TI DO’ UNA MANO - ONLUS

TI DO’ UNA MANO – ONLUS
Via Manzoni 11 – 20900 MONZA
Rendiconto al 31.12.2019
entrate

uscite

Saldi iniziali disponibilità:
cassa

1.083,50

Credito Valtellinese c/c

18.463,99

Credito per adozioni da incassare

300,00

fondi vincolati per sostegni Kenia

-

150,00

fondi vincolati per adozioni a distanza

-

650,00
19.047,49

Progetto ospitalità estiva:
incassi

4.785,00

4.785,00

spese viaggio

3.910,00 -

3.910,00

assicurazione

139,00 -

139,00

altre spese

902,00 -

902,00
-

166,00

Progetto ospitalità invernale:
incassi

3.730,00

3.730,00

spese viaggio

2.970,00 -

2.970,00

assicurazione

116,00 -

116,00

altre spese

175,00 -

175,00
469,00

Adozioni e sostegni:
rimesse effettuate
quote incassate

10.260,00 10.260,00

10.260,00
10.260,00
-

Manifestazioni Monza Magica
incassi manifestazione

27.734,00

costi manifestazione

27.734,00
22.576,65 -

22.576,65
5.157,35

Progetto SLA
incassi manifestazione

13.050,00

13.050,00

costi manifestazione

3.476,25 -

3.476,25

donazione Nemo e Slancio

9.552,00 -

9.552,00
21,75
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Raccolte fondi:
incassi

25.078,80

costi per acquisti

25.078,80
16.298,98 -

16.298,98
8.779,82

Progetto Paese ritrovato:
incassi specifici

-

donazioni erogate

15.000,00 -

5 per mille

5.945,23

15.000,00
5.945,23
-

9.054,77

Altri incassi generici
quote sociali

1.220,00

1.220,00

donazioni

7.512,00

7.512,00

16,28

16,28

interessi attivi

8.748,28
uscite progetti diversi:
Mironenko

1.750,00 -

1.750,00

Centro riabilitazione Ucraina

5.700,00 -

5.700,00

950,00 -

950,00

aiuti umanitari
Borsa studio Kenia

-

Progetto Madagascar
Letizia Verga

6.095,00 -

6.095,00

200,00 -

200,00
-

14.695,00

-

2.186,21

-

1.505,54

Uscite per costi diversi
spese varie

745,77 -

745,77

sale riunioni

26,00 -

26,00

spese condominiali

166,60 -

166,60

energia elettrica

333,40 -

333,40

assicurazione

407,00 -

407,00

oneri bancari

160,44 -

160,44

IMU

347,00 -

347,00

Immobile
Costi per immobile ricevuto in donazione
totali entrate e uscite
avanzo/disavanzo Saldi finali
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riparto saldi finali
cassa

570,00

Credito Valtellinese c/c

14.046,17
14.616,17

Immobile sito in brugherio

1.550,54

RELAZIONE DI MISSIONE

Premessa generale
Per la redazione del rendiconto annuale dell'associazione TI DO’ UNA MANO - ONLUS, si è
ritenuto che la rappresentazione più chiara e trasparente fosse il rendiconto di cassa, da tale
rappresentazione emerge infatti chiaramente:
•

Il totale delle entrate di complessivi euro 99.331,31, fra le quali euro 5.945,23 per il 5
per mille, euro 8.515,00 per i progetti di ospitalità estiva e invernale, euro 10.260,00
per i sostegni a distanza, euro 1.220 per le quote sociali, euro 16.28 per interessi attivi. La differenza per donazioni e raccolte fondi specifiche sui vari progetti.

•

Il totale delle uscite che ammontano complessivamente ad euro 103.762,63, delle
quali 2.186,21 per le spese generali dell’ente, euro 1.505,54 per i costi legati alla donazione del magazzino che abbiamo ricevuto, il resto tutto destinato ai progetti in
corso.

•

Il saldo iniziale e finale delle disponibilità liquide, formate da conto corrente bancario
e dal saldo di cassa

•

Il saldo iniziale e finale dei fondi vincolati per sostegni a distanza.

•

La ripartizione per progetti delle varie voci di entrata e uscita, con evidenziato il relativo avanzo o disavanzo.

