Bambini
per aiutare 33 bambini cardiopatici.
In data 6 febbraio 2018, Fondazione Mediolanum Onlus e Mission Bambini sono state
premiate da Rete del Dono e PayPal Italia al Digital Fundraising Award 2018 per la miglior
campagna di raccolta fondi online del 2017 nella categoria “Organizzazioni non profit”.
Durante l’anno 8 volontari hanno partecipato alle missioni chirurgiche in Myanmar, Zambia e
Cambogia per rendicontare ciò che hanno contribuito a realizzare.
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I loro diari di viaggio sono stati raccontati sui social network di Fondazione Mediolanum e dei
volontari stessi. Dal 15 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 una seconda edizione della stessa
iniziativa si è svolta nuovamente sulla Rete del Dono: altri 37 volontari della fondazione, divisi
in 6 team, si sono nuovamente impegnati a raccogliere fondi per far ripartire 53 piccoli cuori.
10 di loro hanno potuto partecipare alle missioni previste per il 2019.

3.b - Canali esterni offline
Stampa
Relativamente al servizio “Centesimi che contano” a favore di Dynamo Camp si segnala
che, nel corso dell’anno, la creatività è stata completamente rivista dal punto di vista visivo
in modo da essere immediatamente riconducibile a Banca Mediolanum con l’obiettivo di
generare maggiore attenzione da parte della clientela.
La nuova campagna è iniziata in data 11 giugno.
Ufficio Stampa e Media Relations
L’attività ha 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.
Per l’anno 2018 sono stati 603 gli articoli e le citazioni (su stampa, web, radio e tv) che hanno
riguardato la Fondazione e Sara Doris, con un risultato in termini di AVE (Advertising Value
Equivalent) pari a euro 1.810.541, così distribuiti:

Media

N. Item

Ave/Aveo

Stampa

173

1.488.476 €

420

134.925 €

Radio

2

3.000 €

TV

8

184.139 €

603

1.810.541 €

Web

TOTALE
Fonte. L’Eco della stampa
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Tra le principali interviste a Sara Doris, si citano:
- “Buone Notizie Corriere della Sera” del 27 marzo sulla Missione in Perù
- Forbes Italia di aprile “Quando la fortuna va donata agli altri”
- Forbes Italia di aprile che cita Sara Doris tra le 100 donne vincenti
- L’Economia del 23 aprile - “Donne in Fondazione: da Doris a Lavazza le aziende si affidano
a loro”
- Tv 2000 - partecipazione in studio alla trasmissione “Bel tempo si spera” dell’11 aprile
- Traveller, Conde Nast di giugno - “La natura, il cuore”
- Vita del 1° settembre “La mamma ha la Sla, cosa faccio adesso?”
Mediolanum World
Alcune delle principali iniziative della Fondazione sono state promosse nel periodico
Mediolanum World, rivista dedicata ai Clienti appartenenti al Mediolanum ForYou Club, con
interviste a Sara Doris e articoli legati alle attività di Fondazione.
Di seguito le principali evidenze:
- copie cartacee: 32.953 inviate
- email: 214.322 inviate contenente il Mediolanum World in formato digitale

Estratto conto bancario di Banca Mediolanum
Nell’estratto conto bancario di Banca Mediolanum del mese di marzo è stato inserito un
allegato contenente tutte le informazioni necessarie per destinare il contributo del “5 X mille”
alla Fondazione: attraverso un sistema di cartotecnica si è reso possibile trasformare l’allegato
in un braccialetto da portare con sé in fase di dichiarazione dei redditi.
Di seguito le principali evidenze:
- copie: 180.000
Negli estratti conto di giugno e settembre, invece, sono state inserite informazioni relative al
servizio “Centesimi che contano”. Di seguito le principali evidenze:
- clienti coinvolti: 845.000
Radio
Durante il mese di agosto, in previsione della Fundraising Gala Dinner del 15 ottobre, è stata
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realizzata una raccolta fondi tramite lotteria solidale sulla piattaforma CharityStars.com: i
partecipanti hanno avuto la possibilità di effettuare una donazione e partecipare all’estrazione
di una serata esclusiva per due persone con il Maestro Andrea Bocelli in occasione del
concerto “La Notte di Andrea Bocelli” all’Arena di Verona l’8 settembre.
Per sostenere questa raccolta fondi è stata realizzata una campagna radiofonica
con Sara Doris. Di seguito la programmazione definitiva che ha potuto contare
complessivamente su 368 spot omaggio su 10 differenti emittenti.

