
 
 
  
 
 

Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS 
Sede legale: P.le Marcellino Champagnat, 2 – 00144 Roma, Italia │ CF: 97484360587 

Tel. + 39 06 54 5171 │ Fax + 39 06 54 517500 │ E-mail: fmsi@fms.it │ https://fmsi.ngo/ 
 
 

FONDAZIONE MARISTA PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE ONLUS 
 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2021 
 
SEZIONE I - Informazioni di carattere generale sulla gestione e sull’ente 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
La Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS risponde ai principi ed allo schema 
giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni 
disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. È stata costituita con atto del Notaio Leonardo Milone 
di Roma in data 24 ottobre 2007, Rep. n. 60753/13553 registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
di Roma 3 il 19 novembre 2007 al n. 38628/1T. Ha acquisito il riconoscimento della personalità 
giuridica e l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dalla prefettura ai sensi del DPR 361/2000, 
protocollo n. 574/2008. 
Il nuovo Statuto sociale, modificato in data 28 ottobre 2020 con atto del Notaio Marco Campisi di 
Roma, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 4 il 29 ottobre 2020 al n. 29866 /1T in 
conformità alle disposizioni del CTS, entrerà in vigore al momento della valida iscrizione dell'Ente nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art.45 del D.Lgs. n.117/2017 e in ogni 
caso non prima del periodo di imposta successivo all'operatività di detto Registro. Sino ad allora, 
resterà in vigore il precedente Statuto, compreso l'acronimo "ONLUS" che sarà sostituito dal nuovo 
acronimo "ETS" dal momento della detta iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 
n.117/2017. 
Il presente bilancio d’esercizio al 31/12/2021 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto 
Gestionale e dalla Relazione di Missione, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 
117/2017, che disciplina il Codice del Terzo Settore (CTS), e dal Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo 
settore”.  
 
MISSIONE PERSEGUITA 
La Fondazione nel periodo ha svolto esclusivamente attività di solidarietà sociale, nei settori 
tassativamente indicati nell’art.10 del D.Lgs. n.460/1997 ai numeri da 1 a 11 del comma 1. 
In particolare ha promosso, curato  e diffuso i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli 
mediante opere di informazione, istruzione e formazione alla conoscenza e consapevolezza dei diritti 
civili di ciascun essere umano con particolare riguardo al diritto all’educazione dei bambini e dei 
giovani socialmente ed economicamente svantaggiati, supportando tecnicamente e/o 
finanziariamente (totalmente o parzialmente) progetti che abbiano quali finalità l’avanzamento della 
missione e la cura, la promozione e/o la diffusione dei valori di solidarietà sociale, anche attraverso 
l’attività pastorale e la realizzazione di strutture e/o opere in tutti i paesi del mondo con particolare 
attenzione ai Paesi ad economia in transizione, sottosviluppati e/o in via di sviluppo e/o nei quali tale 
difesa e tutela non è assicurata adeguatamente. 
Le attività esercitate vengono analiticamente illustrate nel Bilancio sociale che fornisce una 
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 
economici. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non 
ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.  
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SEDE E FONDATORE 
L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, in Piazzale Marcellino Champagnat n.2, c/o la Casa 
Generalizia dell’Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole. Attualmente la Fondazione non ha sedi 
operative secondarie. 
Fondatore Promotore dell’ente è la Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole. 
 
LAVORATORI E VOLONTARI 
Il personale in organico al 31.12.2021 e quello mediamente occupato nel corso dell’anno è composto 
da cinque dipendenti, di cui tre con contratto part-time. Nel corso dell’esercizio è terminato il 
tirocinio curriculare attivato ad ottobre 2020 in convenzione con LUISS Businness School. È stato 
successivamente avviato un tirocinio extra-curriculare, all’interno dell’area di gestione diretta delle 
attività, attraverso il programma Garanzia Giovani della Regione Lazio. Al termine, la tirocinante è 
entrata a far parte dello staff di FMSI in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato. 
Sono inoltre presenti due figure che operano a titolo volontario nell’ambito della raccolta fondi da 
individui e delle campagne di sensibilizzazione. Da sottolineare il lavoro a titolo gratuito prestato dai 
due Fratelli Maristi che operano all’interno dell’unità Advocacy and Child Rights. Il lavoro dei volontari 
e dei Fratelli è valorizzato nella sezione Costi figurativi nel presente documento. 
 
DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
Come previsto dall’articolo 16 del Codice del Terzo Settore la differenza retributiva tra lavoratori 
dipendenti non è mai superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua 
lorda. 
 
COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI 
Il Presidente, così come tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, hanno svolto l’attività in 
modo gratuito.  
Gli emolumenti di competenza dell’anno dell’Organo di controllo, interamente liquidati, sono stati 
pari a euro 13.322,40. 
Il Consiglio d'Amministrazione, in carica sino all’approvazione di questo bilancio consuntivo, è 
composto da 5 (cinque) membri oltre il Presidente, tutti nominati dal Fondatore Promotore.  
Nel corso dell’anno, il Consiglio d’Amministrazione, si è riunito 3 volte: il 10 marzo, il 26 maggio e il 
6 ottobre. 
 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
La Fondazione non ha effettuato operazioni con parti correlate. 
 
 
 
SEZIONE II - Informazioni specifiche sul bilancio e le sue poste 
La predisposizione del bilancio d’esercizio della Fondazione è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del 
codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con 
le finalità di solidarietà sociale. La Fondazione ha, pertanto, osservato le regole di rilevazione e 
valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste 
dal principio contabile ETS, OIC 35.  
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In particolare: 

- nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stesso schema; 

- ai fini di una maggiore chiarezza possono essere state omesse le voci precedute da lettere, numeri 

arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in centesimi di euro. Anche nella nota 

integrativa gli importi sono espressi in centesimi di euro. 

In conformità alle previsioni dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il presente bilancio è stato 
redatto secondo i nuovi schemi individuati nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 con gli 
adattamenti indicati nella nota 19740/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il 
bilancio è altresì presentato in modo da consentire la comparazione con il bilancio dell’esercizio 
precedente. In particolare, è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente.  
POSTULATI DI BILANCIO 
I destinatari primari delle informazioni del bilancio del terzo settore sono coloro che forniscono o 
potenzialmente intendono fornire risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo senza 
nessuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dalla Fondazione. Il bilancio fornisce 
informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari. 
Il Consiglio d’Amministrazione, per verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale, ha 
effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività 
per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio verificando che la Fondazione, 
almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, ha le risorse sufficienti per svolgere 
la propria attività rispettando le obbligazioni assunte. 

 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate, in particolare, la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 del c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 
c.c.). 
Più precisamente: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’organizzazione 
e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo gli avanzi 
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 
indipendentemente della data dell’incasso o di pagamento; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
I criteri di rilevazione e contabilizzazione delle erogazioni in denaro, ricevute per la realizzazione di 
programmi specifici, permettono di esplicitare, attraverso il conto economico, l’analisi dello stato di 
avanzamento delle iniziative con riferimento alle attività svolte, a quelle da svolgere ed ai residui 
impegni che l’esecuzione comporta. Tali erogazioni sono considerati proventi e, come tali, 
confluiscono nel conto economico il quale accoglie gli oneri riferibili alla realizzazione del progetto 
permettendo una esatta ripartizione temporale dei flussi anche nel caso di iniziative di durata 
ultrannuale o che comunque si svolgono in due esercizi diversi. La modalità di rappresentazione scelta 
permette infatti di esplicitare attraverso il conto economico la dinamica degli oneri e dei proventi 
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riguardanti i progetti in corso di svolgimento nell’esercizio. Per indicare il debito ideale che la 
Fondazione ha assunto nei confronti dell’attività ed evidenziare la quota parte che origina dagli 
impegni assunti si sono fatti confluire i fondi per attività nel conto economico; quindi, si è utilizzata 
la voce risconti passivi decurtando, della parte non utilizzata nell’esercizio in osservazione, le 
corrispondenti voce di ricavi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio sono quelli previsti dal Codice 
civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in quanto 
compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità di solidarietà sociale. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo d’acquisto ovvero di produzione comprensivo 
degli oneri accessori, e sono state iscritte al netto degli ammortamenti. L’immobilizzazione che alla 
data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente svalutata.  
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario. 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto ovvero di costruzione, ridotte delle quote di 
ammortamento maturate al 31/12/2021. Nel costo d’acquisto sono computati anche gli oneri 
accessori. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base 
di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del 
singolo cespite, ridotte alla metà per i cespiti entrati in funzione nel corso dell’esercizio in quanto non 
utilizzati per l’intero esercizio. Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dimessi durante 
l’esercizio. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario. Nessuna immobilizzazione è stata mai 
oggetto di rivalutazione monetaria. 
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; 
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
I titoli, classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le immobilizzazioni finanziarie, andrebbero 
esposti al loro valore di mercato. Tali immobilizzazioni sono inesistenti al 31/12/2021. Gli investimenti 
in titoli sono nell’attivo circolante nella voce “attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni” in ossequio ad una corretta interpretazione dei principi contabili. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze sono inesistenti al 31/12/2021. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 
Poste del Patrimonio Netto 
Le poste del patrimonio netto sono valutate al valore nominale. 
 
