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NEWSLETTER 29
Dicembre 2019

Cari amici e sostenitori, buongiorno a tutti! 
Eccoci all’appuntamento con la nostra Newsletter che è un po’ “last minute” quest’anno  e di questo ci scusiamo...  
Ma c’è una spiegazione: il 2019 è stato ricco di impegni! Un anno di cambiamento, anzi di rivoluzione e adeguamento 
ai nuovi tempi ed alle nuove tecnologie che facilitano la comunicazione.  
A fine 2018 siamo partiti da un desiderio: quello di dare più voce ai bambini ed arricchire la comunicazione con tutti voi 
che ci seguite e con “il mondo” che ci circonda, dando ancora più visibilità ai progetti che sosteniamo. 
Il frutto più grande di questa nostra scelta è stata la nascita del nuovo sito di Micromondo, online dallo scorso fine 
novembre. È stato un grande lavoro, ma ora possiamo dire che il sito è molto bello e ne siamo orgogliosi! Invito chi di 
voi ne ha la possibilità, a navigarci e a scoprirlo perché è stato fatto per voi e per tutte le persone che incontreremo 
lungo il cammino. Quando lo visiterete, scoprirete che, così come ci eravamo prefissi, ha davvero tutte le caratteristiche 
di un sito moderno e dà spazio alle storie vere dei bambini che aiutiamo, non per rattristarci sulle loro difficili situazioni, 
ma per gioire insieme dei progressi e dei riscatti avvenuti grazie all’aiuto che noi, insieme a voi, abbiamo contribuito a 
realizzare. Perché è questo il messaggio chiave ed è lo spirito con cui noi lavoriamo ogni giorno.  
L’Unione fa la forza! E tante mani unite nell’aiuto possono davvero fare la differenza: sono parole che avete già sentito 
pronunciare da noi, ma non mi stancherò di ripeterle. C’è bisogno di crederci e di testimoniare la realtà di questa 
concreta possibilità che regala al nostro sguardo sul mondo colori più belli e vivaci, di speranza e di forza. 
A novembre, abbiamo incontrato nella Riunione Progetti, le “persone speciali” che conosciamo e che sono i nostri 
referenti per i progetti che sosteniamo, di cui leggerete nelle pagine seguenti una breve testimonianza.  
Anche quest’anno abbiamo potuto aiutare rispondendo ai bisogni ed alle necessità espresse, e di questo siamo felici! 
Abbiamo anche conosciuto una nuova realtà in Brasile che ci ha molto toccato e che ora fa parte dei progetti che 
sosteniamo. C’è un mondo attorno a noi fatto di persone che lavorano costantemente per far sbocciare sorrisi sui visi 
dei bimbi di tutto il mondo e noi siamo onorati e grati di poter stringere le loro mani. 
Quindi restate con noi ed aiutateci a diffondere il nostro messaggio e le nostre iniziative! 
Chiudo con l’augurio da parte mia e di tutti noi di Micromondo, di un sereno Natale e un Buon Anno Nuovo dove le 
parole Pace e Solidarietà risuonino coraggiose e indomite.  
Un abbraccio a tutti voi!

MICROMONDO CAMBIA LOGO

Il vento di rinnovamento che ha soffiato quest’anno 
ci ha spinti anche a cambiare il nostro Logo. L’imma-
gine scelta, a dire il vero, non è “una novità” 
Per crearlo siamo partiti dalla storia della bambina e  
la stella marina, che chi ci segue da tempo ben cono-
sce. Questa immagine ci rappresenta completamen-
te e, possiamo dire, è il simbolo del nostro sentire di 
volontari.

MODIFICA DENOMINAZIONE GIURIDICA

In base al Nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 
117/2017), la nostra definizione giuridica è stata 
modificata da ONLUS ad OdV (Organizzazione di 
Volontariato). Per questo, d’ora in poi, leggerete la 
nostra firma così modificata, ma noi siamo sempre 
gli stessi! 

