
Relazione di missione 2013

“Tanti bambini hanno bisogno di noi...”
Insieme è possibile!

Aiutaci a fare splendere sempre di più il nostro sole per riscaldare i loro cuori.
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Lettera del Presidente

Cari lettori,
dopo l’esperienza che ha portato a stilare la relazione di bilancio 2012, abbiamo capito l’importanza 
di quanto ci dava creare questo documento ed eccoci qui di nuovo a raccontare di noi e di quello 
che abbiamo fatto. 
Nel 2013 è stato eletto un nuovo Consiglio direttivo e abbiamo collaborato con “Albero azzurro” 
associazione con la quale condividiamo alcune delle nostre finalità. 
L’aumento dei soci, anche se non tutti ospitanti, rappresenta per noi un’importante risorsa per il 
conseguimento delle finalità sociali. La diminuzione delle famiglie 
ospitanti esterne all’associazione deriva invece dalla crisi economica 
che rende sempre meno disponibili all’accoglienza nuclei famigliari 
in difficoltà dovendo sostenere almeno il costo del biglietto.
Ci sono poi anche problemi di gestione di anziani e di continuità (la 
famiglia che ospita un ragazzo da anni, non è disposta ad ospitarne 
uno nuovo qualora questo stesso ragazzo per vari motivi non possa 
venire in italia). 
Nonostante tutto questo, stiamo continuando a fare di tutto per  
aiutare questi bambini e quando vengono in Italia, ci preoccupiamo 
anche della loro salute (visite mediche, oculistiche, ecografie).
Alcuni ragazzi sono già maggiorenni. E’ proprio quando sono grandi che vengono lasciati soli per-
ché l’orfanotrofio non li può più ospitare. E’ in questo preciso momento che il nostro aiuto diventa 
indispensabile affinché non si ritrovino in uno stato di abbandono che li porterebbe sicuramente 
su una cattiva strada. Questo è l’obiettivo al quale teniamo di più e al quale cercheremo di dedicare 
le nostre risorse per gli anni futuri.
Nel ripercorrere le pagine di questa relazione sono estremamente soddisfatto. Abbiamo imboc-
cato una strada di maggiore condivisione e collaborazione tra i soci e le famiglie soprattutto per 
il trasporto in piscina dei ragazzi e dell’accompagnatrice. Si sono creati dei gruppetti affiatati che 
alternativamente si davano via via una mano per aiutarsi in mancanza di un pulmino.
Un “grazie” speciale a chi da vicino ha seguito il progetto, a chi ha messo le sue idee e il suo tem-
po nell’associazione, grazie a Mario che ci ha seguito passo passo fino alla conclusione del lavoro, 
grazie alle famiglie che sono il cuore pulsante di quest’iniziativa: alle famiglie e ai bimbi dell’estate 
scorsa, è dedicata proprio la parte centrale di questa relazione.
Un grazie di cuore ad Albero Azzurro che ci ha sostenuto nella preparazione dei documenti e che 
si è rivelato un’associazione molto disponibile e gentile nei nostri confronti.

Un caloroso abbraccio dal nostro sole che splende più che mai per regalare amore

Il Presidente
Alberto Biotti
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Nota metodologica
Con questa Relazione di missione, alla sua seconda edizione, l’associazione Millesoli intende ren-
dere conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2013 (periodo: 1 gennaio 
2013 -  31 dicembre 2013).

Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari dell’organiz-
zazione ad un corso di formazione della durata di 16 ore organizzato nel 2012 da Dar Voce, Centro 
di Servizi per il Volontariato per la provincia di Reggio Emilia, dedicato esclusivamente alla ren-
dicontazione sociale delle organizzazioni non profit. Si è costituito nel 2013 un gruppo di lavoro, 
formato da 3 persone (Mirca Zecchetti, tesoriere e socio, Luana Gualtieri, socio grafico/creativo e 
Tatiana Shemshur socio traduttrice/mediatrice), che nel periodo gennaio-marzo 2014 ha elaborato 
il documento con il supporto di Mario Lanzafame, consulente di Dar Voce. 

