Relazione economica esercizio 2020-2021
Signore e signori aderenti alla Associazione Mamme a Scuola Onlus,
il bilancio chiuso al 30 giugno 2021, registra un perdita di € 9.365. Le attività si sono svolte in alcuni casi in
forma ridotta a causa della pandemia tuttora in atto; tuttavia si è riusciti a mantenere gli impegni nei confronti
degli interlocutori istituzionali, dei finanziatori e, quello che più conta, nei confronti dei destinatari degli
interventi.
In questa relazione verranno analizzate le principali voci del bilancio, mettendole a confronto con l’ esercizio
precedente.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Il valore delle immobilizzazioni passa da € 16.530 ad € 59.353 ( + € 42.823) in termini assoluti, pari a +
259%) . Tra le immobilizzazioni, le immobilizzazioni immateriali ( lavori di riqualificazione del cortile di via
varesina 66/F) segnano l’ incremento più significativo, passando da € 6.534 ad € 37.943 ( + 480,70%)
I crediti per contributi deliberati a favore di MAS: passano da € 122.688 ad € 141.651 ( + € 18963 pari a +
15,46%). Le disponibilità finanziarie che passano da € 109.331 dell’ esercizio precedente ad € 37.819 ( - €
71.512, pari a – 65,41%) , segnalano l’ allungamento dei tempi di incasso dei contributi
PASSIVO
I debiti vs. fornitori: passano da € 5864 ad € 3975 ( - € 1889, pari a -32,21%)
I debiti per contributi da rendicontare: da € 175.688 ad € 156.056 (- 19.632)
I fondi di ammortamento: da € 2798 ad € 18133 ( + 15334 pari a + 548%) conseguenza degli importanti
investimenti sostenuti nell’ esercizio.
Anche questi numeri testimoniano che Mamme a Scuola non si è fermata, ma ha continuato ad investire, pur
in un contesto segnato dalla pandemia.

CONTO ECONOMICO

COSTI
Complessivamente ammontano ad € 181.848 con un leggero incremento rispetto all’ esercizio precedente.
Le Variazioni più significative si registrano nelle seguenti voci:
1) Prestazioni professionali attività tipica: da € 66.856 ad € 57.709 ( - € 9.147 pari a – 13,68%)
2) Prestazioni occasionali: da € 26.399 ad € 14.451 ( - € 11.948 pari a – 45,26%)
3) Ammortamenti: da € 1.844 ad € 15.335 ( + 13.491 pari a + 731,62%.)
L’ incremento considerevole è stato determinato in gran parte dal criterio adottato per l’ ammortamento
della voce “ migliorie su beni di terzi”. Si è tenuto conto non dell’ effettiva vita utile del bene, ma della data di
scadenza della concessione con il Comune di Milano ( marzo 2023)