Debiti 
Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale. Non si ritiene significativa la 
suddivisione per aree geografiche in relazione all’ammontare dovuto ai creditori non nazionali. 
 
Ratei e risconti 
I risconti attivi evidenziano spese anticipate per costi già sostenuti ma di competenza dell’esercizio 
successivo. Come già segnalato i risconti passivi indicano, invece, la parte non ancora spesa dei fondi 
ricevuti per progetti specifici.  
INFORMAZIONI SULLE VOCI STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
B) IMMOBILIZZAZIONI  
I – Immobilizzazioni immateriali 

Valore iscritto al 31.12.2021 (esercizio attuale) 49,41 

Valore iscritto al 31.12.2020 (esercizio precedente) 0,00 

Variazioni dell'esercizio 49,41 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo d’acquisto ovvero di produzione 
comprensivo degli oneri accessori, e sono state iscritte al netto degli ammortamenti determinati con 
riferimento alla residua possibilità di utilizzazione dei singoli beni. 
Per nessuna delle immobilizzazioni immateriali si sono registrate riduzioni di valore né con 
riferimento al valore contabile né a quello di mercato se rilevante e determinato. 
II – Immobilizzazioni materiali 

Valore iscritto al 31.12.2021 (esercizio attuale) 965,62 

Valore iscritto al 31.12.2020 (esercizio precedente) 920,68 

Variazioni dell'esercizio 44,94 

 
Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 
base di aliquote determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite. 
Su nessuno dei beni sopra descritti gravano ipoteche/privilegi/pegni. I costi di manutenzione 
sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico. Non sono 
state effettuate rivalutazioni monetarie e non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna 
delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 
III – Immobilizzazioni finanziarie 

Valore iscritto al 31.12.2021 (esercizio attuale) 0,00 

Valore iscritto al 31.12.2020 (esercizio precedente) 0,00 

Variazioni dell'esercizio 0,00 

 
Le immobilizzazioni finanziarie alla data del 31/12/2021 sono inesistenti. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE  
I – Rimanenze 
Le rimanenze alla data del 31/12/2021 sono inesistenti. 
II – Crediti 
Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, mediante stanziamento di apposito fondo 
di svalutazione, ove necessario, determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei 
debitori. Il saldo al 31/12/2021 è di euro 38.13,64. 
Sono rappresentati da crediti verso il Fondatore (euro 18.246,52), dai crediti verso soggetti privati 
per contributi da ricevere (euro 18.000,00) dai crediti verso l’Erario (euro 367,12), verso altri enti 
pubblici (euro 1.800,00 verso Regione Lazio per rimborso parziale del tirocinio Garanzia Giovani). 
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Valore iscritto al 31.12.2021 (esercizio attuale) 117.097,20 

Valore iscritto al 31.12.2020 (esercizio precedente) 118.095,40 

Variazioni dell'esercizio - 998,20 

 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferiscono a titoli azionari e 
obbligazionari. È inoltre presente una operazione c.d. “pronti contro termine” stipulata con la Pax-
Bank (euro 10.000,00). 
IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e il saldo al 31/12/2021 è di euro 
340.840,12. Sono costituite da denaro in cassa per euro 449,72 e disponibilità su conti correnti per 
euro 340.390,40. 
D) RATEI E RISCONTI 
Sono rappresentati dai risconti attivi relativi alle quote di competenza dell’anno successivo delle 
spese per l’assicurazione di responsabilità civile ed infortuni sostenute nel 2021. 
 