Il riferimento principale per la redazione della Relazione di Missione è stato il documento dell’A-
genzia per il Terzo Settore “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti 
Non Profit” (2009) per la parte relativa alla relazione di missione. 

Il documento viene stampato in 200 copie e distribuito a tutti i soci e sponsor e a chiunque ne faccia 
richiesta. Inoltre viene utilizzato in occasione di incontri di presentazione dell’attività dell’Associa-
zione. È reso disponibile sul sito www.millesoli.org.

Per informazioni: 

Mirca Zecchetti  cell. 331 9374558 (dalle 14:00 alle 21:00) o avmillesoli@libero.it 

Sommario Prima parte: Identità

Profilo Generale
Millesoli è una associazione di volontariato Onlus, costituita il 16/11/2000, iscritta al registro 
provinciale delle organizzazioni di volontariato dal 28 dicembre 2000. 

Millesoli Onlus da 13 anni si occupa di ospitare in Italia nel periodo estivo bimbi russi. In diversi 
anni di attività sono stati centinaia i bimbi che hanno soggiornato nelle nostre famiglie e che con-
tinuano ogni anno a farlo. I bimbi di cui parliamo provengono nella quasi totalità da orfanotrofi o 
da famiglie disagiate della regione di Tula, a 200km circa da Mosca.

L’associazione riunisce prevalentemente famiglie della provincia reggiana ma in questi anni sono 
state presenti famiglie di Parma, Modena, Milano e Roma.

Ha sede in Largo Don Aldo Radighieri, 7, Reggio Emilia 42123, mail avmillesoli@libero.it;

Alcuni cenni della nostra storia
Nel 1998 l ARCI con i comuni reggiani propose una serie di azioni a favore dei bimbi della cittadi-
na di Tula. Per questo progetto si mobilitarono diverse famiglie ma l’anno successivo il progetto si 
interruppe. In alcune famiglie però quest’esperienza generò l’intenzione di continuare. Millesoli è 
nata perciò come Comitato famiglie di Montecchio, all’inizio associate all’ ARCI.

Il 16 Dicembre 2000 il Comitato famiglie si è costituito in un’associazione di Volontariato.

Si partì con un gruppo di 19 per arrivare ad un massimo di 71 ragazzi nel 2007.

L’impegno però fu troppo gravoso e si decise di non ospitarne più così tanti. In genere il gruppo è di 
una quarantina di ragazzi con 2-3 accompagnatrici e qualche anno si è aggregato anche il direttore 
dell’orfanotrofio principale di Tula.

Tutti gli anni abbiamo organizzato gite e intrat-
tenimenti vari quali la piscina tutti i pomeriggi e 
“l’arrampicata sugli alberi” a Cerwood – (Cerva-
rezza)

Dal 2005 fino al 2011 siamo riusciti a portare i 
bimbi una settimana al mare all’inizio del loro 
periodo di soggiorno in Italia e nel 2012 li abbia-
mo portati in montagna, a Castelnuovo Monti, in 
una struttura auto-gestita con l’aiuto dei volontari 
dell’associazione.

Ogni anno sono stati mandati negli orfanotrofi 
diversi scatoloni pieni di abbigliamento, giochi, materiale didattico e cibo.  Abbiamo aiutato a ri-
costruire delle docce, abbiamo acquistato personalmente in Russia elettrodomestici, materiale di 
vario genere per aiutare i ragazzi a vivere in ambienti più confortevoli. Nel 2011 abbiamo acquistato 
per l’orfanotrofio di Tula un piccolo pulmino.
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Orfanotrofi

Orfanotrofi Russi aiutati negli anni.

Orfanotrofio di Tula - direttore Alexander Dushkin

Povero direttore, con tre donne 
così non aveva scampo...

