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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Agli Organi Statutari della
ORPHANAID AFRICA ONLUS
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della ORPHANAID AFRICA
ONLUS chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli organi
statutari della ORPHANAID AFRICA ONLUS. È nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La presente
relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la ORPHANAID AFRICA ONLUS,
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, non era obbligata alla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Il bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, non è
stato sottoposto a revisione contabile e pertanto non formuliamo alcun giudizio sullo stesso.
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della ORPHANAID AFRICA ONLUS al 31 dicembre
2010, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ORPHANAID AFRICA ONLUS.
Milano, 19 maggio 2011
BDO S.p.A.

Luigi Riccetti
(Socio)
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MISSIONE E IDENTITA’ DELL’ENTE
1. MISSIONE DELL’ENTE
1.1. Finalità istituzionali
OrphanAid Africa Italia è una Onlus (di seguito indicata come OrphanAid Africa Onlus) che, da fine del 2003,
collabora con OrphanAid Africa Ghana, controparte locale, per migliorare le condizioni degli orfani e dei
bambini in difficoltà (bambini abbandonati, gravemente ammalati - AIDS, handicap fisici e mentali, vittime
di abusi), realizzando programmi di assistenza basati sul reinserimento in famiglia, progetti di
scolarizzazione e di formazione, programmi sanitari, alimentari e di sviluppo sostenibile.
L’obiettivo fondamentale è garantire ai bambini contesti familiari protetti in cui crescere sereni e gli
strumenti per costruirsi un futuro.
Tale obiettivo viene realizzato intervenendo nei seguenti settori:
- Supporto alle famiglie e alle comunità rurali per evitare nuovi casi di abbandono e per garantire ai
minori condizioni di vita adeguate,
- Reinserimento dei bambini che vivono in istituto in contesti familiari,
- Istruzione/formazione professionale per creare una generazione istruita e porre le basi dello sviluppo,
- Sanità/igiene/alimentazione per migliorare le condizioni di vita delle persone vulnerabili - in particolare
bambini e donne - e per ridurre la mortalità e il contagio da malattie infettive, compresa l’AIDS.
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1.2. Sistema di valori e principi
OrphanAid Africa Onlus crede nei seguenti principi:
-

Nell’importanza di tutelare i diritti dei bambini e preservare i legami familiari,
La povertà e le malattie non sono ragioni che giustifichino la separazione dei bambini dalle famiglie,
I bambini che vivono in istituto devono essere reinseriti in contesti familiari il prima possibile,
L’affido e l’adozione sono alternative valide in caso non sia possibile il reinserimento nella famiglia di
origine,
- L’istruzione è l’elemento fondamentale per creare una nuova generazione istruita in grado di inserirsi
nel mondo del lavoro e di contribuire allo sviluppo economico del paese.
OrphanAid Africa Onlus s’impegna nella realizzazione dello sviluppo umano, inteso come processo di
cambiamento di livello e qualità della vita non solo dei singoli bambini, ma anche delle famiglie e delle
comunità di riferimento. Un processo complesso che racchiude diverse categorie di variabili, strettamente
interdipendenti. Quest’impostazione implica il concetto di co-sviluppo, ossia il diretto coinvolgimento della
popolazione e delle istituzioni locali e la loro condivisione dei comportamenti operativi.
OrphanAid Africa Onlus, infatti, tramite la controparte locale:
- Riconosce i bisogni dei beneficiari degli interventi,
- Rispetta la cultura, le tradizioni ed i costumi dei beneficiari,
- Ricerca il dialogo e la collaborazione dei beneficiari, instaurando collaborazioni stabili con le istituzioni
locali - il Dipartimento delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Educazione ed il Ministero della Sanità del
Ghana - per avviare progetti sostenibili nel tempo.
OrphanAid Africa Onlus, infine, opera con imparzialità, senza distinzione di sesso, razza, cultura o fede.
1.3. Principali tipologie di attività attraverso le quali l’ente persegue le finalità istituzionali
OrphanAid Africa Onlus si dedica alle attività senza fini di lucro:
- Elaborando, insieme alla controparte locale, progetti di cooperazione in Ghana volti a migliorare le
condizioni di vita dei bambini, mantenere i legami familiari ed evitare l’abbandono, garantire il diritto
all’istruzione e alla sanità,
- Svolgendo attività di informazione/comunicazione ed elaborando strategie di fund raising mirate a
potenziare gli interventi di cooperazione e a garantirne la sostenibilità nel tempo,
- Svolgendo attività di divulgazione tramite stampa e televisioni interamente a titolo gratuito.
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In Italia, in particolare, OrphanAid Africa Onlus, è impegnata nell’attività di fund raising, dà massima
trasparenza sullo scopo della raccolta e sui risultati raggiunti, opera come attento amministratore dei fondi
gestiti e mantiene i costi di gestione al minimo per destinare ai progetti in loco la maggior parte dei fondi
raccolti. Pur collaborando con altri enti per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale,
mantiene la più completa indipendenza d’azione, progettazione e operatività.
1.4. Soggetti primariamente interessati all’operato dell’ente
Sono portatori di interesse di OrphanAid Africa Onlus:
- I beneficiari diretti ed indiretti dei progetti in Ghana, prevalentemente bambini e donne,
- Le istituzioni locali, in particolare, il Dipartimento delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione ed il
Ministero della Salute del Ghana,
- Tutte le tipologie di donatori (privati, enti pubblici/privati e aziende) che, grazie al loro supporto, hanno
permesso di finanziare i progetti in loco,
- I volontari e i collaboratori che, grazie al loro operato, hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi.
1.5. Ambito territoriale
OrphanAid Africa Onlus partecipa, insieme alla controparte locale, alla definizione e al finanziamento di
progetti di cooperazione in Ghana, Africa Occidentale.
ll Ghana, 21 milioni di abitanti su una superficie di 239.000 km², è una repubblica presidenziale che sta
operando per migliorare le condizioni del paese, per ridurre il debito pubblico e quello estero, per
un’economia libera e per attuare riforme sociali a favore dei più poveri.
Tuttavia, è ancora collocato fra i paesi a basso sviluppo umano. Gli indicatori sociali, infatti, mostrano che il
78% della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno e che il territorio è ancora molto arretrato sotto
il profilo sanitario sia per le scarse nozioni della popolazione sia per le numerose endemie. Le strutture
sanitarie sono insufficienti e non garantiscono la copertura di tutto il paese. Medici e personale paramedico
specializzato scarseggiano, si stima che ci sia un medico ogni 25.000 abitanti.
In Ghana:
-

