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Qualunque sia la tua condizione di vita,
pensa a te e ai tuoi cari,
ma non lasciarti imprigionare
nell’angusta cerchia
della tua piccola famiglia.
Una volta per tutte
adotta la famiglia umana!
Bada a non sentirti estraneo
in nessuna parte del mondo.
Sii un uomo in mezzo agli altri.
Nessun problema, di qualsiasi popolo,
ti sia indifferente.
Vibra con le gioie e le speranze
di ogni gruppo umano.
Fa’ tue le sofferenze e le umiliazioni
dei tuoi fratelli nell’umanità.
Vivi a scala mondiale
o, meglio ancora, universale.
Cancella dal tuo vocabolario le parole:
nemico, inimicizia, odio, risentimento, rancore...
Nei tuoi pensieri, nei tuoi desideri
e nelle tue azioni sforzati di essere
ma di essere veramente, magnanimo! 

   dom Hélder Câmara
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Identità
dell’organizzazione

L’associazione Caritas Children persegue esclusivamente finalità 

di solidarietà sociale, rivolgendo la propria azione nei confronti 

delle persone fragili in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, 

economiche e familiari, e a componenti di collettività estere, 

limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare riferimento 

ai minori d’età. La sede legale è a Parma in piazza Duomo 3, 

mentre la sede operativa è a Parma, piazza Duomo 5.

L’Associazione è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus con 
decorrenza 18 Luglio 2005.

L’Associazione è iscritta dal 4 febbraio 2009 al n. 29 del Registro 
delle Persone Giuridiche private istituito presso la Prefettura di 
Parma UTG ai sensi del DPR 10 febbraio 2001 n. 361.

L’Associazione è iscritta dal 28 aprile 2014 all’Albo delle libere 
forme associative del Comune di Parma al n° 63.

 Nome dell’ente
Caritas Children Onlus

 Codice fiscale
02333740344

 Forma giuridica
Associazione con personalità giuridica

 Aree di intervento 
Etiopia, Eritrea, Senegal, Madagascar, Congo (RDC), Togo, Brasile, Colombia, Perù, Bangladesh, 
Thailandia, Libano, India, Sri Lanka, Palestina e Georgia.

 Sito web 
www.caritaschildren.it

 Social 
caritaschildren
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Caritas Children Onlus nasce nel 2004 
ereditando una lunga attività iniziata 
a fine anni Ottanta in seno alla Caritas 
Diocesana di Parma. 

Negli anni 1984-1985 l’Etiopia era preda di 
una grave carestia e un gruppo di medici e 
infermieri dell’ospedale di Parma, assieme 
a Don Arnaldo Baga, partì per prestare la 
sua attività professionale nella missione dei 
salesiani. Al loro rientro, su suggerimento 
del salesiano Cesare Bullo, Don Baga lanciò 
l’idea di iniziare le “Adozioni a distanza”. 

In seguito al sensibile sviluppo del progetto 
nel corso degli anni ’90, anche grazie a 
Mons. Benito Cocchi, Vescovo di Parma, e 
al mondo del calcio che si fecero promotori 
del progetto, nel 2004 si rese necessaria 
la creazione di una Associazione non 
lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Caritas 
Children Onlus è dunque subentrata a 
Caritas Diocesana parmense assumendo 
la gestione del progetto.

Caritas Children promuove e realizza 
ogni azione e iniziativa finalizzata a 
tutelare i diritti dell’infanzia e della 
gioventù indipendentemente da condizioni 
etniche, sociali, religiose, sesso ed età, 
principalmente attraverso la promozione 
e realizzazione di progetti di Sostegno a 
Distanza e altri progetti di cooperazione 
internazionale. 

La mission di Caritas Children è di 
accompagnare la crescita psicofisica 
dei bambini garantendone la sicurezza 
alimentare, l’istruzione e la salute.

Caritas Children ritiene fondamentale 
costruire una sincera collaborazione con 
realtà territoriali e partner per creare una 
rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni 
dei minori. 

L’Associazione è socia di ForumSad e di 
VIM – Onlus.

Finalità
e mission

Collegamento
con altri enti 

La nostra
storia
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Attività Sostegno
a distanza

L’attività prevalente dell’ente, come da statuto, consiste nel 
“Sostegno a Distanza”. Attività minori sono invece progetti 
specifici che vengono portati avanti con donazioni finalizzate, 
donazioni libere e parte del 5 per mille.