DARE OSPITALITA’ AI BAMBINI CHE VIVONO NEGLI ORFANOTROFI, CERCANDO DI 
EVITARE LA LORO SOLITUDINE, L’ISOLAMENTO E LA SENSAZIONE DI ABBANDONO

MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DENTRO GLI ORFANOTROFI E, LADDOVE
POSSIBILE, NELLE FAMIGLIE D’ORIGINE

OFFRIRE ALLE FAMIGLIE L’OPPORTUNITA’ DI SPERIMENTARE COSA SIGNIFICA
“ACCOGLIERE”

SOSTENERE LE FAMIGLIE DURANTE IL PERIODO DI ACCOGLIENZA/OSPITALITÀ
(ORGANIZZANDO POSSIBILMENTE IL TEMPO LIBERO DEI RAGAZZI) E FACENDO

SOCIALIZZARE LE FAMIGLIE TRA LORO E I RAGAZZI OSPITATI INSIEME

DARE CONTINUITÀ E SOSTENERE I LEGAMI AFFETTIVI CHE SI POSSONO
INSTAURARE NEL TEMPO

Finalità e Missione

Identità

Raccogliere disponibilità umane (famiglie) e risorse finanziarie per:

Valori

Perché ospitare nella propria famiglia un bimbo proveniente da un orfanotrofio? 
Perché ospitare un bimbo che vive in orfanotrofio è dargli la possibilità di vivere, capire, assaporare 
cosa sia una famiglia, è dargli la possibilità di conoscerne il significato per far si che un giorno, da 
grande, possa ricreare quel “sapore” all’interno della propria vita e nel proprio mondo.
Perché ospitare un bimbo che spesso non ha molto al di fuori dell’orfanotrofio è segno che siamo 
una comunità che spazia aldilà di ogni confine e che si aiuta laddove è possibile. Perché ospitare un 
bimbo educa alla “gratuità” e al “non possesso”, che è il vero amore di un padre e di una madre. E’ 
un’esperienza possibile per qualunque famiglia: la famiglia, infatti, per sua natura è capace di acco-
gliere senza tornaconto, senza calcolo.
Perché ospitare è un’esperienza. Un’esperienza sempre diversa, a volte difficile ma forte e di con-
fronto con una realtà molto lontana dalla nostra.
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Identità

Compagine sociale e sistema di governo

I soci riuniti in assemblea votano il Consiglio, che ha durata triennale. Il Consiglio è stato eletto 
nel gennaio 2013 e rimarrà in carica fino al gennaio 2016. Nella prima riunione viene eletto il
Presidente.

Il Consiglio direttivo dell’Associazione al 31 dicembre 2013 è così composto:

Presidente:  Alberto Biotti 
Vice Presidente: Alide Deanna Ricci 
Segretario Tesoriere: Mirca Zecchetti 

Tatiana Shemshur mediatrice

Non vi sono revisori dei conti.

Al 31 dicembre 2013 Millesoli conta 24 soci e 16 famiglie ospitanti. 

Il socio decade in caso di non pagamento annuale della quota da versare entro il 22/02 di ogni anno 
o tramite comunicazione scritta.

Rispetto al 2012 registriamo un aumento dei soci (da 10 a 24) e la parallela diminuzione delle fami-
glie ospitanti esterne all’associazione (28 nel 2012 e 16 nel 2013).

Oggi, per iscriversi a 
Millesoli basta versare 

la quota associativa 
annuale di 20€ (che 
corrisponde al costo 
dell’assicurazione in-

fortuni e responsabilità 
civile). L’ammissione a 
socio è deliberata dal 

Consiglio.