passaggi
giornalieri

periodo

totali

Rtl 102,5

6

5 - 25/8

126

Radio Deejay

3

13 - 15/8

9

Radio Italia

3

5 - 11/8

21

R 101

3

5 - 10/8

18

Radio 105

3

11 - 17/8

21

Virgin Radio

3

18 - 23/8

18

Radio 24

5

5 - 11/8

35

Radio Subasio

3

22 - 25/8

12

Radio Sportiva

6

5 - 13/8

54

Lattemiele

6

5 - 13/8

54

Emittente

TOTALE

368
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Cinema
Dal 3 al 18 marzo, in varie località italiane, si è tenuto un ciclo di proiezioni del film “Ten Years
Later”, realizzato da Amani For Africa grazie al contributo di Banca Mediolanum.
Il film ha l’obiettivo di documentare come è cambiata la vita nel corso di un decennio degli
otto ragazzi di Kibera, a Nairobi, che hanno scelto di abbandonare la strada per entrare
a Ndugu-Mdogo Rescue Centre, una casa di accoglienza istituita da Amani For Africa e
Koinonia Community con il sostegno di Banca Mediolanum e la collaborazione di Fondazione
Mediolanum Onlus.
La programmazione ha rispettato il seguente calendario:

Roma, Cinema Alcazar
Rovereto, Smart Lab
Genova, Cinema Cappuccini
Milano, Teatro Edi Barrio’s
Senigallia, Teatro Portone
Cesena, Sala teatrale San Pietro
Rescaldina, La Tela Osteria Sociale Del Buon Essere
Torino, Teatro San Secondo
Lecco, Cineteatro Palladium
Firenze, Teatro Le Laudi
Bologna, Cinema Castiglione
Per ciascuna serata è stato realizzato un Comunicato Stampa condiviso.
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4. Risultati di gestione

Al termine dell’esercizio in esame l’avanzo di gestione complessivo passa da 56.798,03 euro
a 110.888,55 euro. La variazione avvenuta è riconducibile al risultato dell’esercizio 2018 che
evidenzia un avanzo pari a 54.090,52 euro rispetto all’avanzo di 22.874,31 euro dello scorso
esercizio.
L’esercizio in corso evidenzia sia una crescita della capacità di raccolta fondi che delle
erogazioni.
I componenti positivi per l’anno 2018 sono stati pari a 2.485.339,95 euro e i componenti
negativi pari a 2.431.249,43 euro, a fronte di un bilancio previsionale che prevedeva per lo
stesso anno entrate per 2.000.000,00 euro e uscite per 1.975.000,00 euro.
Basiglio, 16 gennaio 2019