Nel 2020 Caritas Children ha sostenuto progetti e attività in 16 
paesi del Sud del Mondo:

Africa: Congo, Etiopia, Eritrea, Madagascar, Togo, Senegal;

Asia: Bangladesh, Georgia, Libano, India, Palestina, Sri Lanka, 
Thailandia;
America Latina: Brasile, Colombia, Perù.

L’Associazione ha attivo il progetto di Sostegno a Distanza 
(41 missioni sostenute nel 2020) di 5267 bambini e 8 progetti 
di cooperazione internazionale complementari al Sostegno a 
Distanza.

Il numero dei sostegni a distanza attivi al 
31/12/2020 risulta essere di 5.267 (131 sostegni 
in meno rispetto all’anno precedente; -2,3%).

GEORGIAPALESTINAERITREAETIOPIASENEGALCOLOMBIA

PERÙ BRASILE TOGO CONGO

INDIA BANGLADESH

SRI LANKA THAILANDIAMADAGASCAR LIBANO

Numero totale dei Sostegni a 
Distanza negli ultimi 10 anni

Bambini sostenuti a distanza nel 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8.835
8.433

7.628 7.317 6.992
6.370 6.107 5.788 5.398 5.267

Asia

America latina 1.798

1.178

Africa 2.291
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Il numero complessivo di nuovi sostegni è stato di 298 
di cui 128 sono legati alle maggiori entrate ricevute da 
Coop Alleanza 3.0.

I sostegni interrotti sono stati complessivamente 429 di cui 24 
erano sostegni portati avanti direttamente da Caritas Children con 
l’avanzo di gestione e che sono arrivati a fine progetto; pertanto 
il numero effettivo dei sostegni interrotti è stato di 405. 

Progetto Coop Alleanza 3.0

Questo progetto è attivo fin dal 2000. I soci della cooperativa 
che accumulano punti attraverso l’acquisto dei diversi generi 
in vendita nei centri di distribuzione commerciale possono 
decidere a chi destinare la loro riserva in base a un catalogo 
premi rinnovato ogni anno. 

Anche nel 2020 l’Associazione è stata presente tra le 
proposte fatte ai consumatori.

La cifra raccolta grazie al collezionamento 2020 è 
stata di € 222.999 a cui si sono aggiunti € 71.234 
dovuti alla ricezione della prima di tre rate relative 
al raddoppio da parte di Coop Alleanza 3.0 dei punti 
del collezionamento precedente.

L’Associazione trattiene il 12% delle quote ricevute per il Sostegno 
a Distanza e si impegna a destinare quanto più possibile di questa 
percentuale alle missioni sotto forma di aiuto per proseguire 
sostegni interrotti o completare quote mancanti.

Nel 2020 il 7,6% di quanto ricevuto per il Sostegno a 
Distanza è stato utilizzato per la copertura dei costi 
dell’associazione

*Comprensivi di € 13.584 di utilizzo del fondo mensilità impagate 
utilizzato per coprire alcune quote impagate

FONDI RACCOLTI PER IL PROGETTO
DI SOSTEGNO A DISTANZA*

CONTRIBUTO DESTINATO ALLE MISSIONI PER 
PROGETTO DI SOSTEGNO A DISTANZA

QUOTA ACCANTONATA A FONDO PER 
PROSEGUIRE FUTURI SOSTEGNI INTERROTTI

€ 

€ 

€ 

1.778.603

1.571.206

72.000

Destinato al 
Sostegno a Distanza

Utilizzato per le 
spese di gestione 
dell’associazione
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Il Sostegno a Distanza è un progetto di cooperazione 
internazionale che ha, tra le sue caratteristiche e obiettivi, 
la capacità di generare miglioramenti concreti e tracciabili 
nei bambini sostenuti, nelle comunità di appartenenza ma 
anche nella vita dei sostenitori. Sono tanti gli esempi di 
ragazzi che grazie al SAD sono riusciti a terminare gli studi, 
a laurearsi e a trovare un lavoro soddisfacente. 