Il 44,8% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà (meno di 1 dollaro al giorno),
L’80% dei bambini in istituto sono stati abbandonati per ragioni legate alla povertà,
1 bambino su 9 muore prima di aver raggiunto i 5 anni a causa della malnutrizione,
Il 30% dei bambini al di sotto dei 5 anni ha una crescita rallentata a causa della malnutrizione,
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- Solo l’11% della popolazione ha accesso a servizi sanitari adeguati ed 1/3 della popolazione non ha
accesso all’acqua potabile,
- L’11% della popolazione soffre di malnutrizione e fame,
- Il 2,3% della popolazione ha contratto l’AIDS,
- 170.000 bambini sono orfani dell’AIDS e 6.000 necessitano di trattamenti antiretrovirali,
1.6. Caratteristiche distintive dell’ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe
Rispetto ad altri enti che svolgono attività analoghe OrphanAid Africa Onlus:
- Non è un ente di finanziamento di progetti terzi, ma controparte di OrphanAid Africa Ghana, ONG
riconosciuta dal Dipartimento delle Politiche Sociali del Ghana, che sviluppa programmi propri e vanta,
per tanto, una profonda e completa conoscenza dell’ambiente e delle problematiche su cui lavora,
- Intraprende iniziative di sviluppo umano in termini di co-sviluppo, coinvolgendo la popolazione e le
istituzioni locali per garantire la sostenibilità delle iniziative realizzate,
- Lavora esclusivamente con collaboratori locali per incrementare il benessere della popolazione e
garantire la sostenibilità sociale.
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2. IDENTITA’ DELL’ENTE
2.1. Struttura internazionale e nazionale
OrphanAid Africa Onlus è affiliata di OrphanAid Africa, realtà presente in altri sei paesi oltre all’Italia
(Ghana, Francia, Spagna, USA, Germania, Svizzera) con sedi legalmente riconosciute, indipendenti e gestite
dai propri organi statuari, ma coordinate da un Advisory Board Internazionale ed unite da una visione, una
missione e dei valori condivisi.
OrphanAid Africa è nata nel 2002 in Ghana come ONG, non è un ente di finanziamento di progetti terzi ma
sviluppa programmi propri e, per questo, ha una conoscenza rilevante e completa delle problematiche su
cui lavora. I bilanci dell’ONG sono certificati da PricewaterhouseCoopers e pubblicati sul sito internet
dell’associazione (www.oafrica.org) per garantire la massima trasparenza verso i donatori ed i portatori di
interesse.
Nel corso degli anni, grazie all’esperienza maturata sul campo, è stata creata una struttura internazionale
per realizzare un movimento capace di superare i confini nazionali e garantire la sostenibilità dei progetti
avviati in Ghana.
In Italia, OrphanAid Africa Onlus è nata come Comitato il 17.12.2003, con Sede Legale in Milano, Via
dell’Annunciata 31 e Codice Fiscale 97365440151.
2.2. Compagine sociale e risorse umane nazionali
In Italia, sono organi statutari di OrphanAid Africa Onlus:
- Il Presidente - Margherita Maccapani Missoni,
- Il Vice Presidente - Lisa Lovatt Smith,
- Il Segretario a cui spetta la Rappresentanza Legale del Comitato come da Statuto – Luca Magni.
Nello svolgimento della propria attività istituzionale, OrphanAid Africa Onlus, si avvale della collaborazione
di un Direttore e Fundraiser – Francesca Pinto.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E STRUMENTALE
3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE VOLTA AL PERSEGUIMENTO DIRETTO DELLA MISSION
3.1. Introduzione
I progetti orientati al perseguimento della mission vengono inizialmente proposti, nelle loro linee di medio
e lungo termine, dalla controparte locale, in quanto esperta delle problematiche e necessità del territorio.
Successivamente, vengono discussi e condivisi con le altre sedi nazionali che, oltre a contribuire alla loro
definizione, partecipano al loro finanziamento.
Attualmente, OrphanAid Africa Ghana, porta avanti i progetti che fanno parte del Piano Strategico 20092013, preventivamente condiviso ed approvato a livello internazionale, i cui punti fondamentali sono:
- Prevenire l’abbandono: Family Support Services – interventi diversificati a favore delle famiglie
vulnerabili e multiproblematiche affinché possano prendersi cura dei propri figli e perché i piccoli vivano
in condizioni adeguate, con pari opportunità per il futuro,
- Sospendere l’abbandono: Foster Family Community & Special Kids - inserimento momentaneo o
permanente in famiglie affidatarie e relativo supporto perché i minori possano vivere in condizioni
adeguate e con pari opportunità per il futuro, con particolare attenzione ai bisogni dei bambini con
esigenze speciali.
- Accompagnare l’abbandono: Young Adult Support Services – supporto ai ragazzi maggiorenni, cresciuti
in istituto, perché possano finire gli studi ed inserirsi nella società di riferimento.
- Superare l’abbandono e diffondere la cultura dell’accoglienza: Care Reform Initiative, progetto in
collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Sociali del Ghana, volto a disincentivare il ricorso agli
istituti e a favorire il reinserimento in contesti familiari dei minori abbandonati (www.ovcghana.org).
- Trasformare il sistema per tutelare i diritti dei minori: National Plan of Action for Orphans and
Vulnerable Children in Ghana – programma emanato dal Governo del Ghana in cui OrphanAid Africa è
l’unica ong esplicitamente menzionata.
OrphanAid Africa Onlus
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3.2. Principali programmi di aiuto ai bambini del Ghana co-finanziati da OrphanAid Africa Onlus
1) Progetto “Foster Family Community & Special Kids” per permettere agli orfani, ai bambini sotto
tutela ed ai piccoli con esigenze speciali, di essere accolti in contesti familiari protetti e sicuri.