					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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Aree di intervento 2019
Fondazione Mediolanum Onlus nel 2019 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 2019, si stima che la Fondazione riceverà dalle Società del Gruppo Mediolanum
650.000 euro per dare continuità alla sua attività benefica in Italia e iniziando a operare
anche in Spagna, con l’apertura di un conto corrente presso il Banco Mediolanum.
Si prevede anche un ulteriore incremento del contributo “5 X mille” che sempre più è
diventato una voce rilevante 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 notevoli margini di miglioramento.
Si stima una raccolta che potrebbe toccare i 250.000 euro. Anche per il 2019 Dynamo
Camp resta l’unico beneficiario della raccolta realizzata attraverso questo servizio.
La Fondazione, inoltre, intende consolidare le attività di raccolta fondi semestrali che hanno
dato buoni frutti nel corso del 2018. Viene 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 Valore - Solidarietà, organizzati dai Family Banker di Banca
Mediolanum su tutto il territorio nazionale, viene aumentato il budget di raddoppio
portandolo a 250.000 euro.
Ci si aspettano buoni risultati del catalogo Mediolanum ForYou Rewarding, che nel 2019
giunge a conclusione. La campagna di sollecitazione della redenzione dei punti accumulati
potrebbe favorire molto i progetti di solidarietà presenti a catalogo.
Ci si aspettano risultati significativi dai “Progetti Matching”, in linea con quanto avvenuto
nel 2018, generando una buona raccolta fondi proveniente per lo più da donatori esterni al
contesto Mediolanum.
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Da segnalare il successo dell’iniziativa “GiveTheBeat”, che, per il secondo anno consecutivo,
ha visto il coinvolgimento diretto dei volontari della Fondazione in una campagna di
personal fundraising. Nel corso dell’anno 2019 i volontari saranno coinvolti in prima
persona nelle missioni che hanno contribuito a finanziare a favore di bambini cardiopatici.
Nel 2019 si cercherà di incrementare la raccolta derivante da iniziative al momento marginali
strutturando un’offerta solidale per determinate ricorrenze (battesimi, matrimoni, etc).
Si cercherà inoltre di approfondire ed incrementare la raccolta proveniente da iniziative cause
related di Banca Mediolanum.
Bando
Per il 2019 non è prevista la pubblicazione di Bandi di erogazione.
Comunicazione
Per la Fondazione sarà sempre più importante implementare la propria visibilità nel corso del
2019, anche al di fuori della community Mediolanum, individuando nuovi donatori online e
offline e gli strumenti innovativi per raggiungerli. Grande risonanza hanno ottenuto le missioni
con i volontari di Fondazione Mediolanum nell’ambito del progetto #GiveTheBeat di Mission
Bambini, iniziative che verranno riproposte nel 2019.
Nello specifico delle singole attività, ci si propone di aumentare la conoscenza del servizio
“Centesimi che contano”, dare maggiore visibilità agli eventi Centodieci è Solidarietà,
incrementare il numero dei follower sui social network. Si richiede per il prossimo anno un
aggiornamento del sito internet istituzionale e l’individuazione di nuove funzionalità di raccolta
fondi coerenti con le novità del web.
Dal punto di vista istituzionale, maggiore attenzione sarà data alla partecipazione a tavoli di
lavoro del terzo settore durante workshop ed eventi.
Missione
Nel 2019 è in programma una missione umanitaria in Madagascar per visitare il progetto
“Clinica per mamme e bimbi in Madagascar” di Caritas Children Onlus, vincitore del Bando
2018 “Bimbi in Salute”. La missione prenderà parte all’inaugurazione di un piccolo reparto
maternità nel villaggio di Vohemar, nel nord del Madagascar, per assistere le donne “in
attesa” e i loro bambini. A tale iniziativa parteciperanno anche clienti e Family Banker di
Banca Mediolanum.
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Community
Il numero dei volontari della Fondazione è rimasto costante rispetto all’anno precedente e
il loro impegno è stato fondamentale in molte attività di raccolta fondi sia in sede che sul
territorio. I volontari, nel 2018, sono stati clusterizzati in base alle loro disponibilità, in modo da
ottimizzare il loro intervento:
1.
2.
3.
4.

volontari per l’attività di preparazione del materiale per la raccolta fondi;
volontari per l’attività di raccolta fondi in occasione di eventi;
volontari sensibilizzatori (campagne di personal fundraising);
volontari testimonial (come presenza istituzionale in contesti in cui non possono essere
presenti altre cariche della Fondazione);
5. volontari tecnici (supporto nella produzione di materiali di comunicazione e raccolta fondi
online).

