
RELAZIONE DI MISSIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 

Carissimi soci, 

il 2020 è stato un anno complesso contraddistinto dall’emergenza sanitaria che ci ha obbligato a modificare 
continuamente le nostre attività in base alla situazione contingente. 
Doveva essere l’anno del 40esimo, del rilancio dell’attività dei Barabba’s Clowns con il tour programmato 
per lo spettacolo Alla Ricerca del Naso Perduto che ripercorrendo la nostra storia ci poneva anche molti 
interrogativi sul futuro. Purtroppo il tour è stato interrotto nel febbraio 2020, appena dopo il 
festeggiamento del nono anniversario della scomparsa di don Vittorio Chiari. Successivamente non si è più 
potuto programmare nulla in merito all’attività culturale se non la rassegna Borghi in Scena che riprenderò 
più avanti in questa mia relazione. 
Anche la nascente rete di Pro-MotoriCulturali si è interrotta e tutto è rimasto congelato per tutto il 2020. 

In questa situazione di emergenza le comunità di accoglienza hanno continuato la loro attività senza 
nessuna nuova accoglienza, mentre il centro giovanile YoungDoIt dopo i primi mesi di chiusura totale e 
messa in cassa integrazione degli operatori che vi lavoravano, ha ripreso con attività ridotta a distanza fino 
alla fine di maggio quando si è potuto riprendere un’attività in presenza con importanti limitazioni secondo 
il protocollo di sicurezza richiesto dalla normativa. L’attività estiva è stata vivace allo YDI ma già da 
settembre con una timida riapertura si è dovuto richiudere e passare ad un’attività a distanza. 

In Rwanda l’attenzione è stata posta sull’emergenza sanitaria e sulla sostenibilità garantendo 
l’approvvigionamento di risorse alimentari che scarseggiavano a causa della difficoltà di movimento e libero 
scambio. Si è attivata una campagna di raccolta fondi ad hoc che ha raccolto 9.000,00 euro destinati a 
sostenere i costi per l’accoglienza dei ragazzi e la costituzione di una rudimentale cassa integrazione per i 
docenti della scuola tecnica S. Kizito che hanno visto sospendere il loro stipendio per sei mesi senza nessun 
ammortizzatore sociale da parte dello stato a seguito della chiusura totale della scuola. Ad ogni docente è 
stato dato un supporto di 50 euro mensili come aiuto alimentare per sostenere la propria famiglia. Una 
cifra molto esigua che però ha permesso di avere ogni giorno un piatto di cibo. 

Oltre a tale situazione si è presentata anche una nuova legislazione che prevede la chiusura di tutti i centri 
di accoglienza per minori in Rwanda trasferendo i ragazzi accolti da parenti o attraverso l’affido in altre 
famiglie. Una legge analoga a quella che è stata attuata in Italia e che ha visto chiudere nel 2009 gli istituti 
per favorire l’affido o l’accoglienza in piccole comunità a piccoli gruppi. 
A questa situazione ci eravamo già attrezzati a Musha costruendo negli ultimi due anni le due comunità che 
strutturalmente prevedevano la costituzione di due piccoli gruppi di ragazzi accolti con una situazione di 
vita famigliare. Ma nonostante questo, l’intervento del governo è stato perentorio allontanando dal 
villaggio 80 ragazzi su 120. Questo pur avendo presentato loro un dettagliato progetto educativo di 
accoglienza che prevedeva l’accompagnamento al rientro in famiglia e prediligeva l’affido nei casi in cui 
questa possibilità era impraticabile. Questa situazione ha messo in crisi tutta l’opera dell’Hameau e anche 
padre Hermann che da febbraio è in Lituania isolato per evitare di ammalarsi di Covid-19, è molto confuso e 
poco disponibile a un cambiamento.  
Questa situazione ha generato tra gli stessi soci dell’Associazione Hameau des Jeunes ASBL un clima di 
sospetto nei riguardi di Alexia, accusata di aver supportato il governo e di esserne in parte l’artefice dati i 
suoi rapporti istituzionali con i vari politici. Nonostante ampie mediazioni condotte dal nostro tesoriere 
Giuggioli Massimo, tale situazione non è migliorata e attualmente Alexia è stata sollevata da incarichi diretti 
nella gestione dell’Hameau e della Scuola e si occupa come nostro dipendente di seguire le progettualità 
formative derivanti da vari finanziamenti ottenuti (Cooperazione Tedesca, Cooperazione Belga, Banca 
Mondiale). Si è continuati a gestire il progetto di Sostegno a Distanza supportando con progetti di 
empowerment le famiglie del territorio di Musha. Attualmente è in corso una trattativa diretta tra padre 