EVENTO SPORTIVO BENEFICO 
FAI GOAL CON LA SOLIDARIETÀ
Il 3 giugno a Brugherio si è svolto un evento benefico 
organizzato dall’Associazione All Soccer a favore di 
Micromondo. 
All Soccer svolge la sua attività con bambini e 
adolescenti coinvolgendoli, attraverso il gioco del 
calcio, in una crescita personale e sportiva. 
Tra le iniziative dell’evento una partita tra i “campioni 
di ieri” e lo staff All Soccer. Emozioni e divertimento 
hanno fatto da cornice a questa giornata speciale.  
Un grande grazie a All Soccer: i proventi della serata, 
pari a 2.200,00 €, sono stati devoluti a Micromondo 
per ‘il diritto allo studio’ dei bambini che sosteniamo.

Cinzia Brambilla Pisoni - Presidente Micromondo Odv
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WWW.MICROMONDO.ORG 
È NATO IL NUOVO SITO DI MICROMONDO

Il nuovo sito è online dallo scorso fine novembre.  
È frutto di un grande lavoro, realizzato con moderni 
approcci e tecnologie. Oltre ad adattarsi ai vari 
supporti, permette  ad ogni visitatore di effettuare 
donazioni con sistemi di pagamento sicuri 
direttamente online grazie al bottone DONA ORA e 
di  effettuare anche gli ordini dei regali solidali, dal 
sito, con un semplice clic. 
In questo nuovo sito abbiamo voluto dare voce 
ai bambini che aiutiamo, quindi oltre ai dettagli 
dei progetti che sosteniamo, abbiamo pubblicato 
e continueremo a pubblicare le storie dei 
bambini,  raccontate con “la loro voce”. Sono storie  
di riscatto e nuove possibilità, di serenità  e 
sicurezza ritrovate. 
Attraverso i bottoni DONA ORA dedicati ai singoli 
progetti vi offriamo la possibilità di scegliere di 
sostenere il progetto che più vi sta a cuore. 
Con i bottoni differenziati ogni donazione specifica 
verrà tracciata e a fine anno sarà facile attribuire ai 
vari progetti gli importi che voi avrete destinato. 
Il prossimo passo sarà la versione in inglese del sito 
per “allargare lo sguardo”,  ma questo avverrà più 
avanti, non appena sarà possibile.

I REGALI SOLIDALI DI MICROMONDO

TACCUINO IN CARTA RICICLATA
Di colore beige e con fogli neutri, personalizzato con 
il Logo di Micromondo sul retro, è pratico, utile a 
qualsiasi età ed in qualsiasi momento dell’anno.
Lo potrete ordinare sul nostro sito o via mail scriven-
do a: regalisolidali@micromondo.org
La consegna verrà effettuata tramite spedizione o lo 
si potrà ritirare direttamente presso la Casa del Vo-
lontariato - Via Correggio 59, Monza.

PERGAMENE SOLIDALI PER OCCASIONI SPECIALI 
Micromondo realizza per voi pergamene solidali per 
qualsiasi occasione: battesimi, comunioni, cresime, 
matrimoni e lauree. Potrete decidere voi il testo da 
indicare oppure chiederci un aiuto o un consiglio: sa-
remo felici di fare del nostro meglio! 
A proposito, ci stiamo attrezzando anche per realiz-
zare le bomboniere.  
Contattateci a: regalisolidali@micromondo.org

Insieme possiamo fare la differenza !
Quest’anno abbiamo pensato  per voi dei bellissimi 
regali solidali che, oltre a far sorridere chi li 
riceverà, permetteranno di sostenere i nostri progetti 
e porteranno altri sorrisi!