Basiglio, 16 gennaio 2019
					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Bilancio preventivo 2019
Entrate

Importo
650.000 €

Contributi dal fondatore ed altri

1.700.000 €

Fundraising

220.000 €

Finanziamento 5 X mille
TOTALE ENTRATE

2.570.000 €

Uscite

Importo
2.300.000 €

Erogazioni a favore di progetti solidali
Uscite per spese pubblicitarie e promozioni

60.000 €

Uscite per servizi tecnici

160.000 €
25.000 €

Uscite per servizi infragruppo
TOTALE USCITE

2.545.000 €

Avanzo di gestione

25.000 €

Basiglio, 16 gennaio 2019
					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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Il futuro è nei
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Bambini.
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ALLEGATO 1
Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Caritas Children Onlus

Clinica per mamme e bimbi in
Madagascar

Sanità

Africa

CIAI Onlus

Clinica mobile per i bambini
cambogiani

Sanità

Asia

Dynamo Camp

Sessioni di terapia ricreativa

Assistenza

Europa

A.S.L.T.I. Onlus

Io Al Centro

Sanità

Europa

Abeo

Abeohub

Sanità

Europa

Afrodite Onlus

Basket Per Disabili

Assistenza

Europa

Aisf Onlus

Aiuto Ragazzi Con Fibromialgia

Ricerca

Europa

Ali Per Volare

Missione Africa

Sanità

Africa

Anffas Onlus
Bassano Del Grappa

Casa Rubbi

Assistenza

Europa

Arcobaleno Onlus

Ospedale Pediatrico Armenia

Sanità

Asia
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Paese

Attività

Descrizione

Importo

Costruzione di un piccolo reparto maternità nel villaggio di

Mozambico

Vohemar per assistere le donne in attesa e i loro bambini per

Bando

Italia

integrare l'ambulatorio esistente.
Assistenza medica in zone isolate a Mondulkiri e informazione

Cambogia

sulla tutela della salute dei bambini, prima e dopo il parto.

Centesimi
che contano

70.000 €

Terapia ricreativa per bambini malati o disabili.

30.000 €

211.370 €

Allestimento della nuova unità operativa di Oncoematologia

Italia

Pediatrica, arredamento a tema degli spazi comuni con una

10.000 €

diversificazione legata all’età dei soggetti in cura.
Spazio di accoglienza destinato ai 110 bambini che ogni giorno

Italia

accedono all’Uonpia per giocare e svolgere attività ludiche con

11.550 €

i volontari.
Supporto agli allenatori specializzati ed ai ragazzi seguiti dal

Italia

reparto di neuropsichiatria infantile ASL5 La Spezia durante gli

9.850 €

allenamenti di basket su carrozzina.

Italia

Eventi
Centodieci è
Solidarietà

Ricerca sulla fibromialgia pediatrica.

4.020 €

Missione medica in zone remote del Congo contro paludismo,

Congo

malaria ed altre patologie legate alla mancanza di acqua

10.000 €

potabile e di igiene.
Realizzazione complesso di strutture di accoglienza semi-

Italia

residenziale e residenziale per persone con disabilità intellettiva/

10.000 €

relazionale del comprensorio bassanese.

Armenia

Realizzazione della sala operatoria pediatrica per attività
maxillo facciale presso l’Ospedale di Yerevan in Armenia.

12.700 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Argos Onlus

Foggia for Children

Assistenza

Europa

Associazione Malattie
Rare Mauro Baschirotto

Intervento Camilla Tres

Sanità

Europa

Associazione
Benedetta è la Vita

Ricerca leucemia acuta

Ricerca

Europa

Associazione C.A.V.