“La strategia del SAD è giusta ai fini della cooperazione allo 
sviluppo. Vi sono due tipi di filantropia che è dato riscontrare 
nella realtà: la filantropia emergenziale e quella strategica. Come 
i termini indicano quella emergenziale interviene in presenza di 
emergenze. Per esempio: scoppia un terremoto, uno tsunami, una 
pandemia. Qui la filantropia si mobilita per andare incontro ai 
bisogni di chi ne è toccato. Questo tipo di filantropia è sicuramente 
cosa buona, però non aiuta lo sviluppo. Perché questo è facilitato 
dalla filantropia strategica, che non interviene ex post, dopo che è 
avvenuto un evento straordinario, ma ex ante. Cioè interviene o per 
aumentare la resilienza dei territori cui si rivolge o per migliorare 
la capacità di una comunità di librarsi con le proprie ali. […]

Il Sostegno a Distanza ha dall’inizio praticato la filantropia 
strategica. Chi fa SAD non si limita a portare aiuti ma investe sulla 
persona attraverso progetti che sono esattamente quelle azioni 
che operano in chiave preventiva e che hanno come effetto quello 
di rafforzare la resilienza. Le organizzazioni che fanno SAD, queste 
cose, le hanno capite dall’inizio, attuando quella che è una vera 
strategia di sviluppo, una strategia cioè che liberi dai lacciuoli che 
impediscono la libertà”.

Stefano Zamagni, presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, 
in occasione del XX Forum SaD, svoltosi lunedì 21 settembre a Roma

Impatto sociale
del SAD
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Missione Paese Bambini 
sostenuti 

a distanza
SALESIANI DI DON BOSCO ETIOPIA 951

SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA ETIOPIA 238

CONGREGAZIONE FIGLIE DI S.ANNA ERITREA 229

PADRE GABRIEL TESFAMICAEL ERITREA 521

MISSIONARI REDENTORISTI MADAGASCAR 133

MISSIONE SILOE TOGO 55

ORFANOTROFIO DI S.TE THERESE DE L’ENFANT JESUS SENEGAL 52

DIOCESI DI GOMA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 67

ISTITUTO PICCOLE FIGLIE REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 45

Africa
Numero bambini per missione
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America Latina
Numero bambini per missione

Missione Paese Bambini 
sostenuti 

a distanza
CENTRO “GALILEIA” BRASILE 378

CENTRO SOCIALE ZEBELLONI BRASILE 176

PATRONATO JULIO MAILHOS BRASILE 64

CEMIC BRASILE 97

CENTRO TECNICO JUVENIL DE JARUDORE BRASILE 82

LAR DA CRIANÇA PRIMO E PALMIRA PANDOLFO BRASILE 32

OPERA SOCIALE SÃO FRANCISCO XAVIER BRASILE 27

CENTRO SOCIALE SÃO JOSÉ BRASILE 77

COLONIA VENEZA BRASILE 117

CASA DA CRIANCA SANTA OLIMPIA BRASILE 23

EXTERNATO SÃO JOSÉ BRASILE 60

CASA DOS MENINOS SANTA LUZIA BRASILE 35

ALDEIA XAVANTE SANTA CLARA BRASILE 96

CASA DO ADOLESCENTE GUADALUPE BRASILE 36

DIOCESI DI JUINA BRASILE 48

PARROCCHIA NOSSA SENHORA APARECIDA BRASILE 129

CENTRO “FREI TITO DE ALENCAR LIMA” BRASILE 25

PAZ Y AMISTAD COLOMBIA 272

ISTITUTO PICCOLE FIGLIE PERÙ 24
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Asia
Numero bambini per missione

Missione Paese Bambini 
sostenuti 

a distanza
DIOCESI DI DINAJPUR E RAJSHAHI BANGLADESH 179

PADRE PIER LUPI BANGLADESH 141

M.C.D.S.P MYMENSING BANGLADESH 64

MISSIONE NGAO THAILANDIA 149

CATHOLIC CENTER - CHAE HOM THAILANDIA 71

MISSIONE DI CHIANG RAI THAILANDIA 30

MISSIONE BAN THOE THAI THAILANDIA 53

MISSIONE MAE SUAY THAILANDIA 100

DIOCESAN EDUCATIONAL SOCIETY INDIA 281

PADRI SOMASCHI SRI LANKA 50

CRECHE DI BETLEMME PALESTINA 36

CARITAS GEORGIA GEORGIA 24
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In questa sezione sono riportati i progetti attivi 
nel 2020.  L’Associazione non applica alcuna 
trattenuta sulle donazioni finalizzate ai progetti.

