
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2016

A) CREDITI VERSO SOCI PER  VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I  - Immobilizzazioni immateriali:

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II  - Immobilizzazioni materiali:
Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III  - Immobilizzazioni finanziarie:
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0
crediti:

a) verso imprese controllate
b)verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d)verso altri

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I  - Rimanenze

0 0
II  - Crediti

1 verso clienti
 -  esigibili entro l'esercizio successivo 6.100               -                  
 -  esigibili oltre l'esercizio successivo

6.100 0
2 verso imprese controllate/collegate

 -  esigibili entro l'esercizio successivo
 -  esigibili oltre l'esercizio successivo

0 0
3 Crediti per liberalità da ricevere

 -  esigibili entro l'esercizio successivo 15.800             16.200             
 -  esigibili oltre l'esercizio successivo

15.800             16.200             
4 verso altri 

 -  esigibili entro l'esercizio successivo 2.967               529                  
 -  esigibili oltre l'esercizio successivo

2.967 529

Totale crediti 24.867             16.729             
III  - Attività finanziarie che non costituiscono 

Totale attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni 0 0



31/12/2015 31/12/2016
IV  - Disponibilità liquide:

1 depositi bancari e postali 69.571             69.332             
2 assegni

3 danaro e valori in cassa 3.464               279                  
Totale disponibilità liquide 73.035             69.611             

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 97.902             86.340             

D) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 97.902             86.340             

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO
I  - Fondo di dotazione dell'ente 80.000             80.000             
II  - Patrimonio libero

1 Risultato gestionale esercizio in corso 18.661-             10.135-             
2 Risultato gestionale da esercizi precedenti 34.887             16.227             
3 Riserve statutarie
4 Fondo spese generali -                  -                  

III  - Patrimonio vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO 96.226             86.092             

B) FONDO PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TFR 0 0

D) DEBITI
1 Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs 460/97

 -
 Totale titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs 460/97 0 0

2 Debiti per contributi ancora da erogare
 - 0 0

Totale debiti per contributi ancora da erogare 0 0
3 debiti verso banche:
 -

Totale debiti verso banche 0 0
4 debiti verso altri finanziatori
 -

Totale debiti altri finanziatori 0 0
5 acconti
 -

Totale acconti 0 0
6 debiti verso fornitori
 -  -  esigibili entro l'esercizio successivo 599                  246                  

Totale debiti verso fornitori 599                  246                  
7 debiti tributari



31/12/2015 31/12/2016

 -  esigibili entro l'esercizio successivo 1.077               -                  
 -  esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari 1.077               -                  

8 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
 -  esigibili entro l'esercizio successivo
 -  esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti  verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 0

9 altri debiti

 -  esigibili entro l'esercizio successivo 2                      
 -  esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti 0 2

TOTALE DEBITI 1.676               248                  

E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE PASSIVO 97.902             86.340             



RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016

ONERI DI GESTIONE 31/12/2015 31/12/2016 PROVENTI E RICAVI 31/12/2015 31/12/2016

1 Oneri da attività tipiche 1 Proventi e ricavi da attività tipiche
1 Acquisti 0 0 1 Da contributi su progetti -              -              
2 Servizi 0 0 2 Da contratti con enti pubblici -              -              
3 Godimento beni di terzi 0 0 3 Da soci ed associati -              -              
4 Personale 0 0 4 Da non soci -              -              
5 Ammortamenti 0 0 5 Altri proventi e ricavi 1.943          2.391          
6 Oneri diversi di gestione 0 0 -              -              

0 0 1.943          2.391          
2 Oneri promozionali e di raccolta fondi 2 Proventi da raccolta fondi

1 Progetto Kimbondo 52.735 43.913 1 Progetto Kimbondo 28.192        22.245        
2 Progetto Istruz.Donne e Bambini Africa 40.531 43.713 2 Progetto Istruz.Donne e Bambini Africa 81.398        38.876        
3 Progetto Umanitario Salvavita 56.818 0 3 Progetto Umanitario Salvavita 20.000        -              
4 Progetto Umanitario Salvavita 2015-2016 33.708 1.169 4 Progetto Umanitario Salvavita 2015-2016 23.800        13.560        

183.792 88.795 153.390      74.681        
3 Oneri da attività accessorie 3 Proventi e ricavi da attività accessorie