Aiuto mamme e bambini in
difficoltà

Assistenza

Europa

Associazione Cuore Di
Zucchero Onlus

Rinascere dal trauma - la cura

Assistenza

Europa

Associazione I Gigli del
Campo Onlus

Cascina solidale

Assistenza

Europa

Associazione Mission
Network

Angeli per un giorno

Assistenza

Europa

Associazione per la Ricerca
Piera Cutino Jus&Duende

Per i piccoli della Piera Cutino

Assistenza

Europa

Associazione Piccoli Punti

Sostegno fisico e psichico al
bambino

Assistenza

Europa

Associazione Potenziamenti

Bisogni educativi speciali

Scuola

Europa
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Paese

Attività

Sostegno a bambini e ragazzi provenienti da famiglie indigenti

Italia

del territorio foggiano.

Intervento all'estero per operazione al cuore di Camilla Tres,

Italia

quindicenne affetta dalla Sindrome di Marfan.

Ricorso alla terapia immunitaria nella lotta alle neoplasie

Italia

pediatriche.

Sostegno ed aiuto a future mamme o neomamme in difficoltà

Italia

Italia

Italia

Descrizione

economica e sociale.

Servizio di ascolto e prevenzione di maltrattamenti ed abusi su

Eventi
Centodieci è
Solidarietà

minori in ambito domestico.

Importo

7.424 €

19.875 €

10.190 €

4.970 €

10.000 €

Organizzazione di attività in cascina, nella zona Martesana di
Milano, per ragazzi con sindrome autistica con l’obiettivo di

14.580 €

sviluppare capacità sensoriali e comunicative.
Una giornata di gioia per restituire ai bambini disagiati la

Italia

capacità di sognare e sensibilizzare i giovani volontari sulle

10.000 €

necessità dei piccoli.
Accesso ad una ludoteca per rendere più confortevole la

Italia

degenza ospedaliera dei piccoli pazienti seguiti nel Campus di

10.000 €

Ematologia “Cutino”.

Italia

Sostegno psicologico per bambini e adolescenti con melanoma
cutaneo.

9.895 €

Sostegno a famiglie con bambini con sindrome di BES e DSA:

Italia

informazioni, assistenza, mediazione e quanto altro occorre per

10.000 €

garantire loro un percorso formativo adeguato.
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Associazione
Prematuri si nasce Onlus

Pediatria di Pordenone

Sanità

Europa

Associazione sclerosi
tuberosa Onlus

Studio dello sviluppo sclerosi
tuberosa

Ricerca

Europa

Asd Special Olympics

Giochi regionali Special
Olympics

Assistenza

Europa

Associazione Trenta ore
per la vita

Villaggio dell’Accoglienza

Assistenza

Europa

Associazione volontariato
La scuola e' uguale per tutti
InContra

Scuola

Europa

Aut Aut Modena Onlus

Autonomia e sollievo

Assistenza

Europa

Cascina Don Guanella

Agricoltura sociale per
giovani in condizione di
disagio

Scuola

Europa

Casop Onlus

Opto

Ricerca

Europa

Città della Speranza

Psico-oncologia pediatrica

Sanità

Europa

Comunità Murialdo

Borsa natatoria

Scuola

Europa
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Paese

Attività

Descrizione
Percorso di educazione musicale per bambini portatori di

Italia

handicap con esposizione attiva agli stimoli uditivi musicali.

Studio prospettico sui marcatori clinici delle traiettorie di

Italia

sviluppo nella Sclerosi Tuberosa nei pazienti pediatrici.

Opportunità di allenamento e partecipazione a gare in una

Italia

varietà di sport olimpici per bambini con disabilità intellettiva.

Importo

9.280 €

10.000 €

10.455 €

Realizzazione di case famiglia per bambini in trattamento

Italia

Oncologico e loro familiari presso l’Ospedale Pediatrico

6.000 €

“Giovanni XXIII” di Bari.

Italia

Italia

Italia

Aiuto per le famiglie indigenti nel momento delicato della

Eventi
Centodieci è
Solidarietà

preparazione dei bambini all’inizio dell’anno scolastico.

Attività di socializzazione ed autonomia rivolte a ragazzi con
sindrome autistica.

Tutela di ragazzi disagiati e accompagnamento orientato
all’emancipazione personale.

