
       

 

RELAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO 2015 

 

Cari soci, 

               a chiusura del 11° esercizio della nostra associazione, presentiamo al vostro esame e alla vostra 

approvazione la relazione sulla gestione e il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2015 

 

OBIETTIVI PRELIMINARI E PROBLEMATICHE AD ESSI CONNESSE 

 

A) In Madagascar  

 

La situazione  politica permane instabile anche se il Presidente della repubblica è ormai insediato da 2 anni. 

Le crisi di governo si susseguono con rimpasti e cambiamenti ai vertici dei diversi ministeri. La crisi 

economica non accenna a ridursi. L’economia  non mostra segni di ripresa e l’aumento dei costi delle 

materie prime non consente la creazione di imprenditoria e l’accesso ai beni primari da parte di sempre più 

larghi strati della popolazione.  Con questa situazione il bisogno locale di “sanità” è sempre primario.  

La gestione della nostra Associazione locale va migliorando ma, le difficoltà sono  sempre tante e le 

problematiche burocratiche non accennano a diminuire. 

Le attività del 2015, con l’entrata in funzione del Nuovo  Centro Sanitario è stata caratterizzata da un 

discreto incremento del lavoro e delle prestazioni erogate. 

L’Associazione Change Onlus ONG in Madagascar, entro il 15 di maggio di ogni anno deve redigere il 

Bilancio sociale che sarà comunicato a tutti i soci di Change Onlus, assieme alla relazione sulle attività 

svolte. 

L’Associazione Change Onlus ONG  gestisce  tutti i progetti in Madagascar ed è tenuta  a seguire le direttive 

del CdA di Change Onlus  e di riferire su tutte le attività da essa intraprese. 

 

 

 

 



 b)  A Nosy Be 

E’ proseguita la collaborazione con il Dispensario di Sakatia  attraverso il finanziamento di 2.000 euro 

all’Associazione che gestisce il dispensario ( Sakatia Avenir Madagascar) e con diverse missioni mediche , 

prevalentemente odontoiatriche.  Le  nuove apparecchiature posizionate nel dispensario risultano 

perfettamente funzionanti .  Per il 2016 sarebbe previsto il rinnovo della convenzione e dell’impegno. Il 

Capo Progetto Ciccio Maggioni ha proposto di  delegare al Rotary Club  la gestione economica del 

Dispensario 

 

 

 

 c)  ad Andasibè 

L’attività del dispensario/ Centro Sanitario è in costante crescita avendo eseguito oltre 10.000 prestazioni 

mediche e circa 500 interventi odontoiatrici. 

Change Onlus ONG ha stipulato un nuovi  contratti di lavoro e attualmente lo Staff sanitario comprende:  

Un direttore Sanitario, un medico generico/ nutrizionista, un pediatra a tempo pieno. Un medico 

ecografista e un odontoiatra part-time, due infermiere/ostetriche, una farmacista/dispensatrice, una 

impiegata per l’accoglienza e gestrice del Segretariato Sociale, una contabile e personale di supporto. 

I contratti  hanno comportato un impegno economico pari a circa 15.000 euro /anno 

La farmacia ha dispensato   farmaci per un valore di circa  6.000 euro in parte coperti dal ticket 

obbligatoriamente operato a chi può. 

Il tifone che ha scoperchiato buona parte del tetto del Centro Sanitario e l’allagamento dei locali ha 

provocato gravi danni che sono stati riparati con una spesa attorno ai 15.000 euro. 

Circa 18.000 euro sono stati impegnati per finanziare i progetti della ONG locale. 

Il totale dei trasferimenti in Madagascar per il sostegno a Change Onlus ONG è stato di 54.000 euro pari a  

185.520.990,00 Ar 

  

c) In Italia 
 

 le attività dell’Associazione sono state molteplici. 
 
E’ stata assunta la Sig.ra De Miceli Stella come segretaria part-time dell’Associazione essendo terminata la 

collaborazione con Mission Continuity.  

Continua la collaborazione con Kuamini per la raccolta fondi. 

Diverse sono state  le iniziative di raccolta fondi , grazie all’impegno di tutti i  nostri soci e di molti 

sostenitori che ringrazio di cuore.  Fra tutte spiccano la raccolta fondi tramite Rete del Dono associata alla 

City Maraton magistralmente guidata da Antonio Brienza e la serata per i 10 anni di Change al Black Hole. 