 * * *  I  PROGETTI  E  I  CONTRIBUTI  DESTINATI  AI  BAMBINI  * * *

Il progetto, finalizzato a curare, nutrire e dare rifugio 
a bimbi abbandonati della provincia di Buenos Aires 
che abbiamo seguito per tanti anni, diventa grande e 
in grado di camminare da solo. Attualmente nella Casa 
SIAND vivono in modo permanente 29 bambini, di 
età compresa tra i 6 mesi e i 13 anni; sono stati affidati 

dal tribunale a seguito di maltrattamenti, 
abusi, abbandoni e portano evidenti ferite 
nel corpo e nell’anima. Il progetto prevede di 
dare continuità alla presenza di una pediatra 
di fiducia che funga da “medico di famiglia” e 
risieda in prossimità della Casa, garantendo 
una presenza certa anche in caso di urgenza. 
Il servizio consente, inoltre, di costruire la 
storia clinica di ciascun bambino, strumento 
indispensabile per un’eventuale adozione. E’ 
così che ben 15 bambini sono stati inseriti in 
nuove famiglie che regaleranno loro tutto 
l’amore che non hanno mai ricevuto. Oggi 
la Casa è stata presa totalmente in carico da 
una chiesa locale che è in grado di sostenerne 
integralmente le spese. Micromondo è felice 
di sapere che i sogni possono diventare 
realtà e seguirà da lontano i progressi della 
Casa Servicio Integral al Niño Desamparado 
e augura ad Alicia Hernandez, che con tanto 
amore si occupa dei piccoli, e ai bimbi di Casa 
Siand, un futuro radioso!

PROGETTO ARGENTINA | Buenos Aires | Casa SIAND
Referenti a Paso del Rey:  
Carlos Eduardo Lombardi e Alicia Hernandez
Referenti in Italia: Micaela Vannucchi e Valeria Namiri
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Conosciamo Suor Anna nel 2011: in quell’occasione 
l’aiutiamo a realizzare l’orfanotrofio di Saint Mary a 
Pathein e le strutture ad esso collegate (stalle, orti, 
pollai), sostenendo questo suo primo progetto fino 
al 2016, quando Suor Anna si dedica ad un’altra im-
presa in una zona distante circa quattro ore dall’orfa-
notrofio: la gestione della Nursery School, una scuo-
la materna ad Hmawbi, quartiere molto povero alla 
periferia di Yangon. Negli anni il numero dei bambini 
cresce rapidamente e Micromondo, oltre a contribu-
ire alle spese ordinarie e straordinarie, si occupa an-
che dell’acquisto di giochi, che potrebbero sembrare 
superflui, ma che hanno invece l’importante compito 
di creare una realtà a dimensione di bambino e far 

sì che questi piccoli si sentano amati e felici.  
Nel 2018, l’energia di Suor Anna viene messa 
alla prova da una nuova situazione di emer-
genza che la sua Congregazione si trova ad 
affrontare: si tratta della gestione di ben sette 
scuole materne (sei nella Diocesi di Pathein e 
una nella Diocesi di Yangon) che si trovano im-
provvisamente senza alcuna amministrazione. 
Suor Anna, sostenuta da Micromondo, accoglie 
la sfida! Le scuole vengono tutte riunite sotto il 
nome di “St. Francis Xavier Nursery” e ogni sin-
golo istituto viene registrato ufficialmente per 
permetterne la gestione amministrativa; inol-
tre le strutture vengono rinnovate dopo anni 
di mancata manutenzione. 
Le scuole sono una presenza importante sul 
territorio ed un grande aiuto per i bambini e 
le tante famiglie povere dei villaggi. A maggior 
ragione oggi, in cui la situazione politica in 
Myanmar è sempre più instabile e aumentano 
le disparità economiche e sociali. Attualmente 
nell’orfanotrofio di Pathein vivono 90 bam-
bine dai 6 anni in su. Il loro numero è sempre 
crescente e la struttura dedicata alle ragazze, 
rinnovata 5 anni fa, purtroppo non è più suffi-
ciente ad ospitarle tutte. Per questo motivo le 
suore vorrebbero costruire una seconda strut-
tura dove ospitare le ragazze che hanno l’età 
di frequentare le scuole superiori e l’università 
a Pathein.
Contributo stanziato: 3.000,00 euro

