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Premessa 
 

L’associazione, in attesa di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, in corso di perfezionamento nel corso del 

2022, pur in assenza degli obblighi di cui al  Codice del terzo settore ex D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017 che  disciplina 

per gli aspetti civilistici e fiscali, gli obblighi contabili per gli Enti del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 13 

“Scritture contabili e bilancio” e 87 “Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore” 

ritiene di  adottare lo Schema  del Rendiconto di Cassa (secondo la nuova denominazione rivista dal Dlgs 105/2018) 

e di predisporre una Relazione di Gestione, impiegando, nell’elaborazione dei predetti documenti il principio di cassa.  

 

 
 
 

 
 



  

 

  

Il decreto chiarisce che la predisposizione del Bilancio di esercizio degli ETS deve essere conforme alle clausole generali, 

ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423-2423 bis del codice civile (principi di 

chiarezza, veridicità, prudenza, continuità) e 2426 del Codice Civile (criteri di valutazione) e ai principi contabili nazionali 

in quanto compatibili con l’assenza del fine di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale degli ETS.  

 

Risultato Gestione 2021 

Il  Rendiconto Gestionale conduce all’anno in esame ad un disavanzo di gestione pari a € 34.282. 

 
 

Informazioni generali 
 
 

Sos Infanzia nel Mondo sviluppa progetti umanitari in diversi Paesi del mondo in campo medico, sociale ed educativo, 

avendo come target collettività estere svantaggiate in ragione di crisi umanitarie, guerre e carestie. Le azioni sono 

soprattutto rivolte a minori in difficoltà che hanno scarso accesso ai servizi più essenziali. L’Associazione lavora 

quotidianamente e in stretta collaborazione con le ONG dei Paesi in cui opera. È attiva nella cooperazione internazionale 

poiché affianca l’Esercito Italiano rispondendo ai criteri della CIMIC (Civil-Military Cooperation). 

  

Mission 

L’Associazione assicura a bambini e giovani che vivono in contesti di povertà sociale, economica e culturale il diritto a 

ricevere un’infanzia sicura. A tal fine realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito educativo, e socio- sanitario 

nei Paesi in cui è presente. Sos Infanzia nel Mondo ha incontrato finora più di 6000 bambini in 5 paesi del Mondo contando 

sui suoi volontari e operatori locali.  

Sos Infanzia nel Mondo nasce nel 1999 con la fine della guerra balcanica. Da quell’area Sos Infanzia nel Mondo inizierà 

a portare in Italia, uno ad uno, diverse centinaia di bambini per ricevere cure salvavita (trapianti di organi principalmente 

e inserimento di protesi anatomiche). L’Associazione ha lavorato e lavora con varie Istituzioni di rilievo internazionale 

(Esercito Italiano in Kosovo e Afghanistan, Ordine di Malta in Italia e Bulgaria, ecc.) sviluppando progetti umanitari 

propri in Brasile, Malawi, Kosovo, Sudafrica, Bulgaria, Albania e India, oltre che in Italia.  

Nei suoi 22 anni di attività, l’Associazione ha sviluppato diversi progetti nell’area della cura, della salute e dell’istruzione 

rivolta a bambini e bambine in condizione di fragilità nelle aree geografiche del mondo in cui ha operato e tuttora opera. 

Sos Infanzia si occupa da 23 anni di bambini.  

250 sono quelli portati in Italia per cure salvavita, cure mediche ad alta specializzazione, trapianti di organo e protesi 

degli arti per bambini che hanno incontrato mine nel loro pur corto percorso di vita. 

Bambini estratti dai Paesi in cui vi era il nostro Esercito, che Sos Infanzia nel Mondo ha sempre supportato come 

partner C.I.M.I.C. (CIvil MIlitary Cooperation).  

 

Sos Infanzia nel mondo nasce nel 1999; svolge  la propria attività in osservanza del decreto legislativo 460/1997, è iscritta 



  

dal 26 gennaio 2004 nella Anagrafica Unica delle Organizzazioni“O.N.L.U.S.” L’Associazione, non ha dunque scopo di 

lucro e ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia. 

A seguito della riforma del Terzo Settore, intervenuta con il Decreto Legislativo del 3.07.2017, n° 117 (pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 02.08.2017) – Codice del Terzo Settore, emanato a seguito della Legge Delega 106/2016, Sos Infanzia 

nel Mondo Onlus ha approvato le modifiche statutarie di cui al citato decreto legislativo che prevede l’assunzione della 

qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS); le modifiche statutarie sono state approvate con verbale a cura del Notaio – 

Dott.ssa Elisa Puglielli  Repertorio 5140 – Raccolta 3482 del 22/10/2021, e tenuto conto della nuova normativa in materia 

di Ets e della futura abrogazione delle  ONLUS ha modificato la denominazione dell’Associazione in “Sos Infanzia nel 

Mondo” prevedendo, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’aggiunta dell’acronimo 

ETS. 

