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ALLEGATO PER L’ESERCIZIO DI CHIUSURA AL 31.12.2016
1. DESCRIZIONE DELL’ONG
Multimicros Ticino è un’organizzazione di cooperazione internazionale nata nel 2000, con sede a Bioggio.
Dal 2003 è membro della FOSIT, associazione mantello delle Organizzazioni non governative ticinesi.
E’ attiva in diverse zone fra le più povere e dimenticate dell’Ecuador, raggiungibili soltanto percorrendo
sentieri a piedi o a dorso di muli o cavalli.
Opera attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali: fornisce il materiale necessario alla
realizzazione dei progetti che devono essere portati a termine in un tempo limitato e con il lavoro
comunitario degli abitanti e ne verifica l’esecuzione; oppure, come nel caso dei progetti educativi, si
preoccupa di trovare e pagare i docenti disposti ad insegnare in situazioni disagevoli per i vari corsi scolastici
(che spaziano dal livello elementare, a quelli di alfabetizzazione, fino a quelli per l’ottenimento della
maturità). Questi sono organizzati ormai da qualche anno a causa di gravi carenze nell’istituzione scolastica
nazionale.
I suoi progetti di cooperazione allo sviluppo toccano diversi settori:
- educazione (istituzione di corsi scolastici, padrinati per studenti senza possibilità finanziarie, colonia
estiva)
- costruzioni di infrastrutture (costruzioni e riattazioni di aule scolastiche, mense e servizi igienici; ponti,
acquedotti)
- progetti agricoli (finca didattica, UPF e altri)
- salute
Nel 2016 Multimicros si è occupata di 21 progetti che, per questioni di semplicità, sono suddivisi in:
1. PONTI (5 progetti: inaugurazione del Ponte Francesca Fioratti (terminato nel 2015 con lavori di finitura
nel ‘16), riparazione del ponte passerella per la comunità di La Guaña, riparazione del puente Playa, inizio
della costruzione del ponte per il passaggio di persone e di cavalli con il carico sul Río Camumbi a Tobar
Donoso, e di uno denominato Rialto sulla Quebrada Amarilla a Palmira Alto.
2. ACQUEDOTTI (2 progetti: Pambilar e Rocafuerte Alto , più una riparazione del piccolo acquedotto di
Tobar Donoso)
3. PROGETTI EDUCATIVI-SOCIALI (INFRASTRUTTURE) (3 progetti: costruzione aula a Palmira
Alto – avvio della costruzione della sala multiuso con cucina a Mataje Alto – aula Gualpì Alto)
4. PROGETTI EDUCATIVI-SOCIALI (AMMINISTRATIVI) (5 progetti: Post Alfabetizzazione di un
gruppo di donne AWA Imbabura – progetto Colonia estiva Quito– Borse di studio -– materiali didattici e
zainetti per sette comunità awá – materiali per le comunità)
5. PROGETTI AGRICOLI: UPF, GRANJA INTEGRAL (5 progetti: UPF - Granja integral – progetto
Cenaise a Pistischi – riattazione della cuyera e acquisto tricimoto della finca– orto, risaia a secco e frutteto
per la scuola di Pambilar – coltivazione di riso per 23 famiglie di Pambilar)
6. SALUTE (aiuti a famiglie o persone per visite specialistiche in ospedale o acquisto di medicinali).
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2. PRINCIPI APPLICATI PER L’ALLESTIMENTO CONTABILE
a. Basi per la preparazione dei conti annuali
I conti annuali di Multimicros Ticino son allestiti in conformità con gli statuti di MMT, con le
disposizioni applicabili del Codice delle Obbligazioni e alle Raccomandazioni concernenti la
presentazione dei conti (Swiss GAP RPC 21).
b. Ambiti dei conti annuali
I conti annuali considerano i conti dell’ONG di diritto svizzero Multimicros Ticino. Non
comprendono i conti della Fudaitt (Fundación De Ayuda Integral Tierra para Todos), partner locale in
Ecuador fin dai primi anni della fondazione dell’ONG Multimicros Ticino. Fino al 2015 riceveva un
totale di fr. 15'000.- all’anno, per le spese di gestione dell’ufficio e dal 2016 si è provveduto a che
queste spese fossero contemplate nei budget dei progetti presentati e finanziati. Per incentivare questa
nuova strada Multimicros ha versato all’inizio dell’anno fr. 3'000 e poi la Fudaitt è riuscita a
sostenersi con le cifre destinate al suo funzionamento incluse nei budget dei progetti come si può
dedurre dalla seguente tabella.
06.01.16
06.01.16
08.01.16
11.01.16
15.01.16
18.01.16
25.01.16
10.02.16
12.02.16
07.03.16
09.03.16
04.04.16
04.04.16
14.04.16
21.04.16
21.04.16
21.04.16
15.06.16
14.07.16
14.07.16
17.08.16
21.09.16
29.09.16
31.10.16
28.11.16
28.11.16
30.11.16
09.12.16