Alcuni soci durante l’estrazione
della lotteria di Natale

Identità

Compagine sociale e sistema di governo

L’assemblea dell’associazione nel 2013 si è riunita 5 volte: 
8 gennaio (rinnovo consiglio, rinnovo cariche e 4 nuovi soci); 
17 gennaio in seduta straordinaria per l’approvazione di alcune modifiche allo Statuto; a seguire 
l’assemblea ordinaria per discutere di nuovi modi di lavorare per far rientrare le spese
(Sostituzione di un tel. fisso con un cellulare per abbattere i costi del telefono, skype per le telefo-
nate in Russia, eliminazione del pulmino per abbattere i costi dello stesso, assicurazione. Avendo 
variato la sede legale dell’associazione e il numero di telefono, rifare bigliettini, roller, locandine ecc. 
per promuovere l’attività associativa insieme ad articoli sul giornale ecc. ecc.); 
12 aprile (vari eventi, arrivo gruppo, riunione famiglie, stesura rendiconto, divisione compiti ecc.); 
29 aprile (approvazione rendiconto); 
14 giugno (organizzazione arrivo gruppo: libretti sanitari, assicurazione, gite, accompagnatrice 
ecc.).
Nel 2013 il Consiglio dell’associazione si è riunito 6 volte per deliberare dimissioni e ammissioni di 
soci, per organizzare il periodo di permanenza dei bimbi russi, per organizzare un viaggio in Russia 
di alcuni soci, per organizzare raccolte fondi e la lotteria di Natale.
Oltre alle attività di governo dell’associazione, il Consiglio ha incontrato le famiglie ospitanti 3 volte 
durante l’anno 2013: 
• Il primo incontro è indispensabile per capire chi intende ospitare e per la gestione dei docu-

menti da portare in Questura; hanno partecipato 12 famiglie;  
• Il secondo incontro riguarda gli ultimi accordi per l’arrivo del gruppo russo e la consegna dei 

primi documenti che riguardano il soggiorno vero e proprio. Presenti quasi tutte le famiglie
• La terza volta, serve per riflettere sull’esperienza appena vissuta e per capire difficoltà e pregi 

così importanti per migliorarci. Presenti una decina di famiglie.
Valutiamo come positivo il fatto che la maggior parte delle famiglie ospitanti abbia partecipato a 
questi incontri.
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Identità

Risulta anche utile sintetizzare l’impegno di accoglienza e ospitalità nella seguente cartina che illu-
stra non solo i ragazzi ospitati ma i luoghi delle famiglie ospitanti.

Anno 2103

1 m.1 f.

1 m.

1 f.

1 m.

2 m.

1 m.

1 m.

3 m. + 2 f.1 f.

Maranello 1 f.

La mappa degli Stakeholder

ENTI PUBBLICI
AUSL, COMUNI 

QUESTURA

TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONI, CIRCOLI

CENTRI SOCIALI, DARVOCE E 
FONDAZIONE MANODORI

FAMIGLIE
ITALIANE

OSPITANTI

ASSOCIAZIONE
“Albero Azzurro”

IMPRESE

TULA’S
CHILDREN FUND
INTERNAT TULA

DONATORI

BIMBI
RUSSI

CITTADINI

SOCI
MILLESOLI

FAMIGLIE RUSSE 
IN DIFFICOLTA’

Prima di rendicontare le nostre attività 2013, è importante rappresentare sinteticamente i diversi 
portatori di interesse dell’associazione.

Con il termine “stakeholder” si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni ad un’organizzazione, 
che sono portatori di legittime aspettative e interessi e per i quali l’organizzazione si assume deter-
minate responsabilità, collegati alla sua attività e agli effetti da questa determinati.
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Uno dei tappeti regalati    all’orfanotrofio di Tula
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Parte seconda: Attività

Attività realizzate per perseguire la missione
Per ogni finalità dichiarata nella missione, forniamo di seguito una descrizione sintetica delle atti-
vità svolte, dei risultati raggiunti e degli obiettivi di miglioramento sulla base dei quali verrà impo-
stato lo sviluppo dell’attività dell’associazione.
(legenda: N = Obiettivo non raggiunto/criticità, M = miglioramento) 

I bambini ospitati non erano molti (sedici) rispetto agli altri anni, ma questà è stata una scelta 
dell’associazione in quanto abbiamo cercato di ottimizzare al meglio le nostre risorse tempo e uma-
ne. 
Per la presentazione dei documenti alla Questura e al Ufficio minori stranieri del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, direzione ge-
nerale dell’ Immigrazione e delle Politiche di 
integrazione, abbiamo potuto contare sull’a-
iuto di “Albero Azzurro” e di “Tula’s Chil-
dren Fund”, in Russia.
Sempre grazie alla collaborazione con “Albe-
ro Azzurro” sia noi che loro abbiamo potuto 
ospitare ragazzi nei due turni di luglio e ago-
sto o in entrambi.
Tra le iniziative più riuscite ricordiamo le 7 
gite a : Gardaland, Sirmione, Torrechiara, 
Parma, Modena, Milano e Venezia.
Siamo stati ospiti di due bellissimi concerti alla Reggia di Rivalta e ai Chiostri di San Pietro e visi-
tato Reggio Emilia durante la “Notte rosa”.

