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Lettera del presidente 

 

Quest’anno importanti cambiamenti normativi riguarderanno le associazioni di volontariato che operano a vario titolo nel 

mondo della solidarietà: tutti dovranno adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore le quali, anche se con modalità non 

proprio chiare e condivisibili, impongono scelte di campo definite e soprattutto precisione, chiarezza e puntualità nella 

redazione, stesura e pubblicazione del bilancio d’esercizio e del Bilancio Sociale. 

Quest’ultimo strumento, che attualmente viene redatto e pubblicato solo dalle organizzazioni (ONG e ONLUS) più grandi, è 

ormai, di fatto, un obbligo per tutte le associazioni, una sorta di condicio sine qua non per accedere a bandi nazionali ed 

internazionali e richiedere finanziamenti pubblici. 

Il Bilancio Sociale 2018 di MAIS Onlus racconta in modo chiaro ed esaustivo quello che abbiamo fatto lo scorso anno, con la 

speranza di trasformare aride cifre e grafici in emozioni e di far conoscere qual è il nostro modo d’intervento per favorire 

l’autosviluppo e una crescita culturale ed economica consapevole. 

Nel corso di oltre trent’anni di esistenza abbiamo sempre adottato come norma di comportamento e di comunicazione la 

chiarezza e la semplicità, il nostro rapporto con i sostenitori ha seguito sempre la stessa rotta e questo ci ha permesso di 

superare brillantemente periodi di crisi economiche e crisi di credibilità che hanno messo in ginocchio molte associazioni di 

volontariato come la nostra. 

Il nostro impegno in favore dei ragazzi in difficoltà si concretizza soprattutto attraverso il Sostegno a Distanza (SAD), 

strumento che nel nostro caso è finalizzato prioritariamente all’istruzione. Siamo riusciti così a garantire il diritto allo studio di 

tanti bambini, a offrire l’accesso agli studi superiori di numerosi ragazzi e avviare alcuni agli studi universitari fino al 

conseguimento della laurea. 

Naturalmente il nostro intervento non si è limitato solo all’istruzione ma abbiamo contribuito a migliorare la qualità della vita 

di centinaia di famiglie fornendo un lavoro dignitoso a oltre trenta contadini in Madagascar nella nostra Fattoria di Antsirabe, 

preparando operatori informatici, meccanici, sarte in eSwatini, assistendo in case famiglia e d’accoglienza decine di ragazzi 

orfani, sieropositivi, spesso raccolti dalla strada, accogliendo in doposcuola centinaia di ragazzi in Brasile per aiutarli negli studi 

e tenerli lontani dalla strada… 

L’elenco dei nostri progetti è ancora molto lungo e comprende anche un centro comunitario messo a disposizione della 

comunità locale, una clinica dedicata alla prevenzione e cura dell’HIV e della TBC, alla diagnosi prenatale, alle vaccinazioni, una 

struttura per la conservazione e la lavorazione del miele delle nostre arnie, campi sportivi e corsi di ballo! 

Troverete tutto nelle pagine seguenti… 
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MAIS ONLUS  

CHI SIAMO 

M.A.I.S. – Onlus, acronimo di “Movimento per l’Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà - Organizzazione Non Lucrativa 

di Utilità Sociale",  è una associazione di volontariato,  costituita ai sensi dell’art. 10, punto 8, del d.lgs. 4/12/97, n. 460 (G.U. 

