Children First Onlus
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Fondo di dotazione € 9.799,00
Codice Fiscale n. 95051200129

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

8.771

6.534

8.771

6.534

8.771

6.534

276.041

321.226

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
2) verso altri
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa

4.912

326

Totale disponibilità liquide

280.953

321.552

289.724

328.086

289.724

328.086

Totale attivo circolante
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

31/12/2015

31/12/2014

1) Risultato gestionale da esercizio in corso

(17.683)

(858)

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

292.898

293.757

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

-1

9.799

9.799

285.015

302.697

4.709

3.269

4.709

3.269

0

22.120

0

22.120

4.709

25.389

289.724

328.086

A) PATRIMONIO NETTO
I – Patrimonio libero

II – Fondo di dotazione dell’ente
Totale
D) DEBITI
5) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
TOTALE DEBITI
TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2015
Proventi e ricavi
2. Proventi da attività tipiche (raccolta fondi)
2.1) Raccolta fondi per le adozioni a distanza di bambini senza padre di Bila

9.135

Tserkva (Ucraina)
2.2) Raccolta fondi per il progetto “F.E.H.P. – Food Education Home

50.645

Project”, Kashmir (Pakistan)
2.3) Raccolta fondi per il progetto “O.C.P. – Orphan Children Project”,
adozioni a distanza (Pakistan)
2.4) Donazioni spontanee ricevute non correlate a progetti specifici
2.5) Cinque per mille
2.6) Arrotondamento
Totale proventi da raccolta fondi

40.525
23.384
6.472
0
130.161

4. Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari

565

Totale proventi finanziari

565

Totale proventi

130.726
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Oneri
2. Oneri da attività tipiche (raccolta fondi)
2.1) Oneri sostenuti per le adozioni a distanza di bambini senza padre di Bila

16.039

Tserkva (Ucraina)
2.2) Oneri sostenuti per progetto “F.E.H.P. – Food Education Home Project”,

54.752

Kashmir (Pakistan)
2.3) Oneri sostenuti per progetto “O.C.P. – Orphan Children Project”,

48.005

adozioni a distanza (Pakistan)
2.4) Oneri sostenuti per iniziative di assistenza sociale diverse e progetti
minori
2.5) Arrotondamento
Totale oneri da raccolta fondi

24.614
-1
143.409

4. Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
Totale oneri finanziari

2.054
2.054

6. Oneri di supporto generale
6.2) Servizi
6.6) Altri oneri
Totale oneri di supporto generale

2.591
355
2.946

Totale oneri

148.409

Perdita dell’esercizio in corso

(17.683)
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RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2014
Proventi e ricavi
1.

Proventi da attività tipiche (raccolta fondi)
1.1) Raccolta fondi per le adozioni a distanza di bambini senza padre di Bila

12.828

Tserkva (Ucraina)
1.2) Raccolta fondi per il progetto “F.E.H.P. – Food Education Home

42.882

Project”, Kashmir (Pakistan)
1.3) Raccolta fondi per il progetto “O.C.P. – Orphan Children Project”,
adozioni a distanza (Pakistan)
1.4) Donazioni spontanee ricevute non correlate a progetti specifici
1.5) Cinque per mille
1.6) Arrotondamento
Totale proventi da raccolta fondi

43.820
33.206
7.800
1
140.537

4. Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da attività finanziarie non immobilizzate
Totale proventi finanziari
Totale proventi

454
0
454
140.991
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Oneri
1. Oneri da attività tipiche
1.1) Oneri sostenuti per le adozioni a distanza di bambini senza padre di Bila

15.120

Tserkva (Ucraina)
1.2) Oneri sostenuti per progetto “F.E.H.P. – Food Education Home Project”,

67.567

Kashmir (Pakistan)
1.3) Oneri sostenuti per progetto “O.C.P. – Orphan Children Project”,
adozioni a distanza (Pakistan)
1.4) Oneri sostenuti per iniziative di assistenza sociale diverse
Totale oneri da attività tipiche

47.788
7.901
138.376

4. Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari

697

Totale oneri finanziari

697

6. Oneri di supporto generale
6.2) Servizi
Totale oneri di supporto generale
Totale oneri
Perdita dell’esercizio in corso
Il presidente

Sylvia Irene Maria Theresia Eibl Raab

2.776
2.776
141.849
(858)