Breve descrizione del progetto:
OrphanAid Africa, per mantenere fede all’obiettivo di garantire ai bambini una famiglia, ha creato delle
vere e proprie famiglie affidatarie ad Ayenyah, integrate nella comunità di riferimento.
Questo ha permesso ai minori che non possono essere reinseriti nella famiglia di origine o in attesa che
ciò avvenga, di ricevere l’amore e l’attenzione che in un istituto non avrebbero mai avuto, perché tipici
dei contesti familiari. A differenza di quanto accade negli istituti, infatti, i piccoli vivono in famiglie
autonome, curati da una mamma affidataria, preventivamente formata. Grazie a questa nuova
impostazione, i bambini possono creare un rapporto a lungo termine con un adulto, elemento
essenziale per un sereno sviluppo psicologico.
La comunità è provvista anche di un centro di riabilitazione per bambini con esigenze speciali.
Spesso, infatti, sono proprio questi bimbi ad essere abbandonati perché i genitori non riescono a
garantire loro le cure necessarie e, nella maggior parte dei casi, quando arrivano nella comunità,
non hanno ricevuto i trattamenti base che avrebbero potuto ridurre notevolmente l’impatto della
loro disabilità. Le condizioni e il grado di autonomia di questi bambini possono migliorare
notevolmente se opportunamente seguiti.
Tipologia di beneficiari:
- Orfani e bambini abbandonati in attesa di essere reinseriti in contesti familiari permanenti,
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- Bambini sotto tutela perché vittime di abusi, bambini speciali bisognosi di assistenza medica
specialistica e continuativa (AIDS, malnutrizione proteico energetica, paralisi cerebrale, spasticità).
Principali finanziatori:
- Fondazione Child Priority di Condé Nast,
- Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
2) Progetto “Family Support Services” per prevenire l’abbandono e migliorare le condizioni di vita dei
bambini in difficoltà.