2/1/98, n. 1),  che persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e dello sviluppo culturale di 

adulti e minori, delle loro famiglie e delle comunità che vivono all'estero e, in situazioni di emergenza, anche in Italia, in 

condizioni di svantaggio sociale ed economico. L’associazione è apolitica e apartitica, senza alcun fine di lucro, con divieto di 

effettuazione di operazioni speculative di qualsiasi tipo, nonché con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e 

avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NOSTRA MISSIONE 

Perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in particolare la promozione dello sviluppo di adulti e minori mediante il 

superamento delle barriere sociali, economiche, culturali che ne ostacolino la completa realizzazione, nonché la diffusione di 

una cultura della solidarietà, della cooperazione, della giustizia sociale e della pace. L’Associazione si prefigge in particolare di 

a) favorire l’interscambio globale fra i popoli di diversi paesi; 

b) realizzare programmi di cooperazione tecnica e volontariato per l’autosviluppo delle popolazioni dei paesi del terzo mondo; 

c) assumere tutte le iniziative, anche di carattere formativo, informativo e tecnico, tendenti al raggiungimento delle finalità 
dell’associazione stessa; 

d) operare, attraverso iniziative di educazione allo sviluppo, informazione e sensibilizzazione in Italia e all'estero sui problemi 
che riguardano il terzo mondo, al fine di diffondere una nuova cultura internazionale della cooperazione e della solidarietà; 

e) formare cittadini dei paesi in via di sviluppo per favorire l'inserimento nelle realtà locali.  
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GOVERNANCE 

Le attività di MAIS ONLUS sono gestite dal Consiglio di Amministrazione che delega l’operatività al Presidente e al 

Coordinatore dei progetti. Questi operano tramite il supporto di due impiegati a tempo indeterminato e di 61 volontari che 

prestano la propria opera a titolo gratuito. Le attività di MAIS ONLUS sono portate avanti anche grazie al supporto di  64 soci 

che coadiuvano l’organizzazione nei vari ambiti. L’idoneità e la condotta dei soci è assicurata dal collegio dei probiviri che 

valuta ogni segnalazione sul loro operato. L’operatività amministrativa è assicurata dall’attività del Tesoriere e del Vice 

Tesoriere, coadiuvati da un impiegato dipendente e da volontari. La regolarità amministrativa è assicurata dal Collegio 

Sindacale, composto di tre membri. 

 

 
 
CODICE ETICO E ORGANISMO DI VIGILANZA 

MAIS ONLUS ha adottato nel 2017 il codice etico in ottemperanza del d.l. 231 e ha nominato l’organismo di vigilanza composto da 

tre membri nelle persone di Marina Zampieri (Presidente), Giuliana Borrelli e Maria Rosa Vecci. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Presidente: Pietro Carta 

Vicepresidente: Fabrizio Fortunato 

Consiglieri: Lamberto Luminari, Mario Marena, Loredana Rabellino, Rossella Rastelli, Marco Testini 

Consiglieri supplenti: Lorenzo Famà, Laura Gengarelli, Santina Quaresima 

Probiviri: Luca Desiato, Evola Fratoni, Sandra Seri 

Probiviro supplente: Giuseppe Cantarello 

Sindaci: Otello Carli, Marcello Morelli, Giuseppe Maggio 

Sindaco supplente: Paola Ciccotti 

Tesoriere: Clemente Di Salvo 

Vice Tesoriere: Gaetano Di Rienzo 

Coordinamento progetti: Loredana Rabellino 

Responsabile Progetto Madagascar: Anna Bartoloni 

Responsabile progetto Voiala Rifugio Sicuro: Claudia Sonego 

Responsabile Progetto Sudafrica ed  eSwatini: Loredana Rabellino 

Responsabile Progetto India: Laura Gengarelli 

Responsabile Progetto Argentina: Rossella Farroni 

Responsabile Progetti Brasile: 

Rio de Janeiro: Rossella Rastelli | Belem: Rossella Farroni | Valença: Mario Marena e Maria Tricarico 

 
 

RISORSE UMANE 

Bandi e progetti: Alessandra Lucci 

Comunicazione: Claudia Coscarella 

Coordinamento ufficio: Roberto Rossi 

 

VOLONTARI : 61  
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MAIS ONLUS  
IN NUMERI 
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SAD: SOSTEGNO A DISTANZA 

 

Nel 2018 MAIS ONLUS ha garantito l’accesso all’istruzione di 1095 tra bambini e ragazzi.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dal grafico, i progetti in Sudafrica e eSwatini occupano Il 50% dell'impegno.  