  

A seguito della pubblicazione nel marzo 2022 degli enti con qualifica ONLUS, da parte di Agenzia Entrate, la Sos 

Infanzia nel Mondo procederà nel corso dell’annualità 2022 agli atti necessari per la      trasmigrazione  al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

 
I nostri riconoscimenti 

 MINISTERO DELLA DIFESA (Comando vertice interforze) - 26/02/2007 

 SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - 16/06/2008 

 NAZIONI UNITE - Cooperazione Civile Militare - 7/05/2013 

 ISMETT (Istituto di ricovero e cura di carattere scientifico) - Palermo 01/04/2021 

 

Finalità dell’Associazione 

Al fine di perseguire il suo scopo di solidarietà sociale l’art. 4 dello Statuto prevede le seguenti attività: 

• perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, dell’assistenza sanitaria e 

socio-sanitaria e dell’istruzione a favore di persone in condizione di svantaggio fisico, psichico e sociale, presenti 

sia sul territorio italiano che in Paesi stranieri; 

• aiuti umanitari in favore di popolazioni appartenenti a collettività estere svantaggiate in ragione di crisi umanitarie, 

guerre, carestie, con particolare riguardo ai bambini in condizioni di vita private dell’assistenza sui bisogni 

essenziali e primari; 

• beneficenza, sia attraverso prestazioni di carattere erogati in denaro o in natura a favore di persone indigenti, 

finalizzare ad alleviarne le condizioni di bisogno, nonché mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro, 

con l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di 

enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 5 del D.lgs 3 luglio, n. 117 (CdT), 

per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, con particolare riguardo a quelli di aiuto umanitario a 

persone appartenenti a collettività estere svantaggiate; 

• attività di assistenza all’infanzia e di promozione dell’istruzione anche attraverso lo strumento del cd. “Sostegno a 



  

distanza”, diffondendo e attuando programmi di cooperazione ed educazione allo sviluppo a livello nazionale ed 

internazionale, finalizzati principalmente alla prevenzione dell’abbandono  del minore e diretti ad assicurare la 

permanenza, per quanto possibile, del bambino nella sua famiglia d’origine, oppure secondo le situazioni, in una 

famiglia adottiva o affidataria del suo Paese, ai sensi della normativa internazionale in materia ed in particolare 

della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989; 

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali. 

 

I nostri progetti (1999-2020) 

Penisola balcanica 

- Costruzione di un centro di Telemedicina in Albania, Kosovo, Macedonia per trapiantati di organo, 

realizzati con il supporto scientifico dell’Ospedale ISMETT di Palermo  

- Creazione di un gabinetto odontoiatrico ad Iskrets Formazione oncologica pediatrica rivolta ad 

un’équipe di giovani medici  

- Acquisto e donazione di 2 ambulanze  

 

Kosovo 

Proprio qui, con i nostri militari, è nata la associazione nel 1999. Qui abbiamo realizzato progetti di supporto scolastico e 

sostegno alimentare rivolti ai bambini delle aree in cui eravamo presenti. Inoltre, fino al 2020 abbiamo elargito borse di 

studio, sostegno economico per le spese di trasporto e microcredito a giovani madri, permettendo loro di vivere meglio 

una dura quotidianità. 

Dal 2008 al 2020 abbiamo creato e sostenuto una casa-famiglia a Palermo per madri e bambini kosovari con problematiche 

oncologiche impossibilitati a ricevere le cure necessarie nel loro paese di origine per mancanza di strutture ospedaliere 

preposte. 

 

Malawi, Sudafrica, Brasile 

- Abbiamo contribuito all’avvio al lavoro per giovani e donne nel villaggio di Ceara (Brasile) con la 

creazione di una panetteria di villaggio; 

- Abbiamo realizzato in Malawi una campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’istruzione per 

contrastare gravidanze precoci rivolta a ragazze di 12/13 anni. 

 

Sudafrica 

In Sudafrica abbiamo realizzato diversi progetti di sostegno alle comunità locali, tra cui: 

- Creazione di un orfanotrofio nella città di Pretoria; 

- Acquisto di uno scuola bus per servizio domiciliare di accompagnamento scolastico a Soweto  

India 

In India siamo attivi dal 2019 con l’aiuto di diverse controparti locali. 



  

Nel 2020 abbiamo allestito un laboratorio attrezzato di sartoria per donne di bassa casta nel villaggio rurale di Telengana. 