PASSIVO 
A) PATRIMONIO NETTO  
Il saldo del Patrimonio netto al 31/12/2021 di euro 228.211,19 € è costituito dal fondo di dotazione 
per euro 110.000,00, dagli avanzi di gestione portati a nuovo di euro 225.452,64 e dal disavanzo di 
gestione dell’esercizio pari ad euro 107.241,45. 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Sono rappresentati dai fondi per progetti da finanziare. Il saldo del Fondo per Microprogetti alla data 
del 31/12/2021 è pari ad euro 4.100,00. 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il Trattamento di fine rapporto, determinato in conformità della legge, dei contratti di lavoro vigenti 
ed anche dell’atto di cessione di contratto di lavoro stipulato in data 28 dicembre 2015 tra la Casa 
Generalizia Istituto Fratelli Maristi, la Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS e 
un dipendente, corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio.  
L’importo di euro 43.967,97 corrisponde a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 D) DEBITI 
Il saldo dei debiti al 31/12/2021 è di euro 29.060,41.  
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Sono rappresentati da debiti verso fornitori (euro 6.755,78), tributari (euro 6.995,20), verso gli istituti 
di previdenza e sicurezza sociale (euro 6.157,72,00), verso i dipendenti (euro 7.788,00), e verso altri 
(euro 1.363,71). 
E) RATEI E RISCONTI 
Sono rappresentati dalla parte non ancora spesa (euro 192.111,67) dei fondi ricevuti per progetti 
specifici. 
 
INFORMAZIONI SULLE VOCI RENDICONTO GESTIONALE 
ONERI E COSTI 
A) USCITE DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Il valore complessivo al termine dell’esercizio è pari ad euro 904.632,47. Tali uscite Sono costituite 
dagli oneri sostenuti per la gestione diretta delle attività istituzionali della Fondazione, comprese le 
erogazioni a favore dei progetti per i quali è stato percepito un contributo da enti terzi. 
Comprendono le spese per materie prime e di consumo (euro 382,33). Le spese per servizi (euro 
18.620,08) sono rappresentate dagli oneri per viaggi e trasferte, formazione personale, spese postali 
e assicurative, servizi di progettazione e gestione progetti, consulenze legali, grafica e stampa di 
materiale promozionale e spese per il Consiglio di Amministrazione. Le spese per il godimento di beni 
di terzi (euro 9.046,78) sono riferite alla locazione di un desk office a Ginevra per le attività presso le 
Nazioni Unite. Sono considerate inoltre le spese per il personale dipendente destinato alla gestione 
diretta dell’attività (euro 113.401,81), compresa la quota parte IRAP calcolata secondo il metodo 
retributivo previsto per gli enti del terzo settore che non svolgono attività commerciale; la quota 
annuale di ammortamento delle immobilizzazioni (euro 605,64); gli oneri diversi di gestione 
(9.140,56). 
Il valore complessivo delle donazioni per progetti di solidarietà al termine dell’esercizio è pari a euro 
753.435,27. Viene di seguito riportato l’elenco completo: 
 

Titolo sintetico del progetto Paese di implementazione importo erogato 

Advanced computer for Escuela Cacique Argentina 
                    
2.000,00 €  

Mision Nueva Pompeya Argentina 
                 
10.000,00 €  

Health and nutrition program. Giasnogor Bangladesh 
                    
5.000,00 €  

Sponsorship Moulovibazar Editoriales Bangladesh 
                 
24.222,61 €  

Colegio G. R. Moreno, Comarapa Bolivia 
                    
1.200,00 €  

Children's and women's rights in Bolivia: Follow up on the UN 
bodies recommendations 

Bolivia 
                 
42.588,50 €  

Strenghtening Education Moises Cisneros Guatemala 
                    
4.750,00 €  

Food assistance emergency heartquake Haiti 
                 
64.500,00 €  

Improving education of Santal girls and boys and promoting 
gender equality 

India 
                    
4.281,00 €  

Emergency response to the Covid-19 pandemic India 
                 
14.395,00 €  

Training program PMF advanced Vari (Africa) 
                    
3.000,00 €  
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Global Marist Family Fund for Humanitarian Emergencies - 
                 