Hermann e la diocesi di Kigali per definire una futura continuità dell’Hameau. Tale trattativa potrebbe avere 
due sbocchi, o la cessione dell’opera e delle proprietà alla Diocesi di Kigali che continuerebbe l’attività 
secondo propri schemi in forma indipendente o un riconoscimento dalla stessa di un’attività autonoma ma 
inserita nella Chiesa locale con il supporto di un eventuale sacerdote dedicato.  
Sempre Massimo Giuggioli sta approfondendo le varie possibilità attraverso un confronto e consulenza con 
l’ufficio missionario della diocesi di Milano nella figura di don Maurizio Zago indicatogli dal Vicario Generale 
Mons. Franco Agnesi. Altri progetti diocesani e associativi della nostra diocesi hanno avuto storie analoghe 
e si sono trovate formule che hanno garantito la continuità alla Mission originale. Speriamo in una 
soluzione costruttiva e che dia continuità a tutta l’pera che abbiamo condotto in questi 25 anni di attività in 
Rwanda. 
Nel contempo il bilancio 2020 chiude con un risultato positivo rispetto a quanto raccolto da liberalità 
dirette al Rwanda pari a €. 21.694,38 che saranno accantonati e messi a disposizione appena sarà definita la 
nuova progettualità sociale dell’Hameau des Jeunes e la relazione dello stesso con la Diocesi di Kigali.  
Tale risultato però è solo apparante, da un’analisi dei dati possiamo dire che le raccolte fondi relative al 
progetto Rwanda e in particolar modo relative al Sostegno a Distanza sono state nel complesso negative 
rispetto allo scorso anno; abbiamo raccolto nel complesso 20.818,96 euro in meno rispetto al 2019.  
Anche la campagna di raccolta fondi pasquali che ha chiuso in negativo, dato l’acquisto di uova e 
l’impossibilità di vendita delle stesse causata dal Covid, ha visto una flessione di 4.159,00 euro in meno 
rispetto al 2019. Quest’anno l’apparente utile è derivato dalle due annualità del cinque per mille che sono 
state versate dallo stato Italiano pari a un totale di €.17.552,99 destinati interamente a sostegno della 
scuola Tecnica San Kizito. 
Se analizziamo i fondi destinati al Rwanda vediamo che nel 2020 abbiamo destinato 88.363,20 euro, 
mentre nel 2019 ben 155.371,12 euro con uno scostamento negativo di 67.007,92 euro. 

Passando ora all’analisi economica dell’attività di accoglienza. Nelle due comunità famigliari sono stati 
accolti nel complesso 7 ragazzi; 4 in comunità Don Vittorio Chiari e 3 in comunità La Villetta.  
Le accoglienze sono state congelate: la don Vittorio Chiari per scelta a causa di una situazione che si è 
trascinata per tutto l’anno riguardo il cambio di progetto di un ragazzo accolto;  per la Villetta in previsione 
di un cambio progettuale che si è andato delineando nel mese di giugno del 2020. 
Le due comunità hanno chiuso praticamente in pareggio se teniamo conto dei costi generali di 
funzionamento che vanno redistribuiti in base alle percentuali di entrate per centro di costo (32% la don 
Vittorio Chiari e 23% la Villetta) e gli ammortamenti dovuti ai costi sostenuti da ristrutturazioni effettuate 
negli anni scorsi. La comunità Villetta nel corso del 2020 è stata oggetto di particolare attenzione 
progettuale con tavoli di confronto e lavoro condivisi tra i socie e gli operatori che si occupano dell’area di 
accoglienza. La scelta è stata quella di riprogettare il servizio verso l’accoglienza di mamme con bambino e 
ragazze adolescenti, progetto che si è delineato nel corso del 2021 e attivato dal 4 maggio 2021. 