OFICINA da MMT
OFICINA da MMT
OFICINA da MMT
OFICINA da MMT
OFICINA da MMT
OFICINA da MMT
OFICINA da MMT
PROG. POST ALFABETIZZAZIONE
AULA GUALPI ALTO
ACQUEDOTTO PAMBILAR
PROG. POST ALFABETIZZAZIONE
ACQUEDOTTO PAMBILAR
ACQUEDOTTO PAMBILAR
ACQUEDOTTO PAMBILAR
PROG. POST ALFABETIZZAZIONE
ACQUEDOTTO ROCAFUERTE
ACQUEDOTTO PAMBILAR
UPF
UPF
AULA GUALPI ALTO
AULA PALMIRA
ACQUEDOTTO PAMBILAR
PONTE TOBAR DONOSO
PONTE TOBAR DONOSO
AULA GUALPI ALTO
AULA GUALPI ALTO
AULA PALMIRA
UPF
Totali movimenti

448
287.46
40
54
108.38
1'962.16
100
1'200.00
800
500
1'500.00
740
80
400
600
200
440
1'500.00
1'000.00
800
2'000.00
140
2'000.00
1'000.00
39.08
34.86
1'500.00
1'100.00
20'573.94
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Nel 2016 per il funzionamento dell’Oficina sono serviti circa1700.- usd al mese. (per pagare
l’impiegata che si occupa della contabilità, la contadora ufficiale senza la quale non è possibile
accedere ai conti per la “retención” statale, un aiuto a tempo parziale che si occupa della ricerca dei
materiali necessari ai vari progetti, affitto e spese varie d’ufficio.
c. Cambio di valuta estera
Gli averi in dollari americani sono convertiti in franchi svizzeri con un tasso di cambio paritario. Le
transazioni in valuta estera sono convertite dai franchi svizzeri al tasso di cambio in vigore alla data
della transazione.
d. Delimitazione dei ricavi
Le donazioni private che provengono dalla raccolta fondi vengono registrate nel conto economico al
momento in cui vengono incassate. Le donazioni vincolate per uno scopo preciso vengono poi
registrate secondo le nuove norme SWISSGAP 21 e poi nei ricavi dell’anno in cui sono sostenute le
spese operative finanziate in questione.
Gli incassi provenienti dai contratti di finanziamento firmati con i finanziatori vengono contabilizzati
come ricavi nell’anno in cui si sono sostenute le spese operative finanziate. Questo per rispettare il
principio di corrispondenza tra costi e ricavi.
e. Delimitazione dei costi
I costi vengono contabilizzati al momento dell’esborso effettivo in favore del partner sul terreno, ad
eccezione di un unico versamento registrato secondo il principio della delimitazione temporale.