PROGETTO MYANMAR | Pathein e Yangon 
Orfanotrofio Saint Mary
Referente a Yangon: Suor Anna Teresa
Referenti in Italia: Marco e Anita Sacchi

L’orfanotrofio “Mama Anakuja” nasce nel 2004, dall’i-
dea un po’ folle e visionaria di una coppia di italiani, 
Liliana e Nino, che, durante un soggiorno in Kenia, 
si imbatte in un gruppo di bambini che vive in si-
tuazioni pietose, ammassati in una sorta di “pollaio” 
a Muyeye, villaggio alla periferia di Malindi, a pochi 
chilometri dai lussuosi residence frequentati dai tu-
risti. Con gli aiuti raccolti tra gli amici, comprano un 
terreno, costruiscono un edificio e costituiscono 
un’Organizzazione Non Governativa formalmente ri-
conosciuta dal governo keniota, ma gestita da Mama 
Liliana. Attraversando mille difficoltà, l’orfanotrofio 
cresce nel corso degli anni e ospita bambini e ragaz-
zi che hanno alle spalle storie davvero difficili e che 
sono in gran parte ammalati di Aids. Liliana sostiene 
che l’istruzione è la prima arma che un individuo ha 

per affrancarsi da un destino già segnato e 
incominciare un percorso di emancipazione, 
e noi di Micromondo la pensiamo come lei.  
Fin dall’inizio di questa avventura siamo stati 
al fianco di Liliana e da molti anni l’aiutiamo a 
sostenere le spese scolastiche. Nel 2014 Mama 
Liliana ci comunica che due dei suoi ragazzi 
sono riusciti a laurearsi. Anche oggi, che Li-
liana non c’è più, sono 120 i bimbi e i ragazzi 
che risiedono lì stabilmente, inclusi quelli che 
frequentano le scuole superiori e l’università.  
Ad occuparsi di loro Mama Doris e Roberto Ver-
nocchi, rispettivamente braccio destro e figlio 
di Liliana, che mantengono anche un contatto 
con i ragazzi che escono dal centro e diventa-
no autonomi. Attualmente sostengono, attra-
verso il pagamento dell’affitto, una ragazza di 
vent’anni non più residente lì e, date le gravi 
condizioni familiari, le è stato dato un aiuto an-
che per iniziare un’attività lavorativa. L’aiuto di 
Micromondo, anche per quest’anno, è quello 
di contribuire alle spese scolastiche, che rap-
presentano una grossa spesa per l’orfanotrofio. 
Come abbiamo avuto più volte modo di dire, 
la scelta di far frequentare a tutti i bambini le 
scuole private è dettata dal fatto che le scuole 
pubbliche in Kenia non garantiscono la dovuta 
istruzione. Il diritto allo studio è da sempre 
nel cuore della nostra Associazione perché 
lo riteniamo strumento indispensabile agli 
individui per acquisire capacità di giudizio 
e senso di responsabilità.
Contributo stanziato: 2.600,00 euro

PROGETTO KENIA | Muyeye, Malindi 
Orfanotrofio Mama Anakuja
Referente a Malindi: Mama Doris
Referente in Italia: Roberto Vernocchi
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Micromondo è vicina ai bambini di Malaika Children’s 
Home sin dal 2012. Questo progetto è nato dal desi-
derio comune di Francesca e Jutta di realizzare una 
vera e propria casa famiglia, dove accogliere e far cre-
scere i bambini orfani. Nell’arco degli anni Malaika è 
cresciuta e oggi è una realtà a cui i servizi sociali affi-
dano i bambini abbandonati. Attualmente in questa 
grande famiglia ci sono 12 ragazzi che frequentano la 
scuola superiore, 6 bambini che frequentano le scuole 
elementari, 6 bambini che vanno al prescuola e 2 pic-
colini che presto inizieranno l’asilo. Tra gli ospiti di Ma-
laika c’è anche una bimba diversamente abile che vie-
ne seguita costantemente da un istituto specializzato. 
Dal 2012 al 2016 Micromondo ha contribuito alle 