5.600 €

10.100 €

10.000 €

Progetto di studio di farmaci potenzialmente utili in modo che

Italia

siano resi disponibili per i bambini, in particolare per quelli con

16.295 €

tumori resistenti alle terapie convenzionali.

Italia

Italia

Supporto psicologico a pazienti e famiglie della sezione trapianti
e day hospital della Clinica di Città della Speranza.

Corsi di nuoto per ragazzi e bambini disagiati.

6.000 €

8.970 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Coop Soc Onlus Tma
Group

Abbracciata collettiva

Assistenza

Europa

Dalla Terra alla Luna

Collaboriamo

Assistenza

Europa

Eos Onlus

Casa di Leo

Assistenza

Europa

Fieop

Centralizzazione diagnostica

Ricerca

Europa

Fiori sul sentiero Onlus

Un sentiero di sorrisi in
Mozambico

Assistenza

Africa

Flying Angels
Foundation Onlus

Fondo emergenza voli

Sanità

Europa

Fondazione Ant

Bimbi in Ant

Assistenza

Europa

Fondazione Aurora Onlus

Assistenza pediatrica

Assistenza

Europa

Fondazione
Giovanni XXIII Onlus

Dal “durante” al “dopo di
noi”

Assistenza

Europa

Fondazione Hospice
Seragnoli Onlus

Borsa di studio per medici
specializzati in cure palliative
pediatriche

Sanità

Europa
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Paese

Attività

Sostegno alla terapia multi sistemica in acqua per bambini con

Italia

sindrome autistica e con gravi disturbi mentali.

Laboratorio ludico educativo per bambini con disabilità

Italia

cognitive ed autismo.

Housing sociale per famiglie con bambini che necessitano di

Italia

cure presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Centralizzazione diagnostica dedicata alla cura di patologie

Italia

Mozambico

Italia

Descrizione

oncoematologiche in bambini e adolescenti.

Realizzazione di un complesso scolastico, sanitario e sportivo

Eventi
Centodieci è
Solidarietà

per i bambini poveri ed orfani nel distretto di Ulónguè.

Importo

10.000 €

10.800 €

20.310 €

10.000 €

6.700 €

Biglietti aerei per bambini e adolescenti con patologie gravi
che non possono essere curati nel loro Paese per mancanza di

5.930 €

strutture sanitarie adeguate e personale medico specializzato.

Italia

Cure domiciliari per i piccoli pazienti in fascia pediatrica e
adolescenziale e sostegno ai loro familiari.

10.105 €

Assistenza psico-fisica durante le visite mediche e il ricovero.

Italia

Accompagnamento dei piccoli durante la somministrazione del

10.000 €

nuovo farmaco per il trattamento della SMA.

Italia

Assistenza a bambini e ragazzi con disabilità grave che si
ritrovano prive del sostegno familiare.

10.070 €

Bambini interessati da prognosi complesse, che prevedano

Italia

l’intervento delle cure palliative, necessitano di essere affrontati

10.000 €

da personale adeguatamente formato.
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Hakuna Matata

Diritto alla salute e
all'educazione in Tanzania

Assistenza

Africa

I Colori
dell'amicizia Onlus

Ricerca Nevo di Spitz

Ricerca

Europa

Ketuko Italia Onlus

Clinic Kehemu

Sanità

Africa

La Casa Sulla Roccia
Onlus

Tutti insieme per la casa
sulla roccia

Assistenza

Europa

Le Scarpette delle
Formichine

Abbattimento barriere
architettoniche

Assistenza

Europa

Missioni Don Bosco
Valdocco Onlus

Missione di Pugnido Etiopia

Assistenza

Africa

Nepios Onlus

Dal bambino maltrattato al
genitore maltrattante

Assistenza

Europa

Operation Smile

Sostegno al centro Smile
House di Milano

Sanità

Europa

Paviail Associazione
Contro Leucemie

Ricerca sulle emopatie
maligne

Sanità

Europa

PHB Onlus

Sport per bimbi disabili

Assistenza

Europa
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Paese

Attività

Descrizione
Intervento integrato nell’ambito del diritto alla salute e

Tanzania

all’educazione nel distretto di Wanging’ombe, a Njombe.