1 Acquisti 1.869 0 1 Da gestioni commerciali accessorie 5.000          5.000          
2 Servizi 996 2.844 2 Da contratti con enti pubblici -              -              
3 Godimento beni di terzi 0 0 3 Da socie ed associati -              -              
4 Personale 0 0 4 Da non soci -              -              
5 Ammortamenti 0 0 5 Altri proventi e ricavi -              -              
6 Oneri diversi di gestione 29 41 -              -              

2.894 2.885 5.000          5.000          
4 Oneri finanziari patrimoniali 4 Proventi finanziari e patrimoniali

1 Su rapporti bancari 675 611 1 Da rapporti bancari 94               84               
2 Su prestiti 0 0 2 Da prestiti -              -              
3 Da patrimonio edilizio 0 0 3 Da patrimonio edilizio -              -              
4 Da altri beni patrimoniali 0 0 4 Da altri beni patrimoniali -              -              

675 611 94               84               
5 Rettifiche Oneri preced.esercizi 5 Rettifiche Proventi preced.esercizi

1 Da altre attività 0 0 1 Spese gen. : Imp.acc.non dovute 8.273          -              
0 0 8.273          -              

6 Oneri di supporto generale
1 Acquisti 0 0
2 Servizi 0 0
3 Godimento beni di terzi 0 0
4 Personale 0 0
5 Ammortamenti 0 0
6 Oneri diversi di gestione 0 0

0 0
RISULTATO GESTIONALE 18.661-        10.135-        
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31/12/ 2016 

PREMESSA 

La Fondazione InSé Onlus, nata il 20 novembre 2009 con atto pubblico, risulta in regola con tutte le 

comunicazioni relative agli adempimenti obbligatori delle Onlus. 

E’ una fondazione senza scopo di lucro e il suo funzionamento è attualmente regolato dagli articoli 10 e 

seguenti, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

Il presente Rendiconto economico e finanziario della Fondazione InSé Onlus è stato redatto attenendosi alle 

indicazioni e norme di comportamento suggerite dall’Ordine dei Dottori Commercialisti per il settore del non 

profit. 

Esso è formato dal documento contabile composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e 

dalla presente Nota Integrativa oltre che dalla Relazione di Missione. 

Lo Stato Patrimoniale ripropone lo schema a liquidità crescente similmente a quello indicato dalla normativa 

comunitaria; particolare differente e rilevante è invece l’esposizione del Patrimonio netto con il criterio della 

liberalità. 

Il Rendiconto della gestione a Proventi e Oneri mostra, a sezioni contrapposte, lo svolgimento delle attività 

della Fondazione per aree di gestione. 

La Fondazione, nonostante le piccole dimensioni, ha deciso di non optare per lo schema di rendicontazione 

semplificato per garantire al massimo la trasparenza dell’attività svolta. 

Nel corso del 2016 la Fondazione ha svolto attività accessoria di sponsorizzazione relativamente all’unico 

evento pubblico concretizzatosi nel Concerto tenutosi in Roma il 20 ottobre 2016, evento di raccolta fondi 

destinati alla nostra attività istituzionale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza e 

recependo quanto modificato in tema di bilanci dal Codice Civile.  

CREDITI  

I crediti derivano da liberalità certe il cui incasso si prevede nel corso del 2017. 

Tutti i crediti sono iscritti al  valore nominale che coincide con il valore di presumibile realizzo. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE  

Tutte le disponibilità liquide, riconciliate al 31/12/2016 nel loro ammontare, sono depositate presso conti 

correnti bancari e postali. Una piccola quota di contanti costituisce giacenza di cassa anch’essa riconciliata a 

fine 2016 . 

DEBITI  

Sono costituiti esclusivamente da debiti verso fornitori e altri. Il tutto è stato regolarmente pagato a scadenza. 

RENDOCONTO GESTIONALE: PROVENTI E ONERI 

I proventi da raccolta fondi e gli oneri sia di attività tipiche sia altri sono riconosciuti al momento di 

ultimazione della prestazione. 