15.000,00 €  

Corona emergency aid, Ramba Kenya 
                 
15.000,00 €  

Scholarship for schools in Orore and Ro Kenya 
                 
13.777,00 €  

Sen Monorom, Pulung, DakDam and Bousra Cambogia 
                 
14.000,00 €  

Girls Hostel in Pailin Cambogia 
                    
8.000,00 €  

Access to clean wate St. Chanel School Madagascar 
                 
18.360,00 €  

A life with dignity II Chantiik Messico 
                    
9.544,00 €  

Pre-school block & equipment in Manhica Mozambico 
                 
93.552,00 €  

Early childhood Education in Manhica Mozambico 
                 
28.200,00 €  

Equity of accesso to quality education Malawi 
                 
47.912,50 €  

Protecting children at risk and children in conflict with the Law Filippine 
                 
38.459,50 €  

Fondo di solidarietà San Leone Magno Italia 
                 
15.968,50 €  

Blue Marists Micro Projects Program Syria 
                 
10.602,21 €  

Feed the children Syria 
                 
14.450,00 €  

Blue Marists, Aleppo, Syria. Emergency aid projects for the 
people in need. 

Syria 
                    
5.999,00 €  

Education vulnerable children Chad 
                    
2.500,00 €  

Education program vulnerable children Chad 
                 
13.000,00 €  

Reconstruction of St. Terezinha Primary School, Timor-Leste Timor Est 
                 
68.000,00 €  

Masonga Tanzania (ex TAN 0715) Tanzania 
                 
15.999,95 €  

Lavalla 200 Sud Africa 
                 
10.500,00 €  

Three2Six Sud Africa 
                 
56.712,50 €  

New Horizons for a transformative education model 
Sud Africa, Angola, Malawi, 
Mozambico, Zambia, 
Zimbabwe 

                 
33.626,00 €  

St. Paul Mulungushi rural centre Zambia 
                    
5.000,00 €  

Covid 19 materials to St. Paul School Zambia 
                        
335,00 €  

Feedstock production equipment Zambia 
                 
15.000,00 €  

Hall completion Kamulanga secondary school Zambia 
                    
3.000,00 €  

St. Paul Mulungushi pre-school Zambia 
                    
5.000,00 €  

Totale       753.435,27 €  

   

 

mailto:fmsi@fms.it


 
 
  
 
 

Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS 
Sede legale: P.le Marcellino Champagnat, 2 – 00144 Roma, Italia │ CF: 97484360587 

Tel. + 39 06 54 5171 │ Fax + 39 06 54 517500 │ E-mail: fmsi@fms.it │ https://fmsi.ngo/ 
 
 

B) COSTI E ONERI PER ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE ISTITUZIONALI 
Nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività direttamente connesse a quelle istituzionali di cui 
all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997. 

 
C) COSTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Per le attività ordinarie di raccolta fondi sono stati sostenuti costi per un valore complessivo pari a 
euro 3.593,06. La voce comprende gli oneri pagati per l’acquisto di materiale promozionale e 
merchandising. 
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Gli oneri sostenuti nel corso dell’esercizio 2021 sono riferibili per intero ai rapporti bancari. Il valore 
complessivo è pari a euro 1.427,37. 
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
Sono costituiti dagli oneri necessari al funzionamento della struttura organizzativa, il valore 
complessivo al termine dell’esercizio è pari a euro 94.483,64. 
Sono comprese le spese per il personale dipendente (euro 64.278,68), compresa la quota parte IRAP 
calcolata secondo il metodo retributivo previsto per gli enti del terzo settore che non svolgono attività 
commerciale, e per l’acquisto di servizi (euro 22.589,71). Tra gli altri oneri sono annoverate le 
sopravvenienze passive per la mancata imputazione nello scorso bilancio di costi di competenza 
dell’esercizio precedente. 
 
PROVENTI E RICAVI 
A) ENTRATE DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
Sono costituite dal contributo annuale del Fondatore per euro 148.900,00; contributi da soggetti 
privati per euro 734.782,28; altri ricavi per euro 160,46. 
La voce comprende i contributi ricevuti da enti pubblici per un valore complessivo pari a euro 
10.602,21, interamente riferito alle donazioni ricevute dal Comune di Lerici a sostegno di progetti di 
micro-imprenditoria in Syria. 
Il contributo 5 per mille incassato nell’esercizio in data 29/10/2021 (pari a euro 4.983,64), 
conformemente ai criteri di valutazione applicati, sarà rilevato per competenza nell’esercizio in cui 
sarà destinato a una progettualità specifica. 
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Le attività ordinarie di raccolta fondi hanno generato donazioni da individui per un valore complessivo 
pari a euro 7.762,00. Nel presente bilancio, conformemente ai criteri di valutazione applicati, è data 
evidenza delle sole donazioni allocate nel corso dell’esercizio a specifici progetti di solidarietà, per un 
valore complessivo pari a euro 1.252,14. 
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
I proventi maturati nel corso dell’esercizio 2021 sono riferibili per intero ai rapporti bancari. Il valore 
complessivo è pari a euro 1.198,00. 
 
