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Stato patrimoniale
Attivo
2021

2020

2.246

Totale

1.498
82.500
40.746
124.744

47.027
49.273

Totale

2.204.904
19.995
2.224.899

2.314.209
28.230
2.342.439

Totale
Totale immobilizzazioni

1.091.810
1.091.810
3.441.453

1.055.222
1.055.222
3.446.934

Totale

0

0

210.200
77.411

139.045
282.194

Totale

215.566
174.985
10.358
29.093
717.613

69.999
189.860
7.986
22.583
711.667

Totale

0

0

818.905
4

1.546.033
3.396

818.909
1.536.522
521.145
5.499.120

1.549.429
2.261.096
264.557
5.972.587

1.916.812
280.030

2.270.775
355.715

1.304.081
155.729
3.656.652

607.344
696.737
3.930.571

10.000
10.000
626.528

540.000
540.000
542.062

545.163
87.219
105.784
231.851

6.226
406.856
79.257
97.217
204.568

1.465

251

971.482
234.458
5.499.120

794.375
165.579
5.972.587

A) quote associative o apporti ancora dovuti
B) immobilizzazioni
I – immobilizzazioni immateriali:
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
II – immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
4) altri beni;
III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti,
degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
2) crediti:
d) verso altri;

C) attivo circolante
I – rimanenze:

II – crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
3) verso enti pubblici, esigibili entro l'esercizio successivo;
4) verso soggetti privati per contributi, esigibili entro l'esercizio successivo;
5) verso enti della stessa rete associativa;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
9) crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo;
12) verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo;
III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
IV – disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
3) danaro e valori in cassa;

D) ratei e risconti attivi

Totale
Totale attivo circolante
Totale a pareggio

Passivo
A) patrimonio netto
I – fondo dotazione dell’ente
II – patrimonio vincolato
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;
III – patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
IV) avanzo/disavanzo d’esercizio.
B) fondi per rischi e oneri:
3) altri.
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale

Totale

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
4) debiti verso enti della stessa rete associativa, esigibili entro l'esercizio successivo;
7) debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo;
9) debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo;
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori, esigibili entro l'esercizio successivo;
12) altri debiti;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
E) ratei e risconti passivi
Totale a pareggio

Il Bilancio di Esercizio 2021 di SOS Villaggi dei Bambini è stato revisionato dalla società di revisione esterna, internazionale e indipendente Crowe Bompani SpA.
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Rendiconto gestionale
Oneri e costi

Proventi e ricavi
2021

A) Costi e oneri da attività di interesse
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accant. a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
11) Contributi a programmi nazionali
e internazionali
Totale

2020

29.577

85.605

2.066.318
26.672
2.018.826
97.421
14.875
45.488

1.642.259
30.171
1.983.493
111.809
29.875
185.118

3.685.781

2.625.462

7.984.958

6.693.792

B) Ricavi, rendite,
proventi da attività diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
Totale

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

A) Ricavi, rendite e proventi da attività
di interesse generale
1) Proventi da quote associative
e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività
mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per presentazioni e cessioni
a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/-)

0

0

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C) Ricavi, rendite e proventi
da attività di raccolta fondi
Totale

D) Costi e oneri da attività finanziarie
e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri
Totale

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
8) Accant. a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
Totale
Totale oneri e costi

0

0

Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
(+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

1.911
1.911

2.011
2.011

327

203

161.043
5.178
378.309
9.763

147.532
5.192
356.881
10.336

3.883

5.255

558.503
8.545.372

525.399
7.221.202

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)

2021

2020

2.772

3.350

325.061
6.764.067

727.884
5.622.934

561.177

532.776

1.018.779

1.014.857

8.671.856

7.901.801

686.898

1.208.009

0
0

0
0

0

0

0

0

1
11.452
17.792

1
16.136

1
29.245
27.334

16.138
14.127

Totale
Totale proventi e ricavi

0
8.701.101

0
7.917.939

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

155.729

696.737

155.729

696.737

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale
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Relazione di missione
al Bilancio
Chiuso al 31.12.2021
1. Informazioni generali sull’ente
L’Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus è una Onlus inserita presso l’Anagrafe delle Onlus ai sensi del
D.lgs. n. 460/1997 e presente nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 marzo 2022 ai sensi dell’art.
34 del D.M. 106/2020 consultabile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-28-marzo-2022
L’Associazione SOS Villaggi dei Bambini, con Verbale di Assemblea dei Soci in parte straordinaria del
15/10/2020, ha provveduto alla modifica dello Statuto in relazione al D.lgs. 117/2017 e al DM. 15/09/2020, al fine
di consentire, tra l’altro, il transito allo status di E.T.S. (Ente del Terzo Settore) e l’iscrizione al RUNTS (Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore). È stato infatti elaborato un primo Statuto (Statuto 1) recante le modifiche
destinate ad entrare in vigore immediatamente alla data della loro adozione in esecuzione della summenzionata
assemblea sociale e un secondo Statuto (Statuto 2) da adottarsi condizionatamente alla definitiva entrata in
vigore del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). In data 26 novembre 2021 il Consiglio Direttivo, preso atto
dell’avvio del Registro Unico del Terzo Settore dal 23 novembre 2021, ha valutato il mantenimento dello status di
Onlus e di attendere l’entrata in vigore della nuova parte fiscale per iscriversi al RUNTS al fine di non perdere le
agevolazioni fiscali attualmente riservate alle Onlus, di mantenere in vigore lo Statuto 1 (contenente la disciplina
delle Onlus), di sospendere l’applicazione del nuovo (Statuto 2) adeguato alla normativa degli Enti del Terzo
Settore, fino al momento dell’iscrizione al RUNTS.
L’Associazione ha personalità giuridica ed è iscritta nel Registro delle persone giuridiche istituito presso il
Commissariato del Governo per la Provincia di Milano ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, N. 361, numero ordine
1643 pag. 6307 del volume 8 – comunicazione Prot. Uscita N.0022529 del 01/02/2019.
L’ente si è costituito il 14 luglio 1963.
L’ente non ha scopo di lucro, opera sia in Italia che all’estero, nel settore della filantropia, dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria e dell’educazione per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, a sostegno
di minorenni e giovani in stato di difficoltà familiare come di ogni altra forma di assistenza, tutela e soccorso ai
bambini e alle famiglie che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.
L’Associazione promuove la piena attuazione dei diritti della Convenzione ONU Infanzia e Adolescenza anche
attraverso interlocuzioni con le massime Istituzioni nazionali ed internazionali. L’Associazione opera anche in ogni
parte del mondo nel settore della cooperazione internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo
e nelle situazioni di emergenza. L’Associazione opera altresì nel settore della formazione a professionisti e a soggetti
svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L’Associazione Nazionale è Socio di SOS Children’s Villages, di seguito denominata SOS CVI, con sede ad
Innsbruck (A), ed è il canale istituzionale di riferimento per l’Italia nei rapporti con SOS CVI.
Lo Statuto dell’ente è stato armonizzato alle indicazioni del modello internazionale anche attraverso l’art.2 che
disciplina le relazioni fra SOS Children’s Villages, l’Associazione Nazionale e gli appartenenti alla Villaggio SOS
SOS Villaggi dei Bambini e introduce l’Accordo di Rete, i protocolli e i documenti ad esso allegati.
L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Oltre al bilancio dell’esercizio l’ente redige il Rapporto attività 2021.
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2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti
L’Assemblea dei Soci di SOS Villaggi dei Bambini si compone al 31/12/2021 di 99 soci di cui 5 persone giuridiche
e 94 persone fisiche.
L’Assemblea dei Soci approva lo Statuto e il bilancio, stabilisce le direttive generali dell’Associazione, elegge i
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
L’Assemblea dei Soci si è svolta a Milano il 12/06/2021 in modalità virtuale. La Presidente e il Vice Presidente
hanno illustrato i principali risultati raggiunti e le sfide affrontate nel corso dell’anno precedente (2020). Sono
state altresì esposte le linee essenziali del budget 2021.
I Consiglieri uscenti hanno presentato una relazione della loro attività relativa al mandato 2017 – 2020.
L’Assemblea, in seduta ordinaria e con una partecipazione pari al 68%, ha approvato il bilancio di esercizio 2020
e ha provveduto a eleggere il Consiglio Direttivo per il nuovo triennio.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie non riservate espressamente all’Assemblea dei Soci. È composto
da 9 membri (5 donne e 4 uomini), compreso un rappresentante di SOS Children’s Villages, membro di diritto.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Rimane in carica 3 anni e i suoi membri possono essere riconfermati. I Consiglieri, scelti all’interno della
compagine associativa, hanno profili professionali affini ai valori e alla missione dell’Organizzazione e non
percepiscono alcun compenso.
Nel corso dell’esercizio 2021 si sono svolti 13 incontri che hanno visto la partecipazione media dei Consiglieri
del 78%.