DEROGHE AI SENSI DELL’ART. 2423 CODICE CIVILE 

Non sono state fatte deroghe ai sensi dell’art. 2423, comma 4, codice civile. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E VARIAZIONI 

INTERVENUTE 

Crediti 

CREDITI 31/12/2015 Incremento Decremento  31/12/2016 

Cred. v/clienti esig.entro es.s.. 6.100  6.100 0 

Cred. per liberalità da ricevere 15.800 400   16.200 

Crediti tributari 2.967  2.438 529 

totale 24.867 400 8.538 16.729 

 

Le liberalità da ricevere si riferiscono esclusivamente all’impegno preso da due famiglie di donare quanto 

previsto per il Progetto Umanitario Salvavita 2015-2016 in tranches nel corso del 2016, impegno già in parte 

rispettato. 

 

Disponibilità liquide 

Sono costituite dalla somma dei saldi  attivi di conto correnti bancari e postali oltre la cassa, tutti riconciliati 

al 31/12/2016. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE  31/12/2015 Incremento Decremento  31/12/2016 

Banca Monte Paschi di Siena 61.651  11.222 50.429 

Banco Posta  7.920 10.983  18.903 

Cassa contanti 464  185 279 

Cassa assegni 3.000  3.000 0 

totale 73.035 10.983 14.407 69.611 

 

Patrimonio netto 

In base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello Stato Patrimoniale, il patrimonio netto è stato 

ripartito tenendo conto delle necessità di evidenziare la parte che risulta vincolata per la disposizione di terzi 

e il patrimonio libero rappresentato dai risultati di gestione degli esercizi.  

Il Patrimonio netto risulta essere di € 86.092. Il decremento è dovuto al disavanzo della gestione del 2016 

conseguente alle spese generali oltre che ai versamenti effettuati relativi ad impegni presi per i progetti 

superiori alle donazioni effettivamente ricevute e da ricevere. Il Fondo di dotazione è stato salvaguardato 

utilizzando in parte gli avanzi delle gestioni precedenti. 

Debiti 

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio. 

DEBITI  31/12/2015 Incremento Decremento  31/12/2016 

debiti diversi v/fornitori 599  353 246 

debiti tributari e altri debiti 1.077  1.075 2 

totale 1.676  1.428 248 

 

I debiti verso fornitori si riferiscono ad un solo fornitore saldato, i debiti diversi si riferiscono ad oneri 

bancari. 

Rendiconto Gestionale 

Ai sensi del D.lgs. n. 460/1997 si precisa che i proventi pari ad € 5.000 (6,27 % del totale delle entrate) 

derivano dall’unico sponsor dell’evento Concerto di raccolta fondi del 20/10/2016. 
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Per i costi relativi al concerto non si è proceduto  ad una imputazione proporzionale tra attività commerciale 

e istituzionale vista l’occasionalità della prima. 

Oneri da attività tipiche 

Non vi sono oneri imputati ad attività tipiche. 

Oneri promozionali e raccolta fondi. 

Le voci si riferiscono a quanto erogato per ogni progetto avviato, compresi gli oneri di raccolta fondi, i cui 

dettagli sono meglio specificati nella Relazione di Missione 2016: 

- Progetto Kimbondo     €   43.913 

- Progetto Istruz.Donne e Bambini Africa   €   43.713 

- Progetto Umanitario Salvavita    €             0 

- Progetto Umanitario Salvavita 2015-2016   €     1.169 

Non sono stati contabilizzati costi standard rispetto al  risparmio derivante dalla attiva partecipazione di 

volontari non pagati in tutta la gestione della fondazione. 

Oneri da attività accessorie 

Sono costi residuali imputati e relativi a servizi generali per il sito e la sua gestione, per lo smaltimento rifiuti 

della sede e per il rilascio delle ricevute. 

Oneri finanziari patrimoniali 

Derivano interamente dalle spese bancarie anch’esse non imputabili a specifici progetti. 

Rettifiche Oneri precedenti esercizi  

Nel 2016 non insistono oneri di tale natura. 

Oneri di supporto generale 

Non sono stati contabilizzati costi di alcun tipo perché non sostenuti , né come detto costi standard. 
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Proventi da attività tipiche 

I proventi da attività tipiche di € 2.391 derivano dall’incasso del 5 per mille proveniente dalle scelte 

effettuate nella dichiarazione 2014 già destinati  interamente al progetto principale “Kimbondo” per 

l’acquisto di farmaci effettuato nell’ultimo scorcio dell’anno in esame. Destinati all’Ospedale Pediatrico di 

Kimbondo. 