Infine nell’ottobre 2020 siamo riusciti nonostante tutte le difficoltà a produrre tre nuovi spettacoli condotti 
da Ferruccio Cainero e presentarli grazie a un finanziamento di regione Lombardia alla rassegna Borghi in 
Scena promossa dalla stessa Barabba’s Clowns. Il finanziamento della regione è stato pari a 8.000 euro. 
A bilancio il progetto chiude con un passivo di €. 4.749,53 di cui però nel 2021 verrà versata la quota a 
sostegno del progetto da parte della ditta Navyonica del socio Falchi Massimiliano pari a 3.000 euro 
riducendo così il disavanzo effettivo a €. 1.749,53.  

Ringraziamo infine i sostenitori che ci hanno aiutato anche attraverso la presenza e il volontariato, in 
particolare anche l’Associazione Salesiani per il Sociale APS a cui siamo associati e che ci ha inviato un 
sostegno per l’emergenza pari a 3.000 euro per la copertura dei costi straordinari dovuti alla sicurezza e 
una partita di mascherine chirurgiche, FFP2, gel igienizzanti e guanti mono uso.  

Grazie a tutti coloro che in modo continuativo durante tutto l’anno od anche solo in relazione a specifiche 
iniziative ed attività si impegnano per la Barabba’s Clowns onlus. 



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2020

CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ATTIVITA'

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7) altre immobilizzazioni immateriali 663 135

totale 663 135

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3) altri beni 42.655 54.347

totale 42.655 54.347

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) partecipazioni in:

c) altre imprese 516 516

totale 516 516

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 43.834 54.998

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE 0 0

II CREDITI

1) verso utenti e clienti 117.938 156.432

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4) verso soggetti privati per contributi 16.650 42.445

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

9) crediti tributari 99 3.677

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12) verso altri 369 482

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

totale 135.056 203.036

III  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2020

CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 349.031 257.978

3) denaro e valori in cassa 3.966 1.538

totale 352.997 259.516

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 488.053 462.552

D) RATEI E RISCONTI 1.250 0

TOTALE ATTIVITA' 533.137 517.550



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2020

CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

A) PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 2.582 2.582

II PATRIMONIO VINCOLATO:

1) RISERVE STATUTARIE 1.032 1.032

2) FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI 80.000 80.000

3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI 0 0

III PATRIMONIO LIBERO:

1) RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE 332.635 324.085

2) ALTRE RISERVE 0

IV AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO 5.119 8.550

TOTALE PATRIMONIO NETTO 421.368 416.249

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 33.949 27.021

D) DEBITI 

7) debiti verso fornitori 25.291 23.626

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

9) debiti tributari 2.321 3.116

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

10) debiti verso istituti di previdenza 5.606 5.604

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 39.607 35.617

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12) altri debiti 1.921 3.017

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

totale 74.746 70.980

E) RATEI E RISCONTI 3.074 3.300

TOTALE PASSIVITA' 111.769 101.301

TOTALE A PAREGGIO 533.137 517.550



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2020 - RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

A) COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE A) RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ONERI PROVENTI

A) COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE A) RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1.1)
materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
54.717 46.416 1.1)

proventi da quote associative e apporti dei 

fondatori
610 670

1.2) servizi 17.350 46.885 1.2) proventi dagli associati per attività mutuali 0 0