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
Il bilancio secondo quanto previsto dal DM 5 marzo 2020, è redatto in conformità alle clausole generali, ai
principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai
principi contabili nazionali OIC, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.
In particolare, sono state osservate le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili
nazionali OIC nonché le specifiche previste dal principio contabile nazionale OIC 35 per gli enti che redigono il
bilancio in base alle disposizioni dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Di conseguenza, al fine di favorire la comparazione con l’anno precedente, i dati dell’anno 2020 sono stati
riclassificati in coerenza con le nuove disposizioni.
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati,
salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020.
La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, in
aderenza al principio di competenza economica.
Si precisa che non sono stati operati accorpamenti o eliminazioni delle voci rispetto al modello ministeriale e
che non vi sono elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale per i quali
sia necessario dare informativa ai fini della comprensione del bilancio.
Il presente bilancio è redatto in unità di Euro.
Nell’applicare le disposizioni contenute nell’OIC 35, l’ente ha deciso di ricondurre i proventi e gli oneri di tutte
le attività tipiche istituzionali previste dal proprio Statuto nella sezione A) attività di interesse generale del
rendiconto gestionale, in continuità con l’anno precedente. In particolare, trattasi di attività di programma e
sensibilizzazione e attività di raccolta fondi.
Tale scelta è stata adottata in attesa che l’OIC avvii una fase di Post Implementation Review, con l’auspicio
che attraverso la raccolta di evidenze empiriche sui criteri di classificazione adottati in un arco temporale
sufficientemente ampio si possano risolvere nel principio contabile OIC 35 i noti problemi applicativi.
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A garanzia della massima trasparenza al punto 11 della presente relazione viene data evidenza dettagliata dei
proventi e degli oneri di tutte le attività di interesse generale.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
ed imputati direttamente alle singole voci. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è
limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità
di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo
sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo
da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono
meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e/o al loro valore normale per quelle ricevute gratuitamente, al netto degli
eventuali ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
Gli immobili strumentali, utilizzati direttamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, sono iscritti al netto
del relativo fondo di ammortamento.
Il costo degli immobili strumentali e delle altre immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato
in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Gli ammortamenti sono determinati e imputati a conto economico sulla base di aliquote ritenute rappresentative
della presunta vita utile dei cespiti.

Immobilizzazioni finanziarie
I depositi cauzionali sono valorizzati al valore nominale, i contratti di capitalizzazione con compagnie assicurative
sono valorizzati in base al valore di presunto realizzo, determinato anche in base al rendimento rendicontato al
netto dei relativi oneri tributari presunti.

Rettifiche di valore
Non sono state operate rettifiche di valore.

Crediti
I crediti sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, al netto del fondo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei e Risconti attivi
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritte rispettivamente quote di oneri sostenute nell’esercizio ma di
competenza degli esercizi successivi e quote di proventi di competenza dell’esercizio in chiusura, che saranno
incassati negli esercizi successivi. I ratei e i risconti attivi sono calcolati in relazione alla competenza economica
e temporale in applicazione del principio di correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto comprende:
- il patrimonio libero, costituito dai risultati degli esercizi precedenti;
- il patrimonio vincolato, costituito dalle riserve vincolate, dove sono accantonati i fondi con destinazione
specifica non ancora utilizzati;
- l’avanzo/disavanzo d’esercizio.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati a fronte di passività determinate, certe o probabili, con data di
sopravvenienza o ammontare indeterminati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile e corrisponde al debito
maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati.

Debiti
Sono rilevati ed iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti passivi
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritte rispettivamente quote di oneri di competenza dell’esercizio, che
saranno liquidate in esercizi successivi e quote di proventi incassati nell’esercizio in chiusura, di competenza di
esercizi successivi. I ratei ed i risconti passivi sono calcolati in relazione alla competenza economica e temporale
in applicazione del principio di correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio.

Rendiconto gestionale
Il Rendiconto gestionale rappresenta dettagliatamente il risultato di gestione dell’Associazione conseguito
nell’esercizio, attraverso la contrapposizione dei proventi ai relativi oneri sostenuti per lo svolgimento delle
proprie attività.
L’obiettivo del prospetto è quello di fornire informazioni circa la provenienza e le modalità di impiego delle risorse
economiche del periodo, demandando al Rapporto attività 2021 le chiavi di lettura del quadro complessivo delle
scelte strategiche e delle modalità di gestione dell’Associazione.
I proventi e gli oneri sono rilevati in base al principio della prudenza e della competenza economica e iscritti
nell’area del rendiconto gestionale in base alla loro natura ed alla correlazione tra gli stessi.
I proventi sono costituiti essenzialmente da proventi da raccolta di fondi, da donazioni di privati cittadini,
da donazioni istituzionali, da donazioni con vincolo di destinazione, da donazioni di aziende e da lasciti
testamentari; questi ultimi sono iscritti al netto di spese successorie e debiti ereditari così come ricevuti e sono
iscritti in bilancio alla data di presentazione della dichiarazione di successione sulla base dei valori indicati nella
dichiarazione stessa o su indicazione dell’esecutore testamentario o ancora sulla base di perizia tecnica.
I proventi sono rappresentati anche da donazioni in natura non monetarie (immobili), le quali sono contabilizzate nel
giorno in cui se ne ha la piena disponibilità. Le donazioni in natura entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione
tra le immobilizzazioni e ammortizzati secondo quanto previsto per la categoria di beni specifica.
Gli oneri relativi alla realizzazione dei progetti nazionali e internazionali sono iscritti nel rendiconto gestionale
con contestuale incremento del patrimonio netto vincolato nell’esercizio in cui i suddetti vincoli di destinazione
sono deliberati dagli organi istituzionali. Gli importi deliberati sono esposti nel prospetto della movimentazione
delle componenti del patrimonio netto in aumento dei fondi vincolati dagli organi istituzionali, mentre le
erogazioni effettivamente liquidate nel corso dell’esercizio sono esposte in diminuzione di detti fondi vincolati.
Le eventuali rinunce o rettifiche di vincolo sono iscritte nei proventi straordinari e diminuiscono i fondi vincolati
dagli organi istituzionali. Pertanto, il saldo delle disponibilità vincolate all’inizio dell’esercizio, incrementato
dalle disponibilità vincolate sulla base delle delibere dell’esercizio del Consiglio Direttivo, dedotte le erogazioni
liquidate e le variazioni di vincolo, determinano le disponibilità vincolate dagli organi istituzionali a fine esercizio.
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4. Movimenti delle immobilizzazioni
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni, specificandone la composizione.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono di seguito rappresentate:
Natura