 
COSTI FIGURATIVI 
Il presente bilancio riporta anche i costi figurativi relativi all’impiego dei volontari iscritti nel registro 
di cui all’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. 
L’importo complessivo pari a euro 68.785,68 è stato ottenuto quantificando le ore di servizio effettive 
e assegnando il valore economico corrispondente al costo che la Fondazione avrebbe sostenuto 
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applicando lo stesso CCNL applicato ai lavoratori dipendenti. È stato considerato anche il lavoro 
gratuito prestato dai due Fratelli Maristi che operano all’interno dell’unità Advocacy and Child Rights. 
 

Costo figurativo volontari 
ore 

mensili n. mesi 
livello CCNL 
riferimento 

costo 
orario costo totale 

Volontario 1 10 11 C1 15,62 € 1.718,20 € 

Volontario 2 10 7 C1 15,62 € 1.093,40 € 

Lavoro gratuito risorse umane unità Advocacy 
and Child Rights 

152 12 E1 18,56 € 33.853,44 € 

Lavoro gratuito risorse umane unità Advocacy 
and Child Rights 

152 12 D1 17,61 € 32.120,64 € 

totale     68.785,68 € 

 
Gli altri costi figurativi riportati sono riferiti alle risorse messe a disposizione a titolo gratuito dal 
Fondatore promotore, che ospita la sede operativa della Fondazione all’interno della Casa Generalizia 
dei Fratelli Maristi delle Scuole. La valorizzazione del canone di locazione tiene conto della media di 
mercato del costo al metro quadro per la locazione di uffici nelle zone limitrofe alla sede operativa 
della Fondazione. 
 

Altri costi figurativi 
costo medio 

mensile 
n. mesi costo totale 

Spese per cancelleria e toner 80 € 12 960,00 € 

Utenze  80 € 12 960,00 € 

Assistenza informatica e costi di rete 250 € 12 3.000,00 € 

Locazione ufficio 2.400 € 12 28.800,00 € 

totale        33.720,00 €  

 
Il valore complessivo dei costi figurativi considerati per l’esercizio concluso al 31/12/2021 è pari a 
euro 102.505,68. 
 
 
SEZIONE III – Rendicontazione delle attività e degli equilibri 
 
SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
La struttura organizzativa dell’ente non ha risentito particolarmente delle difficoltà determinate dalla 
pandemia Covid-19 tuttora in corso, continuando a svolgere la propria attività istituzionale e facendo 
un maggior ricorso agli strumenti telematici. Le difficoltà legate agli spostamenti internazionali hanno 
avuto come conseguenza diretta una sensibile riduzione delle visite di monitoraggio nei Paesi di 
implementazione dei progetti di solidarietà gestiti dalla Fondazione. 
Nonostante la solidità finanziaria, che garantisce la sostenibilità e la continuità del lavoro della 
Fondazione, il risultato di gestione evidenzia un disavanzo per l’esercizio 2021. Tale risultato è 
completamente riconducibile a delle valutazioni di competenza degli oneri sostenuti e dei contributi 
incassati: potendo contare su un forte avanzo di gestione derivante principalmente dall’esercizio 
precedente, il contributo richiesto al Fondatore Promotore per l’anno 2021 è stato notevolmente 
inferiore alla previsione dei costi operativi da coprire nell’anno. Per questo motivo si propone di 
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coprire tale disavanzo facendo ricorso agli avanzi di gestione dei periodi precedenti, derivanti 
principalmente dall’eccedenza dei contributi ricevuti rispetto agli oneri sostenuti. 
Nel corso dell’anno la Fondazione ha portato a termine il percorso di adeguamento alla disciplina 
prevista dal D.lgs 231/2001, pur non avendone l’obbligo normativo. Ha così potuto dotarsi di un 
Modello di gestione organizzazione e controllo (Modello 231), di un Codice etico, aggiornare il 
Manuale delle Procedure e nominare un Organismo di Vigilanza. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICI E FINANZIARI 
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19 e dagli avvenimenti di politica 
internazionale, la Fondazione sta continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività 
istituzionale in favore dei minori e dei giovani più svantaggiati, in linea con quanto previsto dallo 
Statuto. Un attento controllo di gestione e l’aderenza agli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo, 
rendono la Fondazione in grado di mantenere gli equilibri economici e finanziari. Nuovi donatori 
istituzionali si sono aggiunti ai principali enti finanziatori della Fondazione: la Diocesi di Stoccarda si 
aggiunge ora a CEI, Misean Cara, e Maristen Solidaritaet International che continuano a supportare il 
lavoro dell’organizzazione per il bene dei bambini e delle bambine di tutto il mondo.  
 
ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE ISTITUZIONALI 
Nel corso del 2021 la Fondazione non ha svolto attività diverse da quelle istituzionali previste dal 
proprio Statuto  
 
MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ STATUTARIE 
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi egli enti senza scopo di lucro 
nonché la missione e le attività istituzionali come da statuto della Fondazione. 
Nel corso del 2021 l’ente ha continuato a svolgere le sue attività di fundraising a supporto di 38 
progetti di istruzione, solidarietà e diritti dei bambini nelle periferie del mondo e ovunque è presente, 
con le sue opere, la congregazione dei Fratelli Maristi delle Scuole. Ha promosso interventi più equi, 
più efficaci, più efficienti e con un impatto sociale più ampio nei confronti dei bambini e delle bambine 
in Siria, in Zambia, in Bangladesh, in Papua Nuova Guinea e ovunque sia più necessario un intervento 
volto a garantire i diritti fondamentali alle persone vulnerabili, svantaggiate e dimenticate, in linea 
con il suo scopo statutario. In questo ambito, è proseguito il lavoro a supporto delle iniziative 
strategiche e dei programmi a lungo termine del mondo Marista: il progetto Three2six in Sudafrica, 
il progetto del Marcelin Center a General Santos con i bambini in conflitto con la legge nelle Filippine, 
il progetto New Horizons per un’istruzione inclusiva implementato in 21 scuole in Malawi, 
Mozambico, Zambia, Zimbabwe, Sud Africa e Angola. Anche il progetto Fratelli in Libano, 
implementato insieme ai fratelli De La Salle, continua ad essere supportato in quanto esempio di 
cooperazione sinergica a livello intercongregazionale.  
A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, laddove possibile è stato promosso l’uso di strumenti on 
line per l’apprendimento a distanza a beneficio di quelle fasce di popolazione scolastica più a rischio 
di esclusione e insuccesso scolastico, in linea con quanto previsto dalla dichiarazione di missione della 
Fondazione. 
È continuato inoltre l’investimento nella capacità di networking all'interno del mondo Marista con 
attività svolte in sinergia con il Consiglio Generale, i Segretariati e le Province Mariste anche portando 
avanti iniziative in partenariato, come per il progetto UPR in Bolivia II finanziato da Misean Cara. Nel 
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campo dell’advocacy e dei diritti dell’infanzia la Fondazione ha portato avanti il proprio impegno 
persistendo nell’incoraggiare, attuare e rafforzare una serie di azioni incentrate - in particolare - sulla 
difesa dei diritti dei bambini, delle bambine e dei giovani vulnerabili. Sono proseguite le attività di 
networking con BICE, Edmund Rice, CCIG e Child Rights Connect, ed è stato dato rilievo a iniziative di 
formazione interna e in collaborazione con altre organizzazioni. Relativamente al lavoro presso le 
Nazioni Unite e in virtù del suo status ECOCOS, la Fondazione ha partecipato attivamente all’Esame 
Periodico Universale (UPR) di Papua Nuova Guinea, Australia e Bolivia. 
In coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto, la Fondazione ha inoltre erogato nel 2021 un 
contributo pari a euro 25.900 per finanziare 6 microprogetti Maristi valutati secondo i criteri di 
eleggibilità stabiliti dalla Project Unit della Fondazione e approvati dal Board.  
 
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio (euro -107.241,45) che si propone 
venga coperto mediante utilizzo della riserva avanzi di gestione. 
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