Se consideriamo anche quelli nel Madagascar l'impegno per l'Africa arriva all' 76%. 

 

 

 

ARGENT INA BRAS I L E MADAGASCAR SUDAFR I CA ESWAT IN I I ND IA

35
128

175 162 187
165

209

34

DISTRIBUZIONE SAD
SAD SAD Comunitari

NAZIONE SAD SAD COMUNITARI TOTALE 

ARGENTINA 35 165 200 

BRASILE 128 209 337 

MADAGASCAR 175   175 

SUDAFRICA 162   162 

ESWATINI 187   187 

INDIA   34 34 

TOTALE 687 408 1095 
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ENTRATE TOTALI: CHI FINANZIA L’ATTIVITA’ DI MAIS 

Le entrate per finanziare le attività tipiche dell'associazione sono rappresentate per l'84% dai sostegni a distanza. 
Nel 2018 hanno un peso significativo anche i contributi di FAI per il progetto del Centro Educativo nell’eSwatini  

e della Tavola Valdese per il Madagascar. 
 

SAD E SOTTOSCRIZIONI 494.907  

MICRO PROGETTI (agricoli compresi) 28.824 

MICROPROGETTI FINANZIATI DA FAI 41.367 

MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 14.080 

EVENTI E INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI 
89.677 

5X1000 
33.235 

LIBERALITA 
15.508 

TOTALE ENTRATE 717. 598 
 

 

 

MICRO PROGETTI 
(agricoli compresi)
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SPESE GENERALI 

MAIS ONLUS, nello svolgimento della propria attività, ha sostenuto nel 2018 spese generali o di funzionamento, relative 

all'affitto degli uffici, agli stipendi del personale, utenze, spedizioni, pulizie e altre spese minori ma indispensabili. 

 

 

 

 
 

 

Le spese generali interessano principalmente il personale, spese per la sede e altre spese minori.  

Nel 2018 non si registrano spese straordinarie. 
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EVENTI E INIZIATIVE 2018 
La strategia e l'impegno di MAIS Onlus nell'organizzazione di eventi e di iniziative di raccolta fondi sono stati in questo ultimo 
anno molto significativi per la vita dei nostri progetti. 

Nuovi e interessanti appuntamenti hanno arricchito il calendario e, grazie alla collaborazione di nuovi partner e di tanti 
volontari, le nostre proposte hanno riscosso molto successo. La responsabile di questa attività, la Signora Rossella Rastelli, 
segue il coordinamento organizzativo con molta passione e cura.  

EVENTI 
CENA A SOSTEGNO DELLA CASA SUDAFRICA: è un grande onore per la nostra associazione avere avuto anche nel 2018 la 
disponibilità di S.E. Ambasciatore del Sudafrica, Prof. Shirish Soni, ad ospitare nella sua residenza romana una Cena a Sostegno 
della nostra Casa Saint Christopher’s. Una piacevolissima serata che ormai da qualche anno si ripete con successo. 

CENA TIPICA MESSICANA: Lo scorso febbraio, dopo qualche anno di assenza, è tornato ad essere un grande successo 
l'appuntamento al ristorante "La Cucaracha" della famosa chef Diana Beltran. Siamo particolarmente grati a Diana perché si 
fa carico dell’intero costo del pranzo solidale di cucina tipica messicana, permettendo così di destinare totalmente l'incasso 
alla casa famiglia del progetto Eswatini (ex Swaziland). 

Enoteca “WINEART: la collaborazione con l’enoteca di Tiziana Ciampetti, piccola realtà di grande prestigio situata nei dintorni 
dell’Esquilino, quartiere storico romano, è sempre più attiva. Tiziana, molto attenta e sensibile alle tematiche sociali e solidali, 
contribuisce sempre con entusiasmo a divulgare e sostenere la nostra attività. 