spese per le visite mediche di base per tutti 
gli ospiti e alla creazione di un orto e un pol-
laio, che tuttora permette ai ragazzi di gode-
re di un’alimentazione sana e nutriente. Nel 
2017 siamo stati al fianco di casa Malaika nel 
delicato processo di reinserimento di alcuni 
bambini nelle famiglie di origine, sistemando-
li presso parenti disposti a prendersene cura. 
Il contributo che Micromondo garantisce ne-
gli anni successivi fino ad oggi, è finalizzato 
a sostenere parte delle spese scolastiche del 
prescuola in lingua inglese che permette ai 
più piccoli di avere le basi e gli strumenti per 
arrivare con successo alla scuola superiore e 
conseguire i traguardi che i loro fratelli più 
grandi stanno già raggiungendo. Potranno 
così acquisire le competenze per intrapren-
dere studi superiori: avere un buon livello di 
istruzione, oltre a farli crescere culturalmente, 
garantirà loro un corretto inserimento nella 
vita reale. Anche per quest’anno la priorità è 
quella di assicurare una buona istruzione sco-
lastica a tutti i bambini e ragazzi di Malaika, 
non solo quelli che vivono nella struttura, ma 
anche quelli che hanno vissuto a Malaika e 
poi sono stati reinseriti in famiglia. Le scuole a 
cui sono iscritti tutti i ragazzi sono istituti pri-
vati in cui la lingua di insegnamento è l’ingle-
se e la preparazione è decisamente superiore 
rispetto alle scuole governative.
Contributo stanziato: 2.600,00 euro

PROGETTO TANZANIA | Arusha 
Malaika Children’s Home
Referenti ad Arusha: Francesca Aimone e Jutta Kassman
Referenti in Italia: Giulia Leone e Francesco Tiso

Quest’anno Micromondo ha deciso di contribuire 
ad un nuovo progetto che sa davvero di ecceziona-
le. Stiamo parlando di partecipare al sogno di una 
donna italiana che dal 2000 vive, per sua libera scel-
ta, all’interno di una delle più grandi favelas di tutto il 
Sud America: la favela Rochina alla periferia di Rio de 
Janeiro (200.000 abitanti). Barbara Olivi, fondatrice e 
presidentessa dell’associazione brasiliana “Amigos da 
Vida Odv”, sta dando vita, insieme alla Odv “Il sorriso 
dei miei Bimbi”, ad una vera sfida: un caffè letterario 
all’interno della favela di Rochina. Che ci fa un caffè 
letterario in mezzo ad una realtà fatta di degrado, spa-
ratorie tra polizia brasiliana e narcotrafficanti, 200.000 
persone che per lo stato brasiliano praticamente non 
esistono? Dà la dimostrazione che un mondo miglio-
re è possibile, che dove c’è cultura, conoscenza e ri-

spetto dell’altro si può costruire insieme pace 
e un futuro per tutti, a partire dai bambini che, 
come sempre, sono le prime vittime silenzio-
se dei degradi economici, sociali e culturali. 
Sui muri esterni del caffè letterario, chiamato 
“Garagem das Letras” (il garage dei libri) c’è 
la scritta enorme e colorata “paz per Rochina” 
(pace per la favela Rochina) e dentro ci sono, 
oltre naturalmente ai libri, tante persone che 
giorno per giorno fanno sì che il Garagem sia 
uno spazio della e per la comunità, sicuro, pro-
tetto, pulito e colmo di creatività, interscam-
bio culturale, voglia di conoscere, di imparare 
e di crescere per costruire un futuro migliore. 
Nello specifico, noi di Micromondo, ci siamo 
fatti carico del costo annuale del “Venerdì dei 
bambini”, un progetto mirato a garantire che 
tutti i venerdì i bambini fino ai 12 anni, seguiti 
da un’educatrice esperta, si possano dedicare 
ad attività ludiche e ricreative su diversi temi 
di attualità. Oltre a questo, il venerdì è anche il 
giorno del cineforum, con merenda abbonan-
te e sana. Questo giorno è ormai un appunta-
mento imperdibile per i più piccoli, in quanto 
permette loro di recuperare la propria infanzia, 
la protezione e l’affetto che non dovrebbero 
mancare a nessun bambino, mai! Il pensare di 
poter essere goccia, seppur piccola, di aiuto in 
una realtà così problematica, ma al contempo 
resa così bella dalla solidarietà e dalla capar-
bietà di chi non si arrende alle ingiustizie e alle 
brutture, rende tutti noi di Micromondo onora-
ti e felici di partecipare.
Contributo stanziato: 1.250,00 euro