 

Progetti e attività 2021  
 

Nel 2021, il progetto Surakshit Ghar (Case Sicure) ha ricevuto il sostegno dell’Otto per Mille Valdese e della Fondazione 

Prima Spes che ha permesso di intercettare più di 90 bambini fragili dei quartieri di Ulwe (Mumbai) e Mansarovar (Jaipur).  

Il progetto promosso dall’Associazione Sos Infanzia nel Mondo e dalle controparti locali SGGT (www.sggt.in) e Sos 

Infanzia nel Mondo CHANDIGARH TRUST vuole garantire l'accesso a servizi igienici e alimentari di base e favorire 

l’alfabetizzazione infantile nei suoi Centri Rifugio per minori attivi sin dal 2019. 

I Centri permettono ai bambini di usufruire quotidianamente di servizi igienici, acqua potabile e pasti regolari. A Jaipur è stata 

inoltre attivata una “scuola di quartiere” per contrastare il fenomeno dell’analfabetismo infantile, soprattutto femminile. Visita 

il nostro sito dedicato per sapere di più sul progetto. 

Il contesto emergenziale sanitario legato alla pandemia, in miglioramento nell’ultimo periodo ha favorito la ripresa delle attività 

tradizionali a cui se sono aggiunte di nuove. 

 

Al fine di aggiornare la comunicazione, verso tutti gli stake holders di riferimento, Sos Infanzia nel corso del 2021 ha rinnovato 

il sito web  https://www.sosinfanzianelmondo.org.  Nella versione aggiornata del sito è stata inserita un’area interamente 

dedicata alla attività Sos Infanzia nel Mondo dedicato alle “Case sicure” per bambini in India. 

 

Nel 2021 oltre all’impegno dedicato alla progettazione e attivazione del nuovo sito web, sono state sviluppate diverse attività: 

 

SURAKSHIT GHAR (Case Sicure) – Centri di quartiere per bambini e ragazzi fragili di Jaipur e Mumbai 

Sos Infanzia nel Mondo anche grazie al generoso contributo della Chiesa Valdese e Fondazione Prima Spes, ha realizzato 

e sostenuto due case rifugio per bambini in India. Questi bambini si trovano nei quartieri poveri di Jaipur e Mumbai e 

vivono in condizione di estrema povertà.  Grazie al contributo dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e 

Fondazione Prima Spes, Sos Infanzia nel Mondo riesce a far funzionare le due case rifugio a pieno regime. Cibo, igiene, 

nutrizione, salute e studio per i bambini delle caste più basse, discriminati ed emarginati in seno alle loro comunità. 

Oggi tra i suoi progetti attivi, Sos Infanzia nel Mondo ha realizzato in India un sistema di case rifugio in cui sono 

presenti staff specializzati che si occupano di curare tutti gli aspetti di salute e crescita dei bambini, per un sostegno 

omnicomprensivo. In Sos Infanzia nel Mondo siamo molto orgogliosi di quanto realizzato insieme ai sostenitori 

istituzionali che hanno contribuito al supporto della nostra attività associativa internazionale con un contributo totale di 

60.000 €. 

 

Attivazione donazioni a distanza  

nel 2021/2022 è stata implementato il servizio SaD, Sostegno a Distanza e, ad oggi, alcuni bambini risultano supportati 

da questo strumento 

 



  

Attivazione donazioni canali privati  

Nel corso del 2021 sono state attivate due campagne di raccolta fondi tramite la piattaforma Facebook e la Rete del 

Dono che hanno rispettivamente raccolto un totale di 5.000 euro 

 

Obiettivi 2022  
 
Per il 2022 si intende puntare su progetti da realizzarsi nel territorio italiano, puntando sull’accoglienza di profughi, ma 

anche bambini italiani che arrivano a Roma per cure pediatriche coi loro genitori. 

A tale propositivo, Sos infanzia nel mondo ha preso in affitto, attrezzato e resa disponibile una Villa in Valle Martella 

(Rm). E’ in corso un accordo con il Policlinico di Tor Vergata la messa a disposizione  della struttura per i loro 

pazienti pediatrici residenti fuori regione, per il tempo necessario alle cure. 
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Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2021 2020 2021 2020

USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di 
interesse generale

A) Entrate da attività di 
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  €         21.926  €       17.794 

1) Entrate da quote associative e 
apporti dei fondatori  €                -    €                -   

2) Servizi
 €           3.000  €         2.000 

2) Entrate dagli associati per 
attività mutualistiche  €                -    €                -   

3) Godimento di beni di terzi
 €         16.000  €         9.000 

3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  €                -    €                -   