Breve descrizione del progetto:
Il Family Support Services è un progetto volto a garantire la tutela dell’infanzia e dei diritti dei minori,
primo fra tutti, il diritto a vivere in famiglia. L’abbandono, infatti, è la quarta emergenza umanitaria del
nostro secolo ma, in Ghana, l’80% dei bambini in orfanotrofio non sono orfani, sono stati abbandonati
nella speranza che in istituto ricevessero cibo, istruzione, sanità e vestiti. I bambini, però, per crescere
sereni ed equilibrati, hanno bisogno di essere amati e protetti dalla loro famiglia.
Dato che la principale causa di abbandono, in Ghana, è la povertà, il progetto attua diverse azioni per il
recupero dei minori a rischio, tramite il loro reinserimento in contesti familiari ed il sostegno necessario
perché i parenti possano accudirli in modo adeguato.
Il Family Support Services, infatti, è un programma multi-disciplinare che comprende:
- La ricerca di nuclei familiari in cui reinserire i bambini che vivono in istituto*,
- Il progressivo reinserimento ed il costante monitoraggio*,
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- Diverse forme di supporto alle famiglie, in base alle necessità specifiche, volte a garantire che bambini
vivano in condizioni adeguate e che i loro diritti fondamentali siano rispettati,
- Il finanziamento della scolarizzazione dei bambini coinvolti nel programma per garantire il diritto
all’istruzione,
- L’accesso ad una sanità adeguata e cure mediche gratuite per garantire il diritto alla vita e alla
sopravvivenza,
- L’affiancamento delle famiglie multiproblematiche nel riacquisire un ruolo educativo positivo,
- Programmi di formazione e sviluppo per portare le famiglie all’indipendenza economica.
* OrphanAid Africa è partner ufficiale del Governo del Ghana nel progetto Care Reform Initiative, volto a
disincentivare il ricorso agli istituti e a favorire il reinserimento in contesti familiari dei minori
abbandonati (www.ovcghana.org).
Principali finanziatori:
- Missoni S.p.A.,
- Donatori privati e aziende.
3) Progetto “Borse di Studio” per scolarizzare i bambini ed i giovani in difficoltà che rientrano nel
programma Family Support Services e Young Adult Services.

Breve descrizione del progetto:
Il tasso di scolarizzazione in Ghana è basso perché il costo dell’istruzione è molto elevato. Il 40% dei
bambini non ha accesso all’istruzione elementare e quella secondaria è considerata un lusso a cui
possono accedere solo i figli delle famiglie benestanti. Il problema coinvolge, prevalentemente, le
bambine per cui l’istruzione è praticamente un’utopia perché destinate ad accudire i fratelli minori e la
casa mentre i genitori lavorano.
OrphanAid Africa Onlus
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Nonostante il governo del Ghana abbia introdotto l’istruzione primaria pubblica, molte aree rurali non
sono dotate d’infrastrutture scolastiche e di docenti. Inoltre, i costi per le uniformi scolastiche, per i libri,
per il materiale didattico ed i costi di trasporto sono proibitivi per le famiglie più povere che guadagnano
meno di 1 dollaro al giorno. Nel peggiore dei casi, i genitori arrivano addirittura ad abbandonare i propri
figli perché vengano accolti in istituto e gli vengano finanziati gli studi.
OrphanAid Africa, in risposta a tale contesto, ha avviato il programma borse di studio per garantire il
diritto all’istruzione ai bambini e ai giovani in difficoltà, con particolare attenzione al coinvolgimento
delle bambine/ragazze. Il progetto, in ottica di lungo termine, permetterà di creare una nuova
generazione istruita in grado di inserirsi nella società di riferimento e di contribuire allo sviluppo del
paese.
Principali finanziatori:
- Fondazione San Zeno,
- Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus,
- Comune di San Lazzaro.
4) Progetto “La clinica di Ayenyah” per migliorare le condizioni di vita dei bambini del Foster Family
Community e della popolazione della comunità.

Breve descrizione del progetto:
Il Ghana è collocato fra i paesi a basso sviluppo umano: metà della popolazione vive con meno di 1
dollaro al giorno, le strutture sanitarie sono insufficienti, si stima che vi sia 1 medico ogni 25.000
abitanti, 1 bambino su 9 muore di malnutrizione prima di aver raggiunto i 5 anni, circa 260.000 persone
hanno l’AIDS, 170.000 bambini sono rimasti orfani a causa della malattia ed oltre 6.000 necessitano di
trattamenti antiretrovirali.
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La povertà, il limitato accesso ai servizi sanitari e la malnutrizione sono, quindi, gravi problemi del paese,
soprattutto delle zone rurali. In risposta a tale contesto, OrphanAid Africa ha creato una clinica per
migliorare la salute della comunità locale e per diffondere le norme igienico-sanitarie di base.

L’associazione infatti, dal 2006, realizza progetti volti a migliorare le condizioni di vita della
popolazione di Ayenyah e a creare le basi per un graduale sviluppo della comunità. Le infrastrutture
di base erano totalmente assenti prima che OrphanAid Africa intervenisse creando, oltre al centro
medico, una scuola, un centro di formazione professionale, servizi igienici e cisterne d’acqua.
Principale finanziatore:
- Fondazione “aiutare i bambini”.
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4. ATTIVITA’ STRUMENTALE
4.1. Raccolta fondi
Nel corso del 2010, la raccolta fondi di OrphanAid Africa Onlus è stata composta dalle seguenti voci
principali: privati, aziende, fondazioni, enti pubblici, eventi e campagne, 5x1000.
RACCOLTA FONDI 2010
PRIVATI

€ 11.344,00

6,38%

€ 77.083,53

43,35%

€ 61.873,72

34,80%

€ 1.400,00

0,79%

EVENTI E CAMPAGNE

€ 26.000,00

14,62%

5X1000

€ 46,67

0,03%

ALTRO

€ 62,78

0,04%

TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2010

€ 177.810,50

100%

AZIENDE
Baglioni Hotels SpA , Missoni SpA, Soft Linving Places SpA, Ragosta Hotels SpA, Euro
Service SpA, Valextra Srl.

FONDAZIONI
Fondazione San Zeno, Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus, Fondazione Child Priority

ENTI PUBBLICI
Comune di San Lazzaro

(1) Non figurano in tale conto i contributi incassati nel 2010 direttamente da OrphanAid Africa Ghana, pari

all’erogazione di € 5.000,00 ricevuta dalla Fondazione "aiutare i bambini". A ciò ha contribuito l’attività di
fund raising svolta da OrphanAid africa Onlus.

RACCOLTA FONDI 2010

€ 177.810,50
INCREMENTO DEL 41%

RACCOLTA FONDI 2009
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4.2. Comunicazione
La comunicazione è fondamentale per le associazioni non profit, in quanto strumentale alla politica di
raccolta fondi necessaria a finanziare i progetti definiti nel rispetto degli obiettivi statutari.
La comunicazione esterna adottata da OrphanAid Africa Onlus ha principalmente l’obiettivo di:
- Incrementare e fidelizzare i sostenitori/volontari ed attivare politiche di raccolta fondi,
- Acquisire maggiore visibilità per estendere la propria notorietà ad un pubblico maggiore.
Tali obiettivi vengono raggiunti tramite una comunicazione positiva e motivante, non pietistica o troppo
impattante sebbene realistica, perché l’associazione, nel coinvolgimento del pubblico, non vuole far leva sul
senso di colpa ma, al contrario, su uno spirito di condivisione e partecipazione positivo.
4.3. Impiego delle risorse
La maggior parte dei fondi raccolti da OrphanAid Africa Onlus viene utilizzata per realizzare progetti
concreti di aiuto in favore dei bambini del Ghana. Nel 2010, i fondi destinati al sostegno di tali attività sono
stati pari a € 121.696,26, equivalenti al 70% del totale dei fondi disponibili.