PROGETTO BRASILE | Rio De Janeiro 
Favela Rochina
Referenti a Rio De Janeiro: Barbara Olivi
Referenti in Italia: Micaela Vannucchi e Valeria Namiri
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 * * *  UN PREZIOSO AIUTO DAL 5  X  1000 * * *

BONIFICO BANCARIO da intestare a Micromondo - c/o Banca Popolare Etica di Milano IBAN: IT34L 05018 01600 000011028289
BOLLETTINO POSTALE da intestare a Micromondo - c/c postale: 43243203

 * * *  POTETE SOSTENERCI  CON UNA DONAZIONE * * *

PROGETTO UGANDA | Namugongo, Kampala, 
Kiryandongo (Uganda) e Juba (Sud Sudan)
Referente sul posto: Sr. Franca Fusato

Micromondo sostiene questo progetto fi n dal lonta-
no 2005, quando decide di fi nanziare l’ampliamento 
del dormitorio della scuola elementare di Namugon-
go che accoglie i bambini più poveri e che si trova in 
situazioni precarie. Ampliare il dormitorio dà la pos-
sibilità anche alle bambine di accedere alla scuola, 
in un paese come l’Uganda, in cui l’educazione sco-
lastica femminile è considerata di scarsa importanza. 
Nel 2007, le nostre referenti sul posto, Suor Giusep-
pina e Suor Franca, si trovano a dover accogliere i 
bambini profughi, provenienti dal Sud Sudan, che si 
sono rifugiati nella periferia di Kampala per sfuggire 
alla sanguinosa guerra in corso da anni nel loro paese. 
Da allora, Micromondo si fa carico dell’affi  tto delle ca-
sette che li ospitano  e assicura loro cibo, vestiti e cure 
mediche. Nel 2012 molti dei piccoli profughi tornano 
nel loro paese di origine, il Sud Sudan, che seppur 
ora indipendente e in pace, versa in una situazione di 
estrema povertà. Si presenta, quindi, la necessità di 
sostenere la nuova Missione Comboniana a Juba, in 
Sud Sudan, gestita da Suor Teresina che si prodiga per 
garantire almeno una scodella di porridge (una pap-
pa di semolino di miglio caldo e zuccherato) a tutti i 
suoi bambini. 