3. LIQUIDITA’
2015
CASSA
CONTO BANCARIO CHF
CONTO BANCARIO USD in Svizzera
CONTO BANCARIO USD in Ecuador
IMPORTI DA RICEVERE
TOTALE IN CHF

0.00
132’365.38
6’203.46
36’309.82
1’214.37
174’878.66

2016
0.00
240'466.51
728.63
16'077.24
0.00
257'742.74

Nel 2016 Multimicros si è venuta a trovare con una liquidità importante ed eccezionale a causa di
una donazione da parte di una benefattrice privata in memoria del marito defunto.
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4. FONDI VINCOLATI
in CHF

Capitale vincolato
al 1.1.2016

Capitale ricevuto
durante l’anno

Capitale impiegato
durante l’anno

39’668.1

39’668.1

9'000.00

8'000.00

COMUNI (cent.
Solidale)
Comune di Bioggio

10'561.65

10'561.65

5'700.00

5'700.00

Comune di Lugano

5'000.00

5'000.00

AIL

6’900.00

6’900.00

3379.00

2750.00

7'500.00
7'000.00
10'000.00

18'500.00

Fosit-Dsc
Fosit- C. Ticino

8'000.00

Scuole
Fondazione S. Lucia

4'000.00

Fondazione Del Don

Capitale vincolato
al 31.12.2016

9'000.00

629.00

10'000.00

Fondazione Chiattone

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

Fondazione Volonterio

1’000.00

1’000.00

1’000.00

1'000.00

Fondazione Margherita

4'000.00

3'500.00

4'000.00

3'500.00

Fondazione Montarina

3'000.00

3'000.00

Herrod Stiftung

7'000.00

7'000.00

Avina Stiftung

10'000.00

10'000.00

Cai e Baregott

10’000.00

Matrimonio

TOTALE
Altre Donazioni
vincolate private
TOTALE

47’803.10

10'000.00
32’803.10

15'000.00

65'803.1

140'208.75

155’811.85

50'200.00

71'323.03

164'230.00

99788.15

135'764.88

137'126.13

304’438.75

255'600.00

185964.88

I fondi vincolati corrispondono a donazioni e finanziamenti raccolti o ricevuti per un progetto specifico, che
non hanno potuto essere utilizzati alla data di chiusura dei conti e che saranno adoperati negli anni seguenti.
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5. FINANZIAMENTO PROGETTI
Ecco l’elenco dei vari progetti e i principali finanziatori.
a.

PONTI
Il ponte Francesca Fioratti è stato inaugurato a san Vicente. Dopo il mese di agosto è iniziata la
costruzione del Ponte a Tobar Donoso (finanziato da una benefattrice privata) e del ponte Rialto
sulla Quebrada Amarilla di Palmira Alto (finanziato dal Canton Ticino (Fr. 9'000), dalla
Fondazione Margherita (Fr. 3'500) e dalla Fondazione Cai e Baregott (Fr. 10'000). Questi ponti
sono tuttora in fase di esecuzione. Con la riparazione del ponte Playa e quello di La Guaña la
cifra totale ha raggiunto nel 2016 Fr. 40’982.19

b.

ACQUEDOTTI Per la costruzione dell’acquedotto di Rocafuerte i contributi svizzeri sono stati Fr. 4670.07 (ma
nel 2016 sono usciti fr. 4270.07 e i 400.- fr per la Direzione tecnica sono stati versati nel 2017),
grazie ai fondi vincolati dei comuni di Sessa (Centesimo solidale: Fr. 1’000), Cugnasco-Gerra
(Centesimo solidale: Fr. 2’230) e Bever (Fr. 971.65).
L’acquedotto di Pambilar, finanziato dall’AIL (Centesimo solidale: Fr. 6'900). e dalla
Fondazione Santa Lucia (Fr. 7'500) è stato finanziato con Fr. 14’604.65. Il totale delle spese per
gli acquedotti è Fr. 19’274.72, di cui 18'874.72 nel 2016.

c.