Progetto dispensario S. Gerardo Maiella, 
Ambodipont (Madagascar)
I padri Redentoristi che operano in Madagascar, già referenti 
locali del progetto di sostegno a distanza, sono stati i promotori 
di un centro sanitario per gestanti e neonati. Il luogo scelto per 
la realizzazione del progetto è il centro rurale di Ambodipont, 
nel nord-est del Madagascar. Il villaggio appartiene al distretto 
missionario di Amapanefena, diretto pastoralmente dai missionari 
Redentoristi. Dal giorno della sua inaugurazione, il 29 giugno 
2017, il Centro sanitario per gestanti e neonati accoglie con 
regolarità bambini, mamme e persone che ne hanno necessità 
grazie alla attività delle Suore Gerardine che lo gestiscono. A 
questa realtà sono stati destinati molti dei farmaci donati dalla 
Fondazione del Banco Farmaceutico alla nostra Associazione. 
Fino a quando la clinica non sarà completamente attrezzata e 
funzionante il progetto rimane aperto.  

Orfanotrofio a Oussouye, regione di Ziguinchor 
(Senegal)
Dopo la realizzazione dell’orfanotrofio di Cabrousse, edificato 
in favore dei ragazzi orfani e gestito dalle Suore Figlie del Sacro 
Cuore di Maria, grazie alla generosità di due coniugi è stata 
progettata una nuova casa anche per i bambini che vivono a 

Progetti
attivi
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Oussouye, in una struttura che dimostra i suoi tantissimi anni. 
I lavori sono iniziati in giugno 2019 e sono tutt’ora in corso.

Progetto a sostegno della gestione e la manutenzione 
di tre classi materne cattoliche a Vohidahy 
(Madagascar)
Caritas Children ha sostenuto, grazie alla collaborazione con Tsiry 
Parma, il funzionamento di tre classi materne nelle comunità dei 
villaggi di Maromandia e Ambalamanga. I fondi stanziati sono 
serviti per finanziare il salario mensile delle 3 insegnanti, di un 
responsabile di Tsiryparma per l’organizzazione e il monitoraggio 
delle attività, l’acquisto di kit scolastici per gli alunni, l’acquisto 
di cibo per far funzionare le mense 2 volte alla settimana e per 
la manutenzione ordinaria delle strutture. 

Progetto “Sicurezza alimentare” (Senegal)

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda 
l’allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento 
del sesto mese di vita. È importante, inoltre, che il latte materno 
rimanga la scelta prioritaria anche dopo l’acquisto di alimenti 
complementari, fino ai due anni di vita ed oltre, e comunque finché 
mamma e bambino lo desiderino. Questo permette al bambino 
di beneficiare dei numerosi benefici legati all’allattamento, tra 
cui lo sviluppo di un sistema immunitario adeguato. Ci sono 
però casi in cui l’allattamento materno non è possibile. Questo 
progetto nasce proprio con l’obiettivo di fornire latte in polvere a 
neonati abbandonati subito dopo la nascita a causa della morte 

della mamma oppure per situazioni di grave disagio e povertà.

All’orfanotrofio «Saint Therese de l’enfant Jesus» di Oussouye, 
gestito dalle suore della Congregazione del Santo Cuore di 
Maria, vivono circa 25 bambini tra zero e cinque anni di età, di 
cui alcuni lattanti. Per questi ultimi, il latte in polvere rappresenta 
il nutrimento indispensabile per la loro sussistenza

Progetto “Centro de rehabilitación” a Lima (Perù)
Il progetto, iniziato nel 2009, prevede l’invio di un contributo 
mensile di € 500 per il funzionamento di una struttura per la 
riabilitazione (centro Arired) che grazie a operatori specializzati si 
occupa della riabilitazione di bambini nati con deficit neuromotori 
che nelle periferie di molte città peruviane ricoprono una 
percentuale rilevante.

Progetto Alimentazione integrativa (Eritrea)

Questo progetto prevede di distribuire alimenti (latte in polvere, 
lenticchie, olio e farina), a 70 bambini malnutriti, sotto i 5 anni 
di età, e capre a 25 famiglie povere nel Villaggio di Lausi in 
Gash-Barka. Sono tutte famiglie di agricoltori, prive di animali, 
quindi più soggette alla carestia, per cui la distribuzione di capre 
(almeno una gravida per famiglia) permetterà loro di iniziare 
dei piccoli allevamenti familiari. Esse potranno ricavarne latte 
e, quando il gregge crescerà, carne o denaro dalla vendita degli 
agnelli. La distribuzione sarà fatta mensilmente dalle suore 
della comunità di Barentù e continuerà per almeno sei mesi con 
l’obiettivo di far uscire i bambini dallo stato di malnutrizione.
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5 per mille
Nell’anno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le 
risorse relative ai 5 per mille sia relative alle imposte sui redditi 
2018 che quelle relative ai redditi 2019.