Proventi  da raccolta fondi 

Così come specificato per gli oneri, i proventi derivano esclusivamente dalla raccolta fondi avvenuta con 

riferimento ai singoli progetti intrapresi nel corso dell’esercizio: 

- Progetto Kimbondo     €   22.245 

- Progetto Istruz.Donne e Bambini Africa  €   38.876 

- Progetto Umanitario Salvavita    €             0 

- Progetto Umanitario Salvavita 2015-2016 €   13.560 

Proventi e ricavi  da attività accessorie 

Derivano dalla vendita di un unico sponsor avvenuta in relazione all’evento di raccolta fondi Concerto. 

Anch’essi sono stati destinati al 

- Progetto Istruz.Donne e Bambini Africa:  €     5.000. 

Proventi finanziari e patrimoniali 

Derivano interamente dagli interessi bancari sugli importi in giacenza. 

Rettifiche Proventi precedenti esercizi 

Nel 2016 non insistono proventi di tale natura. 

Dipendenti 

La Fondazione non ha personale dipendente. Tutte le figure utilizzate svolgono la loro attività quale forma di 

volontariato. 

Informazioni fiscali 

Le donazioni alla Fondazione InSéOnlus beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa 

vigente. 



 
 

Fondazione InSéOnlus 

6 
 

La Fondazione InSé è infatti una Onlus operante nel settore dell’assistenza sociale. Le nostre iniziative non 

hanno nessuna finalità di lucro e la fondazione è tenuta a documentare con completezza e analiticità le 

operazioni relative alla situazione economico finanziaria. La fondazione ha regolarmente rendicontato la 

destinazione delle raccolte fondi. 

Agevolazioni fiscali 

Il sistema tributario italiano prevede agevolazioni fiscali da far valere nella dichiarazione dei redditi, sia 

come detrazione dell’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile, per i contribuenti che hanno 

effettuato erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale. Per 

effetto delle norme attualmente in vigore prevede in alternativa: 

Per le imprese: 

dedurre dal reddito le donazioni e liberalità per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del 

reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86), 

dedurre dal reddito le donazioni e liberalità, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del 

reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 

del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).  

Per le persona fisica:  

detrarre dall'imposta lorda nella misura del 26% dell'importo donato, fino ad un massimo di 30.000,00 euro 

(art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86), 

dedurre dal  reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito 

complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (Decreto Legge 35/05 

convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).  

Proposta di destinazione del risultato gestionale 

Il presente esercizio evidenzia un disavanzo della gestione  per € 10.135. Si propone di coprire lo stesso 

mediante l’utilizzo parziale degli avanzi relativi agli anni precedenti. 

La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato gestionale 

dell’esercizio. 

 

 

   Il Presidente del C.d.A. 

   (Iole Sacchi) 
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RELAZIONE DI MISSIONE AL 31/12/2016 

Premessa 

La Fondazione InSé Onlus nasce con atto pubblico il 20 novembre 2009 ed ha effettuato regolare 

comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio. 

Il suo funzionamento è pertanto attualmente regolato dagli articoli 10 e seguenti, del Decreto Legislativo 4 

dicembre 1997, n. 460. 

Scopo della Fondazione InSé Onlus 

Lo scopo principale è nel campo della solidarietà, con particolare attenzione ai paesi poveri dell’Africa. 

Non generica beneficienza ma interventi mirati che abbiano degli obiettivi precisi verso cui orientare le 

risorse, verificando la regolare ed efficace attuazione dei progetti in corso attraverso un monitoraggio attento 

e costante. 

La Fondazione svolge la sua attività realizzando e supportando progetti in sostegno della popolazione: i 

bambini,  i giovani e le donne in Africa. 

La Fondazione continua a collaborare costantemente in partnerships con altre Onlus e grandi organizzazioni. 