4) Personale  €           1.770  €               -   4) Erogazioni liberali  €           2.002  €             463 

5) Uscite diverse di gestione  €           1.800  €         1.000 5) Entrate del 5 per mille  €           6.156  €        21.275 

6) Contributi da soggetti privati  €         20.000  €                -   

7) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi  €                -    €                -   

8) Contributi da enti pubblici  €                -    €                -   

9) Entrate da contratti con enti 
pubblici  €                -    €                -   

10) Altre entrate  €                -    €                -   

Totale  €        44.497  €       29.794 Totale  €        28.158  €        21.738 

Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)  €       (16.338)  €        (8.056)

B) Uscite da attività 
diverse

B) Entrate da attività 
diverse

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  €                -    €               -   

1) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  €                -    €                -   

2) Servizi  €                -    €               -   2) Contributi da soggetti privati  €                -    €                -   

3) Godimento di beni di terzi  €                -    €               -   3) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi  €                -    €                -   

4) Personale  €                -    €               -   4) Contributi da enti pubblici  €                -    €                -   

5) Uscite diverse di gestione  €                -    €               -   5) Entrate da contratti con enti 
pubblici  €                -    €                -   

6) Altre entrate  €                -    €                -   

Totale  €                -    €               -   Totale  €                -    €               -   

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-)  €                -    €               -   

C) Uscite da attività di 
raccolta fondi

C) Entrate da attività di 
raccolta fondi
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1) Uscite per raccolte fondi 
abituali  €                -    €               -   

1) Entrate da raccolte fondi 
abituali  €                -    €                -   

2) Uscite per raccolte fondi 
occasionali  €         16.314  €            232 

2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali  €           2.045  €                -   

3) Altre uscite  €                -    €               -   3) Altre entrate  €                -    €                -   

Totale  €        16.314  €            232 Totale  €          2.045  €               -   

Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)  €       (14.269)  €           (232)

D) Uscite da attività 
finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €                57  €              57 1) Da rapporti bancari  €                48  €                -   

2) Su investimenti finanziari  €                -    €               -   2) Da altri investimenti finanziari  €                -    €                -   

3) Su patrimonio edilizio  €                -    €               -   3) Da patrimonio edilizio  €                -    €                -   

4) Su altri beni patrimoniali  €                -    €               -   4) Da altri beni patrimoniali  €                -    €                -   

5) Altre uscite  €                -    €               -   5) Altre entrate  €                -    €                -   

Totale  €               57  €              57 Totale  €               48  €               -   

Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-

)  €                (9)  €             (57)

E) Uscite di supporto 
generale

E) Entrate di supporto 
generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  €                -    €               -   

1) Entrate da distacco del 
personale  €                -    €                -   

2) Servizi  €           3.374  €               -   2) Altre entrate di supporto 
generale  €                -    €             975 

3) Godimento di beni di terzi  €                -    €               -   

4) Personale  €                -    €               -   

5) Altre uscite  €              292  €            135 

Totale  €          3.666  €            135 Totale  €                -    €             975 

Totale USCITE della 
gestione  €        64.534  €       30.217 

Totale ENTRATE della 
gestione  €        30.251  €        22.713 

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)  €       (34.282)  €         (7.504)

Imposte  €                -    €                -   

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima di 

investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali 

e finanziamenti (+/-)
 €       (34.282)  €        (7.504)
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Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di 

terzi

Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da flussi 

di capitale di terzi

1) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale  €                -    €               -   

1) Disinvestimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale  €                -    €                -   

2) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse  €                -    €               -   

2) Disinvestimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse  €                -    €                -   

3) Investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali  €                -    €               -   

3) Disinvestimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali  €                -    €                -   

4) Rimborso di finanziamenti 
per quota capitale e di prestiti  €                -    €               -   

4) Ricevimento di finanziamenti e 
di prestiti  €                -    €                -   

Totale  €                -    €               -   Totale  €                -    €               -   

Avanzo/Disavanzo DA 
ENTRATE E USCITE PER 

INVESTIMENTI E 
DISINVESTIMENTI 
PATRIMONIALI E 

FINANZIAMENTI prima delle 
imposte (+/-)  €                -    €               -   

Imposte  €                -    €                -   

Avanzo/Disavanzo da entrate e 
uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti (+/-)  €                -    €               -   

 €       (34.282)  €        (7.504)

 €                -    €               -   

 €       (34.282)  €        (7.504)

Cassa  €                  3  €          1.961 

Depositi bancari e postali  €         18.928  €        51.252 

CASSA E BANCA  €         18.931  €        53.213 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimen ti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO


