
       

 

RELAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO 2016 

 

Cari soci, 

               a chiusura del 12° 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 2016 

 

OBIETTIVI PRELIMINARI E PROBLEMATICHE AD ESSI CONNESSE 

 

A) In Madagascar  

 

La situazione  politica sembra stabilizzata anche se  le crisi di governo si susseguono con rimpasti e 

cambiamenti ai vertici dei diversi ministeri. La crisi economica  invece 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, anzi aumentano man mano che le attività del 

Centro Sanitario si moltiplicano. 

Le attività del 2016, con l’entrata in funzione del Nuovo  Centro Sanitario e i nuovi progetti legati all’attività 

del Centro Nutrizionale, la Medicina nei Villaggi e il progetto materno infantile, 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  la partnership  con il Roatry Club e 

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 2017 il  Rotary Club  si farà carico del finanziamento economico del 

dispensario, mentre a Change Onlus, attraverso il suo Capo Progetto dott. Maggioni, di quello 

scientifico/sanitario. 

 

 

 

 c)  ad Andasibè 

L’attività del Dispensario/ Centro Sanitario è in costante crescita avendo eseguito oltre 15.000 prestazioni 

mediche e circa 500 interventi odontoiatrici. 

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. 

Il totale dei trasferimenti in Madagascar per il sostegno a Change Onlus ONG è stato di  64.400 euro a cui si 

devono sommare le risorse che sono arrivate direttamente in Madagascar da enti donatori quali Cor Unum 

e A.M.I per un totale di 25.000 euro . Questo ha comportato un entrata per Change Onlus in Madagascar  

pari a  287.648.740,00   Ar. 

Queste risorse sono state utilizzate per le seguenti spese: 

Frais administratif     12.503.700,00    

Entretien voiture       2.295.000,00    

Assistance comptable       2.202.900,00    

Préstation et droit de douane     20.762.984,00    

Frais de mission     27.023.200,00    

Frais bancaires       1.310.289,71    

Subvention Hôpital  191.154.532,70    

Subvention projet Malnutrition     26.882.128,50    

Scolarisation enfants        1.755.000,00    

Aide Orfelina       1.120.000,00    

    

    

    

Total :  287.009.734,91    

 

  



c) In Italia 
 

 le attività dell’Associazione sono state molteplici. 
 
E’ stata mantenuta l’assunzione del la Sig.ra De Miceli Stella come segretaria part-time dell’Associazione. 

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 alcune serate conviviali. 

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

Spes, La Segreteria di Stato del Vaticano, Tavola Valdese, Nuovi spazi al servire, assieme al grande impegno 

per la campagna per il 5 x 1000, hanno fatto si che il ricavato per il 2016 ha fruttato   40.729,27               

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 2016 è stato un anno di rilancio del Centro Sanitario attraverso   l’attivazione di  diversi progetti specifici, 

primo fra tutti  quello del Centro Nutrizionale che ci ha visto in partnership  con l’Associazione NutriAid per 

la formazione di 10 operatori sociali contro la malnutrizione,  oltre al lavoro dei Servizi diagnostici di 

ecografia e di laboratorio. 

La mancanza di un referente Capo Progetto in loco, anche quest’anno, ha sicuramente frenato l’avvio di 

molte attività che potevano essere attivate. 

E’ proseguita l’attività del laboratorio analisi che sta producendo numeri sempre in aumento.  La Radiologia 

è stata impiantata ma non è ancora operativa, il laboratorio di ottica è in piena attività ed è supportato da 

Vision + Onlus e dal Rotary di Montecarlo che, che ci hanno supportato con l’invio di apparecchiature e 

materiali sia per l’ambulatorio di ottica che per la sala operatoria. 

La gestione telematica è stata ancora molto problematica tanto da dover prevedere, per il 2017, di una 

nuova fornitura di computer ma soprattutto di una missione di formazione. 

Il progetto  ”Pediatra nei villaggi” è continuato 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. 



E’ stata assunta, nella seconda parte dell’anno una ostetrica italiana di provata esperienza che ha dato 

certamente un grande impulso all’attività del reparto  Ostetrico e neonatale. 

Il 2017 è iniziato con la prima grande missione oculistica e l’apertura dell’attività della Sala Operatoria. A 

cavallo fra il mese di Febbraio e Marzo una equipe chirurgica di Montecarlo ha operato circa 100 pazienti 

affetti da cataratta. 

Permane la grave criticità dell’energia elettrica che, a causa di continui guasti dell’impianto fotovoltaico, 

rende veramente problematico l’uso di molte apparecchiature. 

Il progetto principale per il nuovo anno e per l’anno successivo sarà quello di puntare sempre di più sulla 

salute dei bambini avviando l’iniziativa di coltivazione della moringa. 

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 anche se verifichiamo un netto decremento delle entrate 

per il  5 x 1000 e della City Maraton  di circa il 20%. 

Tuttavia, la capacità di fundrasing della dott.sa Farris ci ha consentito di incrementare anche quest’anno il 

totale delle risorse economiche incassate.  

Rivolgo, quindi, a tutti coloro che si sono impegnati nell'Associazione sia come soci che come sostenitori, 
anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo, l’incoraggiamento ad un sempre maggior impegno oltre al mio 
più caloroso ringraziamento. 
  

 

Signori Soci, 

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

bilancio dell'esercizio 2016 

 L'avanzo di esercizio di euro  34.089,04  sarà utilizzato per il finanziamento dei progetti 

dell'anno 2017 

 

Milano 30, Aprile 2017 

 

 

       Per il Consiglio Di amministrazione 

          

             Il Presidente 

 

        Dr. Paolo MAZZA 
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