Ristorante "ISOLA D'ORO" di Fiumicino: nel mese di settembre è ormai una piacevole consuetudine aprire la stagione eventi 
con un pranzo solidale che riscuote sempre molti consensi. Si ringraziano Sabrina e Marco, proprietari del ristorante, per la 
disponibilità e l'ottima qualità del cibo servito. 

Sono altrettanto degni di nota gli eventi che si svolgono presso la nostra sede. 

CARNEVALE IN MUSICA: è ormai un appuntamento fisso la festa di Carnevale di febbraio in favore del progetto di Valença 
(Brasile), organizzata con cura da Mario e Maria Marena.  

CENE EVENTO: nella nostra sede multifunzionale proponiamo poi cene per privati/aziende, accolte sempre con grande 
entusiasmo dai nostri amici sostenitori. Grazie dunque alle cuoche, che con il loro contributo ci consentono di portare in tavola 
tanto cibo di qualità e agli altri volontari che, con grande efficienza, si occupano dell'organizzazione e di tutto quanto 
necessario per l’ottima riuscita delle serate. Un ringraziamento speciale va a Cherubini Banqueting che ci supporta sempre 
con entusiasmo con pratici ed eleganti allestimenti, in sede e all’esterno. 

TOMBOLATA DI NATALE: Una piacevole consuetudine sta diventando anche la tombolata di Natale, divertente e proficuo 
incontro solidale di amici e sostenitori per passare qualche ora insieme e scambiarsi gli auguri.  
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ALTRE INIZIATIVE 
Nel 2018 diverse organizzazioni hanno usufruito della nostra sala eventi contribuendo con le loro donazioni in maniera 
importante al sostegno della nostra associazione. Si tratta di IUS NOMOS, CGIL, ASITOR. 

Continua la collaborazione con l'AMBRA JOVINELLI, uno dei teatri di Roma più attenti e sensibili alle tematiche solidali. Il 
programma di spettacoli che il teatro ha preparato per l'abbonamento speciale "Vai a teatro con MAIS Onlus" ha ottenuto una 
grande adesione, confermandosi un interessante veicolo per l’incontro di nuovi potenziali sostenitori oltre che un importante 
strumento di raccolta fondi per le attività dell’associazione.  

Come tutti gli anni, MAIS Onlus ha partecipato alla vendita dei biglietti della STRACITTADINA DI ROMA, la passeggiata di 
5Km che si svolge in contemporanea con l'importante e più competitiva Maratona di Roma. Quest'anno la nostra 
partecipazione si è arricchita di significato, perché abbiamo avuto il grande piacere di partecipare in compagnia di alcuni 
rappresentanti dell'Ambasciata del Sudafrica in Italia, che quest'anno festeggia il 25° della nascita della Repubblica 
Sudafricana. La raccolta fondi realizzata grazie alla Stracittadina e alla maratona virtuale su RETE DEL DONO è stata 
quest’anno destinata al Progetto Rio de Janeiro. 

Una citazione a parte merita poi il laboratorio di creazioni artigianali MAISONNETTE, formato da un gruppo di volontarie di 
grande creatività, che rappresenta ormai un’importante conferma e una vera e propria attività dell’associazione. Il contributo 
che ogni anno MAIS Onlus riceve dal ricavato della vendita delle creazioni del laboratorio è sempre più sorprendente!  

Altra importante iniziativa, ormai consolidata, è la raccolta fondi attraverso i MERCATINI DI OGGETTI VINTAGE, gestiti ogni 
mese da volontari storici: i fondatori di MAIS Onlus.  

Confermano ottimi risultati i CESTI SOLIDALI DI NATALE, una proposta molto gradita per la cura della confezione e per la 
particolare attenzione alle specialità alimentari che lo compongono, tutte provenienti da piccole realtà locali.  Un 
ringraziamento speciale va alla ditta AFRIWINES che, ormai da qualche anno, fornisce ottimi vini sudafricani per il cesto e per 
alcuni eventi.  

CONFEZIONAMENTO REGALI: in occasione del Natale ormai da due anni i proprietari di Rocco Toys, nostri affezionati 
sostenitori, ci invitano in due punti vendita per confezionare pacchi regalo in cambio di un’offerta libera, permettendoci così di 
diffondere le nostre attività e di raccogliere, alla fine del periodo, una cospicua somma da destinare alla Casa Famiglia The 
Loredana in eSwatini.  

VIP DANZA: E’ doveroso citare la maestra di danza classica Paola Visciglia, insegnante nel centro sportivo Euromar di Roma, 
sempre felice di mettere a disposizione la sua professionalità per il progetto danza Valença.  Vip Danza tre volte l’anno ci invita 
ai suoi spettacoli per consentirci di presentare MAIS Onlus al suo vasto pubblico.  

Da poco, ma in maniera sempre più importante, è stata poi avviata l’attività di DONAZIONI IN MEMORIA DELLA PERSONE 
SCOMPARSE. Indirizzare alla nostra associazione le dimostrazioni di affetto da parte di parenti e amici che vogliono essere 
vicino a chi vive un momento triste è una prova di quanto essere solidali verso la vita di altri possa essere il conforto migliore e 
il ricordo più affettuoso delle persone a cui abbiamo voluto bene.    

Nuove collaborazioni sono state avviate nel corso dell’anno: i bravissimi fotografi di Walking Visions, che hanno allestito nella 
nostra sede un'interessante mostra fotografica e hanno donato l’intero ricavato della vendita delle loro foto alla fattoria 
Madagascar e l'associazione culturale Tempodieventi che, con grande professionalità, organizza visite guidate in tutta Italia.  
Il loro programma di escursioni e visite d'arte è di grande interesse e, per ogni iscrizione a nome MAIS Onlus, l'associazione 
dona parte della quota a sostegno dei nostri progetti. 

Il calendario delle iniziative e degli eventi è stato molto ricco: ci sembra pertanto doveroso ringraziare tutti coloro che si 
impegnano con la loro partecipazione costante per l’ottimale riuscita delle iniziative. È soprattutto grazie a tutti i nostri amici, 
che portiamo avanti il nostro cammino nella solidarietà con sempre maggiore determinazione e successo.  
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5 X 1000 
 

Anche quest’anno il contributo della campagna 5x1000 è stata prezioso per MAIS Onlus. 

598 Sostenitori hanno scelto di destinare a MAIS Onlus il 5 x 1000 dei redditi prodotti e il loro contributo 

ci ha permesso di raccogliere 33,235 euro. 
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BILANCIO 2018 
RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2018 

  VOCI ONERI PROVENTI SALDO 
1 ATTIVITA' TIPICHE       

1.01 SAD E SOTTOSCRIZIONI 449.775,23 445.360,98 -4.414,25 
1.02 MICRO PROGETTI (agricoli compresi) 104.493,95 28.823,74 -75.670,21 
1.03 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA     0,00 
1.04 ARTIGIANATO     0,00 

  TOTALE  PARZIALE ATTIVITA' TIPICHE 554.269,18 474.184,72 -80.084,46 
1.05 MICROPROGETTI FINANZIATI DA FAI 57.943,00 41.366,70 -16.576,30 
1.06 MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE   14.080,00 14.080,00 

  TOTALE ATTIVITA' TIPICHE 612.212,18 529.631,42 -82.580,76 
2 ATTIVITA' PROMOZIONALI       

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE  530,00   -530,00 
2.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA 892,76   -892,76 
2.03 DIFFUSIONE/SITO 43,91   -43,91 
2.04 MAIS NOTIZIE 3.932,39 1.209,26 -2.723,13 

  TOTALE ATTIVITA' PROMOZIONALI 5.399,06 1.209,26 -4.189,80 
3 ATTIVITA' ACCESSORIE       

3.01 CALENDARIO E AGENDA     0,00 
3.02 INIZIATIVE 33282,19 40.545,22 7.263,03 
3.03 CESTI NATALIZI   11.340,00 11.340,00 
3.04 MERCATINO   4.671,00 4.671,00 
3.05 VIAGGI 14.523,15 10.200,00 -4.323,15 
3.06 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI 22.323,96 17.572,00 -4.751,96 
3.07 SERVIZIO CIVILE ESTERO     0,00 

  TOTALE ATTIVITA' ACCESSORIE 70.129,30 84.328,22 14.198,92 
4 ATTIVITA' FINANZIARIE        

4.01 BANCA 1.105,93 219,00 -886,93 
4.02 POSTA 253,08 0,90 -252,18 

  TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE  1.359,01 219,90 -1.139,11 
5 SUPPORTO GENERALE       

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE (10%+contrib+5X000) 0,00 98.290,13 98.290,13 
5.02 ASSEMBLEA 1.639,46 0,00 -1.639,46 
5.03 PARCELLA COMMERCIALISTA  1.127,58   -1.127,58 
5.04 SPESE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 750,00   -750,00 
5.05 SOSTUZIONE PC     0,00 
5.07 CANCELLERIA 632,80   -632,80 
5.08 PERSONALE (StipenDi+formazione) 62.851,58   -62.851,58 
5.09 ASSICURAZIONE VOLONTARI 1.763,01   -1.763,01 
5.11 SPEDIZIONI 2.777,72   -2.777,72 
5.12 UTENZE TELEFONICHE ED ELETTRICHE 2.717,38   -2.717,38 
5.13 UFFICIO (Affitto + struttura+pulizia) 18.940,71 3.919,76 -15.020,95 
5.14 MANUTENZIONE SEDE 119,78   -119,78 
5.15 TASSA RIFIUTI 460,69   -460,69 

  TOTALE SUPPORTO GENERALE 93.780,71 102.209,89 8.429,18 
          
    782.880,26 717.598,69 -65.281,57 

  RISULTATO GESTIONALE   -65.281,57   
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 
ATTIVO 2018 2017 

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE         
B IMMOBILIZZAZIONI         
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE di cui:   2.700   2.700 

B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR 0   0   

B.III.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI 2.700   2.700   

C ATTIVO CIRCOLANTE          

C.I RIMANENZE         
C.II CREDITI    0   0 

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE         

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE di cui:   310.733   376.014 

C.IV.1 DEPOSITI BANCARI 288.846   354.122   

C.IV.2 DEPOSITI POSTALI 20.693   20.455   

C.IV.3 CASSA UFFICIO 1.069   1.437   

C.IV.4 CARTA PREPAGATA 0   0   

C.IV.5 LIBRETTO SPEDIZIONI 125   0   

TOTALE ATTIVO   313.433   378.714 

PASSIVO         

A PATRIMONIO NETTO   296.269   367.039 
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE         
A.II PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 268.566   351.147   
A.II.1 CULTURA  ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 80.628   80.628   
A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI 0   0   
A.II.2 FONDO MAIS 141.887   119.634   
A.II.3 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI 46.052   150.885   
A.II.4           
A.II.7        
A.III PATRIMONIO LIBERO di cui: 27.703   15.893   

A.III.1 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 11.810   13.410   

A.III.2 FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI PRECEDENTI 15.893   2.483   

A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI         

B FONDI PER RISCHI E ONERI         

C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO   7.475   3.637 

C.I DEBITI VERSO TERZI   9.689   8.038 

  DEBITI VERSO DIPENDENTI C/STIPENDI DA PAGARE 3.604   2.526   

  DEBITI VERSO BANCHE PER INTERESSI 56   57   

  DEBITI VERSO FORNITORI 2.107   3.686   

  DEBITI VERSO ERARIO E ASSISTENZA SOCIALE 3.922   1.769   

            
D PROGETTI CHIESA VALDESE E FAI   0   0 

TOTALE PASSIVO    313.433   378.714 
 

 