1.3) godimento di beni di terzi 5.817 0 1.3)
ricavi per prestazioni e cessione ad 

assocaiti e fondatori
0 0

1.4) personale 158.135 228.313 1.4) erogazioni liberali 99.795 118.927

1.5) ammortamenti 15.010 8.046 1.5) proventi del 5 per mille 17.553 9.018

1.6) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 1.6) contributi da soggetti privati 3.300 74.5331.6) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 1.6) contributi da soggetti privati 3.300 74.533

1.7) oneri diversi di gestione 96.069 151.144 1.7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 85 0

1.8) rimanenze iniziali 0 0 1.8) contributi da enti pubblici 13.925 2.865

1.9) proventi da contratti con enti pubblici 248.908 308.443

1.10) altri ricavi, rendite e proventi 2.653 0

1.11) rimanenze finali 0 0

totale 347.098 480.804 totale 386.829 514.456

B) COSTI DA ATTIVITA' DIVERSE B) RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSEB) COSTI DA ATTIVITA' DIVERSE B) RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE

2.1)
materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
159 0 2.1)

ricavi per prestazioni e cessione ad 

assocaiti e fondatori
0 0

2.2) servizi 2.993 8.096 2.2) contributi da soggetti privati 0 0

2.3) godimento di beni di terzi 0 0 2.3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 1.047 6.2922.3) godimento di beni di terzi 0 0 2.3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 1.047 6.292

2.4) personale 9.367 0 2.4) contributi da enti pubblici 8.000 0

2.5) ammortamenti 0 0 2.5) proventi da contratti con enti pubblici 0 0

2.6) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 2.6) altri ricavi, rendite e proventi 0 0

2.7) oneri diversi di gestione 1.277 0 2.7) rimanenze finali 0 0

2.8) rimanenze iniziali 0 0



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2020 - RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

C) COSTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI C) RICAVI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

ONERI PROVENTI

C) COSTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI C) RICAVI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

3.1) oneri per raccolte fondi abituali 0 0 3.1) proventi per raccolte fondi abituali 0 0

3.2) oneri per raccolte fondi occasionali 3.597 2.640 3.2) proventi per raccolte fondi occasionali 2.818 6.124

3.3) altri oneri 0 0 3.3) altri proventi 0 0

totale 3.597 2.640 totale 2.818 6.124

D) COSTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI D) RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

4.1) su rapporti bancari 1.830 1.497 4.1) da rapporti bancari 5 6

4.2) su prestiti 0 0 4.2) da altri investimenti finanziari 0 0

4.3) da patrimonio edilio 0 0 4.3) da patrimonio edilizio 0 0

4.4) da altri beni patrimoniali 0 0 4.4) da altri beni patrimoniali 0 0

4.5) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 4.5) altri proventi 131 2404.5) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 4.5) altri proventi 131 240

4.6) altri oneri 6.774 0

totale 8.604 1.497 totale 136 246



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2020 - RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

E) COSTI DI SUPPORTO GENERALE E) RICAVI DI SUPPORTO GENERALE

ONERI PROVENTI

E) COSTI DI SUPPORTO GENERALE E) RICAVI DI SUPPORTO GENERALE

5.1)
materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
733 0 1.1) proventi da distacco del personale 0 0

5.2) servizi 8.120 16.046 1.2) altri proventi di supporto generale 3.207 0

5.3) godimento di beni di terzi 0 05.3) godimento di beni di terzi 0 0

5.4) personale 8.112 0

5.5) ammortamenti 1.642 7.549

5.6) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0

5.7) altri oneri 5.216 1.936

totale 23.823 25.531 totale 3.207 0

TOTALE ONERI 396.918 518.568 TOTALE PROVENTI 402.037 527.118

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 5.119 8.550 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVORISULTATO GESTIONALE POSITIVO 5.119 8.550 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

TOTALE A PAREGGIO 402.037 527.118 TOTALE A PAREGGIO 402.037 527.118