Children First Onlus
Sede legale in Varese, via Daniele Manin n- 70
Fondo di dotazione € 9.799,00
Codice Fiscale n. 95051200129

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
Premessa
“Children First Onlus” è un’associazione umanitaria senza scopo di lucro e ha per oggetto
l’assistenza ai bambini e alle famiglie numerose nell’ambito della sanità e dell’educazione; in
particolare, l’associazione si propone di offrire un supporto per affrontare le problematiche
derivanti da situazioni di pericolo nei paesi del Terzo Mondo.
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 è stato redatto in base al documento “Linee guida e schemi per
la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”, approvato e diffuso dall’Agenzia
delle Entrate per le Onlus ed è pertanto composto dai seguenti documenti:
-

stato patrimoniale;

-

rendiconto gestionale;

-

nota integrativa;

-

relazione di missione.

Lo schema di stato patrimoniale adottato è conforme a quanto previsto dall’art. 2424 del codice
civile, cui sono state apportate le necessarie modifiche in considerazione delle peculiarità che
contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit.
Lo schema adottato per il rendiconto gestionale è in forma “a scalare” ed è stato elaborato al
fine di dare una chiara rappresentazione delle attività svolte dall’associazione e dei risultati
raggiunti.
Ai fini comparativi, vengono riportati anche i dati relativi all’anno 2014.
Nel corso dell’esercizio 2015, l’associazione ha svolto la propria attività a favore di tre principali
iniziative di assistenza sociale:
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-

progetto “F.E.H.P. – Food Education Home Project”, a sostegno dei “bambini
dell’immondizia” ovvero i bambini di strada, di un’età compresa tra i 4 e gli 11 anni che
vivono nel territorio comunale di Muzaffarabad, Azad Kashmir (Pakistan) e che devono
lavorare tutto il giorno (raccolta rifiuti e accattonaggio) per guadagnare del denaro e
contribuire alle spese quotidiane della famiglia. La raccolta fondi legata a questo progetto
ha lo scopo di finanziare un centro diurno dove questi bambini sono ospitati; grazie a un
programma di adozioni a distanza, i genitori dei bambini ricevono un aiuto finanziario
mensile, evitando così di dover mandare i propri figli alla ricerca di denaro e cibo;

-

progetto “Orphan Children Project O.C.P.”, adozioni a distanza di bambini orfani di padre
che vivono con le madri in condizioni precarie nei villaggi di montagna intorno a
Muzaffarabad (Pakistan). L’associazione, attraverso i proventi per adozioni a distanza, si
prefigge di fornire a questi bambini sfortunati un aiuto per migliorare le loro condizioni
generali di vita;

-

adozioni a distanza di bambini senza padre di Bila Tserkva (Ucraina): i bambini bisognosi
di assistenza vengono individuati attraverso la collaborazione con l’organizzazione
umanitaria “Bila Tservka Town Public Organization”, di comprovata affidabilità.

Il presente bilancio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Ove applicabili, sono stati osservati i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del codice civile
nonché i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in
materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente. I criteri di valutazione adottati non si
discostano dai medesimi utilizzati per la predisposizione del bilancio dell’esercizio precedente.
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Principi di redazione
Nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

- includere i soli ricavi e proventi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza temporale,
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio.
Criteri di valutazione
Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono i seguenti.
Crediti
I crediti sono iscritti nell’attivo circolante al valore di presunto realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività al valore nominale che si ritiene rappresentativo del valore
di estinzione.
Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo circolante – Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 8.771 (€ 6.534 nell’esercizio precedente);
sono esigibili entro dodici mesi e rappresentano i crediti per donazioni ricevute e non ancora
incassate.
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Attivo circolante – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante ammontano a € 289.724 (€ 328.086
nell’esercizio precedente) e sono dettagliate come segue:
-

disponibilità bancarie: € 276.041;

-

denaro e valori in cassa: € 4.912.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 285.015 (€ 302.697
nell’esercizio precedente).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il patrimonio netto.
Descrizione

Saldo
iniziale

Riparto
utile/
(Dest.
perdita)

Altri
movimenti

Saldo
finale

Patrimonio libero:
- risultato gestionale da esercizio in corso
- risultato gestionale da esercizi
precedenti
Differenza da arrotondamento all’unità di
Euro
Fondo di dotazione dell’ente
Totali

