Il risultato gestionale 2017 mostra una perdita d’esercizio in diminuzione rispetto all’anno precedente
dovuta in particolare a minori oneri per il personale ed ammortamenti e maggiori proventi da rette
per gli utenti e contribuzioni da soci.
Con riferimento al piano triennale 2016-18, la previsione di un deficit d’esercizio è stata confermata,
ma il risultato gestionale è stato decisamente migliore rispetto alle aspettative. La differenza è da
imputare in particolare agli oneri di promozione e raccolta fondi non effettuati, al costo del personale
e degli ammortamenti sovrastimati. Positivo l’apporto non previsto di nuovi progetti finanziati da
soci, da privati e finanziatori istituzionali.
In linea con i principi fondamentali, la missione e visione dell’associazione, la partecipazione dei
membri della Famiglia di Maria è cresciuta in modo significativo assumendosi un’importante
responsabilità nel sopperire alle necessità finanziare non sufficientemente coperte dal finanziamento
pubblico.
In generale, come dimostrano i diversi indici di efficienza ed efficacia, la gestione operativa nel 2017
ha mirato a mantenere il livello e la qualità dei servizi resi ai diversi beneficiari. Si nota un
miglioramento nella rigidità della spesa corrente ovvero la copertura economica attraverso i proventi
da attività istituzionali delle spese del personale e delle spese generali
La ripresa dell’attività nelle Comunità pedagogico-riabilitative ha comportato una sensibile
diminuzione del costo medio comparato giornaliero per utente. Permangono difficoltà di alcune
ATS/ASL a mantenere il livello dei servizi richiesti per le persone da inviare nelle nostre accoglienze
del settore socio-sanitario e procedere ai pagamenti nei tempi previsti.
Le nuove iniziative avviate grazie alla fattiva collaborazione di Enti locali o donatori istituzionali
hanno cercato di favorire il reinserimento sociale di alcuni utenti o di dotare le strutture di attrezzature
e altri beni da utilizzare nei servizi ospedalieri a Sakalalina Continuano con risultati soddisfacenti
tutti i progetti già in corso: in Italia il Fondo Nuove Povertà, il Salone Multifunzionale; in Madagascar
la prevenzione dei tumori femminili, la riforestazione e il giardino botanico, il Sostegno a Distanza.
Prezioso il supporto, l’entusiasmo e l’apporto professionale dei nostri volontari nelle varie sedi
associative. Quest’anno diverse persone si sono avvicinate alle nostre attività sociali ed è stato
registrato un numero maggiore di volontari.
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