Negli anni successivi fi no ad oggi, Micromon-
do garantisce una parte della retta scolastica, 
diventata ormai insostenibile per le famiglie, 
che consente ai piccoli di frequentare gli asili 
locali. Un intervento fondamentale per evitare 
che i bambini vivano per strada e per scongiu-
rare il pericolo che diventino bambini-soldato 
oppure ancora di essere preda del turismo ses-
suale.
Oggi Suor Franca, che ha perso il prezioso 
aiuto di Suor Giuseppina venuta a mancare, 
continua ad  aiutare i bambini, e dopo aver 
formato alcune suore locali, ha avviato un 
nuovo progetto nel nord ovest dell’Uganda,
dove la nuova comunità si è installata presso 
il campo profughi di Kiryandongo. Il campo, 
nato per ospitare i profughi sud sudanesi in 
fuga dalla guerra, si trova a dover ospitare nu-
merose famiglie che abbandonano la provin-
cia di Kampala, dove la vita è diventata troppo 
cara. Qui hanno la possibilità di ottenere un 
piccolo appezzamento di terra dove possono 
costruire una capanna e coltivare il campo per 
ottenere un po’ di cibo da aggiungere al poco 
che ricevono dall’organizzazione. Nel campo di 
Kiryandongo si sono trasferiti anche alcuni dei 
bambini di Suor Franca con le loro famiglie. 
La sua richiesta per quest’anno è di far frequen-
tare ai piccoli le scuole del campo, che non 
sono vere costruzioni, ma semplici tettoie di 
paglia dove i bambini sono seguiti da maestri 
ugandesi. Anche se si tratta di insegnanti im-
provvisati, il loro compito è molto importante 
perché consiste nell’impegnare e interessare i 
piccoli che hanno dai 3 ai 6 anni e che non sono 
ancora nell’età scolare. Per poter proseguire in 
questa attività, i maestri necessitano di un con-
tributo. Le suore hanno anche bisogno di aiuto 
per l’acquisto di cibo, zucchero, latte in polvere, 
farina e medicinali per malaria, tifo, polmonite 
e tosse.
Contributo stanziato: 1.500,00 euro

Non dimenticatevi di noi al momento giusto! 
Come sapete scegliere è semplice: basta  scrivere 
il nostro Codice Fiscale 94574760156 nel quadro 
dedicato al 5x1000 nella dichiarazione dei redditi. Per 
maggiori informazioni vai sul nostro sito www.
micromondo.org nella pagina dedicata al 5x1000.

Anche quest’anno non possiamo omettere i 
ringraziamenti a chi, nel momento di eff ettuare la 
dichiarazione dei redditi, ha deciso di devolvere il 
proprio 5x1000 a Micromondo.  
Questo per noi è  un aiuto davvero prezioso e 
costituisce una base sicura per il sostegno ai progetti.

Il tuo piccolo gesto, ci aiuterà a fare grandi cose !
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STATO PATRIMONIALE esercizio al esercizio al 

31-12-18 31-12-17

ATTIVO

Partecipazione Banca Etica 568,10€            568,10€            

Cassa contanti 320,77€            3.765,67€         

Banca Etica c/c 4.104,96€         1.282,89€         

Banco Posta c/c 1.682,49€         790,13€            

Libri (donazione in natura) 500,00€            500,00€            

Totale attivo 7.176,32€         6.906,79€         

PASSIVO

Debiti vs. Fornitori -€                 -€                  

Avanzo esercizi precedenti 6.906,79€         12.526,94€       

Avanzo d'esercizio 269,53€            5.620,15-€         

Totale passivo 7.176,32€         6.906,79€         

CONTO ECONOMICO esercizio al esercizio al 

31-12-18 31-12-17

RACCOLTA FONDI

Quote associative e donazioni 3.455,50€         9.821,09€         

Banchetti 74,00€              183,00€            

Banchetti Natale -€                 1.975,00€         

Biglietti basket 181,00€            -€                  

Spettacoli teatrali 500,00€            1.332,00€         

Sottoscrizioni a premi 1.275,00€         -€                  

Contributo 5 x 1000 6.522,30€         6.330,35€         

Totale raccolta fondi 12.007,80€       19.641,44€       

ALTRE ENTRATE

Interessi attivi banca e posta -€                 -€                  

Arrotondamenti -€                 0,04€                

Totale altre entrate -€                 0,04€                

Entrate complessive 12.007,80€       19.641,48€       

CONTRIBUTI A PROGETTI al 31-12-2018 al 31-12-2017

Progetto Namugongo Uganda 2.000,00€         2.500,00€         

Progetto Senegal -€                 1.500,00€         

Progetto India - Ranchi -€                 3.000,00€         

Progetto Tunisia  - contributo famiglie -€                 1.200,00€         

Progetto Kenya - Mama Anakuja 3.000,00€         3.500,00€         

Progetto Birmania - orfanatrofio -€                 3.500,00€         

Progetto Tanzania - Arusha 3.000,00€         3.000,00€         

Progetto Argentina - Servizio Integrale ai Bambini Abbandonati 2.500,00€         3.000,00€         