Dati sull’associazione
Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che si ritengono utili per una migliore comprensione dell’attività associativa e delle poste di bilancio inserite:
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costituzione: l’associazione è stata costituita in data 9 gennaio 2004 avanti il notaio mascheroni di Monza rep. 323/240. L’associazione risulta iscritta dal 23 aprile 2004 all’anagrafe
unico delle O.N.L.U.S. presso l’agenzia delle entrate direzione regionale della Lombardia.
Informazioni fiscali: l’associazione ha espressamente previsto nel proprio statuto di essere
senza fini di lucro, in quanto ONLUS, beneficia dell’agevolata normativa fiscale, in particolare
l’attività tipica dell’associazione non è soggetta ad imposizione, inoltre non svolgendo alcuna
attività commerciale non è neanche soggetta ad adempimenti ai fini IVA, tanto che l’ente
non dispone di alcuna partita IVA, ma unicamente di codice fiscale. I contributi ricevuti come
donazione dai vari soggetti privati possono essere, dagli stessi, portati in diminuzione dalle
proprie dichiarazioni dei redditi, con i limiti stabiliti dalle disposizioni relative. Si precisa inoltre che l’associazione per le proprie rilevazioni contabili utilizza il metodo della contabilità
ordinaria e predispone il rendiconto annuale, così come previsto da statuto e normativa.
Attività: lo statuto dell’associazione riporta come scopo: finalità di solidarietà sociale ed ha
per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria, con
l’obiettivo della tutela dell’infanzia e dei minori vittime di disastri ecologici o di altre situazioni
socio ambientali pregiudizievoli, e della tutela di ogni categoria sociale in stato di disagio.
All’attività storica, per la quale fu costituita l’associazione, che è l’ospitalità in Italia di bambini ucraini provenienti dalle zone ancora contaminate e soprattutto con un'economia molto
precaria della zona di Chernobyl; si sono affiancate attività di sostegno a distanza per minori,
concorso economico a singoli progetti di cooperazione e sviluppo sia in Italia che all’estero,
nonché sostegno a forme di emarginazione o fragilità quali malati di SLA.
Dipendenti: l’associazione non ha alcun dipendente o collaboratore, in quanto tutta l’attività
viene svolta in forma di volontariato, sia da soci che da simpatizzanti.
Contesto ambientale: l’associazione opera principalmente e storicamente sul territorio di
Monza e comuni limitrofi, ha inoltre un comitato organizzato in Capriate (BG) che copre le
attività di quella zona.
Relativamente all’iscrizione al registro unico del terzo settore, abbiamo rivisto lo statuto, secondo le indicazioni ministeriali, e provvederemo a proporlo alla prima assemblea utile. Si
ricorda che la modifica statutaria, con il decreto “cura Italia” è stata spostata al 31.10.2020.
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Relazione attività dell’anno

Nel rendiconto della gestione sono dettagliatamente indicati i vari progetti dell'anno; di seguito si ricordano in particolare:
- i sempre importanti progetti di ospitalità estiva e invernale rivolti a minori ucraini. Pur con
un calo sostanziale di presenze, anche quest'anno sono stati realizzati due progetti estivi, che
nei mesi di giugno-luglio-agosto hanno permesso di portare in Italia 11 bambini, mentre nel
progetto invernale, svoltosi nel periodo natalizio, i minori accolti sono stati 9;
- il progetto adozioni e sostegni a distanza che prevede l’invio da parte di famiglie italiane di
fondi destinati al sostentamento di minori o di ragazzi ucraini dediti agli studi e in condizioni
di difficoltà economiche;
- il progetto di sostegno allo studio, rivolto a minori che frequentano la Baraka Junior School
in Kenya (già destinataria di altre nostre iniziative).

Nel 2019 sono state raccolte n. 122 quote associative.

Progetti di cooperazione dell'anno 2019
Progetto “Il Paese Ritrovato”
- nel 2019 è proseguita la collaborazione con la Cooperativa “La Meridiana Due”, che ha costruito a Monza, primo in Italia, un Centro per i malati di Altzheimer. Nell'ambito di questo
progetto, l'associazione Ti do una mano ha preso l'impegno di finanziare uno spazio di aggregazione all'interno del villaggio “Il Paese Ritrovato”, del costo di € 75.000 nel triennio
2017/2019. L'impegno finanziario del 2019 è stato di euro 15.000 ed entro il mese di marzo
del corrente anno 2020, bonificheremo il saldo finale di euro 10.000 chiudendo il progetto.
L’incasso del 5 per mille è stato destinato a tale progetto.