L'importante impegno per la raccolta fondi e l’assegnazione dei  finanziamenti di IntesaSanpaolo, Prima 

Spes, La Segreteria di Stato del Vaticano, assieme al grande impegno per la campagna per il 5 x 1000,hanno 

fatto si che il ricavato per il 2015 ha fruttato 108.043 euro . 

 

Procediamo ora al commento delle  principali voci a bilancio 

 

 

 

Per quanto concerne l'approfondimento e l'analisi delle singole voci di Conto Economico  con 

Attivi e Passivi, le documentazioni sono a disposizione dei soci. 

 

 

VEDI  BILANCIO(  Allegato) 
 

 

 

CONSIDERAZIONI   FINALI 

 

Il 2015 è stato un anno di transizione fra l’inaugurazione del Centro Sanitario e l’attivazione di Servizi e 

Ambulatori specialistici. 

La mancanza di un referente Capo Progetto in loco ha sicuramente frenato l’avvio di molte attività che  

potevano essere attivate. 

Il tifone che ha scoperchiato il Centro sanitario ha condizionato ulteriormente le nostre attività avendo 

dovuto finanziare, con tutto quello che avevamo, la messa in sicurezza delle apparecchiature del Centro e la 

ricostruzione delle strutture lesionate. 

Tuttavia è iniziata e proseguita l’attività del laboratorio analisi che sta producendo numeri sempre in 

aumento.  La Radiologia è stata impiantata , il laboratorio di ottica è in piena attività ed è supportato da 

Vision + Onlus e dal Rotary di Montecarlo che, nella persona del Dott. Riss, in agosto ha verificato la 

perfetta funzionalità delle apparecchiature  inviate sia per l’ambulatorio di ottica che per la sala operatoria. 

E’ stato avviato il progetto per le gravidanze con l’assunzione di una nuova ostetrica per disporre del 

servizio H24. 

La gestione telematica è sempre problematica, ma sono stati fatti notevoli passi avanti e attualmente 

abbiamo il controllo dei flussi  in tempo reale così come i dati sulla produzione di energia elettrica da 

pannello solare. 

Il progetto ”pediatra nei villaggi” è iniziato e tutti i lunedì viene compiuta la spedizione con i nostri sanitari e 

la 4x4.  I  dati saranno disponibili prossimamente con la verifica della prima fase del progetto. 



Il 2016 ha visto la realizzazione dello startup del progetto sulla malnutrizione e il potenziamento 

dell’energia solare prodotta dai nostri pannelli che, grazie al contributo di Chiesa valdese ( stanziati 36.000 

euro),  ora sono in grado di coprire il fabbisogno energetico del Centro. 

La scelta del Direttivo è stata quella di puntare ora sul miglioramento della qualità del servizio prestato ai 

nostri pazienti attraverso corsi di formazione e  stages.  Ci siamo accorti che il livello professionale del 

nostro personale non è spesso in linea con gli standard che vorremmo fossero raggiunti. Per questo motivo 

gli investimenti  per la formazione sono stati potenziati. 

Qui in Italia la raccolta fondi è sempre l’impegno più gravoso e  determinante. Oltre alla ricerca di Bandi e 

finanziamenti istituzionali, l’impegno personale a ricercare donatori deve essere un nostro obiettivo. So che 

lo sforzo è costante e i risultati si fanno vedere col netto incremento della raccolta 5 x 1000 e della City 

Maraton oltre alla campagna natalizia dei panettoni. 

Rivolgo, quindi, a tutti coloro che si sono impegnati nell'Associazione  sia come soci che come sostenitori, il 
mio più caloroso ringraziamento. 
  

 

Signori Soci, 

                      vi invitiamo ad approvare la relazione  sulla gestione degli amministratori ed il 

bilancio dell'esercizio 2015 

 L'avanzo di esercizio di euro 17.026,32  sarà utilizzato per il finanziamento dei progetti  

dell'anno 2016 

 

Milano 30, Aprile 2016 

 

 

       Per il Consiglio Di amministrazione 

          

             Il Presidente 

 

        Dr. Paolo MAZZA 
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