In particolare, il 30/7/2020 sono stati resi disponibili i fondi 
2018 di importo complessivo di € 29.019 mentre il 6/10/2020 
sono stati resi disponibili i fondi 2019 di importo complessivo 
di € 23.806 dovuti rispettivamente alla scelta di 533 (2018) 
e 496 (2019) contribuenti che hanno deciso di devolvere alla 
Associazione il 5 per mille della loro dichiarazione dei redditi.

Costruzione bagni della scuola Notre-Dame du 
Perpétuel Secours, Mahasoa (Madagascar)
Questo progetto, presentato dalla comunità dei Padri Redentoristi 
di Anjiro, prevede la costruzione di nuovi servizi igienici all’interno 
della scuola Notre-Dame du Perpétuel Secours a Mahasoa. La 
scuola è frequentata da 750 studenti, un numero in continuo 
aumento, che rende necessaria la ristrutturazione dei servizi 
igienici finora utilizzati. 

I lavori sono iniziati nel 2020 e sono stati finanziati grazie alla 
donazione di un sostenitore dell’Associazione. 

Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma
L’impegno di Caritas Children a favore 
dei bambini indipendentemente da 
condizioni etniche, sociali, religiose, 
di sesso ed età, si è riconfermato 
anche quest’anno. Per rispondere 
all’emergenza Covid nel territorio di 
Parma, l’associazione ha donato alla 
pediatria dell’Azienda ospedaliera quattro 
monitor multiparametrici. Pur non essendo 
l’Italia tra i paesi beneficiari dei progetti 
dell’associazione, la situazione che si è creata 
ha fatto compiere un gesto a favore della 
comunità locale, privilegiando, secondo la 
mission dell’associazione, i bambini.
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Caritas Children Onlus si finanzia attraverso le donazioni e 
liberalità di privati cittadini, di imprese e istituzioni, con l’obiettivo 
di sostenere la propria azione nei confronti di persone svantaggiate 
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, 
ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti 
umanitari, con particolare riferimento ai minori di età.

Le donazioni raccolte nel 2020, senza considerare il 5 per mille 
ammontano a € 1.846.835 contro i € 1.890.974 del 2019.

Le donazioni finalizzate al progetto del Sostegno a Distanza si 
confermano essere la voce preponderante, con un totale di € 
1.765.019 (€ 1.766.084 nel 2019).

I fondi complessivamente utilizzati nel 2020, come da rendiconto 
gestionale, ammontano a € 1.774.335. Di questi, € 1.571.206 
sono stati utilizzati per SAD, € 39.100 sono stati destinati ai 
progetti e € 164.029 per la copertura delle spese di gestione. 

L’obiettivo principale per i prossimi mesi è, da un 
lato, quello di continuare a lavorare per stabilizzare 
il numero dei sostegni a distanza e, dall’altro, cercare 
nuove forme di cooperazione con le missioni locali.

La stabilizzazione dei sostegni passa per due obiettivi principali:

- Ridurre il numero dei sostegni interrotti: a tale fine 
sono già state definite varie iniziative e attività con l’obiettivo 
di avvicinare le missioni ai sostenitori in modo da aumentare 
la consapevolezza in questi ultimi dell’impatto che il Sostegno 
a Distanza ha nella vita e per il futuro dei bambini sostenuti. 

- Aumentare il numero di nuovi sostenitori: per tale 
scopo si cercherà di tornare a incontrare le persone in tutti 
i luoghi e in tutti i contesti in cui questo sarà possibile: nelle 
scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi e in tutte 
quelle realtà in cui verrà data l’occasione di far conoscere 
l’Associazione e le sue attività.

In parallelo rispetto a questo primo obiettivo, si continueranno 
a sostenere - tramite donazioni - Progetti di Cooperazione ai 
quali si cercheranno di aggiungere progetti finanziati da bandi 
pubblici e privati.

Tali progetti avranno sempre come temi cardine la corretta 
nutrizione, la salute e l’educazione.