2020

Incrementi

Decrementi

2021

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2.246

0

748

1.498

0

82.500

0

82.500

Altre immobilizzazioni immateriali

47.027

0

6.281

40.746

Totale

49.273

82.500

7.029

124.744

Immobilizzazioni in corso e acconti

Al 31/12/2021 l’importo delle immobilizzazioni in corso e acconti si riferisce ad un acconto relativo all’operazione
di ristrutturazione dell’immobile sito in Via Durazzo 5, Milano adibito a sede dell’ente, prevista nel corso del 2022.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono di seguito rappresentate:
Costo storico

2020
Terreni e
fabbricati

Fondo ammortamento

Incrementi Decrementi

2021

2020

Incrementi Decrementi

2021

Valore
netto
contabile
31.12.21

3.027.532

0

64.093

2.963.439

713.323

87.097

41.885

758.535

2.204.904

230.958

6.611

19.306

218.263

202.728

13.059

17.519

198.268

19.995

- Mobili e arredi

45.259

0

0

45.259

40.651

1.224

0

41.875

3.384

- Macchine
d’ufficio
elettroniche

93.449

5.642

4.507

94.584

75.438

8.772

4.508

79.702

14.882

- Attrezzature

49.134

969

0

50.103

47.123

1.251

0

48.374

1.729

- Autovetture

43.116

0

14.799

28.317

39.516

1.812

13.011

28.317

0

3.258.490

6.611

83.399

3.181.702

916.051

100.156

59.404

956.803

2.224.899

Altre
immobilizzazioni
Di cui:

Totale

La composizione della voce Terreni e fabbricati (al netto dei fondi ammortamento) per Euro 2.204.904 risulta la
seguente:
- 1 immobile situato nel comune di Roma in Via M. di Pierri 34;
- 1 prefabbricato posto nel comune di S. Demetrio ne Vestini - L’Aquila;
- 1 immobile situato nel comune di Milano, via Durazzo 5 adibito a sede legale dell’Associazione;
- 2 immobili situati nel comune di Mantova, all’interno del Villaggio SOS di Mantova, Strada Bosco Virgiliano 4;
- 1 immobile situato nel comune di Vicenza, Via G. Bedin snc;
- 1 immobile situato nel comune di Vicenza, Viale Trieste 219_223;
Nel corso dell’esercizio 2021 si è provveduto alla vendita dell’immobile situato nel comune di Vicenza (lascito
Panciera), via Legione Antonini 164, che era in uso gratuito al Villaggio SOS di Vicenza
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie dell’Associazione sono costituite dall’investimento di parte della propria liquidità
in una Polizza assicurativa a reddito garantito.
Al 31/12/2021 l’Associazione possedeva anche titoli derivanti da lasciti.
Di seguito un prospetto ove risultano i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie nell’esercizio 2021:

Tipologia

Saldi bilancio
31/12/2020

Saldi bilancio
31/12/2021

Valutazioni al 31/12/2021

Incrementi

Decrementi

Rivalutazione

Svalutazione

47.267

75.765

35.540

0

0

87.492

1.007.955

0

3.637

0

0

1.004.318

1.055.222

75.765

39.177

0

0

1.091.810

Titoli diversi
Polizza BG
Vita

Variazioni esercizio

Il decremento relativo ai titoli diversi deriva dalla liquidazione in favore dell’ente di BTP derivanti da lasciti.
L’incremento relativo ai titoli diversi si riferisce ad un contributo da soggetti privati (lascito Passerini).

5. Costi di impianto ed ampliamento e costi di sviluppo
Non sono iscritti costi di impianto e ampliamento né costi di sviluppo.

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti
assistiti da garanzie reali
Non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni
dell’ente.
Sono invece presenti crediti di durata superiore a cinque anni che l’Associazione vanta nei confronti di enti della
stessa rete associativa, così come di seguito rappresentati.
Descrizione

Saldi al 31/12/2021

Saldi al 31/12/2020

Variazioni

Villaggio SOS Vicenza

60.518

66.259

-5.741

Villaggio SOS Ostuni

26.687

28.477

-1.790

Villaggio SOS Roma

53.255

57.460

-4.205

Villaggio SOS Saronno

34.525

37.664

-3.139

174.985

189.860

-14.875

Totale

I crediti verso i Villaggi SOS di Vicenza, Ostuni, Roma e Saronno si riferiscono sostanzialmente ad un’operazione
di finanziamento di impianti fotovoltaici presso i Villaggi SOS stessi per i quali è previsto il rientro al momento
dell’incasso degli incentivi previsti dalla normativa vigente in materia.
L’importo di tali crediti è esposto al netto del fondo svalutazione crediti pari a complessivi Euro 136.517.
Tale importo si riferisce ad un accantonamento relativo ai crediti vantati dall’Associazione al 31/12/2021 in
merito all’operazione di finanziamento sopra citata.
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7. Ratei, risconti e fondi
I risconti attivi, costituti da costi anticipati di competenza degli esercizi successivi, sono sostanzialmente relativi
a costi di raccolta fondi per l’acquisizione di donatori regolari.
Di seguito si evidenzia la variazione avvenuta nel corso dell’anno:
Risconti attivi

Importi

Saldo al 31/12/2020

264.557

Incrementi (+)

465.513

Decrementi (-)

-208.925

Saldo al 31/12/2021

521.145

I ratei passivi si riferiscono a costi posticipati di competenza dell’esercizio 2021 e ammontano a Euro 9.172.
I risconti passivi ammontano a Euro 225.286 e si riferiscono a ricavi anticipati relativi a progetti da implementare
negli esercizi successivi, così come di seguito dettagliati:
Progetto

Donatore

Enhancing Psychosocial Wellbeing of Unaccompanied Minors

Commissione Europea

CarINg

Commissione Europea/DG Justice

18.618

Innovation Project TeamUp ready? Go!