Italia

Analisi e cura dei pazienti colpiti da Nevo di Spitz in giovane età.

Realizzazione di una clinica nella baraccopoli di Kehemu nella

Namibia

città di Rundu per curare bambini e ragazzi indigenti.

Accoglienza bambini allontanati dalle famiglie di origine per

Italia

trascuratezza o abusi.

Importo

16.200 €

10.050 €

14.620 €

9.900 €

Realizzazione di un ascensore - montacarichi presso la

Italia

Etiopia

Eventi
Centodieci è
Solidarietà

Parrocchia "Don Bosco" di Rosà a favore dei ragazzi disabili che

8.000 €

frequentano l'oratorio.
Progetto di istruzione per i bambini di Pugnido che a causa
dell’isolamento e della povertà vivono una situazione scolastica

6.400 €

precaria.

Italia

Italia

Italia

Italia

Intervento di psicologi e operatori sociali per la presa in carico
di chi agisce con violenza in ambito familiare.

Acquisto di un nasoendoscopio per la Smile House, centro di
labiopalatoschisi presso l'Ospedale San Paolo di Milano.

Ricerca e studio di nuove terapie contro leucemie, linfomi e
mielomi.

Sostegno dei costi per permettere a ragazzi con disabilità di
praticare sport.

10.500 €

19.640 €

9.400 €

7.690 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Por Un Piberio
Integrado Pupi Onlus

Un'alternativa di vita

Assistenza

Sud America

Team For Children

Casa ospitale

Assistenza

Europa

Queen Of Peace Onlus

Centro scolastico a Pikieko

Scuola

Africa

Fondazione Andrea
Bocelli

Ricostruiamo il Futuro

Scuola

Europa

Amri Onlus

Accoglienza famiglie con
bimbi ospedalizzati

Assistenza

Europa

Cesvi

Missione Case del Sorriso
Peru

Assistenza

Sud America

Associazione Amici
Pediatria

Assistenza bambini
ospedalizzati

Assistenza

Europa

Banco Alimentare Onlus

Mantenimento Navetta della
Solidarietà

Assistenza

Europa

Fratelli Senza Frontiere
Onlus

Sostegno bimbi abbandonati
Mozambico

Assistenza

Africa

Agpd Onlus Progetto

Alziamo lo sguardo

Assistenza

Europa
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Paese

Attività

Intervento a favore dei bambini provenienti da famiglie povere

Argentina

Italia

Descrizione

per evitare la dispersione scolastica.

Eventi
Centodieci è
Solidarietà

Accoglienza di genitori con bambini ricoverati presso l'Ospedale
San Bartolo di Vicenza.

Importo

10.550 €

4.760 €

Realizzazione di una scuola secondaria per iniziative di

Burkina
Faso

formazione finalizzate all’apprendimento delle tecniche di

11.250 €

sfruttamento delle risorse locali.
Ricostruzione della scuola materna ed elementare di Muccia,

Italia

distrutta dal terremoto del 2016.

Ospitalità gratuita per le famiglie durante il ricovero dei figli

Italia

presso l’Ospedale Gaslini di Genova.

Peru

Sostegno Case del Sorriso in Peru nelle periferie di Lima.

187.201 €

10.000 €

36.689 €

Charity Dinner
Acquisto materiale ludico per i bambini degenti presso

Italia

l'Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Copertura spese della Navetta della Solidarietà per la

Italia

distribuzione di pasti gratuiti a famiglie indigenti con bambini.

Sostegno al Centro di Accoglienza presso Matola Rio per

Mozambico

Italia

bambini abbandonati.