La criticità per noi è stata un’accompagnatrice che non sapeva parlare italiano.

Per il prossimo anno abbiamo intenzione di riproporre le gite e le attività perché sono sempre ben 
accolte e nel 2014 pensiamo di organizzare una gita a Roma o a Firenze se si riuscirà a prenotare un 
treno ad alta velocità che sia conveniente per tutti. Abbiamo anche già contattato alcuni artisti nella 
provincia di Reggio Emilia che si esibiranno per noi durante il periodo di permanenza del gruppo 
russo. Contiamo per il 2014 di ospitare più bambini.

DARE OSPITALITA’ AI BAMBINI CHE VIVONO NEGLI ORFANOTROFI, CERCANDO DI 
EVITARE LA LORO SOLITUDINE, L’ISOLAMENTO E LA SENSAZIONE DI ABBANDONO

M
N

Attività

 MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DENTRO GLI ORFANOTROFI
E, LADDOVE POSSIBILE, NELLE FAMIGLIE D’ORIGINE

A Gennaio approfittando del fatto che “Albero Azzurro” andava in Russia a far visita anche all’in-
ternat di Tula, abbiamo donato 250,00 € per l’acquisto di 2 grandi tappeti richiesti dal direttore 
Alexander.

In Ottobre invece tramite il viaggio delle socie Gualtieri, Shemshur e della famiglia Spezzani sono 
stati donati allo stesso internat circa 1.100 € per l’acquisto di un Frigorifero, di un Ferro da Stiro, 
di un Robot, di un Frangi-aria, di diverse cornici e di bicchieri e tazze utili per un nuovo progetto. 
Questo prevede la realizzazione di uno spazio dedicato ai ragazzi che dovranno uscire dall’orfano-
trofio per immettersi nella vita adulta.
Per questo motivo il prossimo anno, 2014, faremo una raccolta fondi dedicata. M
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 OFFRIRE ALLE FAMIGLIE L’OPPORTUNITA’ DI SPERIMENTARE COSA SIGNIFICA
“ACCOGLIERE”

SOSTENERE LE FAMIGLIE DURANTE IL PERIODO DI ACCOGLIENZA/OSPITALITÀ
(ORGANIZZANDO POSSIBILMENTE IL TEMPO LIBERO DEI RAGAZZI) E FACENDO

SOCIALIZZARE LE FAMIGLIE TRA LORO E I RAGAZZI OSPITATI INSIEME

Siamo rimasti soddisfatti della grande collaborazione tra famiglie e volontari . Abbiamo fatto a 
meno del pulmino per il trasporto dei bambini in piscina. Si è inoltre creato un gruppetto affiatato 
di famiglie.
Con “Albero azzurro” siamo riusciti a creare un momento di partecipazione attiva (durante l’inizia-
tiva svoltasi a Cerwood) fra le due associazioni che crediamo sia piaciuto molto ad entrambi. 

Attività

M
Come obiettivo di miglioramento vorremmo organizzare nel 2014 degli incontri con esperti del 
settore infanzia per preparare le famiglie all’accoglienza dei minori. Queste attività per incentivare 
l’aggregazione fra le famiglie.