70%
Progetti di aiuto ai bambini

6% oneri di raccolta fondi
24% oneri di supporto
(finanziari e patrimoniali, risorse umane, supporto generale)

IMPIEGO DELLE RISORSE 2010
FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE: PROGETTI IN GHANA DI AIUTO AI BAMBINI (2)
FONDI PER ATTIVITA' STRUMENTALE: ATTIVITA' DI FUND RAISING
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
RISORSE UMANE
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ALTRO
TOTALE

€ 121.696,26
€ 11.569,64
€ 617,20
€ 40.123,38
€ 2.344,05
-€ 9,98
€ 176.340,55

(2) Considerando anche il contributo istituzionale, pari a e € 5.000, inviato direttamente in Ghana dalla

Fondazione “aiutare i bambini”, i fondi inviati per i progetti di aiuto ai bambini in Ghana sono stati pari €
126.696,26.

OrphanAid Africa Onlus
Sede Legale: Via dell’Annunciata, 31 – 20121 Milano
Sede Operativa: + 39 340 8715915; italia@oafrica.org;
www.oafrica.org
C.F. 97365440151

15

ORPHANAID AFRICA ONLUS – RELAZIONE DI MISSIONE 2010

AVANZO DI GESTIONE 2010

€ 1.469,95

FONDI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 2010
FONDI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 2009

€ 121.696,26
€ 69.985,92

INCREMENTO DEL 74%

4.4. Principali indici di efficienza
Gli indici utilizzati sono alcuni di quelli proposti da Charity Navigator - organizzazione statunitense leader
nel campo della valutazione e della revisione delle organizzazioni non profit, condivisi dall’Istituto Italiano
della Donazione per offrire una guida consapevole ed indirizzare le donazioni verso gli enti più virtuosi.
Gli indici scelti fanno riferimento alla percentuale di oneri relativi rispettivamente all’attività istituzionale, di
raccolta fondi e di struttura, sul totale oneri sostenuti da OrphanAid Africa Onlus.
4.1.1. Indice di impiego delle risorse 2010

Attività di
raccolta
6%

Attività di
supporto
24%
Attività
istituzionale
70%

La percentuale di fondi destinata all’attività
istituzionale nel corso del 2010 è pari al 70% ed
è, quindi, aumentata
rispetto all’anno
precedente (62%).

4.4.2. Indice di efficienza della raccolta fondi 2010
Oneri
€ 0,07

Proventi
€ 0,93
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Indice di efficienza della raccolta = 0,07 *
*0.07 euro necessari per raccogliere 1 euro.
L'indice esprime in centesimi di euro la spesa
media sostenuta per ogni euro raccolto, tanto
minore è l’indice, e di conseguenza il numero dei
centesimi impiegati, migliore è la performance.
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PROSPETTIVE: UNO SGUARDO AL FUTURO

5. UNO SGUARDO AL FUTURO
Nel 2010, nonostante il contesto socio-economico di recessione che si è manifestato in Italia, la raccolta
fondi di OrphanAid Africa Onlus è cresciuta del 41%, la quota destinata alle attività istituzionali è cresciuta
dal 62% al 70% e, in valore assoluto, del 74% rispetto ai valori dell’anno precedente.
Nel corso del 2011, l’associazione continuerà la propria campagna di sensibilizzazione sulla situazione dei
bambini in Ghana, si concentrerà nella propria attività di raccolta fondi e di coinvolgimento di un numero
maggior di donatori. In un’ottica di crescita equilibrata, sono obiettivi fondamentali del 2011:
- Il potenziamento della raccolta fondi e l’instaurazione di nuove collaborazioni al fine di garantire la
sostenibilità economica dei progetti di sviluppo in Ghana,
- La ricerca di un tipo di fund raising maggiormente orientato alla raccolta di fondi svincolati per
contribuire, più facilmente, a tutti i progetti di sviluppo in Ghana e per avviare attività che potenzino la
raccolta fondi e la notorietà dell’ente in Italia,
- La presenza sui principali Social Networks, in particolare su Facebook, per coinvolgere un numero
maggiore di sostenitori/volontari e per realizzare una comunicazione più diretta e coinvolgente,
- L’incremento delle attività di posizionamento sui motori di ricerca per aumentare la visibilità
dell’associazione e i donatori on line,
- Attività di comunicazione e di pubbliche relazioni in collaborazione con strutture professionali
volontarie.
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