Dutch Relief Alliance

16.056

Safe Behaviour

Commissione Europea/EC Horizon

99.335

CCDT training

SOS Danimarca

24.260

Rafiki

Ferry Porsche tramite HGFD

50.020

Come a casa

HGFD

14.800

Saldo al 31/12/2021

Importi
2.197

225.286

Al 31/12/2020 il fondo per rischi e oneri risultava pari ad Euro 540.000, sostanzialmente a motivo di una
pendenza con le Autorità Fiscali Elvetiche relativa ad imposte reclamate su un legato ricevuto dall’Associazione
nell’anno 2015.
Nel corso del 2021 l’Associazione ha raggiunto un accordo con le Autorità Fiscali Elvetiche, corrispondendo un
importo relativo alle imposte reclamate, al netto degli interessi maturati.
A seguito di tale operazione, che ha visto l’utilizzo del fondo per rischi e oneri, lo stesso si è ridotto a Euro 10.000.
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8. Il patrimonio netto
Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad Euro 3.656.652 e la sua composizione, nonché
movimentazione, è indicata nella seguente tabella:
Saldi al
31/12/2020

Incrementi

Decrementi

Saldi al
31/12/2021

2.270.775

2.110.035

2.463.998

1.916.812

14.647

0

0

14.647

1.392.149

2.110.035

2.351.320

1.150.864

- Fondo vincolato per l'innovazione

863.979

0

112.678

751.301

Riserve vincolate destinate da terzi

355.715

77.563

153.248

280.030

72.578

10.000

23.349

59.229

628

0

628

0

251.514

15.236

127.366

139.384

30.995

52.327

1.905

81.417

2.626.490

2.187.598

2.617.246

2.196.842

607.344

696.737

0

1.304.081

696.737

155.729

696.737

155.729

II – Patrimonio vincolato
Riserve vincolate
per decisione degli organi istituzionali
- Fondo vincolato a premio fedeltà mamme SOS
- Fondi vincolati per programmi nazionali e
interventi strutturali

- Fondo per formazione e sostegno scolastico
- Fondo vincolato per lasciti
- Fondo vincolato per programmi internazionali
- Fondo vincolato per emergenze
Totale
III – patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di gestione
IV) avanzo/disavanzo d’esercizio
Avanzo/disavanzo dell’esercizio
Totale patrimonio netto

3.930.571

3.656.652

9. Fondi con finalità specifica
Al 31/12/2021 non figurano fondi con finalità specifica.

10. Debiti per erogazioni liberali condizionate
L’ente non ha ricevuto erogazioni liberali con apposizione di una condizione.

11. Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
Di seguito si fornisce l’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale in base alle aree in cui è
suddiviso, con evidenza degli elementi di maggiore rilevanza e indicazione dei singoli elementi di ricavo o di
costo di entità o rilevanza eccezionali.
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A) Proventi e oneri da attività di interesse generale
In riferimento all’ art. 5 dello Statuto, SOS Villaggi dei Bambini promuove la raccolta delle risorse a sostegno
dei programmi della stessa Associazione, dei Villaggi SOS in Italia nonché dei progetti di SOS CVI nel mondo, il
network di cui fa parte, a sostegno di persone in difficoltà che necessitano di interventi di assistenza sociale e
socio-sanitaria, con particolare riferimento ai bambini, ai profughi e agli immigrati.
In collaborazione con SOS CVI e in concerto con i Villaggi SOS in Italia l’Associazione opera per la tutela e lo
sviluppo del modello SOS di accoglienza e di assistenza dei minori e dei giovani in difficoltà familiari; promuove
la realizzazione di nuovi Villaggi SOS in Italia e di strutture ad essi complementari; utilizza tutti i mezzi di
comunicazione individuali e di massa ai fini informativi e promozionali fornendo inoltre assistenza nel campo
della tutela dei diritti civili a favore di soggetti svantaggiati, in particolare dei minorenni.
Sono riportati pertanto in questa sezione i proventi e gli oneri relativi alle attività di programma e sensibilizzazione
in Italia e all’estero nonché quelli relativi alla raccolta fondi finalizzata al raggiungimento dello scopo associativo
di cui sopra.

Proventi
I proventi da attività di interesse generale ammontano a Euro 8.671.856 (Euro 7.901.801 nel 2020), come di
seguito dettagliati.
A) Proventi da attività di interesse generale

Al 31/12/2021

Al 31/12/2020

2.772

3.350

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

0

0

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

0

0

4) Erogazioni liberali

0

0

325.061

727.884

6.764.067

5.622.934

0

0

561.177

532.776

0

0

1.018.779

1.014.857

0

0

8.671.856

7.901.801

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale

A seguire il dettaglio della voce 6) contributi da soggetti privati di complessivi Euro 6.764.067
raccolta pubblica di fondi - SMS
13.914

aziende e fondazione di impresa
732.094

0%
campagne
60.170
attivismo
47.006

1%

11%
10%

1%

43%

grandi donatori
73.380
altri donatori regolari
694.892
lasciti
1.150.967

donatori regolari
sostegno a distanza
2.916.802

1%

17%
16%
donatori sporadici
1.074.842
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A seguire il dettaglio della voce 8) contributi da enti pubblici di complessivi Euro 561.177
Progetto

Donatore

Importo

PRO - Children..Somalia

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo

159.328

Una casa amorevole per ogni bambino
in Bosnia e Croazia

Banca Intesa Sanpaolo

24.750

Aylan

FAMI - Programma Operativo Nazionale Legalità

61.682

Enhancing Psychosocial Wellbeing
of Unaccompanied Minors - EPSUM

Commissione Europea

32.549

Global Mental Health and Psychosocial Support HUB

Akelius Foundation

29.166

SOS Covid Emergency...in Italy and Serbia

Central European Initiative

3.237

Qubì - Ben cotto raddoppia!

Fondazione Cariplo

3.562

Calabria Accoglie 2.0

FAMI - Programma Operativo Nazionale Legalità

12.287

Prepare for Leaving Care

Commissione Europea

36.089

Advisory role MHPSS

Akelius Foundation

50.000

Safe Behaviours

Commissione Europea

72.846

CarINg

Commissione Europea

14.141

Team Up Ready? Go!

Dutch Relief Alliance

61.540

Totale

561.177

L’importo di cui alla voce 10) altri ricavi, rendite e proventi di complessivi Euro 1.018.779 si riferisce
prevalentemente a proventi ricevuti da altre organizzazioni del network SOS Children’s Villages per le finalità
della comune mission.

Oneri
Di seguito si riportano le informazioni relative ai componenti negativi di reddito derivanti dallo svolgimento delle
attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella tabella che segue le attività di interesse generale, svolte dall’ente nel corso del 2021, vengono suddivise
in due aree: programmi e sensibilizzazione e raccolta fondi.
Programmi e
sensibilizzazione

Raccolta fondi

Totale

8.515

21.062

29.577

908.195

1.158.123

2.066.318

17.215

9.457

26.672

1.257.009

761.817

2.018.826

5) Ammortamenti

78.294

19.127

97.421

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

14.875

0

14.875

7) Oneri diversi di gestione

34.769

10.719

45.488

11) Contributi a programmi nazionali e internazionali

3.685.781

0

3.685.781

Totale

6.004.653

1.980.305

7.984.958

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
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Programmi e sensibilizzazione
Relativamente all’attività di programma nazionale l’Associazione fornisce servizi pedagogici, di formazione, di
monitoraggio e verifica delle modalità di attuazione del modello educativo SOS nella realtà italiana, attraverso
interventi presso i programmi e i Villaggi SOS in Italia. Fornisce altresì servizi logistici, di coordinamento e di
rendicontazione sociale.
L’Associazione opera anche in ogni parte del mondo nel settore della cooperazione internazionale in favore
delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e nelle situazioni di emergenza.
Promuove e sviluppa attività di formazione, networking e ricerca per una maggiore diffusione di interventi di
supporto mentale e psico sociale nei programmi di tutta la Federazione di SOS Children’s Villages.
Relativamente all’attività di sensibilizzazione l’Associazione, come da Statuto, attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi
di comunicazione ai fini informativi e divulgativi si è attivata a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
con particolare attenzione all’infanzia vulnerabile.
Maggiori approfondimenti sulle attività di programma e sensibilizzazione sono presenti all’interno del Rapporto
attività 2021.
Per garantire tutte le attività di programma di cui sopra l’Associazione sostiene costi di acquisto materiali,
servizi (di formazione, educativi, di supporto psicosociale etc.), ammortamenti relativi agli immobili utilizzati per
i programmi, personale dedicato all’implementazione dei progetti nazionali e internazionali, di cui viene dato
dettaglio al P. 23 informazioni relative al costo del personale.
Gli oneri di maggiore rilevanza rimangono i contributi a programmi nazionali e internazionali, di seguito dettagliati:
A.11) Contributi a programmi nazionali e
internazionali