Raccolta  
e utilizzo fondi

Obiettivi   
per il futuro

RACCOLTA FONDI (€) 2020

Contributi per progetto SAD 1.765.019

Donazioni libere 32.730

Donazioni finalizzate 49.087

Totale 1.846.836

UTILIZZO FONDI (€) 2020

Contributi per progetto SAD 1.571.206

Progetti 39.100

Spese di gestione 164.029

Totale 1.774.335

Importi inviati ai progetti di cooperazione da 
Caritas Children Onlus nel 2020

Tipologia
progetti

Destinazione Importo

Beni Clinica Maternità - Madagascar 5.000

Beni Orfanotrofi - Senegal 12.474

Beni Monitor Ospedale - Parma 6.362

Servizi Sicurezza alimentare - Senegal 5.000

Servizi Centro de rehabilitación - Perù 6.000

Servizi Asilo di Vohidahy - Madagascar 4.264

TOTALE 39.100

3130



ATTIVO 2020 2019

A) quote associative o apporti 
ancora dovuti

-  -

B) immobilizzazioni 3.595,19 4.116,35

I - immobilizzazioni immateriali 1.742,16 2.322,88

3) diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

1.742,16 2.322,88

II - immobilizzazioni materiali 1.853,03 1.793,47

3) attrezzature 1.733,18 1.529,88

4) altri beni 119,85 263,59

C) attivo circolante 1.371.207,46 1.160.294,03

II - crediti 1.159,84 801,34

1) verso utenti e clienti 760,25 555,72

9) crediti tributari 9,97 - 

12) verso altri 389,62 245,62

IV - disponibilità liquide 1.370.047,62 1.159.492,69

1) depositi bancari e postali 1.364.880,08 1.154.380,89

3) danaro e valori in cassa 5.167,54 5.111,80

D) ratei e risconti attivi 2.908,66 3.815,37

Totale attività 1.377.711,31 1.168.225,75

PASSIVO 2020 2019

A) patrimonio netto 520.126,74 394.937,48

I - fondo di dotazione dell'ente 104.000,00 104.000,00

II - patrimonio vincolato 171.448,16 161.950,16

2) riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali

123.157,25 110.299,25

3) riserve vincolate destinate da 
terzi

48.290,91 51.650,91

III - patrimonio libero 156.602,71 116.243,29

1) riserve di utili o avanzi di 
gestione

103.777,56 91.033,53

2) Altre riserve - 5 per 1000 52.825,15 25.209,76

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio 88.075,87 12.744,03

B) fondi per rischi e oneri - -

C) trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

30.931,63 66.082,52

D) debiti 826.457,78 706.971,81

1) debiti verso banche  - 14,00

5) debiti per erogazioni liberali 
condizionate

798.209,76 682.809,28

7) debiti verso fornitori 2.898,95 1.991,34

9) debiti tributari 16.070,58 4.717,48

10) debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale

2.182,61 4.886,90

11) debiti verso dipendenti e 
collaboratori

7.095,88 12.552,81

E) ratei e risconti passivi 195,16 233,94

Totale passività 1.377.711,31 1.168.225,75

ONERI E COSTI 2020 2019

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale

1.645.298,17 1.776.195,75 

1a) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

169,20 428,02 

1b) Progetti che prevedono 
la realizzazione e la messa 
a disposizione di strutture e 
attrezzature

23.836,00 81.350,60 

2a) Servizi - Oneri per programma 
Sostegno a Distanza

1.565.166,32 1.625.073,72 

2b) Servizi - Sostegni a 
distanza non rinnovati

6.040,32 7.750,08 

2c) Progetti che prevedono la 
messa a disposizione di Servizi

15.264,00 25.737,00 

4) Personale 34.462,83 34.698,17 
7) Oneri diversi di gestione 359,50 1.158,15 
B) Costi e oneri da attività 
diverse

- -

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi

- -

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

4.059,15 4.260,31 

1) Su rapporti bancari 4.059,15 4.260,31 
E) Costi e oneri di supporto 
generale

124.977,58 130.750,12 

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

734,78 574,35 

2) Servizi 23.639,23 24.406,12 
3) Godimento beni di terzi 12.602,14 14.740,17 
4) Personale 85.776,35 88.038,35 
5) Ammortamenti 1.286,16 1.935,31 
7) Altri oneri 938,92 1.055,81 
Totale oneri e costi 1.774.334,90 1.911.206,18 

Avanzo/disavanzo d’esercizio 
prima delle imposte (+/-)