PR. EDUCATIVI-SOCIALI (INFRASTRUTTURE)
Per l’aula di Palmira alto finanziata dalla Avina Stiftung con Fr. 10'000.00 sono serviti
Fr. 16’130.05.
La fondazione Herrod per il corrispondente di Fr. 7’000 , la Fondazione Montarina (Fr. 3'000.-)
e la Fondazione Santa Lucia (Fr. 4'500.-) hanno finanziato l’aula di Gualpi Alto che è costata
Fr. 14'217.67.
In ottobre è iniziato il cantiere per la sala multiuso della comunità di Mataje, finanziata dal
comune di Lugano (Fr. 5'000) e dal comune di Bioggio (Fr. 5'700), e si sono spesi nel 2016
Fr. 8’348.75.
Il totale di queste spese, che comprende anche le altre spese come l’acquisto di materiale
didattico per le comunità, è di Fr. 47'093.54.

d.

PR. EDUCATIVI-SOCIALI (AMMINISTRATIVI)
Si tratta dei progetti Alfabetizzazione AWA, materiali didattici, Borse di studio, colonia a
Quito.
Sono stati finanziati interamente con i fondi vincolati delle Fondazioni Del Don, Chiattone e
Volonterio per un totale di Fr. 12'000.00 e con i fondi vincolati di privati per un totale di
Fr. 32’554.38.

e.

PROGETTI AGRICOLI, UPF, GRANJA
Il progetto delle UPF, della granja integral, del riso per le famiglie di Pambilar, quello degli orti
di Pambilar e quello di Pistishi sulle Ande sono stati finanziati in parte dalla DSC
(Fr. 39’668.10), dalla Fondazione Santa Lucia (Fr. 7'000.00), e da diversi fondi vincolati di
privati. Il totale di queste spese raggiunge la cifra di Fr. 120'590.50.

f.

SALUTE
Acquisto di medicine, accompagnamento all’ospedale o a visite specialistiche per i membri
delle nostre comunità di lavoro impossibilitati a farsi curare per mancanza di mezzi finanziari.
Sono stati spesi Fr. 1’744.02.
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6. DONATORI PRIVATI – FONDI LIBERI
Le donazioni private che non sono vincolate ad un progetto specifico vengono considerate come fondi
liberi.

7. INDENNIZZO MEMBRI DIRIGENTI
L’associazione non ha alcun dipendente ed i membri dirigenti e i membri del comitato non ricevono alcun
indennizzo per il loro impegno presso Multimicros Ticino.

8. PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO
Tra il 1. Gennaio e il 31 dicembre 2016 l’ONG Multimicros Ticino ha usufruito di un volume di
prestazioni di volontariato pari a 1’700 ore di lavoro, per un valore stimato per difetto di 85'000.- fr. (50
fr. all’ora Standard). Tutti i viaggi in Ecuador vengono pagati personalmente da chi vi si reca.

9. EVENTI POSTERIORI ALLA DATA DI CHIUSURA
I conti annuali sono stati approvati dal comitato il 2 maggio 2017.
Tra il 31 dicembre 2016 e la data di approvazione di questi conti annuali non è intercorso alcun evento
che necessiti un adattamento degli attivi e dei passivi di Multimicros Ticino al 31.12.2016 o che dovrebbe
essere qui menzionato. Oltre a quanto indicato a bilancio non sono state costituite cauzioni o garanzie per
i debiti di terzi, debiti verso istituti di previdenza, non ci sono contratti leasing in corso, non sono state
liberate riserve latenti e non ci sono impegni condizionali.

10. RAPPORTO DI ATTIVITA’
Multimicros Ticino pubblica un rapporto di attività che adempie le caratteristiche del rapporto di attività
secondo le norme Swiss GAAP RPC.

2 maggio 2017

La cassiera, Licia Poretti
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