Progetto in Ucraina - Centro di riabilitazione per bambini sordi a Sosnytsya
- Nell’esercizio abbiamo completato il progetto di ristrutturazione di una palazzina dedicata
al Centro riabilitazione all'interno del complesso della scuola per bambini sordi della città di
Sosnytsya. L’impegno economico è stato di euro 5.700,00.
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Sostegno ai profughi ucraini
- A causa del conflitto ai confini con la Russia, molti profughi ucraini sono stati accolti nella
città di Cernigov, dove ha sede il nostro partner. A questo scopo la nostra associazione ha
acquistato materiali e generi alimentari, inviati in più riprese nei centri di accoglienza

Progetto a sostegno della ricerca e della cura della SLA
- nel corso dell'anno 2019, come ormai tradizione, la nostra associazione si è dedicata ad
una raccolta fondi destinati alla ricerca e cura della SLA, in particolare con l'evento “Un sorRISO contro la SLA” che si è svolto a Monza. Tutti i proventi sono stati devoluti al Progetto
Slancio (cooperativa Meridiana) e al Progetto Nemo (Ospedale Niguarda di Milano).

Progetto in Madagascar – Percorsi scolastici, percorsi di vita
Nel 2019 abbiamo collaborato con l’Associazione Mondobimbi Onlus (che opera da anni in
Madagascar) che ci ha sottoposto il progetto di costruzione di aule destinate ad ampliare la
scuola già esistente, per accogliere anche un liceo.
Con il nostro contributo sono state costruite ed arredate due nuove aule.

Tutti i progetti relativi all'Ucraina sono seguiti in loco per il tramite di un’associazione privata
“Fondazione Pro Infanzia di Chernighiv” che ha per scopo proprio la salvaguardia di minori e
che collabora già da anni con varie realtà italiane che operano come la nostra.
Questa associazione ci segnala i soggetti a rischio e propone i progetti di cooperazione sul
territorio.
Dal 2009 inoltre, tramite il progetto Mironenko abbiamo un nostro referente specifico in loco
che ci permette di avere un ulteriore controllo su come vengono impiegate le risorse inviate
in Ucraina.

Momenti culturali
Sono state organizzate alcune serate di incontro, rivolte non solo alle famiglie ospitanti, ma
a tutta la cittadinanza, su vari temi quali: formazione, cultura e abitudini e cucina ucraina.
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Raccolte fondi
Sono state attuate direttamente o come collaborazione, alcune iniziative di raccolta fondi
per i vari progetti quali:
•

partecipazione alla gara di tiro con l’arco, banchetti informativi,

•

momenti di festa, come l'organizzazione della manifestazione “Monza città magica”
che ci ha visto impegnati per una intera settimana con spettacoli itineranti nel centro
storico, in oratori, in centri di aggregazione dedicati a disabili e malati e due spettacoli
di magia nei teatri “Manzoni“ e “Binario 7” di Monza

•

varie cene benefiche e grigliate

•

una gita sociale

Sito Web
tutte le informazioni, sia riguardanti i progetti che i documenti associativi ed i bilanci dell’associazione sono riportate in un sito Web, costantemente aggiornato www.tidounamano.org

Pagine Social
la nostra pagina Facebook - Tidounamano Onlus Monza - è sempre attiva ed aggiornata su
proposte, eventi, curiosità. Dal 2019 siamo presenti anche su Instagram

Immobile
Durante l’anno abbiamo ricevuto in donazione il magazzino sito in Brugherio via Corridoni
35, piano seminterrato che avevamo in affitto da qualche anno.

Progetti futuri
Oltre ai progetti pluriennali quali adozioni/sostegni a distanza, ospitalità estiva e invernale,
la nostra priorità sarà di concentrare le risorse alla conclusione del progetto “Il Paese Ritrovato”.
In base alle disponibilità finanziarie e alle future entrate, valuteremo eventuali altri progetti
che ci verranno proposti in Italia e in altre parti del mondo.
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La presente situazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio.
Il presidente del consiglio direttivo
Emanuele Duse
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