(858)

858

(17.683)

(17.683)

293.757

(858)

(1)

292.898

(1)

--

2

1

9.799

--

--

9.799

302.697

--

(17.682)

285.015

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.709 (€ 25.389 nel precedente esercizio).
La voce in esame comprende esclusivamente i debiti verso fornitori esigibili entro 12 mesi, pari
a € 4.709.
Si segnala inoltre che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali iscritte su beni di proprietà
dell’ente.
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Informazioni sul rendiconto gestionale
Proventi da attività tipiche
I proventi da attività tipiche, pari complessivamente a € 130.161, sono rappresentati dalle
raccolte di fondi in denaro in relazione ai progetti principali descritti in premessa, alle
donazioni volontarie oltre che alla raccolta per progetti minori e proventi da “cinque per mille”.
I progetti minori cui si è dedicata l’associazione sono i seguenti:
-

“C.S.S.P. – Children School Support Project”;

-

“F.K.G. – Feeding Kindergarten” (terminato a fine agosto 2015);

-

“S.C.H.L. - Support for children with hearing loss”.

La suddivisione dei proventi da attività tipiche è la seguente:
- raccolta fondi per le adozioni a distanza dei bambini senza padre di Bila
Tservka (Ucraina) e sostegno finanziario per bambini con malattie
croniche

€ 9.135

- raccolta fondi per il progetto “F.E.H.P. – Food Education Home
Project” in Kashmir (Pakistan)

€ 50.645

- raccolta fondi per il progetto “O.C.P. – Orphan Children Project”
adozioni a distanza

€ 40.525

- donazioni spontanee non correlate a progetti specifici e raccolta fondi
per progetti minori
- cinque per mille

€ 23.384
€ 6.472

Proventi finanziari e patrimoniali
La presente voce, pari complessivamente a € 565, accoglie unicamente interessi attivi su
depositi bancari e postali.
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Oneri da attività tipiche
La voce in esame, pari complessivamente a € 143.409, include i costi sostenuti
dall’associazione per l’acquisto di cibo, medicinali, visite mediche, libri scolastici e così via,
necessari alla realizzazione dei progetti di assistenza sociale descritti ampiamente nella
presente nota integrativa e nella relazione di missione.
Nell’esercizio in esame, tutti i proventi derivanti dalla raccolta fondi sono stati impiegati a
sostegno dei progetti di assistenza descritti in premessa ed è stato necessario utilizzare in
piccola parte anche i fondi raccolti negli anni precedenti.
Oneri finanziari e patrimoniali
La voce in esame, pari complessivamente a € 2.054, include le spese bancarie e postali.
Oneri di supporto generale
La voce “Oneri di supporto generale”, pari complessivamente a € 2.946, si riferisce a spese per
servizi generali, pari a € 2.591 (tra cui spese per l’elaborazione dei dati e spese per la revisione
del bilancio) e ad altri oneri, pari a € 355 (quali imposte deducibili).
Altre informazioni
Compensi del consiglio direttivo
Si dà atto che i membri del consiglio direttivo dell’associazione “Children First Onlus” non
hanno ricevuto, né hanno diritto a ricevere, alcun compenso per il mandato svolto
nell’esercizio in esame.
Iva indetraibile
Si segnala che l’Iva indetraibile a carico dell’esercizio è pari a € 754.
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Altri costi
Il bilancio annuale è sottoposto a revisione contabile volontaria da parte della società
“PricewaterhouseCoopers S.p.A.” che provvede a effettuare una donazione a favore
dell’associazione di importo pari al costo per il servizio prestato (€ 1.000).
Il presidente

Sylvia Irene Maria Theresia Eibl Raab

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’anno 2016, il giorno 1 del mese di aprile alle ore 12.30, presso la sede legale, in Varese alla
via Manin n. 70, si è riunito il consiglio direttivo dell’associazione “Children First Onlus”, per
discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del giorno
1. approvazione della bozza di bilancio consuntivo relativo all’esercizio sociale chiuso al
31/12/2015;
2. convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Nel luogo all’ora indicati risultano presenti i signori:
-

Sylvia Irene Maria Theresia Eibl Raab, presidente;

-

Leandra Eibl, vicepresidente;