La Fondazione si propone, quindi, di: 

 Promuovere interventi anche medici per la salute psicofisica dei bambini spesso vittime di gravi 

menomazioni; 

 promuovere iniziative per il sostegno, la formazione professionale e lo sviluppo della personalità dei 

giovani, offrendo assistenza formazione e incoraggiamento nelle scelte relative agli studi, alle attività 

da intraprendere (carriere artigianali, professionali e accademiche); 

 organizzare e realizzare programmi di interventi in favore delle giovani donne del continente africano, 

affinché acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione e maggiori capacità tecniche, 

operative e gestionali;  

 ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi 

alle suddette attività, svolgendo attività di pianificazione, coordinamento e razionalizzazione degli 

interventi; 
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Qui di seguito riportiamo l'elenco degli interventi realizzati nell'anno 2016 concentrati in Africa nella 

provincia di Kimbondo nella Repubblica Democratica del Congo. 

Questa relazione non evidenzia il valore economico dell'opera svolta dai volontari e le altre agevolazioni 

ricevute per la loro realizzazione, benché di valore consistente in quanto tutti i volontari dedicano molto 

tempo all’attività sia in loco che in Italia. 

La Fondazione opera sul territorio  africano ed ha raggiunto una solida posizione reputazionale: i Sostenitori 

in Italia riconoscono ormai  l’alto valore aggiunto creato dalla Fondazione InSé Onlus , anche tramite tutti i 

suoi volontari, e la credibilità conquistata presso le autorità locali in particolare presso la Repubblica 

Democratica del Congo dovuti alla rispettabilità ed all’esperienza fino ad oggi cumulata. 

A. “FONDAZIONE PEDIATRICA DI KIMBONDO”  

  1) PROSECUZIONE DEI LAVORI E ALLARGAMENTO OBIETTIVI 

È la prosecuzione  del programma corale che dal 2011 ingloba tutte le attività, promosse dalla Fondazione e 

sostenute da una rete di Ong e Associazioni più piccole, a favore dell'Ospedale pediatrico e delle strutture 

nate intorno ad esso.  

I macro obiettivi del progetto ad oggi ancora in essere sono: 

- Sostegno all'istruzione delle giovani generazioni (ossia: completamento della scuola; ampliamento 

dell’offerta formativa, con particolare riguardo agli studi di agronomia; attivazione di borse di studio 

per gli studenti; sostegno educativo e fisioterapico ai ragazzi disabili portatori di handicap fisici e/o 

mentali, formazione e pagamento del personale docente); Il presidio scolastico è il punto di partenza 

di un progetto organico: la scuola continua ad ospitare oltre 540 bambini e la loro istruzione ed 

educazione è indispensabile per offrirgli un futuro migliore. 

- Consolidamento della proprietà della struttura Progetto ancora in corso (ossia: verifica e 

trascrizione nella Repubblica Democratica del Congo dei diritti di proprietà sui terreni e fabbricati 

dell’intero complesso al fine di garantire la prosecuzione dell’intero progetto); 

- Messa in uso di un impianto fotovoltaico per rispondere ai fabbisogni energetici dell’Ospedale 

Pediatrico di Kimbondo: è un progetto cui dedichiamo risorse finanziarie, supporto logistico,  

organizzativo e reputazionale per metterlo in uso al minor costo possibile e rapidamente 

compatibilmente con la burocrazia locale e i limiti tecnologici sul territorio. Si concluderà nel corso 

del 2017. 
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- Sostegno all’ospedale pediatrico e neonatale  di Kimbondo all’interno dell’obiettivo di 

miglioramento della struttura ospedaliera in genere e della qualità dei servizi offerti anche mediante 

la formazione specialistica di medici congolesi, la fornitura di strumenti che ne consentano il lavoro 

in autonomia; 

 

- “Hub for Kimbondo” è un coordinamento di associazioni per meglio gestire le risorse e le 

donazioni destinate alla Fondazione Pediatrica di Kimbondo. 

 

B.       CONCERTO DI GERARDO DI LELLA POP ORCHESTRA PLAYS DE GREAT MUSIC 

STORY DI GIOVEDI’ 20/10/2016 

La Fondazione InSé Onlus, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del  Senato della 

Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, della Regione Lazio, dell’Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale, 

dell’Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo, in continuità con gli eventi degli scorsi anni, ha 

rappresentato un nuovo unico evento Concerto di beneficienza presso il Teatro Olimpico di Roma il 

20/10/2016, confermando anche se in misura più contenuta il successo e la raccolta dei fondi attraverso la 

vendita dei biglietti, sponsor e donazioni di aziende e privati. 

Hanno personalmente partecipato l’Ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo con i suoi 

familiari oltre ad una rappresentanza della nostra Ambasciata a Kinshasa. 