Saldi al 31/12/2021

Saldi al 31/12/2020

Variazioni

585.790

575.219

10.571

1.571.450

1.093.631

477.819

Per programmi internazionali

615.781

331.844

283.937

Per programmi nazionali

846.933

295.694

551.239

0

291.079

-291.079

Per emergenze nazionali e internazionali

52.327

30.995

21.332

Per formazione e sostegno scolastico

10.000

7.000

3.000

3.500

0

3.500

3.685.781

2.625.462

1.060.319

Per quota associativa e servizi alla federazione
internazionale SOS CVI
Per sostegno a distanza internazionale

Per emergenza nazionale Covid-19

Per altre associazioni
Totale

L’importo relativo alla quota associativa e servizi dovuta alla federazione internazionale SOS CVI
(Euro 585.790) è richiesta a tutti i membri della federazione per la gestione della tesoreria centralizzata e di tutti
i servizi che il Segretariato Generale mette a disposizione delle Associazioni facenti parte del network SOS.
Le donazioni regolari per sostegno a distanza sono destinate per il 77% al sostegno dei bambini e ai nostri
programmi per l’infanzia.
I contributi, trasferiti attraverso la tesoreria centralizzata di SOS CVI, hanno consentito di raggiungere nel 2021
4.600 bambini in 106 Paesi del mondo, come da dettaglio nella tabella a seguire.

14

Contributi per sostegno a distanza internazionale
AFRICA
Angola

662.664
128

Sud Sudan

2.823

Giordania

Sudan

5.938

India

Benin

7.909

Tanzania

6.336

Indonesia

Botswana

4.818

Togo

7.526

Israele

13.619
155.967
9.347
806

Burkina Faso

30.905

Tunisia

3.862

Kazakistan

1.626

Burundi

31.894

Uganda

14.508

Kirghizistan

8.640

Camerun

6.100

Zambia

29.936

Laos

18.740

Capo Verde

5.553

Zanzibar

Libano

24.285

Ciad

3.430

Zimbabwe

Costa d'Avorio
Eswatini

10.294
5.301

AMERICA LATINA
Argentina

1.578
12.363
201.317
2.693

Etiopia

83.756

Bolivia

35.140

Gambia

17.500

Brasile

Ghana

21.494

Cile

Gibuti

893

Guinea
Guinea Equatoriale

13.853
4.319

Mongolia
Nepal
Palestina

2.369

Sri Lanka

15.555

12.253

Tailandia

12.134

Uzbekistan

19.387

5.984

Vietnam

19.742

Ecuador

5.790

EUROPA CENTRALE,
DELL'EST, BALTICI

55.649

Colombia
Costa Rica

638

El Salvador

9.015

Albania

Kenya

53.853

Giamaica

2.375

Bielorussia

Guatemala

5.790

Bosnia Erzegovina

Liberia
Madagascar

15.105
970

8.848
73.690

23.311

2.074

62.931

Siria

Guinea-Bissau

Lesotho

3.281

5.543
18.989
2.682

Haiti

28.587

Bulgaria

437

Honduras

10.868

Cipro

739

Malawi

15.049

Messico

4.476

Croazia

3.229

Mali

28.911

Nicaragua

5.878

Estonia

8

Marocco

13.631

Panama

3.650

Kosovo

380

Mauritius

101

Paraguay

24.862

Lettonia

599

Perù

21.979

Lituania

420

Mozambico

21.421

Namibia

4.376

Rep. Dominicana

4.662

Macedonia

3.231

Niger

7.709

Uruguay

4.223

Romania

2.394

Nigeria

8.566

Venezuela

10.085

Russia

6.838

650.663

Serbia

2.726

Ucraina

2.806

Ungheria

4.627

EUROPA
OCCIDENTALE

1.157

Grecia

1.157

Totale

1.571.450

Paesi

106

Rep. Centrafricana

10.350

ASIA

Rep. Dem. Congo

53.955

Armenia

Ruanda

12.559

Azerbaigian

1.563

Senegal

23.295

Bangladesh

117.390

Sierra Leone

12.226

Cambogia

25.930

Somalia

15.909

Cina

24.510

15.803

Somaliland

2.342

Filippine

13.903

Sud Africa

3.937

Georgia

2.967

15

I contributi per programmi internazionali sono stati destinati come di seguito indicato.
Programmi internazionali

Contributo
48.187

Bosnia Erzegovina

141.674

Etiopia
Haiti

12.000

Kenya

10.000

Serbia

76.582
289.499

Somalia

37.839

Sud Sudan
Totale

615.781

I contributi per programmi nazionali, sotto rappresentati, sono relativi alla sola competenza dell’esercizio.
In corso d’anno, sono stati erogati altresì contributi nazionali attingendo al Fondo Programmi Nazionali e
Interventi Strutturali già esistente al 31/12/2020.
Programmi nazionali

Contributo

Villaggio SOS Trento

206.199

Villaggio SOS Ostuni

157.266

Villaggio SOS Vicenza

155.708

Villaggio SOS Saronno

160.559

Villaggio SOS Mantova

42
148.359

SOS Feriendorf Caldonazzo

18.800

Programmi Italia - da destinare
Totale

846.933

I contributi per emergenze nazionali e internazionali di Euro 52.327 si riferiscono a donazioni ricevute con
vincolo di destinazione a emergenze future e, pertanto, accantonate nel relativo Fondo rappresentato nella
sezione del Patrimonio Netto.