2020 2019

Imposte 2.725,00 2.641,22

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 88.075,87 12.744,03

STATO PATRIMONIALE IMPORTI IN EURO RENDICONTO GESTIONALE IMPORTI IN EURO AVANZO DI GESTIONE IMPORTI IN EURO

Dimensione 
economica

Utilizzo dell’avanzo di gestione
L’Assemblea Soci di Caritas Children Onlus, tenutasi in data 
16 luglio 2021, ha deciso di utilizzare l’avanzo di gestione nel 
seguente modo:
- € 72.000 per la creazione di un fondo finalizzato alla 

prosecuzione dei sostegni interrotti; tale fondo avrà la 
funzione di dare continuità ai bambini che entrano nel 
progetto di Sostegno a Distanza anche nel caso in cui i 
sostenitori decidano di interrompere il sostegno. 

- € 10.000 accantonati in un fondo destinato a progetti a 
supporto delle missioni diversi dal Sostegno a Distanza.

- € 6.075,87 da aggiungere alle riserve dell’Associazione per 
future necessità.

Per tutti i dettagli si rimanda al Bilancio Sociale completo 
e alla nota integrativa pubblicati sul sito dell’Associazione 
www.caritaschildren.it.     

BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2020
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Dove c’è amore non c’è distanza
La distanza che ci separa dalle nostre bimbe Elisa e Maria è 
solo fisica, il resto non cambia: i sentimenti, le speranze, le 

preoccupazioni, le gioie sono le stesse vissute da un genitore 
biologico.

Mauro ed io sperimentiamo quotidianamente, che questa 
esperienza di adozione arricchisce le nostre vite e si fa 

portatrice di sempre nuove speranze.

La pandemia ancora di più ci sta insegnando che la distanza 
fisica, non può vincere sulla vicinanza del cuore; noi 

sosteniamo economicamente le nostre bimbe e loro con il loro 
sorriso, dolcezza, vita ci spingono a vincere le nostre paure.

Il dare la vita può assumere anche questa forma meravigliosa, 

che non ha prezzo!

    Grazie Caritas Children Onlus
Silvia & Mauro
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COME SOSTENERE CARITAS CHILDREN ONLUS
• attivando un sostegno a distanza
• sostenendo i progetti di sviluppo
• con donazioni libere o lasciti tramite bonifico bancario, bollettino postale, 

assegno, bancomat o carta di credito.

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A CARITAS CHILDREN ONLUS:
BANCA ETICA 
IT53 S050 1812 8000 0001 7019 928

CREDIT AGRICOLE 
IT54 Z062 3012 7000 0007 9397 209

INTESA SAN PAOLO
IT63 F030 6909 6061 0000 0150 305

UNICREDIT BANCA
IT46 Y020 0812 7000 0000 5060 068

BONIFICO BANCARIO CONTINUATIVO
Chiedendo alla propria banca di effettuare un bonifico continuativo 
con le cadenze del programma di sostegno scelto.

BOLLETTINO POSTALE INTESTATO A CARITAS CHILDREN ONLUS
CONTO CORRENTE POSTALE
IT59 R076 0112 7000 0006 2002 688

ASSEGNO BANCARIO INTESTATO A CARITAS CHILDREN ONLUS
da consegnare presso l’ufficio della associazione (aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00).

RID/SEPA/SDD (ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE)
Scarica il modulo dal sito della Associazione oppure chiedilo a 
info@caritaschildren.it per ricevere l’addebito automatico sul tuo 
conto corrente

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO
Attraverso il sito www.caritaschildren.it o presso l’ufficio 
dell’associazione (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00).

Tutte le donazioni a Caritas Children godono di benefici fiscali.
Il trattamento fiscale delle donazioni, per i donatori (persone fisiche 
o giuridiche) che erogano liberalità a favore dell’Associazione, in 
ottemperanza alla normativa vigente, è il seguente:

• le donazioni da parte di persone fisiche sono, alternativamente:
 detraibili dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% 

dell’erogazione liberale effettuata, fino ad un massimo di 30.000 € (art. 83 
comma 1 D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore);

 deducibili dal reddito dichiarato nel limite del 10% del proprio reddito 
personale o di impresa (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017); 

• le donazioni da parte di imprese sono, alternativamente:
 deducibili per un importo non superiore a 30.000 € o al 2% del reddito 

d’impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera h del D.P.R. 917/86);
 deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 

70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005).

02333740344C O D I C E 
FISCALE

dona il tuo 5x1000