 

C.      PROGETTO UMANITARIO SALVAVITA 2015-2016 

Nel corso del 2016 è stato completato il progetto salvavita per  i due bambini congolesi- Ester e Vittorio- 

anch’essi affetti da gravi malattie. Le due famiglie benefattrici stanno rispettando gli impegni presi con le 

loro donazioni a fronte del progetto già per intero sostenuto dalla Fondazione. 

D.      PROGETTO UMANITARIO SALVAVITA2016 

Nel 2016 la Fondazione ha avviato anche un nuovo Progetto Umanitario Salvavita, per la minore Francesca. 
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E.      PROGETTO KIMBONDO SCUOLA 2016 

Il 2016 ha visto avviare il “progetto scuola” con il sostegno economico del Ministero dell’Istruzione 

Congolese. Grazie al nostro impegno diretto con il Ministro dell’Istruzione, la scuola della Pediatria 

oggi può beneficiare del contributo statale, garantendo insegnati stabili, corsi di aggiornamento e 

continuità.  

 

F.      PROGETTO KIMBONDO MESSA IN SICUREZZA DELLA PROPRIETA’ 

Stiamo proseguendo la sistemazione dei diritti dei confinanti, nella messa in sicurezza mediante 

un’archiviazione sistematica dell’intera documentazione riconosciuta quale titolo di proprietà da parte delle 

competenti autorità locali. Lo studio legale dell’Avv. Guillaume Muyembe Calwe di Kinshasa, continua a 

lavorare per il progetto in merito alle procedure amministrative e giuridiche atte a far ottenere a Kimbondo 

gli ultimi  necessari titoli fondiari e immobiliari. 

 

G.      PROGETTO KIMBO FOR KIMBONDO 

Nell’ambito di un Concorso a premi indetto da KIMBO S.P.A. denominato "IL PIACERE CHE CI 

UNISCE", a conclusione dello stesso, l’Azienda ha donato per il nostro tramite, nel mese di novembre 2016, 

i seguenti premi alternativi, con noi concordati. Precisamente derrate alimentari del valore equivalente a  € 

35.100,00 (trentacinquemilacento). Detti importi sono stati direttamente accreditati all’azienda fornitrice di 

carne della Pediatria di Kimbondo (Inalca Congo) e copriranno anche il fabbisogno di buona parte del 2017. 

 

I progetti futuri 

Il 2017 vede impegnata la Fondazione InSé Onlus nelle seguenti missioni: 

PROGETTO UMANITARIO SALVAVITA 2017 

Proseguirà nel corso del 2017 l’impegno della Fondazione Inse’ Onlus per curare, migliorando la sua qualità 

di vita, la piccola Francesca arrivata in Italia a luglio 2016. La bambina, affetta da grave focomelia, dovrà 

essere operata all’unica gamba nel mese di settembre 2017 presso l’ospedale Gaslini di Genova. 
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PROGETTO KIMBONDO MESSA IN SICUREZZA DELLA PROPRIETA’ E DELLA 

STRUTTURA 

Nel corso di 2017 si prevede di proseguire nella regolarizzazione  amministrativa e giuridica dell’assetto 

proprietario dei terreni di Kimbondo oltre che nella revisione e adeguamento dei contratti dei dipendenti 

della Pediatria. 

 

CAMPAGNA 5XMILLE 

La Fondazione InSé Onlus nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento per l’importo di € 2.391,04 che viene 

destinato al progetto principale Hub for Kimbondo con l’acquisto e la consegna di farmaci avvenuti 

nell’ultimo scorcio del 2016. 

 

Conclusioni 

Il focus delle attività e dei progetti della Fondazione InSé Onlus sarà ancora incentrato su Kimbondo 

(Kinshasa - Repubblica Democratica del Congo). 

La Fondazione è punto di riferimento anche tramite la sua diretta partecipazione alla associazione di secondo 

livello  Hub for Kimbondo, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi che, di volta in volta, saranno 

individuati. 

L'attività della Fondazione si avvale soprattutto del supporto e della collaborazione di volontari che prestano 

il loro contributo per lo svolgimento e la riuscita delle attività senza percepire alcun compenso. 

 

    

                                    Il Presidente del C.d.A. 

   (Iole Sacchi) 