Raccolta Fondi
Di seguito alcuni dettagli dei costi di raccolta fondi più rilevanti:
2) Servizi per attività di raccolta fondi

Saldi al 31/12/2021

Saldi al 31/12/2020

Variazioni

30.420

23.556

6.864

Illuminazione, riscaldamento e acqua

3.112

3.998

-886

Assicurazioni

3.312

3.439

-127

Viaggi e trasferte

9.137

9.441

-304

235.933

160.647

75.286

36.612

40.331

-3.719

826.681

731.095

95.586

12.916

14.922

-2.006

1.158.123

987.429

170.694

Manutenzioni e assistenza software

Spedizioni, bancarie, telefoniche, servizi vari
Consulenze e collaborazioni
Promozione e comunicazione
Oneri diversi personale
Totale
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Servizi di promozione e comunicazione

Saldi al 31/12/2021

Saldi al 31/12/2020

Variazioni

Servizi promozionali

557.652

451.080

106.572

Stampa materiale per fidelizzazione e acquisizione donatori

238.673

214.986

23.687

30.356

65.029

-34.673

826.681

731.095

95.586

Acquisto spazi pubblicitari e servizi media
Totale

Rendiconto della raccolta pubblica di fondi – sms solidale 2021 RAI
“Il futuro in gioco”, al cui sostegno la raccolta SMS ha contributo, è un progetto che SOS Villaggi dei Bambini
promuove all’interno dei Villaggi SOS di Saronno, Vicenza ed Ostuni e nella città di Milano, al fine di contrastare
il fenomeno della povertà educativa.
Di seguito gli obiettivi previsti:
1. Aumentare le capacità di motivazione, autostima, aspirazioni sul futuro, gestione delle emozioni e dello
stress dei bambini e ragazzi coinvolti nel progetto
2. Rafforzare le competenze parentali e le capacità di comunicazione familiare positiva delle famiglie
coinvolte nel progetto

Descrizione delle attività
Rispetto al primo obiettivo, il sostegno ai bambini e ai ragazzi, i Villaggi SOS hanno garantito il supporto
educativo e psicosociale affinchè i beneficiari potessero rafforzare la propria autostima, imparare a gestire le
emozioni e rimanere ingaggiati con la scuola. In particolare le attività realizzate dal progetto vengono di seguito
sintetizzate:
- Laboratori Team UP, metodologia che ha come obiettivo il miglioramento del benessere fisico e mentale
di bambini e di consentire agli adulti che si prendono cura di loro di rilevare eventuali comportamenti
problematici. Le attività ludico-motorie, facilitate da professionisti qualificati in sessioni di 60/90 minuti,
sono basate su un linguaggio non verbale e sull’apprendimento attraverso la pratica. Sono stati coinvolti nei
laboratori i bambini e le bambine nei villaggi di Saronno e Ostuni;
- Sensibilizzazione alla natura e alla biodiversità: i bambini e i ragazzi hanno partecipato a laboratori dove
hanno imparato a esprimere le emozioni assieme alle piante; sono inoltre stati accompagnati in un percorso
di ippoterapia e di pet therapy. Sono inoltre stati stimolati a fare diverse esperienze sportive durante l’anno
e in particolare nelle vacanze estive a Caldonazzo, punto di ritrovo per gran parte dei bambini e dei ragazzi
dei Villaggi SOS in Italia e in Europa, dove hanno fatto corsi di canottaggio, nuoto e gite in montagna;
- Sono stati organizzati laboratori di manualità creativa, quali il cartonage, il disegno, la costruzione, la
realizzazione di cesti in paglia, con materiale riciclato nei boschi e nella vita quotidiana;
- Dal punto di vista psicologico sono state organizzate attività di gruppo o in sessioni individuali, al fine di
aiutarli a riprendere confidenza in sé e rafforzarne l’autostima;
- Sono stati attivati dei laboratori di partecipazione e di cittadinanza attiva: nel Villaggio SOS di Vicenza, i
bambini e i ragazzi hanno eletto un proprio rappresentante a “sindaco dei bambini” e nominato un educatore
quale “avvocato dei bambini”. Inoltre i bambini e i ragazzi sono stati stimolati a un consumo consapevole,
riducendo l’impiego di detersivi, imparando a riciclare gli oggetti, anche attraverso laboratori di sartoria
e ciclofficina. Un’altra attività importante in tutti i Villaggi, è stata quella del rafforzamento del PEI (Piano
Educativo Individuale) per ogni singolo bambino. Il PEI partecipato sostiene un modello di intervento per
cui lo sviluppo del percorso individuale viene concordato con il bambino stesso fin dall’inizio della sua
relazione con l’educatore. I bambini più piccoli, sotto agli 8 anni di età, sono stati stimolati a co-costruire
con l’educatore i propri obiettivi, attraverso disegni, musica, giochi e filastrocche.
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- Al fine di garantire il corretto e continuo coinvolgimento dei beneficiari nello studio e nella formazione, sono
stati messi a disposizione strumenti tecnologici per tutti, per poter seguire le lezioni in DAD fino a che ce
n’è stato bisogno. Si sono inoltre accompagnati i bambini e i ragazzi nel supporto ai compiti pomeridiani,
garantendo un aiuto dedicato a quei beneficiari con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni
educativi speciali (BES). A tal fine gli educatori dei Villaggi SOS hanno partecipato a formazioni specifiche, per
acquisire metodi e strumenti idonei per facilitare l’apprendimento in bambini con bisogni educativi speciali.
Rispetto al secondo obiettivo, quello di rafforzare le competenze parentali e le capacità di comunicazione
familiare positiva, i Villaggi SOS e il programma avviato a Milano dall’Associazione Nazionale, hanno promosso
azioni di educazione e sostegno pedagogico alle famiglie, con l’intento di prevenire violenze e negligenze e
supportare i genitori a rafforzare il proprio potenziale umano e sviluppare un’attitudine positiva alla genitorialità.
In particolare le attività realizzate dal progetto vengono di seguito sintetizzate:
- Sono stati avviati dei cicli di incontri sulla genitorialità positiva a Milano, a cui hanno partecipato 4 adulti
e 6 bambini. Il percorso sulla genitorialità positiva ha coinvolto sia i genitori che i bambini interessati a
rafforzare un dialogo, e ha previsto temi quali la gestione del conflitto, l’educazione emotiva, autorevolezza
del genitore e l’uso dei social per i ragazzi, tra le altre cose. Il percorso ha previsto 5 incontri di gruppo;
- Il Villaggio SOS di Saronno, ha rafforzato i propri servizi pedagogici per offrire a famiglie vulnerabili sul
territorio, segnalate dai Servizi Sociali o che lo richiedessero di loro spontanea volontà, un servizio di
sostegno familiare. Il progetto prevede la presa in carico della famiglia e dei figli interessati per partecipare a
un percorso di sostegno pedagogico che possa avvenire tramite l’educativa domiciliare o nel Villaggio SOS
stesso, presso uno spazio familiare debitamente approntato. Nel percorso sono stati coinvolti 6 mamme e
14 bambini.

Target e numero beneficiari
Le attività hanno riguardato un totale di 119 beneficiari tra bambini ragazzi e famiglie che sono stati accolti
e supportati dalle attività dei Villaggi SOS di Saronno, Ostuni e Vicenza e dal Programma di Milano e alcuni
educatori che hanno beneficiato delle formazioni. In particolare:
- 9 donne e 1 uomo come genitori;
- 75 bambini/e e ragazzi/e;
- 34 educatori dei Villaggi SOS;
I beneficiari sono stati:
- Famiglie italiane e straniere, con figli minorenni, che affrontano situazioni di crisi famigliare o di gestione
della relazione con i figli e che necessitano di un supporto educativo, pedagogico e/o psicologico.
- Bambini e ragazzi minorenni, figli dei nuclei familiari accolti nei Villaggi SOS o che partecipano alle attività di
sostegno sia in domiciliare che presso il Villaggio SOS.
- Bambini/e e ragazzi/e accolti nei Villaggi SOS o che frequentano i centri diurni degli stessi.
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Di seguito il rendiconto dell’iniziativa il cui raccolto è stato interamente destinato ai nostri programmi:
Oneri