 DARE CONTINUITÀ E SOSTENERE I LEGAMI AFFETTIVI CHE SI POSSONO
INSTAURARE NEL TEMPO

C’è stato un grosso lavoro in questo senso da parte di alcuni volontari che tramite due social network 
russi  Vk.contact che però non è più accessibile e  www.odnoklassniki.ru

sono riusciti a rintracciare diversi ragazzi che non vengono in Italia da alcuni anni e dei quali si 
erano perse le tracce.  La socia Zecchetti durante l’estate, insieme al suo ragazzo russo ha cercato 
alcuni nominativi e ne ha chiesto l’amicizia. Ha fatto la stessa cosa con un’altra ragazza ospite e pian 
pianino si è creato un vero gruppo. Con l’aiuto  di Tatiana Shemshur e Guido Adani (i due tradut-
tori soci di Millesoli) è stato possibile durante il viaggio di Ottobre incontrarne alcuni e stabilire di 
nuovo un contatto duraturo.

Riteniamo che questa sia stata una delle finalità meglio raggiunte e sulla quale stiamo lavorando 
ancora molto perché abbiamo grandi aspettative anche per il 2014

Attività

M
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Raccolta fondi feste e attività sociali

Di seguito una piccola rassegna di alcune attività svolte durante l’anno 2013.

Attività sociali

“Gli amici di Gabriele” - Rivalta

Insieme al Circolo Mirandola
Pieve Modolena

Alla Ghiara con le altre 
associazioni
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Quote	  associa+ve	  	  €	  
480,00	  	  2%	  

Contributo	  famiglie	  
(biglie=	  aerei)	  	  €	  
4.190,00	  	  21%	  

Donazioni	  Varie	  	  €	  
2.928,25	  	  15%	  

5x1000	  	  €	  4.067,01	  	  20%	  

Aiu+	  da	  En+	  Pubblici	  	  €	  -‐	  	  	  	  
0%	  

Raccolte	  fondi	  	  €	  
8.349,50	  	  42%	  

Parte terza: Situazione Economica

Risultato economico 2013:  avanzo € 3.480 (Nel 2012 € 1.220)
Siamo riusciti ad abbattere i costi generici eliminando il pulmino e il telefono che è stato sostituito 
da un cellulare. Stiamo valutando un corso per ottimizzare la raccolta fondi e un corso di giornali-
smo per aumentare la nostra visibilità.

spese	  per	  
raccolte	  fondi	  €	  
1.786,93	  11%	  

spese	  per	  viaggi	  in	  Russia,	  
donazioni	  all'	  orfanotrofio	  e	  

mantenimento	  contaAo	  con	  i	  
ragazzi	  usciB	  dall'orfanotrofio	  

€	  2.307,97	  14%	  

spese	  
trasporB	  €	  
805,64	  5%	  

spese	  generiche	  (valori	  
bollaB,	  cancelleria,	  telefono,	  

spese	  bancarie,	  chiostri	  
ghiara)	  €	  1.614,29	  10%	  

soggiorno	  ragazzi	  russi	  
(biglieK	  aerei,	  
sostentamento	  

accompagnatrici	  e	  
assicurazioni)	  €	  9.014,79	  54%	  

comunicazione	  €	  1.004,50	  6%	  

Ripartizione ENTRATE:  € 20.014  (Nel 2012 € 42.358)

Ripartizione USCITE:  € 16.534 (Nel 2012 € 41.138)

Analisi costi/ricavi

Analizzando le spese del 2012 con quelle del 2013 si evince quanto segue:

Abbiamo risparmiato sul soggiorno del gruppo russo e abbiamo portato più aiuti ai bambini all’in-
terno del loro orfanotrofio.

Il grafico  seguente ci consente di osservare il risparmio a bambino. Questo grafico vuole dimostra-
re che i risparmi e i tagli previsti lo scorso anno, hanno permesso di recuperare risorse finanziarie 
da impiegare nel migliorare le condizioni di vita dentro l’ Orfanatrofio di Tula, attraverso l’acquisto 
di materiali.
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Soggiorno	  bambini	  russi	   Costo	  pro	  capite	  
2012	  -‐	  34	  bambini	   26.464,00	   778,35	  
2013	  -‐	  16	  bambini	   9.014,79	   563,42	  
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Soggiorno in Italia Soggiorno in Italia

Cerwood

Reggio Emilia

Bibbiano

Torrechiara

Sirmione

Montechiarugolo

Gardaland

Cena Conchello

Canali