-

Albert Josef Eibl, consigliere.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, la signora Sylvia Irene Maria
Theresia Eibl Raab, la quale chiama a svolgere la funzione di segretario la signora Leandra
Eibl, che accetta.
Il presidente, costatata e fatta costatare la validità della riunione, apre la seduta passando allo
svolgimento di quanto posto all’ordine del giorno, distribuisce ai presenti copia della bozza di
bilancio consuntivo relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015 e ne dà lettura.
Sull’argomento si apre un ampio dibattito.
Al termine della discussione, il consiglio direttivo, unanime,
delibera
-

di approvare la bozza di bilancio relativa all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;

-

di dare mandato al presidente del consiglio direttivo affinché convochi l’assemblea dei
soci per discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo relativo all’esercizio
sociale chiuso il 31/12/2015.

Dopo di che, null’altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, letto e
approvato il presente verbale, la riunione è sciolta alle ore 13.15.
Il segretario

Il presidente

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2016, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 9.20, presso la sede, in Varese alla via
Manin n. 70, si è tenuta l’assemblea dei soci dell’associazione “Children First Onlus”, per
deliberare e discutere in merito al seguente
ordine del giorno
1. bilancio consuntivo relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti i signori Sylvia Irene Maria Theresia Eibl Raab e
Albert Josef Eibl, soci dell’associazione e rispettivamente presidente e consigliere della stessa,
oltre alla signora Leandra Eibl, vicepresidente del consiglio direttivo.
Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione la signora Sylvia Irene Maria Theresia
Eibl Raab, la quale chiama a fungere da segretario la signora Leandra Eibl, che accetta.
Costituito così l’ufficio di presidenza, il presidente fa costatare che l’assemblea deve ritenersi
valida, essendo presenti tutti i soci e l’intero consiglio direttivo.
Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.
Con riferimento al primo punto posto all’ordine del giorno, il presidente dà lettura della bozza
di bilancio consuntivo al 31/12/2015, da cui emerge una perdita di € 17.683.
Si apre una breve discussione, a esito della quale l’assemblea, all’unanimità
delibera
-

di approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

Dopo di che, null’altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presidente
dichiara sciolta la riunione alle ore 9.45, previa redazione, lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.
Il presidente

Il segretario

Children First Onlus
Sede legale in Varese, via Daniele Manin n. 70
Fondo di dotazione € 9.799,00
Codice Fiscale n. 95051200129

Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2015
Scopo dell’associazione
L’associazione umanitaria filantropica “Children First Onlus”, costituita in Italia nell’anno
2003, opera con l’obiettivo di alleviare gli stenti di bambini sofferenti in diversi paesi del
mondo e portare aiuti concreti a bambini di ogni etnia e religione, profondendo grande
energia e amore a favore dei piccoli, al fine di migliorarne la situazione e le condizioni di vita,
in particolare in paesi sottosviluppati, in aree colpite da catastrofi e in paesi afflitti dalla
guerra.
Ciò che distingue la nostra associazione dalle altre associazioni e organizzazioni che operano
nel campo della beneficenza, è l’impegno a destinare ogni risorsa disponibile agli scopi
umanitari che la stessa persegue. Per tale ragione, tutte le spese di carattere organizzativo
vengono sostenute privatamente dai fondatori, il cui desiderio è garantire ai donatori di
riservare l’intero importo del loro prezioso versamento ai bambini bisognosi.
Le iniziative umanitarie intraprese e condotte in diversi Paesi del mondo sono le seguenti:
•

organizzazione e finanziamento di interventi e cure mediche;

•

fornitura di apparecchiature terapeutiche quali protesi artificiali o acustiche e
organizzazione di corsi avanzati per lo staff audiologico locale (“workshop”);

•

acquisto di apparecchiature mediche (incubatrici, ventilatori e così via)
destinate alle cure intensive negli ospedali localizzati in Paesi in via di sviluppo;

•

erogazione di generi alimentari ai bambini denutriti;

•

manutenzione di centri di accoglienza e di scuole materne e/o primarie;

•

sostegno finanziario dei bambini più vulnerabili tramite un programma di
adozione a distanza.
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Struttura organizzativa
I fondatori dell’associazione sono la sig.ra Sylvia Irene Maria Theresia Raab e il sig. Albert
Josef Eibl. Il consiglio direttivo è composto dalla sig.ra Sylvia Irene Maria Theresia Raab,
presidente, dalla sig.ra Leandra Eibl, vicepresidente e dal sig. Albert Josef Eibl, consigliere. I
membri del consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso. L’attività dell’associazione
è svolta anche grazie al supporto e alla collaborazione di alcuni volontari.
Progetti e iniziative
Numerosi sono i progetti umanitari che l’associazione ha gestito con successo nel corso
dell’anno 2015, soprattutto in Ucraina e Pakistan.
Di seguito riportiamo alcune delle iniziative riguardanti il Pakistan, in particolare la zona di
Muzaffarabad, Azad Jammu & Kashmir e il villaggio Yaqubi, nel distretto di Swabi.
Tra le iniziative già in essere negli anni precedenti e sostenute nel corso dell’anno, vi sono i
progetti “Feeding Kindergarten”, presso il reparto di pediatria dell’ospedale civico “Abbas
Institute of Medical Sciences” (terminato nel mese di agosto 2015) ed il "Food Education
Home Project FEHP”, entrambi nella zona di Muzaffarabad. In particolare, quest’ultimo
progetto consiste nel finanziamento e mantenimento di un centro diurno per i bambini
cosiddetti “figli della spazzatura”. Il centro attualmente ospita circa 75

bambini di età

compresa tra i 3 e gli 11 anni e la sua attività permette ai genitori dei bambini bisognosi,
tramite un programma di adozione a distanza, di ricevere un aiuto finanziario mensile quale
sostegno alle spese della famiglia, evitando di dover mandare i propri figli alla ricerca di
denaro tramite attività di accattonaggio o raccolta rifiuti.
Con il progetto di adozione a distanza “Orphan Children Project OCP”, 108 bambini,
orfani di padre e che vivono con le loro madri e i fratelli in condizioni precarie nei villaggi
remoti di montagna intorno a Muzaffarabad, ricevono un sostegno economico di circa 30-40
Euro al mese. Grazie a questo contributo, i bambini hanno la possibilità di frequentare la
scuola e di ricevere un’adeguata e sufficiente nutrizione.
Nell'anno 2015 l’associazione ha continuato a sostenere il progetto "Children School
Support Project CSSP" a Muzaffarabad con lo scopo di offrire un’istruzione ai bambini
molto poveri che diversamente non avrebbero avuto la possibilità di frequentare una scuola.
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L'associazione sostiene attualmente le spese scolastiche di 86 bambini di età tra i 5 e i 14 anni
che frequentano 19 differenti scuole pubbliche e private a Muzaffarabad. L’associazione si
occupa ogni mese di pagare le rette scolastiche nonché le divise, i libri e i quaderni.
Per tutti i progetti svolti Azad Jammu & Kashmir è stata fondamentale la collaborazione con
l’associazione locale “Ghulam Muhammad Memorial Welfare Trust GMMWT”.
Grazie alla preziosa collaborazione dell'organizzazione locale "Community 360°" a Yaqubi,
Swabi l'associazione ha potuto partecipare alle spese di mantenimento della "Jan School", in
cui attualmente 33 bambini sordo-muti di età tra i 5 e i 15 anni frequentano per tre ore al
giorno le lezioni scolastiche tenute nel linguaggio dei sordomuti. L’associazione Children First
ha sostituito gli apparecchi acustici difettosi con dei nuovi apparecchi e ha condotto un corso
avanzato per insegnare allo staff audiologico locale a realizzare le otoplastiche, ad applicare gli
apparecchi acustici e a regolarli tramite un software apposito.
E’ inoltre proseguito l’impegno dell’associazione nel finanziamento e nell’organizzazione di un
trattamento medico per i bambini che necessitano di cure sanitarie nonché la fornitura di
apparecchi medici ai reparti pediatrici degli ospedali in Pakistan.
Come sopra specificato l’Associazione opera anche in Ucraina con il progetto di adozioni a
distanza oltre che sostenendo finanziariamente i bambini affetti da malattie croniche. In
questo paese è molto importante la collaborazione con l’organizzazione umanitaria "Bila
Tservka Town Public Organization“ di comprovata affidabilità.
I dettagli relativi alla raccolta di fondi e alle spese connesse alle diverse iniziative benefiche
sono forniti nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2015.
Il presidente

sig.ra Sylvia Maria Theresia Eibl Raab
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