Proventi

91,00

2.005,00

946,00

1.828,00

Tim/Telecom

1.220,00

8.180,00

Poste Mobile

-

582,00

Coop Voce

-

190,00

124,00

344,00

-

115,00

68,00

670,00

1.830,00

-

costi personale di coordinamento progetti

1.226,88

-

contributo per Bambini al centro! 2021/ Villaggio SOS Ostuni

2.000,00

-

contributo per Salam/ Villaggio SOS Vicenza

4.286,92

-

contributo per Casa Sostegno/ Villaggio SOS Saronno

6.400,20

-

18.193,00

13.914,00

Costi dell’iniziativa:
Wind - 3
Vodafone

Iliad
Tiscali
Fastweb
Realizzazione spot Tv (Sky e La7)
Destinazione a progetti:

TOTALE

-4.279,00

saldo campagna SMS 2021

B) Proventi e oneri da attività diverse
L’ente non svolge attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Proventi e oneri da attività di raccolta fondi
Come riportato al punto 3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, l’ente ha deciso di ricondurre
tutti i proventi e gli oneri da attività di raccolta fondi nella sezione A) attività di interesse generale del rendiconto
gestionale, in continuità con l’anno precedente, in linea con le disposizione statutarie e in attesa che l’OIC avvii
una fase di Post Implementation Review con l’auspicio che attraverso la raccolta di evidenze empiriche sui
criteri di classificazione adottati in un arco temporale sufficientemente ampio si possano risolvere nel principio
contabile OIC 35 i noti problemi applicativi.
Al punto 11. Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, viene data evidenza dei proventi e
degli oneri da attività di raccolta fondi a garanzia della massima trasparenza.
Gli ulteriori dettagli sono evidenziati nella specifica rendicontazione riportata nel successivo paragrafo 24 della
presente relazione di missione.

D) Proventi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
In merito ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni di natura finanziaria e di matrice
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, si evidenzia quanto segue.
D) proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Saldi al 31/12/2021

Saldi al 31/12/2020

Variazioni

1) Da rapporti bancari

1

1

0

2) Da altri investimenti

11.452

16.136

-4.684

3) Da patrimonio edilizio

17.792

0

17.792

0

1

-1

29.245

16.138

13.107

5) Altri proventi
Totale
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I proventi da attività finanziarie sono relativi a cedole su titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.
I proventi da attività patrimoniali sono relativi ad una plusvalenza derivante dall’alienazione dell’immobile situato
nel comune di Vicenza (lascito Panciera), via Legione Antonini 164, che era in uso gratuito al Villaggio SOS di
Vicenza.
Al 31/12/2021 l’Associazione ha sostenuto oneri finanziati per Euro 1.911, sostanzialmente dovuti a perdite su
titoli scaduti.

E) Proventi e oneri da attività di supporto generale
L’attività di supporto generale si riferisce all’insieme delle attività di direzione e conduzione dell’Associazione
finalizzate a garantire il permanere delle condizioni organizzative di base e assicurarne la continuità.
Nel corso del 2021 l’ente non ha realizzato proventi derivanti dall’attività di supporto.
Gli oneri da attività di supporto si riferiscono all’investimento che l’Associazione ha posto in essere in riferimento
alle attività degli organi statutari, della direzione, del bilancio e della finanza, della gestione delle risorse umane,
della segreteria istituzionale e del personale addetto ai servizi generali/informatici.
Al 31/12/2021 gli oneri da attività di supporto generali sono stati di complessivi Euro 558.503 (Euro 525.399 al
31/12/2020).

12. Erogazioni liberali ricevute
Con riferimento al capitolo “Motivazione alla base delle decisioni assunte” dell’OIC 35, che al punto 6 riporta:
“… alcune transazioni non sinallagmatiche possono rientrare in diverse definizioni. Ad esempio possono
essere considerati proventi da raccolta fondi, erogazioni liberali oppure contributi privati...”, l’ente ha deciso di
riclassificare tutte le donazioni ricevute da soggetti privati nella voce A6 contributi da soggetti privati, come
descritto nel capitolo 11.

13. I dipendenti e i volontari
La seguente tabella illustra il numero medio dei dipendenti 2021 ripartito per categoria.
Descrizione
Numero medio dipendenti

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

0

33

8

1

42

Nel 2021 l’ente non si è avvalso del supporto dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017
iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tuttavia 109 attivisti
hanno partecipato occasionalmente ad alcuni iniziative promosse dall’Associazione nel corso dell’anno.
SOS Villaggi dei Bambini ha attivato una polizza infortuni, oltre a quella di responsabilità civile, per tutti gli attivisti
che hanno partecipato alle suddette iniziative.

14. Compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di
controllo nonché al soggetto incaricato della revisione legale
Non sono previsti compensi per i componenti dell’organo esecutivo.
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Al 31/12/2021 sono stati riconosciuti:
- Euro 15.571,56 all’Organismo di Vigilanza
- Euro 10.023,52 al Collegio dei Revisori.
Non è stata effettuata la revisione legale del bilancio di esercizio al 31/12/2021.
Il bilancio di esercizio 2021 di SOS Villaggi dei Bambini è stato revisionato a titolo volontario dalla società
di revisione esterna, internazionale e indipendente Crowe Bompani SpA, alla quale viene riconosciuto un
compenso di Euro 8.784,00.

15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 117/2017.

16. Operazioni con parti correlate
L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.

17. Proposta di destinazione dell’avanzo
Si propone di destinare l’avanzo di Euro 155.729 a patrimonio libero, ad integrazione delle riserve di utili o avanzi
di gestione che ammonteranno quindi a complessivi Euro 1.459.810, nel rispetto di quanto previsto dal Modello
Organizzativo adottato dall’ente.

18. Situazione dell’ente e andamento della gestione
Nel 2021 è proseguita l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, e con essa una condizione generale – sociale e
psicologica – di incertezza. Nonostante ciò i nostri donatori hanno confermato la loro fedeltà consentendo la
stabilità dei nostri programmi. L’82% delle nostre risorse proviene infatti da donatori privati, individui, aziende
e fondazioni private.
Nel corso dell’anno 2021 si è inoltre consolidato il rapporto che SOS Villaggi dei Bambini Italia ha con il network
internazionale di SOS Children’s Villages. La nostra Associazione ha ricevuto importanti contributi da parte
di Hermann Gmeiner Fonds Deutschland, e altre Organizzazioni del network SOS, a copertura dei programmi
italiani e a supporto delle attività relative al Programma globale di salute mentale e supporto psicosociale,
guidato da SOS Villaggi dei Bambini Italia.
L’Associazione ha vissuto in buon equilibrio finanziario. Quanto risulta iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie
fa riferimento prevalentemente all’investimento effettuato negli anni precedenti a tutela del proprio patrimonio.
Tale scelta è legata anche all’obbligo di una riserva libera (derivante dagli avanzi di gestione degli anni precedenti)
atta a garantire la continuità della sicurezza finanziaria in caso di imprevisti, nel rispetto di quanto previsto nel
Modello Organizzativo, di cui è dotato l’Ente.
Il Patrimonio immobiliare è rappresentato dall’immobile adibito a sede dell’Associazione Nazionale in Italia
(immobile di Milano) e da altri immobili situati nel territorio italiano e adibiti alle attività di programma.
L’anno 2021 è stato l’anno dedicato alla valutazione della strategia conclusasi nel 2020.
Nel 2017 infatti SOS Villaggi dei Bambini ha approvato la “Strategia 2017-2020 Agire per il cambiamento. Insieme”,
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sviluppata attraverso 7 iniziative strategiche al fine di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs), creati e promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per il futuro dello sviluppo globale
e validi per il periodo 2015-2030. L’implementazione della strategia triennale ha visto coinvolti l’Associazione
Nazionale e i Villaggi SOS in Italia, attori che hanno dato il loro contributo per il raggiungimento di importanti
traguardi in favore di ogni bambino e ragazzo accolto e sostenuto attraverso gli interventi dell’Organizzazione
in Italia e nel mondo.
Durante l’anno si è proceduto inoltre alla definizione della nuova programmazione strategica 2022-2024.
Questo percorso ha visto il coinvolgimento attivo di tutti i componenti della Rete SOS Villaggi dei Bambini in
Italia, ossia l’Associazione nazionale e le Cooperative operanti nei territori di Trento, Vicenza, Saronno, Mantova
e Ostuni, che gestiscono i Villaggi SOS.
A seguito della firma dell’Accordo di Rete da parte di tutti i componenti di cui sopra, ha avuto inizio un nuovo
corso nella comune direzione e nella chiarezza dei rispettivi ruoli e del rispetto delle reciproche autonomie.
Insieme sono state ripensate tutte le attività in funzione dell’importante cambiamento di contesto che la
pandemia ha portato con sé, nell’ottica di meglio rispondere ai nuovi bisogni nazionali e locali.
A completamento di tale nuova strategia è stato condiviso inoltre un piano di crescita globale della Rete SOS
Villaggi dei Bambini per i prossimi 3 anni.

