Associazione Anatroccolo Onlus – relazione di missione anno 2020

Associazione Anatroccolo è una ONLUS fondata nel marzo 2004 a Milano, regolarmente iscritta all’Anagrafe
Unica Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. Nel mese di Ottobre 2020 presso lo studio notarile Olivares in
Milano, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha votato all’unanimità le variazioni di Statuto necessarie per gli
adempimenti del Terzo Settore. Dall’entrata in vigore del RUNTS e delle conseguenti disposizioni,
l’associazione prenderà il nome di ASSOCIAZIONE ANATROCCOLO – ETS.
L’Assemblea, inoltre, ha deliberato la variazione della sede legale spostandola a Milano in via Francesco Goya
60 – 20148, nell’ambito di un progetto di gemellaggio con la comunità per l’infanzia Il Villaggio della Madre e
del Fanciullo. I soci ad oggi sono 8, di cui 4 fondatori e 4 ordinari
L’associazione non ha beni immobili, non paga canoni di locazione per la sede e non ha personale dipendente.
Non è inoltre previsto nessun compenso per i componenti del Consiglio Direttivo e per le cariche istituzionali.
Sono previsti solo i rimborsi per spese anticipate in relazione ai progetti di beneficenza o gestione
dell’associazione che non possono essere differibili. L’associazione dispone di un conto corrente postale e di
un conto corrente bancario presso UBI Banca.
Scopo dell’associazione è l’attività benefica a favore dell’infanzia con particolare attenzione alle situazioni più
complesse che vedono bambini in sofferenza a causa di motivi famigliari, economici e psicologici. Questo si
traduce in una progettualità che nella maggioranza dei casi vede l’associazione operare in collaborazione con
comunità per l’infanzia, scuole, e famiglie. L’attività prevede la realizzazione di progetti, l’acquisto e la
donazione di materiale, ma non la fornitura di denaro contante.
Per quanto attiene al bilancio, l’anno 2020 ha visto ricavi per € 31.200,61 e spese per € 34.434,44 con un
disavanzo di gestione di 3.441,98€. Di seguito un riepilogo con le percentuali di spesa:
91,47%
0,88%
0,38%
6,64%
0,04%
0,60%

Spese attività benefica
Spese comunicazione/marketing
Spese assicurative
Spese consulenze, attività notarile
Spese di consumo
Oneri diversi di gestione

L’associazione non ha debiti o crediti, i depositi bancari e postali ammontano a € 83.054,20. La fonte maggiore
di entrata è rappresentata dalle erogazioni liberali (68%), quote associative (2%), contributo 5x1000 anni 2018
(14%), contributo 5x1000 anni 2019 (12%), contributo per borsa di studio “G. Santini” (3%).
Il bilancio consuntivo redatto a norma di Legge dallo studio commercialista Morlacchi è parte integrante della
presente relazione di missione.
Nel corso dell’anno 2020 con l’insorgere della pandemia da Covid-19, l’Associazione ha deciso di concentrare
l’attività focalizzandosi sull’aiuto alle famiglie con bambini in difficoltà e sull’ampliamento dei rapporti con le
scuole. Sono nate nuove collaborazioni con la scuola Rinnovata-Pizzigoni di Milano e l’Istituto comprensivo
statale Console Marcello, mentre è stato confermato il rapporto con la scuola Arcadia. Per le circostanze del
periodo sono state adottate le tessere spesa virtuali Esselunga che hanno consentito, attraverso un acquisto
da remoto e la condivisione con mezzi digital, di mantenere il sostegno alle varie famiglie.
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Durante i mesi di Aprile, Maggio e Giugno è stato realizzato un progetto a favore dell’ospedale Luigi Sacco di
Milano in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Oltre a materiale utile e di supporto per relazionarsi con i
pazienti positivi, è stato donato un macchinario per le ecografie wireless per evitare lo spostamento di pazienti
fuori dai reparti Covid.
Per l’anno 2021 si intende consolidare l’attività a sostegno delle famiglie cercando di mantenere attive le
collaborazioni saltuarie con le comunità per l’infanzia. L’evoluzione dell’epidemia e le possibili riaperture
potrebbero aumentare il raggio d’azione dell’associazione e nuovi progetti verranno valutati.
Milano, 21 Giugno 2021

Il Presidente
DANILO PANELLA
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