Progetto Pro Rett Ricerca -€                 1.000,00€         

Totali contributi progetti 10.500,00€       22.200,00€       

COSTI SPECIFICI

Spese per spettacoli 412,00€            1.115,42€          

Spese per sottoscrizioni a premi -€                 -€                  

Spese per banchetti -€                 434,94€            

Spese per biglietti Natale e bomboniere -€                 -€                  

Totale costi specifici 412,00€            1.550,36€         

COSTI GENERALI

Assicurazione 240,00€            655,66€            

Spese generali (cancelleria - fitto sala - francobolli - privacy - sito) 415,07€            593,23€            

Oneri banca e posta 171,20€            262,38€            

Totale costi generali 826,27€            1.511,27€          

Uscite complessive 11.738,27€       25.261,63€       

Avanzo di gestione 269,53€            5.620,15-€         

C.F. 94574760156
BILANCIO AL 31.12.2018

ASSOCIAZIONE MICROMONDO ONLUS
Sede in Monza - Via Correggio 59

BILANCIO 2019 - ESERCIZIO 2018

Come ogni anno, trovate in questa 

pagina la copia del bilancio d’eser-

cizio, chiuso al 31/12/2018 ed ap-

provato dall’Assemblea ordinaria 

in data 27 giugno 2019, in cui trove-

rete tutte le voci relative alle nostre 

attività ed alle devoluzioni ai pro-

getti.

Al 31/12/2018 risulta uno stato pa-
trimoniale in attivo pari a € 7.176,32.  
I debiti verso fornitori sono stati saldati 
tutti nell’anno di competenza.
La raccolta fondi del 2018 derivante dal-
le quote associative e dalle donazioni, 
pari a € 3.529,50, registra un’importan-
te flessione in negativo che però deve 
tener conto del fatto che, nel 2017, vi è 
stata una donazione cospicua effettuata 
da un singolo sostenitore senza la quale 
avremmo rilevato un calo minore ma pur 
sempre significativo del -41%.
Ulteriormente in calo rispetto agli anni 
precedenti anche la raccolta fondi deri-
vante dalle attività svolte dai volontari 
che ammonta a un totale di € 1.956,00.
I contributi derivanti dal 5x1000, pari a 
€ 6.522,30, sono in leggero aumento ri-
spetto al 2017.
Il totale dei contributi a progetti indica-
to a bilancio rileva gli importi dei movi-
menti bancari effettivamente effettuati 
nell’anno di competenza, ma precisiamo 
che gli importi deliberati dall’assemblea 
per i due anni di riferimento sono rispet-
tivamente:
Per il 2018: € 13.500,00 euro
Per il 2017: € 18.000,00 euro
Sulla base dei quali registriamo un calo 
del 33%.
I costi specifici diminuiscono in linea con 
le entrate derivanti dalle attività di rac-
colta fondi.
Le spese generali diminuiscono sensibil-
mente rispetto al 2017 a seguito del ridi-
mensionamento del numero di polizze 
assicurative stipulate.

Micromondo Odv, titolare del trattamento, ti informa che i tuoi dati vengono utilizzati esclusivamente per l’invio di 
informazioni sui progetti e sulle iniziative dell’Associazione stessa. I tuoi dati sono utilizzati unicamente da Micromondo 
Odv, non verranno diffusi o comunicati a terzi, né in Italia né all’estero. Ti ricordiamo che i tuoi diritti in materia di privacy 
sono tutelati da Micromondo Odv nel rispetto della vigente normativa (D.Lgs 196/2003). Qualora tu non voglia ricevere più 
questa Newsletter cartacea potrai comunicarlo al nostro indirizzo e-mail: info@micromondo.org
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