19. Evoluzione prevedibile della gestione
La gestione dell’anno 2022 sarà fortemente influenzata dal conflitto che è in atto in Ucraina già dal febbraio scorso.
SOS Villaggi dei Bambini insieme all’intera Federazione di SOS Children’s Villages si è immediatamente attivata
per dare soccorso a tutti i bambini e le famiglie colpite dalla guerra anche in virtù della propria presenza in
Ucraina e in tutti i paesi confinanti e dunque riceventi profughi in fuga dal paese.
A tale scopo tutta la raccolta fondi è stata orientata in questa direzione.
Nel contempo sarà implementata la nuova strategia 2022-2024 denominata “Qualità e impatto oggi e in futuro una Rete efficace e unita per i bambini e i ragazzi”.
In un contesto caratterizzato da una profonda incertezza, legata prima alla pandemia e poi alla più recente
instabilità politica ed economica causata dal conflitto russo-ucraino, il percorso delineato dalla “Strategia
2022-2024 - Qualità e impatto oggi e in futuro - una Rete efficace e unita per i bambini e i ragazzi” della Rete
SOS Villaggi dei Bambini vuole rispondere concretamente alle crescenti richieste di cura, protezione, sostegno
psicologico e tutela del benessere e della salute mentale di bambini, ragazzi e famiglie vulnerabili, attraverso
una serie di interventi e azioni che abbiamo racchiuso in 5 priorità strategiche:
1. Costruire con le persone attraverso la Rete
2. Promuovere la digitalizzazione per aumentare flessibilità e impatto
3. Valorizzare qualità e competenza: la forza del posizionamento
4. Rafforzare la qualità nei Programmi SOS attraverso una risposta personalizzata
5. Rafforzare il lavoro con le famiglie attraverso un loro coinvolgimento attivo
È stata pensata in relazione al contesto italiano, nel quale operiamo da circa 60 anni e prende spunto della
Strategia Internazionale 2030 di SOS Children’s Villages e, con essa, contribuisce al raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), creati e promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per il futuro
dello sviluppo globale, validi per il periodo 2015-2030.
In particolare, il nostro impatto si concentrerà sugli Obiettivi numero 1 “Sconfiggere la povertà”, 4 “Istruzione
di qualità”, 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”, 9 “Imprese, innovazione e infrastrutture”, 10 “Ridurre le
disuguaglianze”, 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide” e 17 “Partnership per gli obiettivi”.
Ogni priorità strategica prevede l’implementazione di interventi e azioni specifiche che saranno monitorati
attraverso degli indicatori di performance.
Per approfondimenti si rimanda al documento di Strategia.
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20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
L’Associazione ha potuto perseguire le proprie finalità statutarie attraverso proventi di natura pubblica e privata
come descritto nel Punto 11 Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale.

21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle
medesime
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

22. Costi e proventi figurativi
Non sono stati presentati costi e proventi figurativi in calce al rendiconto gestionale.

23. Informazioni relative al costo del personale
L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro del
settore del commercio stipulati ai sensi del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Rapporto attività 2021 dell’ente.
Di seguito un dettaglio dei costi sostenuti nel corso dell’anno:
Programmi e
sensibilizzazione

Raccolta fondi

Supporto generale

Totale

Stipendi

906.578

551.888

272.822

1.731.288

Oneri sociali

276.769

165.404

83.256

525.429

73.662

44.525

22.231

140.418

1.257.009

761.817

378.309

2.397.135

I dipendenti

Trattamento di fine rapporto
Totale

24. Descrizione dell’attività di raccolta fondi di cui alla sezione C
del rendiconto gestionale
Come indicato nel Punto 3 Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, l’Ente ha ricondotto i proventi
e gli oneri relativi alla Raccolta Fondi nella sezione A. Attività di interesse generale dandone chiara esposizione
nel Punto 11 Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale.

Milano, 18 maggio 2022
Maria Grazia Lanzani
Presidente
SOS Villaggi dei Bambini
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SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021
Relazione della società di revisione indipendente

Crowe Bompani SpA
Member Crowe Global
Via Flaminia, 21
00196 Roma
Tel. +39 06 68395091
Fax +39 06 45422624
inforoma@crowebompani.it
www.crowe.com/it/crowebompani

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
All’Assemblea dei Soci
della Associazione SOS Villaggi dei Bambini - Onlus
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della SOS Villaggi dei Bambini Onlus (di seguito anche Associazione) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal
rendiconto gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla relazione di missione. Il suddetto
bilancio d’esercizio è stato preparato per la prima volta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 2021, del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all’Associazione in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio d’esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente
predisposti in conformità alle medesime norme di legge che ne disciplinano i criteri di redazione.
Tali dati derivano dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 predisposto in base ai criteri illustrati
nelle relative note esplicative, assoggettato a revisione contabile.
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge.
Responsabilità del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il bilancio d’esercizio
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi

MILANO ROMA TORINO PADOVA GENOVA BRESCIA PISA BOLOGNA
Crowe Bompani SpA
Sede Legale e Amministrativa
Via Leone XIII,14 – 20145 Milano
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Iscritta nel Registro dei Revisori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. del 12.04.1995)

Crowe Bompani SpA
Member Crowe Global

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell’Associazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio,
per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una
adeguata informativa in materia. Il Consiglio Direttivo utilizza il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione dell’Associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dallo Statuto, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Associazione.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione;
▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dal Consiglio Direttivo, inclusa la relativa informativa;
▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio Direttivo
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Associazione di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero,
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro
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giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che
l’Associazione cessi di operare come un’entità in funzionamento;
▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Roma, 27 maggio 2022
Crowe Bompani SpA
Fabio Sardelli
(Revisore legale)
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