Raccolte fondi
semestrali

2.000 €

10.000 €

10.000 €

Sostegno e percorsi verso l’autonomia e l’integrazione sociale
per 275 bambini e ragazzi con sindrome di Down e alle loro

43.592 €

famiglie.
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Assistenza

Europa

Assistenza

Europa

Cooperativa Vite Vere
Down Dadi

Assistenza

Europa

Open Biomedical Initiative

Assistenza

Europa

Assistenza

Europa

Assistenza

Europa

Aipd Onlus Catania

Aipd Versilia

Disabili No Limits Onlus

Alziamo lo sguardo

Piccoli Eroi

Associazione Alex Zanardi
BIMBINGAMBA
Fondazione Rava NPH
Italia

Ricostruzione Scuola
Materna Eggi

Scuola

Europa

Cure2Children

Unità di trapianto di midollo
osseo in Ghana

Sanità

Africa

Twins International

Costruzione Scuola a Nairobi

Scuola

Africa

L'Albero della Vita

Varcare la soglia - Palermo

Assistenza

Europa
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Paese

Attività

Descrizione

Italia

Importo

21.796 €
Sostegno e percorsi verso l’autonomia e l’integrazione sociale

Italia

per 275 bambini e ragazzi con sindrome di Down e alle loro

21.796 €

famiglie.

Italia

43.592 €
Raccolte fondi
semestrali

Italia

56.673 €
Aiuto a 224 minori con disabilità fisica che hanno subito

Italia

l'amputazione di arti superiori o inferiori, per ottenere protesi e

56.673 €

tornare a così camminare, giocare e fare sport.

Italia

56.673 €

Ricostruzione della scuola materna di Eggi (PG) distrutta dal

Italia

terremoto del 2016.

Realizzazione della prima unità di trapianto di midollo osseo di

Ghana
Progetti
Matching

Kenya

Italia

tutta l’africa sub-sahariana.

Realizzazione di una scuola primaria nello slum di Dandora, a
Nairobi.

Aiuto alle famiglie in difficoltà economica per superare il
momento di difficoltà e ricostruirsi una vita nuova e felice.

30.000 €

36.120 €

80.000 €

56.740 €
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Associazione

Progetto

Ambito

Continente

Cometa

Piccoli Principi

Scuola

Europa

A.I.S.L.A. Onlus

Baobab

Assistenza

Europa

Fondazione Archè Onlus

Sostegno Casa Archè

Assistenza

Europa

Livia Onlus

Progetto pulmino per il
quartiere zen

Assistenza

Europa

Acra

Progetto "Ride with a mission"

Assistenza

Africa

Fondazione Mission
Bambini

Progetto "Give the beat"

Sanità

Asia

Special Olympics

Progetto young athletes
program

Assistenza

Europa

Azione Contro la Fame

Progetto ristoranti contro la
fame

Assistenza

Africa

TOTALE
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Paese

Attività

Descrizione

Importo

Didattica laboratoriale che coniuga “sapere” e “saper fare”

Italia

per sviluppare creatività e talento nei bambini con difficoltà di

116.070 €

apprendimento.
Studio scientifico volto a indagare le problematiche dei ragazzi

Italia

fra gli 8 e i 13 anni con un genitore colpito dalla SLA.

Accompagnamento di nuclei mamma - bambino in un

Italia

percorso di autonomia.

Donazione di un pulmino alla parrocchia del quartire ZEN di

Italia
Progetti
Matching
Senegal

Cambogia

Palermo.

Costruzione di una rete idrica per fornire acqua potabile a
scuole e famiglie nel distretto di Tenghory, in Senegal.

Missioni chirurgiche per operare bambini cardiopatici indigenti.

236.927 €

40.576 €

20.050 €

32.235 €

42.123 €

Programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini

Italia

con disabilità intellettiva e introduzione al mondo del movimento

60.000 €

in previsione delle attività sportive di Special Olympics.

Nigeria

Acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione per aiutare i
bambini malnutriti.

1.000 €

2.130.524 €
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