4) Altre prestazioni professionali: da € 1.039 ad € 6.378 ( + € 5.339, pari a + 513,86%) In questa voce
sono compresi i servizi erogati dai seguenti fornitori: Obyart di Roberta Barbieri ( murales di via
Varesian); Orsi Jacopo Benedetto ( consulente sicurezza); Casa per la pace ( giochi cooperativi);
Sicouri Tatiana( laboratorio di scrittura), Ep Studio associato Este Pignatelli ( consulenza fiscale)
5) Altri Servizi da terzi: pari ad € 5.271. in questa voce sono compresi, tra gli altri, i servizi erogati dalle
seguenti aziende: Infocert ( posta elettronica certificata); Nodo e Basta ( trasporto materiali); A2a
Recycling ( trasporto in discarica materiali); Vita verde di Vicentini Marcello( allestimento verde
Varesina); Seiseneca ( proiezioni cinema); Mondin System ( fotocopiatrice)
6) Oneri diversi di gestione: pari ad € 2.571( le voce più significativa è rappresentata dal costo costi
delle licenze Zoom per € 612,10, dal rimborso riconosciuto alla Parrocchia GGM per € 1200, e dal
costo del canone del nuovo programma di contabilità per € 157,38)
RICAVI
Complessivamente ammontano ad € 172.483 con un incremento di circa € 13.000 sull’ esercizio precedente.
Le variazioni più significative si registrano nelle seguenti voci:
1) Liberalità ( + 20047, pari a + 217,48%). Comprendono contributi erogati da enti ed aziende e le
liberalità da privati
2) Attività di fund raising : - 3000, pari a- 25,81% . A questo proposito si tenga conto che, a differenza
dell’ anno precedente è stata fatta un’ unica campagna di raccolta fondi in occasione della Pasqua.
A fronte di € 3635 di costi, i ricavi sono stati pari ad € 8622, con una differenza positiva di € 4987.
3) Contributo 5 per mille : sono stati incassati € 7008 ( + 3483, pari a + 98,81% sull’ esercizio
precedente), relativi a due anni.
4) I Contributi per progetti ammontano ad € 104.646. Tra i contributi, si segnala quello deliberato dalla
Regione Lombardia a sostegno delle opere di riqualificazione del cortile di via Varesina 66/F dell’
importo di € 18.060.
Crown funding:
Per la prima volta nella sua storia Mamme a Scuola ha promosso una campagna di crown-funding on-line
che però non ha dato i risultati sperati. Valutare con attenzione quanto successo può aiutarci a
comprendere gli errori da evitare per il futuro, posto che si consideri quella del crown- funding una strada da
continuare a percorrere
Prospettive per l’ esercizio in corso.
PROGETTI:
Nell’ esercizio 2021-2022 saranno attivi i seguenti progetti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rimettiamoci in pista ( conclusione giugno 2022)
Coesione sociale- Cinemino ( conclusione giugno 2022)
Qubi dergano 2 ( conclusione dicembre 2022)
Qubi Villapizzone 2 ( conclusione dicembre 2022)
Qubi Selinunte ( conclusione dicembre 2022)
Corpo e Mente ( conclusione settembre 2021)
Fami Milano L2 ( conclusione giugno 2022)

Quattro di questi si concluderanno entro la fine dell’ esercizio. Diventa quindi prioritario individuare per
tempo nuove fonti di finanziamento per garantire il sereno proseguimento delle attività di Mamme a Scuola
negli anni futuri
Nel corso dell’ esercizio il consiglio direttivo ha svolto una intensa attività di interlocuzione con l’ ente locale
allo scopo di creare le premesse per nuovi è più soddisfacenti rapporti miranti non solo a rispondere in

maniera più efficace ai bisogni delle persone, ma anche a garantire entrate più continuative alla
associazione.
Un’ altra pista che il consiglio direttivo intende percorrere è quella di offrire servizi a pagamento ( ad es:
corsi di lingua italiana a stranieri), utilizzando la disponibilità del portale WEMI del Comune di Milano.
Una terza pista è quella di cercare sponsor istituzionali significativi con cui avviare una collaborazione stabile
( Il consiglio direttivo ha già sviluppato alcuni contatti, a tal proposito.
Un’ ultima azione messa in campo dal consiglio direttivo è stata quella di contenere in fase di budget alcuni
costi comprimibili, per attuare qualche risparmio rispetto all’ esercizio precedente

ANDAMENTO FINANZIARIO
L’ esercizio 2021-2022 si è avviato, con disponibilità finanziarie significativamente più ridotte rispetto a
quello precedente
L’ andamento finanziario andrà tenuto, quindi, sotto stretta osservazione in
considerazione anche del fatto che gli incassi di alcuni significativi contributi deliberati a favore di Mamme
a Scuola saranno erogati solo a conclusione della rendicontazione finale degli stessi.
In conclusione il consiglio direttivo sollecita tutti gli aderenti a contribuire finanziariamente alle attività con
donazioni e partecipazione generosa alle campagne di fund raising che saranno organizzate.
In merito alla perdita registrata nell’ esercizio, il consiglio direttivo propone infine che essa venga coperta,
mediante il parziale utilizzo delle riserve patrimoniali della associazione.

