
       

 

RELAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO 2014 

Cari soci, 

               a chiusura del 10° 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 2014 

OBIETTIVI PRELIMINARI E PROBLEMATICHE AD ESSI CONNESSE 

A) In Madagascar  

 

Proseguono le gravi difficoltà socio-politica-economica del paese  nonostante l’elezione del nuovo 

presidente della Repubblica.   

Dovremmo assistere allo sblocco degli aiuti internazionali che potrebbero  incidere sulla  tanto sperata  

ripresa economica. Tuttavia l’economia  non mostra ancora  segni di ripresa e il continuo 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  situazione generale  della nostra Associazione è buona  e improntata alla gestione ordinaria delle attività 

del dispensario e del nuovo Centro Sanitario inaugurato in Aprile 

 

 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) . 

Anche quest’anno si sono svolte  diverse missioni mediche , prevalentemente odontoiatriche.   

 

 c)  ad Andasibè 

L’attività del dispensario  è in   crescita  mentre nel Centro Sanitario si svolgono le attività legate al 

laboratorio di analisi, alla diagnostica ecografica e all’attività ostetrica con l’entrata in funzione della Sala 

Parto e della Neonatologia. 

Change Onlus ONG ha stipulato diversi nuovi  contratti di lavoro e attualmente lo Staff sanitario 

comprende:  Oltre che a un direttore Sanitario ( anche medico odontoiatra), un medico generico  a tempo 

pieno, un medico ecografista   part-time, un  infermiera/ostetrica, una farmacista/dispensatrice,  2 



guardiani, un giardiniere, 1 donna delle pulizie, anche di un medico pediatra, un autista/fattorino, una 

nuova ostetrica, una nuova responsabile amministrativa e un informatico part-time. 

I contratti  hanno comportato un impegno economico pari a circa 24.000 euro /anno 

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

obbligatoriamente operato a chi può permetterselo. 

I lavori di completamento del Centro Sanitario, sono stati realizzati e , alla presenza delle autorità nazionali 

e locali, il Centro è stato inaugurato il 24 di Aprile.  

Per questa occasione erano presenti 14 volontari italiani  (Medici, Tecnici  e operatori)  che hanno garantito 

la completa funzionalità del Centro  e la possibile  sua utilizzazione. 

Contemporaneamente  è partito anche il progetto “medico pediatra dei villaggi” che comporta la presenza 

di un medico pediatra un giorno alla settimana   nei 18 villaggi   compresi nella municipalità di Ampefy. 

Il totale dei trasferimenti in Madagascar per il sostegno a Change Onlus ONG è stato di 49.500 euro pari a  

165.825.000,00 Ar 

  

c) In Italia 
 

Rispetto allo scorso anno le entrate della nostra Associazione sono state nettamente inferiori. Questo è 
dovuto al fatto che lo scorso anno abbiamo avuto il grosso contributo di Adiuvare per ben 90.500 euro. per 
il completamento delle opere murarie e per gli impianti del Centro.  Tuttavia la raccolta fondi , attraverso 
diversi eventi e attraverso le donazioni personali, hanno consentito di  coprire i costi di mantenimento della 
nostra associazione oltre che a inviare in Madagascar le risorse necessarie al completamento del Centro 
Sanitario e per il mantenimento del personale . 
Le risorse accantonate lo scorso anno sono state impiegate  completamente. 
Le entrate supplementari che dovevano essere garantite dal nostro fundraiser non si sono concretizzate. 
Per questo è stato deciso di risolvere il suo contratto e di assumere una segretaria part-time . Si provvederà 
a  ricercare una nuova figura per accedere ai bandi di finanziamento di fondazioni e istituzioni. 
  

 

Procediamo ora al commento delle  principali voci a bilancio  

 

(VEDI  BILANCIO e  NOTA INTEGRATIVA   (  Allegati ) 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

 



CONSIDERAZIONI   FINALI 

Il 2014 è stato finalizzato inizialmente alla inaugurazione del nostro  Centro Sanitario ed in seguito ad 

organizzare al meglio le diverse iniziative sanitarie e sociali e i progetti specifici. 

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

potevano essere attivate. Tuttavia il lavoro del dispensario è proseguito  con rinnovato impegno  e la 

grande pubblicità derivata dall’evento di inaugurazione ha portato  tanta gente a cercare  la soluzione ai 

loro problemi di salute presso la nostra struttura. 

Le aspettative della popolazione e delle autorità locali, per la piena e completa  l’entrata in funzione del 

Centro Sanitario, sono molto alte e speriamo di non deluderle. 

La contrazione delle entrate  attraverso la “raccolta fondi”  ci preoccupa un po’  e per questo  abbiamo 

contattato un’agenzia specializzata “ Kuamini”  che seguirà i bandi e la progettazione delle prossime 

iniziative che effettueremo ad Ampefy. 

Rinnovo, tuttavia, l’appello a tutti i nostri volontari e supporters  affinché non cessi l’entusiasmo e 
l’impegno nel sostegno dei nostri progetti  e rivolgo  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 2014 

 L'avanzo di esercizio di euro 23.306  sarà utilizzato per il finanziamento dei progetti  

dell'anno 2015 

 

Milano 29, Aprile 2015 

 

 

       Per il Consiglio Di amministrazione 

          

             Il Presidente 

 

        Dr. Paolo MAZZA 
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